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1. Introduzione 

Il presente Paper si propone di proseguire le riflessioni sul tema della Brexit e di continuare 

il percorso di approfondimento iniziato nel settembre 2017 con la Lettera Club “A un anno 

dalla Brexit: principali implicazioni e proposte per governare la transizione in atto” 

presentata in occasione della 43a edizione del Forum The European House - Ambrosetti “Lo 

Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”1 e aggiornata in occasione della 

29a edizione del Workshop “Lo Scenario dell’Economia e della Finanza”.2 

Nei due anni trascorsi dal 23 giugno 20163 ad oggi, nonostante i molti sviluppi e 

dichiarazioni sul tema, ancora non si è giunti ad una chiara definizione dei futuri 

rapporti tra Regno Unito e Unione Europea. 

Momenti di ottimismo e pessimismo si sono sin qui alternati, insieme a prese di posizione 

anche molto distanti tra loro, talvolta a favore di una “Hard Brexit”, talvolta a favore di una 

“Soft Brexit”. La prima porterebbe il Regno Unito fuori dall’Unione Europea in modo netto, 

senza alcun accordo regolatorio a supportare la transizione, la seconda sarebbe il risultato 

di successi negoziali capaci di creare un framework regolatore che attenui il più possibile 

l’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’UE. 

Quello che è certo è che la portata dell’evento è stata vasta: ha di fatto monopolizzato 

l’agenda del Governo britannico negli ultimi due anni e ha avviato una riflessione tra i Paesi 

Membri sull’indirizzo futuro dell’Unione Europea. 

I negoziati per definire un accordo di separazione (c.d. Withdrawal Agreement) sono ancora 

in corso e dovranno portare all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il 29 marzo 

2019.4 A questa data seguiranno 21 mesi di transizione, fino al 1° gennaio 2021, giorno in cui 

il Regno Unito sarà ufficialmente un Paese Terzo nei rapporti con l’UE. 

In questo contesto in rapido divenire, l’obiettivo di questo Paper è quello di fornire un 

quadro esaustivo, capace di inquadrare il fenomeno Brexit con chiarezza e 

fornire un dimensionamento dei principali impatti dell’uscita del Regno Unito dall’UE, 

aiutando così i business leader ad orientarsi nella transizione in atto e a compiere scelte 

informate nel breve e medio periodo. 

2. Principali evidenze del Paper 

1. A sei mesi dalla data concordata per la Brexit tutti i risultati sono ancora 

possibili, inclusa una “Hard Brexit” (uscita del Regno Unito dall’UE senza alcun 

accordo che intervenga a normare le relazioni tra le parti e ad attenuare gli impatti 

della Brexit). 

2. La questione più importante ancora aperta è quella relativa ai confini, con 

particolare riferimento ai controlli doganali tra Irlanda del Nord e Repubblica 

d’Irlanda. Il Regno Unito rifiuta la reintroduzione di confini fisici sul suolo Irlandese, 

                                                           
1 Svoltosi a Villa d’Este, Cernobbio, l’1,2 e 3 settembre 2017. 
2 Svoltosi il 6 e 7 aprile 2018. 
3 Data in cui il 51,9% dei cittadini britannici aventi diritto al voto si è espresso a favore dell’uscita del Regno Unito 

dall’Unione Europea dopo 43 anni dall’ingresso del Paese nella Comunità Economica Europea. 
4 Tutte le evidenze statistiche e le affermazioni contenute nel presente paper devono intendersi basate su dati e sviluppi 

aggiornati al momento della stampa: 30 marzo 2018. 
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l’UE propone quindi di mantenere l’Irlanda del Nord all’interno del mercato unico 

europeo. 

3. Ogni stima di impatto è oggi prematura, ma tutti gli osservatori sono concordi 

nell’affermare che le ricadute della Brexit saranno negative per entrambe le 

parti e maggiori per il Regno Unito. Lo scenario peggiore risulterebbe da una 

Hard Brexit, con una mancata crescita dell’economia UK al 2030 compresa tra il 4% 

e l’8% del PIL britannico. 

4. Alcuni effetti negativi della Brexit sono già oggi riscontrabili 

sull’economia inglese: 

 Il tasso di crescita del PIL britannico è il più basso dal 2012, tra i peggiori 

dell’area OECD e con previsioni di crescita riviste al ribasso e inferiori alla 

media OECD e dell’Eurozona. 

 Il valore della sterlina è calato bruscamente dopo il risultato del Referendum, 

attestandosi su livelli strutturalmente inferiore di oltre 13 punti percentuali 

rispetto al periodo precedente. 

 L’export è cresciuto (grazie alla temporanea permanenza del Regno Unito 

all’interno del mercato unico e alla svalutazione della Sterlina). L’effetto 

aggregato è stato però negativo: il Regno Unito rimane un importatore netto. 

 È aumentata significativamente l’inflazione, che ha eroso salari reali e potere 

d’acquisto dei cittadini inglesi. 

 La crescita di crediti erogati alle PMI britanniche e l’immigrazione netta di 

cittadini comunitari nel Regno Unito (ai livelli più bassi dal 2013) hanno subito 

una contrazione significativa. 

5. Considerando le ricadute per il business, a soffrire maggiormente la 

Brexit sarà il commercio. In caso di Hard Brexit entrerà in vigore il regolamento 

WTO, ciononostante un valore compreso tra il 15% e il 27% del commercio bilaterale 

è a rischio di tariffe elevate, cui si aggiungono costi non tariffari, necessità di 

aggiornamento di norme, procedure e soluzioni ICT e maggiori tempistiche e 

burocrazia. 

6. Anche le catene del valore paneuropee sono a rischio di disruption. Sotto 

questo profilo, il comparto manifatturiero sarà quello maggiormente impattato in 

caso di Hard Brexit. Automotive e aeronautica sono i settori più esposti. 

Complessivamente, la disruption delle catene del valore potrebbe causare danni 

economici pari all’1,5% del PIL europeo e al 4,5% del PIL britannico. 

7. Anche il settore dei servizi subirà impatti rilevanti. In assenza di un accordo che 

includa questo settore, infatti, le regole WTO offrirebbero una scarsa tutela. L’UE 

vedrebbe colpito soprattutto il proprio settore bancario, che ha a Londra il 

suo principale baricentro. Una Hard Brexit risulterebbe in un mercato dei capitali 

maggiormente frammentato, meno efficiente, con minore liquidità e più esposto ai 

rischi. 

8. Al momento non vi sono evidenze di effetti sugli investimenti diretti esteri 

(IDE), anche se uno dei fattori che rendono il Regno Unito attrattivo per i capitali 
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stranieri è certamente l’appartenenza del Paese al mercato unico. La Brexit potrebbe 

quindi innescare una competizione virtuosa tra gli Stati Membri rimasti, 

riconfigurando i flussi di investimenti e capitali a livello europeo e globale. 

9. Capitale umano e ricerca e sviluppo sono i due ambiti in cui gli effetti 

della Brexit possono essere maggiormente limitati. La bozza di accordo di 

separazione ad oggi concordata tutela i 4,6 milioni di individui esposti alla Brexit, ma 

un “no deal” potrebbe comunque lasciarli senza alcuna protezione. Con riferimento 

alla Ricerca e Sviluppo, il Regno Unito rimarrà, pur con alcune importanti limitazioni, 

parte di Horizon 2020. La bozza di accordo sul prossimo programma quadro, 

Horizon Europe, prevede inoltre un più facile accesso a Paesi terzi. 

10. Si fa sempre più strada l’idea di un annullamento della Brexit. Questa possibilità è 

sempre stata respinta dal Governo britannico. L’idea di un secondo referendum 

trova oggi spazio come estrema ratio, in alternativa al caos che potrebbe crearsi 

in autunno, all’atto della ratifica della bozza di Withdrawal Agreement da parte del 

Parlamento inglese. Rimane comunque un’eventualità poco probabile e dagli esiti 

non scontati. 

3. A che punto sono i negoziati 

I mesi di giugno e luglio 2018 sono stati segnati da dichiarazioni ed episodi di una certa 

gravità, non soltanto da parte di esperti e osservatori, ma anche di figure istituzionali 

europee e britanniche, rilanciando le quotazioni e lo spettro di una “Hard Brexit”. 

Il 19 giugno 2018 la Commissione Europea ha infatti avvertito che il raggiungimento di un 

accordo tra Unione Europea e Gran Bretagna rimane incerto, chiedendo agli Stati Membri 

di prepararsi al ritiro del Regno Unito, in data 30 marzo 2019, a tutti i livelli, anche in 

prospettiva di un “No Deal”5 scenario.6 La serietà dell’avvertimento è stata ribadita con la 

pubblicazione, un mese dopo, di oltre 60 c.d. “note preparatorie” rivolte a diversi attori e 

settori sensibili, affinché questi possano prepararsi adeguatamente ad una Brexit 

improvvisa, non regolata e disordinata.7 

Lo stesso appello è stato lanciato dai leader dei 27 Stati Membri riuniti nel Consiglio Europeo 

del 22 giugno 2018, attraverso una richiesta a tutti gli stakeholder affinché essi rafforzino il 

loro lavoro di preparazione “a tutti i livelli e per tutti i risultati”, compreso lo scenario di un 

non accordo. 

Anche il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, non ha usato toni 

rassicuranti o conciliatori, spiegando, in data 29 giugno, come le divergenze tra Londra 

e Bruxelles rimangano “serie” ed “ampie”. Infine, il 9 luglio due ministri 

euroscettici del Governo Britannico hanno rassegnato le loro dimissioni: David 

Davis, il Segretario di Stato per l’Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, e Boris 

Johnson, Ministro degli Esteri. 

                                                           
5 Assenza di un accordo sul Withdrawal Agreement, che equivarrebbe ad una Hard Brexit senza tutele e accordi a 

regolarla, con rapporti commerciali tra UE e UK basata su sole regole WTO. 
6 Fonte: Commissione Europea, “Preparazione per il ritiro del Regno Unito dall'Ue il 30 marzo 2019”, Bruxelles, 19 

giugno 2018. 
7 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en  
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L’aggravarsi del contesto segue un inizio 2018 piuttosto positivo e segnato da alcune 

importanti accelerazioni nei negoziati. Sino ad aprile 2018 le discussioni tra Bruxelles 

e Londra si erano infatti mantenute positive, in un crescendo di dichiarazioni concilianti, 

che avevano fatto sperare nel successo delle negoziazioni in atto. 

A fine 2017 iniziavano infatti le discussioni tra Regno Unito e Unione Europea sul c.d. 

periodo di transizione, un arco temporale di circa due anni - a partire dal 29 marzo 2019 

- in cui i termini della separazione (ancora da concordarsi) non avrebbero dovuto trovare 

applicazione, permettendo così alla pubblica amministrazione inglese e alle aziende di 

adattarsi alla Brexit. 

Il momento di maggior ottimismo era stato toccato l’8 dicembre 2017, con la convergenza 

dei negoziatori su un primo accordo di separazione di massima (Joint Report), che fissava 

in modo generico alcuni termini preliminari alla base dell’Accordo di Separazione8. Tale 

accordo è il principale output atteso della prima fase negoziale (fase 1) ed è il documento 

chiave per consentire lo svolgersi di una Brexit regolata. Tali termini erano così definiti: 

 Le parti si impegnavano ad evitare la creazione di un confine fisico tra Irlanda 

del Nord e Repubblica d’Irlanda9, nonostante l’uscita del Regno Unito 

dall’Unione Doganale. 

 Londra si impegnava inoltre a garantire ai cittadini europei residenti nel Regno 

Unito pari trattamento rispetto alla loro attuale condizione.10 

 Un’intesa sembrava raggiunta anche sul tema della contribuzione britannica al 

budget europeo fino al 2020 e sul pagamento degli oneri dovuti. 

La formalizzazione dei termini concordati veniva però lasciata alle parti, in vista di una 

successiva approvazione. Il 28 febbraio 2018 la Commissione Europea divulgava, sulla base 

dei termini preliminari concordati, la bozza di accordo per la separazione tra UE e 

Regno Unito (Withdrawal Agreement ex Articolo 50 del Trattato di Lisbona), svelando 

come le difficoltà fossero tutt’altro che risolte, al punto che il premier britannico Theresa 

May ha inizialmente dichiarato tale bozza irricevibile. I punti di rottura erano 

principalmente due: 

 Il primo era relativo alla questione Irlandese. Sul tema, la proposta di Bruxelles 

cercava di coniugare una doppia esigenza: non reintegrare confini fisici tra Irlanda 

del Nord e del Sud e permettere l’uscita del Regno Unito dall’Unione Doganale. 

L’intesa di dicembre assegnava ai negoziatori britannici il compito di formulare 

proposte concrete (accordo commerciale omnicomprensivo, capace di evitare 

cambiamenti nella gestione della frontiera tra Irlanda del Nord e Sud, 

implementazione di controlli doganali “seamless” grazie a soluzioni tecnologiche 

innovative). Nessuna proposta è però arrivata da Londra, lasciando ai negoziatori UE 

il compito di elaborare una soluzione alternativa nel senso di un’armonizzazione della 

regolamentazione tra Irlanda del Nord e del Sud.11 

                                                           
8 Withdrawal Agreement ex Articolo 50 del Trattato di Lisbona. 
9 Da qui in avanti Irlanda. 
10 Lo stesso varrà per i cittadini britannici residenti in uno stato europeo, tuttavia non sarà possibile garantire 

automaticamente per loro la libertà di movimento e altre libertà strettamente connesse alla permanenza nel mercato unico. 
11 Il Draft Withdrawal Agreement propone di mantenere l’Irlanda del Nord all’interno del mercato unico e dell’Unione 

Doganale. Questo richiederebbe l’accettazione, da parte dell’Irlanda del Nord, di standard e regolamenti comunitari, 
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 Il mantenimento, per un periodo di tempo indeterminato, della giurisdizione 

vincolante della Corte di Giustizia Europea per i contenziosi futuri legati al 

Withrawal Agreement e alla sua applicazione. In caso di mancato adempimento 

britannico, il testo prevedeva l’ipotesi di sospensione dell’accesso al mercato unico o 

di altri benefici per il Regno Unito, anche durante un eventuale periodo di 

transizione. 

Un passo in avanti è stato fatto il 19 marzo 2018, con il raggiungimento di un testo 

di accordo condiviso, che recepiva alcuni dei punti precedentemente oggetto di 

discussione: 

 Veniva innanzitutto concesso al Regno Unito il c.d. Periodo di Transizione, della 

durata di 21 mesi (fino al 31 dicembre 2020). In questo arco temporale il Regno Unito 

rimarrà nel mercato unico e sarà soggetto ai regolamenti comunitari, avendo però un 

limitato margine di decisione all’interno dei processi UE. 

 Londra accettava inoltre di pagare circa 42 miliardi di Euro tra il 2019 e il 2064. 

Il calcolo comprendeva 18,6 miliardi di Euro, che Londra dovrà versare a Bruxelles 

nel periodo 2019-2020 per garantirsi lo status quo nella fase di transizione. Altri 

obblighi rilevanti ammontavano a 20,6 miliardi di Euro da versare per il periodo 

2021-28, con residue passività nette pari a 2,8 miliardi di Euro. 

 Un accordo veniva inoltre raggiunto con riferimento ai diritti dei cittadini europei 

che si trasferiranno nel Regno Unito durante il periodo di transizione. Questi 

godranno della stessa tutela dei cittadini comunitari arrivati prima della Brexit. 

 Al tempo stesso veniva deciso che, durante il periodo di transizione, Londra potrà 

negoziare e firmare accordi commerciali con Paesi terzi. Questi potranno 

entrare in vigore prima del gennaio 2021 soltanto con il consenso delle autorità 

comunitarie. 

 Un accordo definitivo non veniva raggiunto sulla questione irlandese, né sulla 

giurisdizione futura della Corte di Giustizia Europea. Sulla questione irlandese, 

tuttavia, il Regno Unito riconosceva la possibilità di una c.d. “backstop solution”12, 

per cui, in caso di mancato accordo sul tema, l’Irlanda del Nord sarebbe rimasta 

all’interno dell’Unione Doganale e del Mercato Unico, assecondando l’esigenza 

inglese di non reintrodurre una barriera fisica al confine con la Repubblica d’Irlanda, 

ma spostando il confine a livello marittimo, spezzando l’omogeneità regolatoria e 

giuridica del Regno Unito. 

Nulla veniva definito circa le future relazioni commerciali (le cui discussioni sono 

formalmente iniziate il 28 marzo 2018). L’approvazione del periodo di transizione 

permetteva infatti di posticipare le decisioni sui temi più spinosi ad una fase successiva. Al 

contrario, rimaneva l’urgenza di giungere ad un Accordo di Separazione in tempi 

rapidi, trovando un consenso su pochi capisaldi di massima (pagamenti dovuti, 

trattamento dei cittadini, questione dei confini, ...) e chiudendo la fase negoziale entro 

ottobre 2018, così da permettere l'approvazione dell’Accordo di Separazione da parte di 

                                                           
nonché della potestà normativa di Bruxelles, per un vasto numero di materie e settori. La Corte di Giustizia Europea 

manterrebbe inoltre la giurisdizione sull’Irlanda del Nord su un ampio numero di tematiche. 
12 Cioè la soluzione di ultima istanza se nel frattempo non verrà raggiunto un accordo alternativo e concordato da tutti 
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Consiglio Europeo, Parlamento Europeo e Camera dei Comuni inglese entro il 29 marzo 

2019, scongiurando così una Brexit non regolata. 

Secondo le intenzioni del Governo britannico, entro l’ottobre 2018 una versione finale del 

c.d. Withdrawal Agreement avrebbe dovuto essere pronta per la discussione e per un voto 

“meaningful” da parte del Parlamento inglese. Insieme al testo dell’Accordo, il 

Parlamento inglese dovrà ricevere anche una c.d. Dichiarazione Politica congiunta tra 

Regno Unito e Unione Europea, contenente i capisaldi negoziali per il periodo di transizione  

su cui le parti convengono e si impegnano, pur priva di potere vincolante. 

A smorzare l’ottimismo è però intervenuto Michel Barnier, precisando come l’accordo 

raggiunto il 19 marzo fosse soltanto una tappa in un processo ben più lungo e 

articolato, e come “nulla fosse concordato fino a quando non vi sarà accordo su tutti i punti 

in discussione”, “nothing is agreed until everything is agreed”13. 

A rimanere aperto era principalmente il tema dei confini: il Governo inglese mal tollerava la 

Backstop Solution proposta da Bruxelles, al punto da escluderne l’attivazione, assicurando 

il raggiungimento di un’intesa alternativa basata su di una proposta britannica condivisa. 

Proprio la proposta britannica ha però innescato la catena di eventi successiva, che ha 

portato oggi a considerare una Hard Brexit come un’ipotesi meno irrealistica. 

Il mese di maggio 2018 si è infatti aperto con la proposta britannica di una “custom 

partnership”, per cui il Regno Unito si impegnava a mantenere una regolamentazione 

doganale allineata a quella europea e a raccogliere IVA e tariffe per conto di Bruxelles, 

potendo così evitare frontiere doganali fisiche con la Repubblica di Irlanda, e al tempo stesso 

negoziare accordi commerciali e imporre tariffe proprie con Paesi terzi. 

Questa proposta è stata poi convertita nella c.d. “Time-limited UK-wide backstop 

proposal”, in virtù della quale sarebbe l’intero Regno Unito, e non la sola Irlanda del Nord, 

a rimanere nell’Unione Doganale fino al 2021. 

Da questi sviluppi emergeva la nuova linea negoziale del Governo britannico: una 

Brexit morbida, incentrata sull’adesione regolatoria al sistema comunitario per quanto 

riguarda il commercio di beni, in linea con quanto accade con Paesi come Svizzera e 

Norvegia, e una maggior libertà nel settore dei servizi e nella circolazione di persone. Una 

proposta bocciata l’11 giugno dai negoziatori europei, che hanno rimarcato 

l’importanza del mercato unico, indivisibile in ogni sua componente. 

Ciononostante, questa linea è stata confermata sia il 9 luglio (dalla riunione di Gabinetto del 

Governo May che ha portato alle dimissioni dei due Ministri maggiormente euroscettici), sia 

il 12 luglio, con la pubblicazione di un White Paper14, che nelle intenzioni del Governo May 

dovrà costituire la base di dialogo per giungere alla Dichiarazione Politica congiunta con 

l’Unione Europea e governare le negoziazioni durante il periodo di transizione. 

Il Libro Bianco dimostra quanto la questione irlandese sia rilevante e 

condizioni la posizione negoziale britannica. Il Governo inglese, per evitare 

l’imposizione della Backstop Solution di matrice europea e al tempo stesso scongiurare una 

Hard Brexit, propone infatti di: 

                                                           
13 Commissione Europea, TF50 (2017) 19 – Commission to EU 27, 8 December 2017. 
14 HM Government, “The future relationship between the United Kingdom and the European Union”, luglio 2018. 
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 Creare un’area di libero scambio per beni e prodotti, lasciando fuori il settore dei 

servizi e configurando un “Association Agreement” simile a quelli che l’UE ha 

oggi con Georgia e Ucraina. 

 Turisti europei e lavoratori che si recano nel Regno Unito per un breve periodo non 

avrebbero bisogno di visti 

 Sui contenziosi legati all’”Association Agreement” Londra accetterebbe di 

considerare la giurisdizione della Corte di Giustizia Europea. 

 Per quanto riguarda il settore dei servizi finanziari, questi sarebbero regolati da 

un accordo ad hoc, basato su un principio di equivalenza rafforzato.15 

La proposta contenuta nel White Paper è stata duramente contestata da parte del Governo 

e del Parlamento britannico, soprattutto da Tory e Brexiters più convinti. Anche personalità 

pro-remain, tra cui Tony Blair, hanno accusato la proposta di essere eccessivamente lesiva 

dell’interesse britannico, rendendo il Regno Unito un “rule taker” comunitario. Molte 

critiche sono arrivate anche dal settore dei servizi, soprattutto dopo la bocciatura di Barnier 

della proposta inglese per il settore finanziario.16 

In generale, occorrerà nel prossimo mese uno sforzo conciliatore da entrambe le parti17 per 

raggiungere, in tempi utili, un accordo condiviso sul grande tema rimasto aperto nell’ambito 

dell’Accordo di Separazione: quello del confine tra Nord Irlanda e Repubblica d’Irlanda. Non 

è però un caso che questo punto sia rimasto ancora irrisolto: si tratta infatti di un elemento 

con forti implicazioni per il futuro assetto delle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea. 

Assetto che i più speravano di poter definire dopo il 29 marzo 2019, durante il periodo di 

transizione, anticipando soltanto una dichiarazione politica sui generis che permettesse di 

trovare un’intesa per la separazione, e che invece la questione doganale impedisce di 

procrastinare, riportando al centro della prima fase negoziale tutte le contraddizioni e le 

controversie connesse alla Brexit. 

 

                                                           
15 Il principio di equivalenza, in vigore con USA e Giappone, permette un accesso al mercato comunitario privilegiato 

in presenza di allineamento regolatorio ed è alla base di tutte le proposte contenute nel White Paper. 
16 C.d. Financial Services Brexit Plan. 
17 In questo senso, è da segnalare lo sforzo di Michel Barnier, che ha dichiarato che l’UE è pronta a offrire “una 

partnership con la Gran Bretagna senza precedenti, che non c’è mai stata con altri Paesi terzi”. 30 agosto 2018. 
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4. Analisi dei principali impatti macroeconomici della Brexit 

Le numerose stime di impatto sin qui elaborate da diverse fonti, pur differendo nella 

quantificazione degli effetti economici dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, 

concordano su un elemento: le ricadute della Brexit saranno negative per entrambe 

le parti e maggiori per il Regno Unito. Saranno invece meno rilevanti per le economie 

dei Paesi Membri dell’Unione Europea. 

Lo scenario di una Hard Brexit inizia oggi ad essere maggiormente investigato dai 

principali studi di impatto. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, un’immediata 

applicazione delle regole WTO a partire dal 29 marzo 2019 porterebbe ad una mancata 

crescita economica dell’UE pari all’1,5% del PIL comunitario al 2030. Il Regno 

Unito, nello stesso arco temporale, subirebbe un danno economico pari ad una 

mancata crescita del PIL del 4%.18 

L’ipotesi di una Hard Brexit viene presa in considerazione anche dalle stime effettuate dal 

Governo britannico. In caso di mancato accordo sulla Brexit – no deal con introduzione delle 

regole WTO - la crescita britannica sarebbe dell'8% inferiore nei prossimi 15 anni rispetto 

alle previsioni attuali. 19 Un accordo di libero scambio – best option al momento per il 

Governo May – porterebbe ad una crescita del PIL UK più bassa del 5% nello stesso periodo. 

Se il Regno Unito dovesse invece mantenere l'accesso al mercato unico europeo, la crescita 

sarebbe comunque più bassa del 2% rispetto alla piena appartenenza all'Ue. 

                                                           
18 Considerando l’applicazione della clausola Most Favoured Nation. Fonte: IMF, “Country Report No. 18/224, EURO 

AREA POLICIES, SELECTED ISSUES”, 19 luglio 2018. 
19 Pari a 160 miliardi di €, cifra che non tiene in considerazione i costi legati alla reintroduzione dei controlli doganali. 

Questi sono stimati, complessivamente per il solo Regno Unito, nell’ordine dei 20 miliardi di £. Elaborazioni The 

European House – Ambrosetti su dati HM Government e OECD, 2018. 

Figura 1. Schema di sintesi delle diverse stime di impatto della Brexit sull'economia britannica 
(impatto% su PIL UK nell’arco temporale indicato a lato della fonte). Fonte: elaborazioni The 

European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018 

Treasury
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Considerando le stime della Commissione Europea, uno scenario di Hard Brexit 

comporterebbe per i 27 Paesi rimasti nell’Unione una mancata crescita pari allo 0,052% del 

PIL comunitario all’anno (stime relative al periodo 2020 – 2030).20 Per il Regno Unito, 

l’impatto di questo scenario è invece quantificato attorno allo 0,41% del PIL britannico 

all’anno nello stesso decennio. 

Allo stato attuale riteniamo che una quantificazione precisa ed estensiva degli impatti 

economici della Brexit sia eccessivamente prematura, in quanto ancora non definito il 

quadro di riferimento in cui andranno ad inserirsi i futuri rapporti commerciali e giuridici 

tra Regno Unito e Paesi dell’Unione Europea. 

Una quantificazione maggiormente precisa potrà essere fatta soltanto quando, qualora si 

arrivi a concludere la fase negoziale con un Withdrawal Agreement, i negoziati sulle relazioni 

commerciali raggiungeranno un maggior livello di dettaglio, ovvero durante il periodo di 

transizione. È invece preferibile fornire un dimensionamento dell’impatto della Brexit su un 

insieme eterogeneo di elementi e dimensioni. La scelta dei cittadini britannici sta 

innanzitutto avendo ricadute concrete sull’economia UK. 

Il PIL inglese è cresciuto dello 0,5% nel terzo trimestre 2017, dello 0,4% nel quarto e dello 

0,2% nel primo trimestre 2018. Il tasso di crescita del PIL per l’anno 2017 nel suo complesso 

è stato il più basso dal 2012, essendo sceso dall’1,9% nel 2016 all’1,4% nel 2017, mentre il 

Fondo Monetario Internazionale ha rivisto ulteriormente al ribasso le stime di crescita per 

il 2018, dall’1,6% di aprile all’1,4% di luglio 2018.21  

                                                           
20 Considerando gli effetti annuali, la perdita di PIL sarà compresa tra lo 0,011% e lo 0,052% del PIL. Sempre secondo 

lo stesso studio, le stime per il Regno Unito parlano di una perdita che va tra l’1,31% e il 4,21% del GDP britannico tra 

il 2020 e il 2030. 
21 Quelle per il 2019 rimangono stabili: 1,5%. Fonte: IMF, World Economic Outlook Update, July 2018. 

Figura 2. Brexit impact assessment da parte del Governo britannico (%, calo del PIL), prossimi 15 
anni, effetto cumulato. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati UK 

Government, Exiting the EU Committee, 2018 
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Figura 3. Variazione trimestrale del PIL inglese e media mobile su 4 periodi (var.% PIL su 
trimestre precedente), 2010 - 2017. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

Office for National Statistics, 2018 

 

Figura 4. Tasso di crescita annuo del PIL reale, previsioni OECD, (tasso di crescita annua %), 
2016 - 2019 (f). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD, 2018 

In aggiunta, la performance attesa del PIL britannico è tra le peggiori dei Paesi 

OECD (figura 4). Nel 2018 solo il Giappone farà peggio dell’economia britannica,22 nel 2019 

anche l’Italia avrà una performance più bassa rendendo il Regno Unito terzultimo, tra le 

economie avanzate, per crescita attesa.23 Sia il Fondo Monetario Internazionale che l’OECD 

imputano tale cattiva performance principalmente alle conseguenze della Brexit.24Anche i 

dati relativi al valore della sterlina continuano a mostrare gli effetti del referendum di 

giugno 2016. Dopo lo shock del 24 giugno 2016 (seduta immediatamente successiva al 

                                                           
22 Secondo le stime di OECD e Fondo Monetario Internazionale: World Economic Outlook Update, July 2018 e 

Economic Outlook No 103 - Maggio 2018. 
23 Fonte: OECD Economic Outlook and Interim Economic Outlook, March 2018. 
24 Fonte: IMF, World Economic Outlook Update, January 2018. 
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referendum in cui il tasso di cambio effettivo della divisa inglese ha perso il 6.8% in una sola 

giornata) la sterlina ha continuato a muoversi attorno a valori nettamente inferiori rispetto 

al periodo precedente il voto. 

 
Figura 5. Tasso di cambio medio effettivo della Sterlina (24 giugno 2016 = 100), Gennaio 2014 - 
Agosto 2018. Fonte: Elaborazioni The European House - Ambrosetti su dati Bank of England, 

2018 

Si tratta di un valore strutturalmente inferiore, in media di oltre 13 punti percentuali nei 25 

mesi successivi al referendum rispetto ai 25 mesi precedenti. Il valore è risalito nella 

primavera 2018, in seguito all’accordo sul Periodo di Transizione, che, come detto, ha fatto 

sperare nella possibilità di differire le decisioni di merito su confini e accordi commerciali.25 

Venuta meno questo clima di fiducia, a causa di un mancato consenso sulla c.d. Backstop 

Solution, il valore della divisa britannica è tornato a scendere.26 

La svalutazione della sterlina, secondo i sostenitori della Brexit, avrebbe reso le esportazioni 

inglesi più competitive. Nei fatti l’export britannico è cresciuto del 5,4% tra il 2016 e il 2017, 

(era cresciuto dell’1% tra il 2015 e il 2016 e del 4,4% tra il 2014 e il 2015). La Gran Bretagna 

continua tuttavia ad essere un importatore netto: nel 2017 la bilancia commerciale del 

Paese è stata negativa per quasi 100 miliardi di Euro, anche se in miglioramento, rendendo 

per il momento27 negativo l’effetto complessivo della valutazione della divisa inglese.28 

                                                           
25 Rimane rilevante la sensibilità del tasso di cambio della sterlina all’andamento dei negoziati. Un esempio si è avuto il 

30 agosto, quando dichiarazioni accomodanti e positive dei negoziatori hanno portato ad un apprezzamento della divisa 

inglese su Dollaro (+1,53%) ed Euro (+0,99%). L’indomani, in seguito a dichiarazioni meno ottimiste del capo 

negoziatore UE, la sterlina è tornata a invece a perdere. 
26 Si consideri l’indice della sterlina britannica. Fonte: Bank of England, 2018.  
27 Un graduale miglioramento della bilancia commerciale inglese è infatti iniziato dal referendum, principalmente per una 

contrazione dell’import. 
28 Fonte: ONS, Statistical Bulletin, UK trade, luglio 2018. 
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Figura 6. Bilancia commerciale britannica, commercio di beni, bilancio totale (miliardi di €), 
2000-2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ONS, 2018 

 

Figura 7. Andamento dell'inflazione UK e Zona Euro (aumento % dei prezzi al consumo) e dei 
salari (variazione anno/anno), Gennaio 2015 – Giugno 2018. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati ONS e BCE, 2017 
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L’aumento dei prezzi delle importazioni si è tradotto nell’aumento dell’inflazione (figura 

7). Tra gennaio 2015 e giugno 2016 l'indice dell’inflazione segnava un incremento mensile 

dello 0,5%, senza superare mai lo 0,8%. Dopo il referendum, tra luglio 2016 e gennaio 2018, 

tale valore è stato in media del 2,2%, superando il 2,7 % a partire da agosto 2017. Soltanto 

dal febbraio 2018 l’indice dell’inflazione è tornato sotto il 3%, raggiungendo a luglio il 2,4% 

e ridando slancio alla crescita dei salari reali. I salari reali britannici avevano infatti 

registrato prima un rallentamento e poi una flessione marcata, sino a calare nel corso del 

2017.29 Contestualmente sono calati i crediti erogati alle PMI britanniche. 

Figura 8. Indice di risparmio (%, risparmio delle famiglie / reddito post tassazione a disposizione 
delle famiglie) e consumi delle famiglie (nominale, variazione % vs. anno precedente), 2011-2018. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ONS, 2018 

Figura 9. A sinistra, Crediti erogati alle PMI UK (var. % vs. anno precedente), Gennaio 2015 – 
Giugno 2018. A destra, Investimenti delle imprese e Gross Fixed Capital Formation (GFCG), 

(Indice, Q1 2015 = 100), 2015 – 2018. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su 
dati ONS, 2018 

                                                           
29 L’area meno colpita dall’aumento dell’inflazione è stata quella londinese, mentre è stata la parte settentrionale  a 

soffrire maggiormente la crescita dei prezzi di beni primari, a detrimento soprattutto della parte più povera della 

popolazione. 
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Gli effetti del referendum sono invece ormai acclarati sul fronte migratorio. Nei mesi 

precedenti il voto era ai massimi storici il numero di cittadini dei paesi dell’Unione Europea 

che avevano scelto di trasferirsi nel Regno Unito. Subito dopo il referendum tale valore ha 

iniziato a diminuire e nel dicembre 2017 (ultima rilevazione disponibile) la migrazione netta 

di cittadini comunitari verso il Regno Unito ha raggiunto il livello più basso dal 2013.  

 

Figura 10. Immigrazione netta nel Regno Unito di cittadini comunitari (migliaia di individui), 
2008-2017. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ONS, 2018 

Il numero di cittadini britannici che hanno richiesto la cittadinanza in un altro Paese 

dell’Unione Europea è invece aumentato nel 2017, passando da meno di 2.500 unità nel 2015 

a oltre 6.500 nel 2016 (+165%). 

 

Figura 11. Cittadini UK che hanno ottenuto la cittadinanza in un altro Paese UE (numero), 2007 - 
2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2018 

Anche i prezzi degli immobili hanno risentito della Brexit, soprattutto sul mercato 

londinese. Nella capitale britannica, tra il giugno 2016 e il dicembre 2017, i prezzi delle 
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case sono calati del 15%.30 A livello nazionale anche l’output del settore delle costruzioni 

continua ad essere in calo: -3,9% tra gennaio 2017 e gennaio 2018.31 

  

Figura 12. Prezzi degli immobili (Var. % vs. anno precedente), Q1 2010 – Q2 2018. Fonte: 
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ONS, 2018. 

Gli effetti macroeconomici di maggior rilevanza sembrano al momento causati dal clima di 

incertezza e dalla paura di una possibile divergenza regolatoria futura. Il 

procedere del percorso negoziale in una direzione che eviti eccessivi shock alle 

interdipendenze economiche (per esempio attraverso il mantenimento di un’unione 

doganale) e permetta di mantenere omogeneità nella normativa potrebbe permettere un 

riassorbimento di molti degli effetti negativi sin qui registrati. 

È invece prematuro indagare puntualmente il manifestarsi di effetti della Brexit sui paesi 

dell’Unione Europea, che perderà comunque un elemento fondante del progetto 

comunitario. Nel 2019 verrà infatti meno un membro fondatore ed uno dei principali Paesi 

Membri, con una dimensione economica oggi pari al 15% del PIL europeo e una popolazione 

pari al 13% del totale UE. 

La Brexit ha inoltre già portato i leader europei a ridiscutere le basi e le logiche del loro 

impegno comune, per evitare che in futuro cittadini di altri Paesi Membri decidano di 

seguire l’esempio britannico. Nel marzo 2017 la Commissione Europea ha pubblicato un 

Libro Bianco sul futuro dell’Unione Europea, che traccia cinque possibili scenari per 

proseguire nel cammino comune. 

Il primo scenario prevede di proseguire come sin qui è stato, completando il mercato unico 

dell’energia e quello digitale. Il secondo ipotizza un’UE a due velocità, con i Paesi pronti a 

cooperare maggiormente in nuovi ambiti affiancati da Paesi che invece preferiscono 

mantenere un impegno condiviso minore. Il terzo scenario propone di concentrare gli sforzi 

comuni esclusivamente sul mercato unico. Il quarto propone di fare meno insieme, in un 

                                                           
30 Con un calo del 5,3% tra dicembre 2016 e dicembre 2017. Fonte: HM Land Registry, Registers of Scotland and Land 

and Property Services Northern Ireland, 2018. 
31 Fonte: ONS, 2018. 
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numero di ambiti ridotto, ma in modo più efficace. L’ultimo scenario propone una maggiore 

integrazione, in un numero maggiore di ambiti, tutti insieme.32 

 
Figura 13. L'UE senza il Regno Unito, alcune evidenze, 2017 o ultimo dato disponibile. Fonte: The 

European House - Ambrosetti, 2017 

  

                                                           
32 Fonte: Commissione Europea, “White Paper on the Future of the EU”, 2017. 

UE-28 UK
UE-27

(UK escluso)
Variazione %

PIL (mln. €, 2017) 15,324,266.7               2,325,520.4             12,998,746.3   -15.2%

IDE (flusso, mln. €, 2016) 509,610.6                    228,443.4                 281,167.2          -44.8%

Export extra-EU (mln. €, 2017) 1,878,778.7                 205,435.1                 1,673,343.6      -10.9%

Popolazione (mln., 2017) 513.2                             66.3                            446.9                  -12.9%

Occupati (mln. 2017) 236.7                             32.3                            204.4                  -13.6%

Under-30 (mln., 2017) 174.2                              25.1                             149.1                   -14.4%

Brevetti (2016) 99,418.0                       14,867.0                    84,551.0            -15.0%

Spesa in R&D (mln., 2016) 296,677.8                    39,254.8                   257,423.0         -13.2%

Studenti terziari (mln., 2016) 19.5                                2.3                               17.2                     -11.8%

Output agricolo (mln. €, 2017) 427,414.2                     30,939.4                   396,474.8         -7.2%

Spesa militare (mln. €, 2017) 200,747.9                    44,184.9                    156,563.0         -22.0%

Contributo budget UE (mld. €, 2016) 144.1                              30.1                            114.0                   -20.9%
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5. Implicazioni per il business 

5.1. Ricadute commerciali 

Se per un numero limitato di variabili macroeconomiche alcuni effetti sono già oggi 

riscontrabili (soprattutto con riferimento all’economia britannica), per le ricadute in 

termini di commercio, investimenti, scelte produttive e di business ancora non è 

possibile avere delle evidenze di impatto precise. Quello che è possibile fare, tuttavia, è 

fornire un dimensionamento delle grandezze in gioco e presentare alcune implicazioni 

basate sull’andamento dei negoziati e sulle posizioni sin qui emerse con riferimento alla 

Brexit. 

Un primo ambito di analisi riguarda i rapporti commerciali tra Regno Unito e Paesi Membri 

dell’Unione Europea (UE-27). Le due aree sono l’una per l’altra partner commerciali 

cruciali: Il Regno Unito è oggi infatti terzo esportatore nell’UE (con un valore di 196,6 

miliardi di Euro, il 10,6% di tutte le importazioni europee da Paesi extra-UE). e la seconda 

destinazione per l’export europeo (riceve il 17,1% di tutte le esportazioni UE in Paesi extra-

europei, per un valore di 320,4 miliardi di Euro). Considerando il commercio totale, il Regno 

Unito è il terzo partner commerciale per l’UE, con un valore di 516,9 miliardi di Euro (il 

13.8% del commercio UE-27 al netto degli scambi intra-UE). 

 

Figura 14. Peso di Regno Unito e UE come rispettivi partner commerciali (% sul totale mondiale), 
2017. Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti su dati COMEXT, 2018. 

Per il Regno Unito, l’Unione Europea rimane il primo partner commerciale considerando 

l’import (295,5 miliardi di Euro, il 52% del totale), l’export (l’UE pesa per il 48% del totale, 

188.5 miliardi di Euro), e il commercio nel suo complesso (483,9 miliardi di Euro, il 50,2% 

del totale). I principali partner commerciali britannici sono Germania, Paesi 

Bassi, Francia, Belgio e Irlanda.33 

Mentre al momento il Regno Unito può sfruttare un tasso di cambio competitivo unito alla 

temporanea permanenza nel mercato unico, quando la Brexit entrerà in vigore le aziende 

britanniche dovranno affrontare tariffe doganali maggiori e costi legati a 

barriere non tariffarie (NTBs), a maggiori tempistiche, a divergenze e 

aggiornamenti nei regolamenti, nelle procedure e nelle soluzioni ICT adottate. Tali costi 

                                                           
3333 I dati considerano l’ultimo anno completo per cui sono disponibili i dati: il 2017. Fonte: Comext, 2018. 
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nascosti potrebbero coinvolgere anche le PMI britanniche che non commerciano con l’UE. 

Le imprese britanniche potranno inoltre essere esposte a possibili misure anti-dumping che 

l’UE già oggi adotta verso molte altre economie avanzate. 

 

Figura 15. Tariffe in caso di applicazione della MFN clause WTO (Hard Brexit Scenario). Fonte: 
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMF, 2018 

In generale, si stima che, in caso di Hard Brexit, solo il 34% dell’export britannico verso l’UE 

rimarrà privo di tariffe (grazie alla permanenza del Regno Unito nel WTO). Al contrario, il 

15%-27% di questo export è a rischio di tariffe particolarmente elevate. 34  

 

Figura 16. Commercio UK con l'UE (importazioni di prodotti UE in UK, esportazioni britanniche 
in UE e peso dell'UE come partner commerciale del Regno Unito, miliardi di Euro e % sul totale), 

2000-2017. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati COMEXT, 2018 

                                                           
34 Fonte: G. Corsetti et al. “A granular analysis of the exposure of UK exports to EU tariffs, quotas and antidumping under 

no-deal”, 2017. 
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Il costo stimato per le imprese britanniche sarebbe, in caso di fallimento dei negoziati e con 

riferimento al solo commercio, pari a circa l’1,5% del valore aggiunto lordo totale, oltre 30 

miliardi di Euro35. Il 70% di questi costi saranno sostenuti dai seguenti settori: servizi 

finanziari; automotive, agricoltura, food&beverage; beni di consumo e prodotti chimici. 

Per quanto riguarda l’Unione Europea, i costi saranno maggiori: oltre 35 miliardi di Euro. 

Saranno invece di gran lunga inferiori i costi totali in rapporto al valore aggiunto lordo 

complessivo dell’economia: lo 0,4% del totale.36 I settori più impattati in termini relativi 

saranno aerospazio, automotive, chimica e plastica, metallurgia e scienze della vita, in valori 

assoluti settore automobilistico, agricoltura, cibo e bevande, prodotti chimici, materie 

plastiche e beni di consumo.37 

5.2. Gli investimenti diretti esteri (IDE) 

Un secondo ambito di analisi è quello relativo agli investimenti diretti esteri. L’Unione 

Europea è responsabile oggi del 40,5% degli investimenti diretti esteri in ingresso nel Regno 

Unito. Allo stesso tempo l’UE è la destinazione del 40,7% degli investimenti diretti esteri in 

uscita dal Regno Unito. 

 

In aggiunta, il Regno Unito è oggi la prima destinazione di investimenti diretti 

esteri (FDIs) globali all’interno dell’Unione Europea: circa il 18% degli investimenti 

diretti esteri effettuati in UE sono destinati al Regno Unito, 38 percentuale che supera il 30% 

se si considerano i soli FDIs in UE provenienti da Paesi extra- EU.39 

Viceversa, uno dei fattori che rende il Regno Unito particolarmente attrattivo per gli 

investitori internazionali è proprio l’appartenenza all’Unione Europea (demand side driven 

FDIs). 

                                                           
35 Tasso di cambio al 23 marzo 2018. 
36 Si tratta di un risultato in linea con quanto emerge dal più recente studio sul tema del Fondo Monetario Internazionale, 

““Country Report No. 18/224, EURO AREA POLICIES, SELECTED ISSUES”, del 19 luglio 2018, considerando i soli 

risultati del modello GSE, che considera i soli effetti sul commercio. Il mantenimento di un’Unione Doganale sarebbe 

certamente uno scenario preferibile. Questa opzione dimezzerebbe i costi legati alle ripercussioni commerciali post-Brexit 

per l’UE e ridurrebbe di oltre il 30% quelli per il Regno Unito, rispetto all’assenza di un accordo. 
37 Fonte: Clifford Chance, “The “Red Tape” Cost Of Brexit”, 2018. 
38 Fonte: UnctadStat e OECD “Foreign Direct Investment Statistics”, giugno 2018. 
39 Dato riferito alla media del periodo 2003 – 2015, stabile nel tempo. Fonte: ESPON e Commisssione Europea, “The 

world in Europe, global FDI flows towards Europe”, maggio 2018. 

Figura 17. Flussi IDE in UK da UE e flussi IDEUK in UE, principali partner (milioni di Euro 
e quota %), 2016. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMF, 2018 
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Esistono numerose stime circa gli effetti positivi dell’appartenenza all’Unione Europea 

come catalizzatore per l’attrazione di investimenti diretti esteri (IDE). In media, 

si stima che l’appartenenza all’Unione Europea porti ad un incremento dei flussi di 

investimento esteri in un Paese Membro compreso tra il 14% e il 38%, e che l’uscita 

dall’Unione Europea, una volta che sarà effettiva, costerà al Regno Unito una riduzione del 

22% nel valore degli IDE attratti da Londra durante il prossimo decennio.40 

Un danno grave, considerando che nel 2017 i progetti di investimento estero effettuati da 

imprese non britanniche in UK hanno creato oltre 76.000 posti di lavoro aggiuntivi 

nell’economia del Paese, tutelandone altri 80.000.41 In aggiunta, nel periodo 2012 – 2017, 

gli investimenti in UK effettuati da imprese europee hanno creato oltre 116.000 nuovi 

posti di lavoro nel Paese. 

La Brexit potrebbe quindi portare ad una riconfigurazione, più o meno ampia, dei flussi di 

investimenti diretti esteri in UE, aprendo ad una competizione virtuosa tra i Paesi Membri, 

per attrarre capitali e investimenti a scapito del Regno Unito. Ad oggi, l’impatto della Brexit 

sui flussi di investimento in UE è invece incerto. Non sono per il momento riscontrabili 

variazioni significative da giugno 2016, né nei flussi in ingresso nel Regno Unito, né in quelli 

in UE-27, nonostante il Governo britannico abbia registrato una lieve flessione nel 

numero di progetti FDI per il periodo 2017/2018 rispetto al periodo 2016/2017 

(-8,5%). 

 

Figura 18. Progetti di investimento diretto estero (IDE) in UK, 2007 - 2018. Fonte: elaborazione 
The European House - Ambrosetti su dati UK Government, 2018 

Dal referendum, tuttavia, numerosi CEO e capi azienda hanno sottolineato i rischi legati 

all’incertezza e all’eccessiva durata del processo negoziale, entrambi indicati come una 

possibile causa per una riduzione degli investimenti futuri. La preoccupazione, prima ancora 

che per gli effetti della separazione, è per il rischio che il processo negoziale monopolizzi 

l’attenzione del Governo britannico, inficiando il perseguimento di altri obiettivi 

                                                           
40 Fonte: London School of Economics, 2018. 
41 Fonte: UK Government, Department for International Trade, “DIT inward investment results”, giugno 2018. 
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necessari alla crescita, alla competitività, alla promozione all’estero dell’economia 

britannica.42 

5.3. Le catene del valore e il settore manifatturiero 

Un terzo elemento che occorre analizzare, è quello relativo alle catene del valore. 

L’interconnessione tra l’economia britannica e quella europea va infatti oltre il commercio 

di beni e servizi e i flussi di investimenti diretti esteri e può essere compresa soltanto 

analizzando l’interdipendenza delle catene del valore, così da valutare l’attivazione 

economica diretta e indiretta delle economie europee da parte dell’economia britannica (e 

viceversa).43 

I Paesi con la maggior interdipendenza economica con il Regno Unito risultano essere 

Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia, che contano assieme per il 

70% del valore aggiunto attivato dall’economia britannica in Europa.44 Anche in questo caso, 

il danno maggiore sarebbe provocato da una Hard Brexit, che provocherebbe un effetto 

economico negativo per le catene del valore europee quantificabile attorno all’1,5% del PIL 

comunitario, con 1,2 milioni di posti di lavoro a rischio in UE-2745. 

Per il Regno Unito l’effetto sarebbe pari al 4,5% del PIL nazionale, mentre i posti di lavoro a 

rischio sarebbero oltre 500 mila. Dal punto di vista regionale, la zona londinese sarebbe in 

questo caso la meno esposta, mentre le regioni maggiormente colpite in UK sarebbero 

Lancanshire, Leichestershire e East Riding/North Lincolnshire.46 

Ad oggi, oltre il 30% delle aziende britanniche con fornitori europei dichiara di 

aver già dovuto ricorrere ad un aumento dei prezzi come conseguenza delle 

difficoltà di approvvigionamento o di operations conseguenti l’esito referendario. Inoltre, il 

22% delle aziende britanniche con fornitori europei ha già riscontrato difficoltà nell’ottenere 

contratti (da tali fornitori) con data successiva al marzo 2019.47 

Si tratta di una disruption nelle filiere di fornitura e produzione con ricadute rilevanti 

soprattutto per il settore manifatturiero. Il 54% delle aziende manifatturiere 

britanniche ritiene che l’industria inglese nel suo complesso sarà messa in seria difficoltà 

dalla Brexit, mentre il 67% dichiara che l’incertezza legata agli esiti dell’uscita dal Regno 

Unito dall’Unione Europea sta già danneggiando le proprie prospettive di business.48  

Una Hard Brexit potrebbe inoltre causare una contrazione dell’output manifatturiero 

britannico stimata attorno al 5%. Ad oggi infatti il 47,4% del valore dell’export 

manifatturiero britannico ha infatti come destinazione l’Unione Europea. Viceversa, il 6.5% 

dell’export manifatturiero europeo è diretto verso il Regno Unito (tale quota sale al 17.5% se 

non si considera l’export manifatturiero intra-europeo).49 

Il settore automobilistico, insieme a quello aeronautico, forniscono un ottimo esempio 

di come, negli anni, tra UE e Regno Unito si siano sviluppate catene del valore altamente 

                                                           
42 Il 68% dei capi azienda britannici ritiene che la Brexit consumerà le energie del governo britannico e porterà fuori 

dall’agenda lo sviluppo industriale. Fonte: EEF e AIG, “Executive Survey, manufacturers’ expectations for the year 

ahead”, 2018. 
43 Fonte: H. Vandenbussche et al., “Global value chains, trade shocks and jobs: An application to Brexit”, 2017. 
44 Fonte: WIOD, 2018. 
45 Da intendersi come Unione Europea al netto del Regno Unito. 
46 In UE ricadute si avrebbero su Irlanda, Germania meridionale e Benelux. 
47 Fonte: Chartered Institute of Procurement and Supply, marzo 2018. 
48 Fonte: EEF e AIG, “Executive Survey, manufacturers’ expectations for the year ahead”, 2018. 
49 Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati UNCTADstat riferiti al 2016. 
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interconnesse e interdipendenti, al punto che scelte di produzione e investimento fatte in 

passato avrebbero avuto esiti diversi se il Regno Unito non fosse stato un membro dell’UE. 

Guardando al settore automotive, il 54% dei veicoli automobilistici prodotti nel 

Regno Unito sono oggi esportati in UE. Viceversa, l’UE esporta l’11,7% dei suoi 

autoveicoli oltremanica. In aggiunta, nel solo 2017 l’industria automotive britannica ha 

importato da Paesi UE 14,4 milioni di parti e componenti per un valore di 11,4 miliardi di 

Euro (il 78,8% del valore totale importato). L’UE ha importato 21,7 milioni di parti e 

componenti dal Regno Unito per un valore di 4 miliardi di Euro.50 

Il Regno Unito conta inoltre per la produzione del 16% dei veicoli elettrici e per il 31% dei 

veicoli plug-in venduti in Europa. 

Il caso della casa automobilistica Honda è emblematico. La multinazionale giapponese 

importa ogni giorno 2 milioni di componenti nel Regno Unito dagli altri Paesi UE. Di questi, 

il 75% viaggiano tramite il link ferroviario della Manica, infrastruttura che rischia di essere 

messa a dura prova in caso di Hard Brexit.  

 

Figura 19. Commercio di veicoli a motore e parti e componenti automotive (mld. €), 2017. Fonte: 
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ACEA, 2018. 

Parti e componenti di vetture Honda che oggi arrivano dall’UE al Regno Unito impiegando 

tra le 5 e le 24 ore, in caso di Hard Brexit potrebbero impiegare un minimo di 2 o 

3 giorni, fino a 9 giorni, con 60.000 dichiarazioni doganali aggiuntive. Questo 

implicherebbe un costo in termini di personale e infrastrutture ICT di 2,4 milioni di Euro e 

ricadute in termini di gestione degli spazi di magazzino: a Honda occorrerebbe infatti uno 

spazio di storage dei componenti aggiuntivo di 300.000m2. Stime interne all’azienda 

chiariscono che 15 minuti di ritardo nelle procedure doganali tra Unione Europea e Regno 

Unito costano quasi 1 milione di Euro all’azienda. 

                                                           
50 Fonte: ACEA, Brexit and the auto industri: Facts and Figures, 2018. 
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BMW ha invece dichiarato che il 90% delle parti e componenti con cui vengono assemblati i 

veicoli nei 4 stabilimenti britannici del gruppo proviene da altri Paesi UE. Le componenti 

“made in UK” del modello Honda Civic sono meno del 25%, per le produzioni UK della 

Nissan il 15%.51 

Anche nel settore dell’aerospazio un incremento delle procedure doganali e dei controlli 

migratori avrebbe conseguenze rilevanti. Oggi Airbus, la principale compagnia 

manifatturiera nel settore, impiega 15.000 persone nel Regno Unito, il 10% del totale della 

sua forza lavoro, e investe oltre 5 miliardi di Euro all’anno nella supply chain britannica. La 

competitività stessa dell’industria aerospaziale dipende inoltre dalla possibilità, per le 

aziende britanniche, di partecipare a progetti di ricerca pan-europei. I bandi e le 

piattaforme di ricerca nell’aeronautica beneficiano di progetti multi-Paese, in cui le aziende 

britanniche ricoprono spesso un ruolo centrale. 

5.4. Il settore dei servizi 

Il settore dei servizi conta per il 40% delle esportazioni inglesi in UE. 

Ciononostante, l’attuale posizione negoziale del Governo britannico - così come illustrata 

nel White Paper rilasciato a luglio – non include soluzioni per il settore (non vi sono proposte 

di accordo simili a quelle relative al commercio di beni). Il settore dei servizi verrebbe quindi 

lasciato da parte (goods-only approach), con l’eccezione della proposta relativa al settore 

finanziario e basata sul principio di equivalenza, che è però per il momento stata respinta da 

Bruxelles. 

Questo equivarrebbe di fatto ad una Hard Brexit per il settore, con ricadute anche più 

gravi che per il commercio di beni: mentre la manifattura e l’industria britanniche 

potrebbero in ogni caso beneficiare della permanenza del Regno Unito all’interno del WTO, 

condizione che di fatto pone un floor minimo alle conseguenze negative che industria e value 

chain pan-europee potrebbero subire in caso di Hard Brexit, il settore dei servizi è oggi 

principalmente integrato in virtù dell’esistenza del mercato unico. Professionisti 

e società di servizi britannici possono oggi fornire prestazioni nei diversi Paesi UE grazie alla 

presenza di un impianto normativo comune e condiviso. Qualora questo venisse meno, senza 

altri schemi a sostituirlo, non ci sarebbero soglie minime ad attenuare l’impatto. 

 

Figura 20. La rilevanza UK per il settore bancario e finanziario europeo (% totale, UE-27 riferito 
a UE-28 meno UK), 2017 o ultimo dato disponibile. Fonte: elaborazione The European House - 

Ambrosetti su dati Bloomberg e altri, 2018. 

                                                           
51 Fonte: Financial Times, “Honda faces the real cost of Brexit in a former Spitfire Plant”, 26 giugno 2018. 
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Il risultato dei negoziati sarà particolarmente rilevante per l’industria bancaria e dei servizi 

finanziari. Londra si è infatti oggi affermata come il baricentro dei servizi 

bancari e finanziari europei: il 78% del trading Forex, il 74% del trading su derivati in 

tassi di interesse e il 50% delle attività di fund management europee ha luogo sulla piazza 

londinese.52 In aggiunta, il 9% dei prestiti a cittadini europei viene dal Regno Unito insieme 

a 1,2 trilioni di Euro di prestiti a società europee. Inoltre, l’87% dei dipendenti delle cinque 

maggiori banche di investimento statunitensi che risiedono nella UE lavorano nel Regno 

Unito. Infine, analizzando 10 istituzioni finanziarie di rilevanza globale, 2/3 del loro 

fatturato EMEA è generato nel Regno Unito. 

Questo è stato possibile grazie al c.d. “passaporto bancario europeo”, in virtù del quale le 

banche presenti nel Regno Unito possono operare e fornire servizi anche negli altri Stati 

Membri e viceversa. Ad oggi oltre 5.000 società britanniche usufruiscono di tale 

passaporto. 

Una “Hard Brexit” dei servizi finanziari porterebbe, a livello europeo, ad un mercato 

finanziario meno efficiente, con una maggior frammentazione di capitali, meno 

liquidità e maggior rischio. Per i player bancari che da Londra operano sul mercato europeo 

una Hard Brexit causerebbe invece costose duplicazioni di funzioni o obbligherebbe, in 

alternativa, ad abbandonare la City, preferendo altre città comunitarie.53 

Citigroup, Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura Holdings Inc, Goldman Sachs, UBS e 

Deutsche Bank hanno già annunciato o stanno considerando una ricollocazione a 

Francoforte in caso di una Hard Brexit. LLoyds, attiva invece nelle assicurazioni, sta 

valutando il trasferimento a Bruxelles. Dublino è stata scelta da Barclays Bank, Bank of 

America, JP Morgan e Aberdeen Standard Investments. Goldman Sachs e HSBC valutano 

anche Parigi. A Parigi si trasferirà anche l’European Banking Authority (EBA), la cui piena 

operatività nella capitale francese dovrà essere garantita entro gennaio 2019. L’European 

Medicines Agency (EMA) sposterà invece la sua sede da Londra ad Amsterdam. 

Il rischio di abbandono del Regno Unito da parte di aziende internazionali interessa anche 

altri settori dell’economia. Il 14% delle società Europee manifatturiere con 

fornitori britannici affermava, a marzo 2018, di aver spostato parte del proprio 

business al di fuori del Regno Unito, mentre il 10% ha dovuto ricollocare impiegati al 

di fuori della Gran Bretagna. 54 

Tra le altre, Airbus, che nel Regno Unito impiega oltre 14.000 persone, ha dichiarato che 

abbandonerà l’Inghilterra in caso di Hard Brexit. Diageo ha scelto di spostare parte della 

produzione al di fuori del Regno Unito, mentre BMW ha iniziato a riposizionare parte della 

sua produzione dal Regno Unito in Germania. Easyjet ha creato nel 2017 EasyJet Europe, 

nuova compagnia con sede a Vienna, voluta dal gruppo aereo britannico per tutelare i propri 

diritti di volo in vista della Brexit. Unilever ha invece scelto Rotterdam per collocare parte 

delle proprie attività prima basate a Londra. Panasonic ha dichiarato di voler spostare il 

proprio headquarter europeo da Londra ad Amsterdam.55 

                                                           
52 Fonte: TheCityUK, 2018. 
53 Ad oggi, considerando gli annunci fatti, 10.000 posizioni lavorative nel settore bancario sono a rischio di 

ricollocazione, il doppio se si considerano le funzioni di staff. 
54 Fonte: Chartered Institute of Procurement and Supply, marzo 2018. 
55 Fonte: Nikkei Asian Review, “Panasonic to move European headquarters out of UK”, 30 agosto 2018. 
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5.5. Capitale umano 

Ad essere impattati dalla Brexit saranno anche i cittadini europei che risiedono, studiano e 

lavorano nel Regno Unito e, viceversa, i cittadini britannici che si trovano negli Stati Membri 

dell’UE-27, dell’European Economic Area e della Svizzera. Si tratta in totale di 4.6 milioni 

di individui che potranno subire impatti concreti e condizionamenti sulle 

proprie scelte di vita e sui diritti di cui oggi godono. Una situazione che interessa 

anche le aziende: si pensi che il 20% dei lavoratori in aziende britanniche viene da Paesi UE. 

L’incertezza causata dalla Brexit ha già avuto degli effetti in questo ambito. Nel 2017, sono 

stati quasi 130.000 i cittadini europei che hanno lasciato il Regno Unito. A loro si 

sono aggiunti 12.994 cittadini britannici che hanno acquisito la nazionalità di un altro Paese 

UE nel 2017. Sono anche più che raddoppiati i cittadini europei che hanno cercato di 

assicurarsi un futuro stabile nel Regno Unito, attraverso la richiesta di documenti di 

residenza permanente. 

La bozza di Withdrawal Agreement, siglata nel marzo 2018, sembrava allontanare il 

problema di due anni e includeva alcuni punti di intesa volti a tutelare i diritti dei cittadini 

europei residenti in UK: 

 I cittadini europei residenti da almeno 5 anni nel Regno Unito in data 29 marzo 2019, 

in modo legale e continuativo, avrebbero potuto richiedere lo stato di residente nel 

Paese (c.d. Settled Status), rimanendo liberi di risiedervi, accedere a fondi 

pubblici e servizi e di richiedere la cittadinanza britannica. 

 Per chi ancora non avesse raggiunto i 5 anni di residenza continuativa in data 29 

marzo 2019 veniva mantenuta la possibilità di rimanere nel Regno Unito fino al 

raggiungimento di quel periodo, per poi richiedere il Settled Status. Lo stesso si 

sarebbe applicato ai familiari di cittadini UE arrivati nel Regno Unito entro il 29 

marzo 2019. 

 Per i cittadini UE giunti nel Regno Unito durante il periodo di transizione si 

sarebbe mantenuta la possibilità di vivere, lavorare e risiedere in UK, previa 

registrazione presso l’Home Office britannico per permanenze oltre i 3 mesi. 

 Per chi fosse arrivato in UK al termine del periodo di transizione, si sarebbero 

invece applicate le regole vigenti oggi per cittadini non appartenenti all’Unione 

Europea (possibilità di richiedere un permesso per lavorare, risiedere o studiare nel 

Regno Unito) 

 Meno chiare erano le condizioni per i cittadini britannici residenti in un Paese 

dell’Unione Europea. 

Il White Paper rilasciato dal Governo Britannico non ha aggiunto molto a questi aspetti, se 

non contemplando la possibilità per i cittadini UE che viaggiano per motivi quali turismo, 

studio o lavoro temporaneo di recarsi nel Regno Unito senza necessità di visto. Viene invece 

sancita la fine della libera circolazione dei cittadini, inclusi i professionisti 

qualificati, che era sempre stata un prerequisito negoziale per l’UE. Tuttavia, in caso di 

Hard Brexit, quanto concordato nel Whitdrawal Agreement verrebbe meno, 

esponendo all’incertezza non solo cittadini ed expat., ma anche le imprese, che anche sulla 

disponibilità di capitale umano basano le proprie scelte di business e investimento. 

5.6. Ricerca e innovazione 

Anche il mondo delle start-up, dei settori ad alta tecnologia e della ricerca e 

sviluppo non rimarrà immune agli effetti della Brexit. Ad oggi, il 50% della spesa in R&D 
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nel Regno Unito è fatta da imprese internazionali, mentre il 7% degli impiegati inglesi 

nell’industria tecnologica viene da Paesi dell’UE-27, percentuale che sale al 20% nella città 

di Londra. In aggiunta, il Regno Unito è la principale fonte di talenti hi-tech per l’UE: il 18% 

dei talenti del settore che si muovono da un Paese all’altro dell’UE nel 2017 proveniva dal 

Regno Unito. 

Inoltre, gli imprenditori britannici sono oggi i meno ottimisti circa il futuro del settore hi-

tech europeo e coloro che in misura maggiore lamentano crescenti difficoltà ad ottenere 

finanziamenti (si veda figura 18). In aggiunta, il 52% dei fondatori di startup europei ritiene 

che l’evento più rilevante per l’ecosistema tecnologico comunitario dell’ultimo anno (2017) 

sia stata la decisione britannica di attivare l’articolo 50 del Trattato di Lisbona per l’uscita 

dall’Unione Europea.56  

 

Figura 21. Risposta alla domanda "nel 2017 è stato più semplice ottenere finanziamenti VC 
rispetto al 2016" per provenienza dei rispondenti, (% del totale), 2017. Fonte: Atomico, 2018. 

A pesare sul settore è soprattutto l’incertezza relativa alla capacità di accesso a 

finanziamenti post-Brexit e alla permanenza all’interno dell’ecosistema europeo 

dell’innovazione, che è oggi altamente interconnesso, soprattutto considerando le attività di 

ricerca di base. Nel frattempo le ultime rilevazioni statistiche mostrano come il Regno Unito, 

nel 2017, sia stato superato per la prima volta dalla Germania per numero di sviluppatori 

ICT presenti nel Paese e dalla Francia per numero di contratti finanziati a start-up. 

In calo sono anche gli studenti postgraduate europei che scelgono il Regno 

Unito per proseguire un percorso dottorale o di ricerca. Considerando le sole 

Università del Gruppo Russell57, gli studenti UE-27 risultano essere il 6% degli iscritti a corsi 

undergraduate, il 9% degli iscritti a corsi postgraduate e il 16% degli iscritti a percorsi di 

                                                           
56 Solo il 42% dei fondatori di startup britannici ha un outlook positivo circa il futuro del settore, contro una media UE 

del 55%. Fonte: Atomico, The State of European Tech, 2017. 2018. 
57 Università di Birmingham, Università di Bristol, Università di Cambridge, Università di Cardiff, Università di Durham, 

Università di Edimburgo, Università di Exeter, Università di Glasgow, Imperial College London, King's College London, 

Università di Londra, University College London, Università di Leeds, Università di Liverpool, London School of 

Economics, Università di Manchester, Università di Newcastle, Università di Nottingham, Queen Mary, University of 

London, Queen's University Belfast, Università di Oxford, Università di Sheffield, Università di Southampton, Università 

di York, Università di Warwick 
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ricerca accademica58, tuttavia i primi dati 2018 mostrano un calo del 9% negli studenti UE-

27 che iniziano corsi di ricerca post-laurea in UK nell’anno accademico 2017-18 rispetto al 

precedente. 

 

Figura 22. Numero di contratti finanziati a start-up per Paese (numero), top-3 UE. Fonte: 
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Atomico, 2018. 

A preoccupare, oltre al trattamento dei cittadini comunitari nel Regno Unito, è la possibilità 

di vedere pienamente riconosciuti i titoli di studio o ricerca conseguiti nel Regno Unito e la 

possibilità di partecipare a bandi di ricerca comunitari, tra cui quelli erogati nell’ambito dei 

Framework Programme dell’Unione Europea. In questo senso, il Regno Unito ha dichiarato 

che continuerà a prendere parte all’attuale Framework Programme (Horizon 2020), di cui è 

un beneficiario netto per 3,4 miliardi di Euro.59 Una Hard Brexit metterebbe a 

repentaglio questa possibilità, basata sulla garanzia di continuità dei contributi britannici ai 

programmi di sostegno alla ricerca europei fino al 2020.60 

Proprio l’ambito della ricerca e dell’innovazione può costituire una base comune per 

costruire le relazioni future tra Regno Unito e Unione Europea secondo logiche cooperative. 

La ricerca non risponde infatti a logiche a somma zero: collaborazione, capacità di fare 

sistema61, condivisione di conoscenza e risorse, partecipazione a network di ricerca cross-

nazionali, creazione di piattaforme e progetti che includano individui, imprese e istituzioni 

provenienti da diverse geografie sono infatti elementi vitali per un sistema della ricerca di 

successo. 

Inoltre, negli anni e proprio in virtù di queste logiche, la ricerca europea si è andata 

articolando secondo network cross nazionali e pan europei, che hanno coinvolto 
                                                           
58 Undergraduate, Postgraduate (PGT), Postgraduate-Research (PGR). 
59 Gli unici programmi comunitari di finanziamento dai quali il Regno Unito sarà automaticamente escluso a seguito della 

Brexit sono sia gli schemi di finanziamento all’interno dei Fondi strutturali e di investimento europei, sia quelli relativi 

alle politiche comuni UE in tema di pesca e agricoltura, accessibili esclusivamente dagli Stati membri UE. 
60 Il 23 agosto, il Governo britannico ha pubblicato una prima serie di note tecniche in caso di Hard Brexit. Esse 

indicavano esplicitamente che, in quanto paese terzo, le istituzioni britanniche non sarebbero più ammissibili a tre linee 

di finanziamento Horizon2020: quelle del Consiglio Europeo Della Ricerca (ERC), quelle della borsa Marie 

Skłodowska-Curie (MSCA) e borse SME per le piccole imprese innovative. Queste tre aree rappresentano il 45% ddei 

finanziamenti alla ricerca britannica ex Horizon 2020. Una Hard Brexit costerebbe alla ricerca britannica 577,35 milioni 

di euro all'anno in termini di mancata opportunità. 
61 Questo è vero soprattutto per quei progetti già avviati con una logica multi-Paese e cooperativa. 
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specialisti, aziende, risorse e conoscenze britanniche, attraverso programmi pluriennali che 

solo ora iniziano a dare risultati. 

Una Hard Brexit rischierebbe di compromettere percorsi di ricerca decennali, 

cruciali per la competitività e lo sviluppo dell’industria e dell’economia europea. Infine, 

mantenere viva e solida la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo potrà offrire il 

terreno comune attraverso cui mantenere vivo il dialogo e la relazione tra Bruxelles e Londra 

una volta che la Brexit si sarà realizzata. 

 

Figura 23. Horizon 2020, statistiche sulla partecipazione (% totale), 2014 – 2018 (ultima 
rilevazione). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione 

Europea, 2018 

In questo senso è apprezzabile il fatto che la bozza di regolamento di “Horizon Europe”, 

il programma quadro da 100 miliardi di Euro che andrà a sostituire “Horizon 2020” a partire 

dal 2021 e fino al 2028, preveda una più facile partecipazione di Paesi terzi, limitando 

l’impatto negativo sulla ricerca di un’eventuale Hard Brexit e mantenendo aperta la 

possibilità per il Regno Unito di partecipare alle molte progettualità finanziate dal 

programma quadro. Per il Regno Unito viene meno tuttavia la possibilità di trarre un 

beneficio economico netto dal programma quadro: i finanziamenti ricevuti tramite Horizon 

Europe non potranno superare il contributo del Paese terzo al programma. 

6. Annullare la Brexit è possibile? 

Anche alla luce di questi costi, sempre più evidenti anche presso l’opinione pubblica 

britannica, si fanno sempre più insistenti gli appelli di chi, all’interno del Regno Unito, 

vorrebbe annullare il percorso verso la Brexit e permettere al Paese di rimanere all’interno 

dell’Unione Europea. Si tratta di una posizione che ha raccolto crescenti consensi a 

partire dal risultato referendario del 2016 ad oggi, e che si è rafforzata nel corso degli ultimi 

mesi, in corrispondenza della divulgazione del White Paper da parte del Governo britannico 

e del crescente rischio di una Hard Brexit. 

Le speranze di molti “Remainers”, favorevoli all’annullamento della Brexit, si concentrano 

in particolare attorno all’idea e alla possibilità di un secondo referendum. L’idea di una 
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seconda consultazione popolare è stata portata avanti inizialmente dall’ex Primo Ministro 

britannico Tony Blair.62 A lui si sono aggiunti deputati, business leader e cittadini riuniti nel 

gruppo “Grassroots Coordinating Group”. A favore di un secondo referendum sulla Brexit 

sarebbero anche i nazionalisti scozzesi e i liberal democratici inglesi. 

La possibilità di un secondo referendum sulla Brexit rimane però remota. Molti osservatori 

indicano nel prossimo autunno la finestra temporale più propizia, quanto il Parlamento 

britannico sarà chiamato ad esprimersi sul testo di accordo di separazione definitivo 

(Withdrawal Agreement) e sulla dichiarazione politica non vincolante. 

Secondo diversi osservatori, nel caso in cui i deputati inglesi non dovessero riuscire a 

produrre un voto chiaro o decidessero di rigettare la proposta di Withdrawal Agreement un 

secondo referendum potrebbe essere preso in considerazione insieme a nuove elezioni. 

Tuttavia, un eventuale rigetto del testo da parte del Parlamento britannico produrrebbe più 

probabilmente una Hard Brexit. Anche in caso di nuove elezioni, indette per superare 

l’impasse generata da un’eventuale bocciatura della bozza di accordo di separazione da parte 

del Parlamento inglese, un secondo referendum rimarrebbe poco probabile: i Tory si sono 

già espressi contro questa eventualità, mentre i Labouristi hanno lasciato aperta una 

possibilità, ma non sostengono apertamente questa alternativa. 

 

Figura 24. Composizione della House of Commons prima e dopo le elezioni di giugno 2017 (% 
totale seggi). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati UK Parliament, 2018. 

Una terza possibilità si avrebbe qualora il Parlamento inglese decidesse di inserire 

all’interno della legge di implementazione dell’Accordo di Separazione il requisito di una 

seconda consultazione popolare tramite referendum confermativo, ipotesi oggi 

sostenuta dalla maggior parte degli elettori britannici. 

                                                           
62 Fonte: The Guardian, “Tony Blair confirms he is working to reverse the Brexit”, 2 dicembre 2017. 
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Anche in questo caso, tuttavia, la scelta non riguarderebbe l’annullamento della Brexit, ma 

l’accettazione o meno dei termini della separazione, esponendo il Governo britannico ad una 

Hard Brexit “per volontà popolare”. 

L’unica eventualità capace di rimettere in discussione la Brexit sarebbe la previsione di un 

referendum abrogativo della Brexit (ad esempio adottando una formula referendaria a 

tre opzioni in caso di referendum confermativo del Withdrawal Agreement come proposta 

il 16 luglio scorso da Justine Greening, ex ministro dell’istruzione del Governo May).63 

In sintesi, l’idea di un secondo referendum trova oggi spazio come estrema ratio, in 

alternativa al caos che potrebbe crearsi in autunno, all’atto della ratifica della bozza di 

Withdrawal Agreement da parte del Parlamento inglese. In tale secondo referendum, 

tuttavia, non necessariamente verrebbe riproposta la scelta tra “Leave” o “Remain”, ma più 

probabilmente l’accettazione o meno del testo del Withdrawal Agreement. Modalità e tempi 

di somministrazione di un eventuale nuovo referendum potrebbero addirittura risultare in 

una Hard Brexit “per volontà popolare”. 

Infine, qualora un nuovo referendum rimettesse in discussione la Brexit stessa, una vittoria 

dei “Remainers” non sarebbe comunque scontata. L’ultimo sondaggio sul tema, 

condotto a gennaio 2018 da Guardian e ICM, mostra una leggera maggioranza (51%)64 di 

cittadini britannici favorevoli alla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea. 65 

Una percentuale maggiore, il 58% dei rispondenti, si è espressa a favore di un 

secondo referendum al termine dei negoziati, per permettere al popolo britannico di 

esprimersi nuovamente a favore o contro l’uscita dall’Unione Europea una volta che l’esito 

negoziale sarà definito.66 

7. Prossimi passi 

Nei primi 4 mesi del 2018 i negoziati tra Regno Unito e Unione Europea sembravano 

finalmente entrati nel vivo e instradati verso un esito positivo: si era trovato un accordo di 

massima su alcune questioni preliminari (la così detta fase 1) ed erano formalmente iniziati 

i negoziati relativi agli accordi e alle relazioni commerciali (la così detta fase 2). Gli ultimi 4 

mesi hanno invece rivelato tutte le criticità latenti nel processo negoziale, esacerbate dalla 

questione irlandese e dei confini. Rimangono oggi poco più di sei mesi al 29 marzo 

2019, data concordata per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. 

In realtà, il margine temporale per arrivare ad un accordo su questi due temi è ancora più 

limitato: idealmente in autunno, e comunque entro la fine del 2018, il Parlamento britannico 

e le istituzioni comunitarie dovranno infatti ratificare il testo definitivo del c.d. Withdrawal 

Agreement, l’accordo di separazione. 

                                                           
63Secondo la Greening, un secondo referendum proposto a valle della definizione del Withdrawal Agreement dovrebbe 

includere le seguenti opzioni: rimanere nell’Ue, accettare l’accordo raggiunto da May a Bruxelles, oppure uscire dall’UE 

senza alcun accordoFonte: The Economist, “The Case for a Second Brexit Referendum”, 19 luglio 2018. 
64 Stessa lieve maggioranza in favore del “Remain” che si era registrata prima del voto di giugno 2016. 
65 Ad agosto 2018, un’analisi condotta dall’Observer sulle tendenze di voto dei cittadini britannici e sulle ripercussioni in 

termini di composizione dei 632 seggi di Westminster, ha tuttavia mostrato come oggi, in 341 collegi elettorali, la 

maggioranza degli elettori sarebbe favorevole alla permanenza nell’UE. Il 23 giugno 2016 erano soltanto 229 i collegi 

con una maggioranza di elettori pro “Remain”. Ciò significa che nel periodo trascorso dal referendum 112 collegi 

elettorali britannici hanno modificato il proprio orientamento a favore della permanenza dell’UEFonte: Guardian su dati 

Focaldata e YouGov, agosto 2018. 
66 Escludendo coloro i quali non hanno un’opinione, il distacco a favore di un secondo referendum è di 16 punti 

percentuali. 
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Grazie alla concessione al Regno Unito di un periodo di transizione fino al dicembre 

2020 – durante il quale cui si potranno affrontare le questioni di merito, inclusa la 

definizione degli accordi commerciali – il punto maggiormente critico rimane la definizione 

della questione irlandese. 

 

Figura 25. Timeline della Brexit (illustrativo). The European House - Ambrosetti, 2018. 

Non bisogna tuttavia sottovalutare il passaggio chiave presso il Parlamento 

britannico. Una stroncatura del testo di Accordo di Separazione significherebbe con buona 

probabilità una Hard Brexit (meno probabile e dagli esiti non scontati sarebbero una nuova 

consultazione elettorale o un secondo Referendum, che sarebbe comunque quasi certamente 

limitato all’accettazione del testo dell’Accordo e non abrogativo della Brexit). 
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Il Governo Tory non gode oggi di una maggioranza solida e diversi suoi membri si sono già 

dimostrati critici nei confronti del testo del White Paper presentato a luglio. Questo, pur 

avendo sola valenza politica, esprime l’impostazione che il Governo Britannico intende dare 

alla Brexit, inclusi i negoziati relativi agli accordi commerciali, e potrebbe spingere diversi 

deputati a preferire una Hard Brexit rispetto alla visione accomodante e “Soft” espressa dal 

Governo May nel documento. 
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