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Le analisi economiche ritengono che l’impatto diretto di Brexit sull’Italia sarà verosimilmente più limitato 

rispetto ad altri partner commerciali, data la minore incidenza dell’interscambio commerciale, degli 

investimenti di portafoglio e degli investimenti diretti.  

Gli effetti diretti di Brexit sul nostro Paese potrebbero manifestarsi in termini di: 

1. riduzione del commercio. Un forte calo delle esportazioni potrebbe determinare una riduzione 

delle esportazioni italiane nel Regno Unito dell’1 per cento, con un impatto negativo sul PIL di 

0,25 punti percentuali nel triennio 2016-18; 

2. accresciuta volatilità sui mercati finanziari. Ipotizzando un aumento dello spread analogo a 

quanto osservato durante la fase più intensa delle negoziazioni fra la UE e il Governo greco 

nell’estate del 2015, il PIL dell’Italia potrebbe ridursi di 0,20 punti percentuali nel triennio 2016-

18; 

3. generalizzato aumento dell’incertezza economica. Un aumento dell’incertezza e un calo della 

fiducia delle imprese pari a quella osservata durante la crisi del debito sovrano potrebbe 

comportare una riduzione degli investimenti e conseguentemente una riduzione del PIL di circa 

1 punto percentuale; 

4. ripercussioni sul sistema bancario. Restrizioni quantitative del credito analoghe a quelle 

registrate durante la crisi del debito sovrano potrebbero anch’esse tradursi in una contrazione 

del PIL di circa 1 punto percentuale. 

D’altra parte non mancano, fortunatamente, quelli che ritengono che Brexit possa rappresentare una 

grande opportunità per il nostro Paese e per le nostre imprese. 

In questa sessione abbiamo l’opportunità di approfondire i mercati di riferimento in relazione alle chances 

che le aziende italiane hanno l’opportunità di cogliere. Si pongono quindi le seguenti questioni: 

                                                           
* Intervento al convegno organizzato da federalismi “Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?”, Roma, 23 
giugno 2017. 
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Assicurazioni. Nel suo ultimo Business and finance outlook l'OCSE segnala l'importanza di ampliare i 

mercati finanziari a livello globale con particolare riferimento alle compagnie assicurative, per favorire il 

pooling dei rischi e migliorare la capacità di assorbire gli oneri derivanti da eventi catastrofici. A dispetto 

di questo, Brexit rischia di frammentare un mercato, quello europeo, che invece vedeva una certa 

convergenza. Quali sono le sfide per il futuro? 

 

Aviazione. La liberalizzazione del trasporto aereo ha consentito ai passeggeri europei di scegliere tra 

molte offerte e nuovi collegamenti e, con la nascita dei vettori cd. low cost, di viaggiare a prezzi molto 

competitivi. Che effetti potrà avere Brexit sul trasporto aereo e sul modo di viaggiare? Sarà un problema 

solo dei viaggiatori inglesi o influenzerà anche quelli italiani, considerato l'elevato numero di passeggeri 

italiani che scelgono vettori di altri paesi europei, e segnatamente inglesi, per i loro viaggi? 

 

Banche. Il settore bancario è uno dei temi più cruciali di Brexit, visto che a Londra sono “basate” le 

maggiori realtà finanziarie del mondo. A tale riguardo, la Banca Centrale Europea ha recentemente 

manifestato la necessità di supervisionare attività di clearing su attività finanziarie in euro che è gestita 

prevalentemente a Londra (573 mld di attività gestite quotidianamente). In alternativa alla supervisione 

della BCE potrebbe esserci la richiesta di svolgere tale attività all'interno dell'Unione europea, ciò che 

costituirebbe un grave danno per UK. Quale potrà essere l’esito di tale situazione e quali sono i pro e i 

contro delle due opzioni (supervisione BCE oppure rimpatrio del clearing)? 

 

Comunicazioni. UK è stata la culla delle telecomunicazioni europee per quanto riguarda alcune 

principali invenzioni e loro applicazioni. Anche il processo di regolamentazione e liberalizzazione delle 

TLC europee si è sviluppato in UK dieci anni prima che nel resto dell’Europa. OFCOM (il Regolatore 

britannico) è considerato in UE il leader dell’innovazione in materia di regolamentazione. Come si 

articoleranno i nuovi rapporti tra AGCOM e OFCOM ? 

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori e la libertà di circolazione delle persone, nella UE si iniziano 

a vedere proprio in questi giorni gli effetti delle nuova disciplina UE secondo il principio del roaming a 

tariffa nazionale ("roam like at home") che prevede la possibilità di utilizzare il cellulare all'estero in qualsiasi 

altro paese dell'UE senza dover pagare tariffe aggiuntive di roaming. Cosa succederà ora in materia di 

condizioni del roaming in e verso UK? 

Infine, le grandi multinazionali che operano nel settore dell’ high-tech non hanno nessuna intenzione di 

abbandonare il Regno Unito. Google, Facebook, Snap, Apple, confermano la propria scommessa British 
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annunciando migliaia di assunzioni. Insomma, di fuga high-tech da Londra non se ne vede nemmeno 

l’ombra. 

 

Concorrenza. La concorrenza è uno dei settori più significativi del dopo Brexit. Il regime della 

concorrenza applicabile dipenderà molto dal risultato del negoziato di recesso. In generale è prevedibile 

che la Brexit comporterà un aggravio del carico normativo per le imprese che operano sul mercato 

britannico o con imprese britanniche, dovuto alla possibile contemporanea applicazione della disciplina 

EU e UK, che potrebbe condurre a sovrapposizioni e conflitti di norme. Quali scenari futuri possono 

essere previsti in tal senso? Quali sono le prospettive sul fronte del controllo delle concentrazioni, della 

disciplina antitrust e della materia degli aiuti di Stato?  

 

Contratti pubblici. Il legislatore britannico è stato sempre piuttosto puntuale nel fare propri i princìpi 

comunitari in tema di appalti pubblici. Si pone il rischio che nel medio e lungo periodo, la Gran Bretagna 

possa rimeditare la propria posizione al riguardo? Come impatteranno gli accordi in uscita sul mercato 

degli appalti? 

Farmaci. Milano è candidata per ospitare la European Medicines Agency (EMA) che insieme alla European 

Banking Authority (EBA) presto lascerà Londra. EMA ha 900 dipendenti e il settore farmaceutico europeo 

(e italiano) hanno una rilevanza mondiale. Fra i criteri per la scelta elencati dalla Commissione spicca la 

business continuity ossia l'abilità per le agenzie di attrarre talenti dai settori rilevanti qualora parte dello staff 

decidesse di non trasferirsi. Il settore farmaceutico italiano è in grado di offrire talenti e competenze 

capaci di incidere sul decision making europeo? 

 

Migrazioni. Uno dei temi più scottanti nella campagna pro Brexit è stato l’immigrazione. Come cambiano 

le regole per l’immigrazione? Cosa succederà ai migranti dell’Unione Europea che vivono in Gran 

Bretagna e ai britannici che vivono nell’Unione Europea? Le risultanze dei Consigli Europei sono 

incoraggianti? 

 

Privacy. Sul fronte della tutela della privacy le conseguenze di Brexit potrebbero essere limitate, visti gli 

impegni assunti dalla Gran Bretagna al riguardo? 

 

Ricerca scientifica. UK è il secondo paese beneficiario dei prestigiosi ERC grants (67 su 390 nel 2016) 

dopo la Germania grazie a un sistema che incoraggia la ricerca sia in termini di risorse economiche sia 

fornendo forti incentivi tramite la valutazione periodica delle pubblicazioni scientifiche con il Research 

http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/05/criteria_EMA_EBA.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4d409d6f0c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_23&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4d409d6f0c-189826957
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_stg_statistics.#page=3
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excellence framework (REF). Con Brexit UK perderà accesso a queste risorse che saranno a disposizione 

degli altri member states. L’Italia è il Paese che ha dato i natali a un terzo dei beneficiari di tali grants (usati 

però in università all'estero) Quale strade ha il nostro Paese per cercare di acquisire una fetta cospicua 

delle risorse che saranno liberate? 

 

Sistema fiscale. Il fisco rappresenta uno dei punti cruciali della Brexit perché Londra sarà libera di 

adottare politiche fiscali autonome, anche molto aggressive, per attrarre gli investimenti. Questo potrebbe 

essere un vantaggio competitivo irrecuperabile rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea? Un’altra 

incognita riguarda la fiscalità indiretta e il regime di circolazione delle merci.  

 

Trasporto marittimo. Si apre una fase di incertezza anche per le compagnie Marittime: se ed entro quali 

limiti potranno continuare a prestare i propri servizi per e da i porti europei e ad iscrivere le proprie navi 

del registro britannico? 

 

Tutela dei diritti. La tutela dei diritti dei cittadini europei, la piena reciprocità, le differenze giuridiche 

che naturalmente si determineranno sono alcune delle questioni che emergono sul fronte 

dell’ordinamento giuridico. Brexit rischia di incrinare la tenuta dell’ordinamento? 

 

Università. Gli studenti europei iniziano a voltare le spalle alle università inglesi, i dati segnano un calo 

del 7% di candidati in arrivo dall’Unione Europea. Un’opportunità per le nostre università? 


