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PREMESSA 

 

Il progetto di integrazione europea, a lungo emblema di pace ed esemplare 

compromesso tra prosperità ed equità sociale, attraversa oggi tempi duri: crisi 

economica, rinnovati nazionalismi, spinte xenofobe ed un assetto istituzionale 

frequentemente in balia della ragion di Stato dei propri membri sottopongono l'Unione 

Europea a inediti stress tests, tali da metterne in dubbio persino la sopravvivenza: 

scenari come il recesso dall'UE o l'uscita dall'euro da parte di uno Stato membro, un 

tempo tanto improbabili da meritare a malapena menzione all'interno dei trattati,  

appaiono oggi come ‘spade di Damocle’ pendenti sulle sorti dell'Unione. 

Già nel 2014, durante un’intervista, le parole pronunciate dal primo ministro inglese 

David Cameron manifestavano palesemente il suo pensiero: “Leaving EU wouldn’t 

break my heart”. Questi considerava molto più sicuro il Regno Unito rispetto all’Ue nel 

suo complesso, idea portata avanti anche con il Referendum tenutosi in Scozia nel 

Settembre 2014  per l’indipendenza della stessa dalla Gran Bretagna.  

 

I fattori che potenzialmente condurranno a ripercussioni negative su quest’ultima sono: 

 Barriere tariffarie più elevate tra Gran Bretagna e resto d’Europa, con 

l’imposizione ad esempio di dazi, al fine di scoraggiare scambi commerciali trai 

due; 

 Barriere non tariffarie al commercio piuttosto elevate , derivanti ad esempio da 

regole sanitarie tra Gran Bretagna e UE; 

 Palesemente ovvia è la mancata partecipazione del Regno Unito alle iniziative 

dei paesi membri dell’Unione europea, in quanto quest’ultimi sono caratterizzati 

ancora da numerose differenze, per esempio l’e-commerce è molto più 

sviluppato all’interno di ogni singolo Stato che non tra i paesi membri.  

 Aumento, nel caso di deprezzamento della sterlina, della competitività (che 

dipende anche da quest’ultima) nei confronti dell’Europa, portando a un discreto 

aumento dei prezzi di import ed export verso l’UE.  
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Ma, analizzando a fondo il fenomeno, si possono trovare anche argomenti a favore della 

Brexit:  

 Dal punto di vista commerciale far parte dell'Unione Europea ostacola il Regno 

Unito dall'avere rapporti commerciali con economie quali Giappone, India e 

UAE. 

 Guardando al mercato del lavoro, lo sviluppo di accordi commerciali globali e 

una politica d'immigrazione più selettiva potrebbero avere un effetto positivo sul 

mercato del lavoro interno. 

 Dal punto di vista della finanza pubblica, è possibile affermare come il Regno 

Unito contribuisca ogni anno con miliardi di sterline al bilancio dell'Unione 

Europea. 

 Infine, gettando uno sguardo sul mercato dei beni di consumo, è noto come gli 

inglesi perdono centinaia di sterline ogni anno a causa dei contribuiti all'IVA e 

dei sussidi agricoli. 

Dunque è possibile porre in evidenza due possibili scenari economico - giuridici: uno 

ottimistico, che vede la Gran Bretagna ottenere uno status sulla scia di quello norvegese 

o svizzero, quindi mantenendo un forte rapporto commerciale con il resto d’Europa; 

l’altro pessimistico, con cui la Gran Bretagna non ottiene un accordo di tipo 

commerciale con l’UE, comportando l’introduzione o, se già presenti, l’aumento delle 

barriere non tariffarie e la possibilità di introdurre quelle tariffarie. La tabella seguente 

riporta gli effetti della Brexit distinguendo tra i due scenari: 

 

Fonte: ISTAT 

Il referendum inglese è stato un punto di svolta, che non poteva non generare un 

dibattito acceso: un elemento sicuramente da constatare è la difficoltà ad accettare la 

realtà. Gente che non sembra rassegnata a credere che tutto questo sia vero: molti hanno 

creduto che la Gran Bretagna, ma in generale l’Europa, potesse costituire una realtà di 

per sé concreta, quando poi si è scoperto ospite temporaneo e anche ingrato.  
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CAPITOLO 1 – L’UNIONE EUROPEA 

1.1 - VANTAGGI 

Nel corso degli ultimi cinquant’anni la nascita e lo sviluppo dell’UE hanno reso più 

semplice la vita dei cittadini europei, abolendo molte limitazioni. I progressi sono stati 

particolarmente evidenti a partire dall’istituzione del “mercato unico” un decennio fa. 

Una delle prime pietre militari dell’UE è stata l’unione doganale, completata nel 1968. 

Si tratta di un’area commerciale unica, nella quale tutte le merci circolano liberamente, 

a prescindere dal fatto che siano state fabbricate nell’UE o importate da paesi terzi. 

Essa ha abolito i dazi doganali alle frontiere interne, creando un sistema 

uniforme di imposizione sulle importazioni; sono stati pertanto aboliti i controlli alle 

frontiere interne. Le dogane sono scomparse nel 1993. Attualmente i doganieri si 

trovano soltanto ai confini esterni dell’UE. 

Oggi le merci non sono più bloccate alle frontiere per ore o giorni, da lungaggini 

burocratiche: i tempi di consegna sono quindi più brevi, il che consente ai produttori di 

risparmiare sui costi e ridurre i prezzi ai consumatori. Secondo i calcoli l’apertura delle 

frontiere ha ridotto i costi operativi del 15%. 

La maggior parte delle barriere (fisiche, procedurali, burocratiche e commerciali) che 

tendeva a confinare i cittadini, i beni e il denaro dietro le mura protezionistiche delle 

frontiere nazionali è stata eliminata. Rimossi questi ostacoli, per le persone si 

moltiplicano possibilità ed esperienze e si ampliano gli orizzonti. 

Senza barriere le persone, le merci, i servizi e il denaro circolano liberamente in Europa 

quanto all’interno di uno stesso stato membro. 

 

Secondo la commissione, dal 1993, il mercato unico ha creato 2,5 milioni di nuovi posti 

di lavoro e in termini di nuova prosperità ha generato oltre 800 miliardi di euro. 

Con la rimozione degli ostacoli e l’apertura dei mercati nazionali, un maggior 

numero di imprese può competere sul mercato: ne conseguono prezzi più bassi per il 

consumatore, nonché una scelta più ampia di beni e servizi. 

Per le imprese europee il mercato unico rappresenta inoltre un “trampolino di lancio” 

per l’espansione nel mercato globale. 
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Dal punto di vista lavorativo, l’UE si è impegnata a garantire condizioni di lavoro 

soddisfacenti e volte a tutelare i diritti dei lavoratori, stabilendo norme minime comuni 

relative alle condizioni di lavoro, salute e sicurezza. L’UE promuove rapporti di lavoro 

moderni e il dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.  

Tutti gli stati membri concordano sul fatto che i cittadini devono essere forniti di una 

tutela previdenziale, ma che renda economicamente più vantaggioso lavorare per quanto 

sia possibile, garanzia di pensionamento e assistenza sanitaria ad un costo accessibile, e 

la promozione dell’integrazione sociale combattendo la povertà. 

 

Un ulteriore vantaggio per i cittadini europei è la tutela che l’Unione svolge nei 

confronti dei loro valori fondamentali, che considera universali e inviolabili.  

Per rafforzare questi valori è stata adottata la Carta dei Diritti Fondamentali, dove sono 

contenuti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali che ogni stato membro, o 

che vuole entrare nella comunità europea, è giuridicamente tenuto a rispettare. 

Ogni anno il parlamento europeo presenta una relazione che esamina il grado di rispetto 

dei diritti fondamentali negli stati europei. 

  

 

Nella politica sociale, l’obiettivo dell’UE è quello di garantire che tutti i 

cittadini possano trarre beneficio dalla crescita dell’ UE. Inoltre mirano a formare 

un’economia prospera, innovativa, ricca di conoscenze, competitiva e 

rispettosa dell’ambiente. Il raggiungimento di questi scopi permette di rafforzare la 

protezione sociale, garantendo anche il futuro dei sistemi pensionistici. Il modello 

sociale europeo si muove verso la volontà di rimediare alle disuguaglianze fondamentali 

tra persone. Questo modello vuole offrire un sostegno alle persone in difficoltà, sia 

dovuta a malattie o infortuni invalidanti,  a calamità naturali sia a ristrutturazioni di 

settori economici  o a condizioni di vita che sono di ostacolo ad un’istruzione adeguata 

e all’uguaglianza nell’accesso al mercato del lavoro. Le strategie per l’occupazione, 

decise ogni anno dal consiglio europeo, si concentrano a creare nuovi posti di lavoro, a 

migliorare la qualità, ad accrescere la produttività ed a valorizzare il lavoro, rendendolo 

economicamente attraente e assicurando così una rete di sicurezza sociale adeguata. La 
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comunità europea ha messo a disposizione degli stati membri un fondo sociale con il 

quale vengono finanziati programmi  che hanno come scopo quello di far sviluppare 

non solo le capacità professionali, ma anche quelle sociali, che facilitano l’entrata nel 

mercato del lavoro e la creazione di imprese.  

  

Anche nell’ambito della sanità, l’UE si è prefissata degli obiettivi da raggiungere tra 

cui: 

 eliminare le principali, disuguagliane, a livello sanitario 

 proteggere i cittadini dai rischi sanitari 

 promuovere delle strategie per favorire uno stile di vita più sano 

 contribuire a ridurre l’incidenza delle malattie gravi 

 fornire informazioni ed analisi relative alla salute 

 dare ai cittadini la possibilità di esprimersi sulle questioni sanitarie che li 

riguardano. 

Un’altra preoccupazione dell’UE verso i cittadini è quella di garantire delle terapie 

mediche sicure per tutti. Le misure adottate sono volte a garantire: 

 la sicurezza dei farmaci e la rapida diffusione in tutta l’UE delle 

informazioni su qualsiasi problema 

 procedure semplificate e velocizzate per l’autorizzazione dei nuovi farmaci 

 lo sviluppo dei farmaci “orfani”, necessari in esigue quantità per la cura di 

malattie rare 

 la sicurezza dei dispositivi medici, che vanno dalle protesi sostitutive 

dell’anca a pacemaker fino alle bende e agli occhiali. 

 

Il mantenimento di un’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza è uno dei 

principi su cui si fonda l’UE (art. 4 del Trattato CE). Attraverso la politica comunitaria 

di concorrenza, la Commissione Europea intende incoraggiare il rafforzamento della 

competitività dell’industria europea, sostenendo l’innovazione, la riduzione dei costi, il 

miglioramento della qualità dei prodotti e l’accrescimento dell’efficienza, senza 

trascurare le peculiarità di regioni europee particolarmente svantaggiate. Le azioni 

attraverso cui tale politica è resa operativa comprendono la repressione degli accordi 
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restrittivi della concorrenza e degli abusi di posizione dominante, il controllo delle 

concentrazioni tra imprese, la liberalizzazione di settori economici caratterizzati da 

monopolio ed il controllo degli aiuti di Stato. L’art. 87 del Trattato CE afferma che, 

salvo casi particolari, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli 

Stati, ovvero mediante risorse pubbliche che, favorendo talune imprese o talune 

produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In molti casi, infatti, 

l’erogazione di aiuti di Stato potrebbe ridurre il benessere economico, permettendo la 

sopravvivenza delle imprese meno competitive a scapito di quelle più efficienti. Il 

sistema unico di controllo degli aiuti presente in tutta l’Unione intende ridurre tali 

squilibri, prefiggendosi come obiettivo il raggiungimento completo dei vantaggi 

derivanti dal mercato comune. 

Inoltre con l’affermazione di un mercato unico in Europa, il sistema di qualificazione di 

prodotti e servizi si è standardizzato, le infrastrutture, comprese quelle pubbliche, sono 

state potenziate sia a livello locale che transnazionale, le opportunità di finanziamento 

sia pubbliche che private sono aumentate, soprattutto a favore dello sviluppo delle PMI, 

che costituiscono la colonna portante dell’economia europea. L’avvento del mercato 

unico ha favorito anche altri aspetti, sia di carattere economico che sociale: l’aumento 

delle dimensioni del mercato non solo ha incrementato gli investimenti esteri, ma si è 

anche tradotto in una ristrutturazione industriale di reciproco beneficio all’interno di 

un’Europa allargata e competitiva, basata su reti di produzione transnazionali che 

possono dar luogo a nuove condizioni di profitto per tutti i membri. I nuovi Paesi 

rappresentano infatti un forte attrattivo per le imprese dell’Europa occidentale, grazie a 

una forza-lavoro altamente specializzata e a basso costo.  

 

1.2 - SVANTAGGI 

Nonostante gli enormi vantaggi che ha apportato a tutti gli Stati membri, l’UE 

ha generato anche alcuni aspetti negativi. 

Un primo svantaggio riguarda l’entrata nell’Unione di paesi con un reddito più basso, 

che ha fatto sì che ai paesi già appartenenti all’Unione venissero limitati i fondi 

comunitari per lo sviluppo delle aree svantaggiate, per le risorse umane, per 

l’agricoltura, per la ricerca. 
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Per quanto riguarda il settore agricolo da 50 anni è in vigore la PAC (politica agricola 

comune) che ha lo scopo di garantire agli agricoltori un congruo tenore di vita e ai 

consumatori alimenti di qualità a prezzi equi. La PAC odierna, privilegia un sistema di 

pagamenti diretti agli agricoltori, considerando il miglior modo per garantire i redditi 

agricoli, la sicurezza e la qualità degli alimenti e una produzione ecologicamente 

sensibile. Gli aiuti all’agricoltura concessi ai nuovi Paesi dell’UE limitano gli aiuti e i 

contributi che invece prima spettavano alle aziende italiane, che, inoltre, si trovano a 

competere con prodotti messi sul mercato a prezzi inferiori poiché la manodopera dei 

paesi più poveri costa meno.  

 

Un secondo svantaggio riguarda le possibili difficoltà nei processi decisionali degli 

organi comunitari. L’impostazione dell’UE è stata pensata con un numero ristretto di 

paesi membri, ma ora che il numero è sensibilmente cresciuto, si impone l’accettazione 

di un grado maggiore di rinuncia alla sovranità nazionale, con l’eliminazione totale del 

principio dell’unanimità. In ogni caso ci sono difficoltà anche pratiche, derivanti dal 

fatto che le lingue ufficiali dell’UE sono diventate 20. 

Prima dell’entrata in vigore dell’euro si pensava che questo avrebbe portato numerosi 

vantaggi, quali la bassa inflazione e quindi una maggiore stabilità dei prezzi, i quali 

avrebbero evitato la perdita di valore di stipendi e pensioni. Inoltre i tassi d’interesse per 

i prestiti sarebbero stati più bassi. 

 

Con l’introduzione dell’euro il costo della vita ha subito in una buona parte dei paesi 

membri un forte aumento, ma è necessario specificare che la responsabilità di questo 

non è della moneta, ma degli operatori economici e, per alcuni aspetti, anche dei 

consumatori. Sono sicuramente responsabili in primo luogo quegli operatori economici 

che hanno aumentato in modo ingiustificato i prezzi al momento della conversione dei 

listini, approfittando della scarsa consapevolezza dei consumatori che inizialmente non 

si sono resi conto di questi aumenti, essendo i prezzi espressi in una nuova valuta ed 

essendo poi questi aumenti effettuati in modo progressivo. 
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CAPITOLO 2 – L’EURO 

2.1 – COSTI E BENEFICI DELL’ADOZIONE DI UNA MONETA UNICA 

Si analizza ora ciò che il Regno Unito si è perso con la decisione di non adottare l’euro: 

la moneta unica apporta nuova forza e offre nuove opportunità grazie all’integrazione e 

alle dimensioni dell’economia dell’area euro, rendendo il mercato unico ulteriormente 

efficiente. Prima dell’euro il cambio delle valute comportava costi aggiuntivi, rischi e 

una minore trasparenza nella transazioni transfrontaliere.  

Il peso economico quantitativo della moneta unica e dell’area - euro soffre nuove 

opportunità nel quadro dell’economia mondiale. La moneta unica conferisce all’area 

euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, comportando un incremento 

degli scambi e degli investimenti. L’euro risulta meno vulnerabile di fronte a shock 

economici esterni, intendendo con ciò quei cambiamenti economici improvvisi che 

possono verificarsi al di fuori dell’area - euro e mettere in difficoltà economie nazionali, 

quali l’aumento del prezzo mondiale del petrolio.  

L’euro non garantisce di per sé stabilità e crescita, obiettivi conseguiti grazie a una sana 

gestione dell’economia, rispettando il Trattato e il Patto di stabilità e crescita. 

I principali vantaggi dell’adesione a un’unione monetaria possono essere così riassunti:  

 Trasparenza dei prezzi: l’introduzione della moneta unica ha portato a un 

“europeizzazione” dei prezzi. I consumatori europei possono controllare i prezzi 

nella stessa valuta. Tale beneficio, nel lungo periodo, dovrebbe eliminare la 

discriminazione dei prezzi, anche se le differenze continuano a esistere a causa 

dei costi di trasporto e delle differenze fiscali; 

 Tasso di cambio: altro vantaggio si riscontra nel minore livello di rischio 

associato con il tasso di cambio. L’insicurezza riguardo al futuro tasso  tra due o 

più valute produce un effetto negativo sulle future entrate delle aziende. In 

un’economia come quella italiana in cui prevalgono agenti avversi al rischio, il 

tasso di cambio risulta avere un costo sociale elevato e questo avviene poiché gli 

stessi preferiscono un rendimento futuro più certo a parità di guadagno. Se il 

guadagno a fine investimento sarà uguale gli agenti avversi al rischio tenderanno 

ad assicurarsi tale rendimento. Di conseguenza, più il rischio è basso, più i 

benefici sociali saranno elevati. 
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 Integrazione commerciale: questo beneficio riguarda il livello di apertura di un 

economia. Secondo studi portati avanti da molti economisti, l’euro ha migliorato 

sensibilmente il livello di integrazione commerciale tra gli stati membri: infatti a 

una maggiore integrazione economica corrisponde un più ampio livello di 

beneficio, dovuto proprio all’abolizione delle barriere al commercio tra i 

mercati.  

 

 Nel breve periodo, un’espansione monetaria in un regime di tassi di cambio 

flessibili porta a un deprezzamento e a un incremento della produzione 

nazionale, ma conducendo allo stesso tempo a una riduzione di quella estera. I 

governi tendono a ignorare gli effetti che le proprie azioni causano sugli altri, le 

cosiddette esternalità negative, e dunque tutti i paesi potrebbero trovarsi ad 

affrontare una perdita. La moneta comune provvede all’eliminazioni di questi 

effetti negativi.  

Mentre i costi  riguardano: 

 Shock asimmetrici: con tale espressione si definiscono le variazioni inattese 

nella domanda e/o nell’offerta aggregata di un paese, non colpendo però i suoi 

principali partner commerciali. Secondo Robert Mundell, solamente i paesi con 

un alto livello di integrazione nel mercato del lavoro, possono, se vogliono, 

unirsi a formare un’unione monetaria. In economia esistono infatti cinque 

diversi modi per poter fronteggiare uno shock asimmetrico: flessibilità dei salari, 

mobilità del lavoro, svalutazione/rivalutazione delle monete delle economiche 

che si trovano in tale situazione, aumento o diminuzione del tasso di inflazione e 

politiche di unificazione del bilancio di previsione. Nel caso dell’euro, i paesi 

membri perdono la sovranità economica e quindi non possono più utilizzare gli 

strumenti monetari tipici della cosiddetta sovranità monetaria: svalutazione e/o 

rivalutazione della moneta e aumento e/o diminuzione del tasso d’inflazione. I 

paesi che si trovano in uno shock asimmetrico hanno come sola ed unica 

opzione quella di lasciar lavorare la mano invisibile del mercato del lavoro. Tale 

obiettivo risulta però essere molto difficile da raggiungere poiché, nonostante si 

parli di “mano invisibile”, ogni paese ha un proprio mercato del lavoro e le 
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barriere in tale ambito sono molte. A questo si aggiunge la perdita del tasso di 

cambio come stabilizzatore automatico in presenza di shock asimmetrici. 

2.2 - I PAESI ESTERNI DOVREBBERO ADERIRE? 

A partire dal 1974 le autorità britanniche di politica economica hanno espresso dubbi 

sull’Unione economica e monetaria, nonostante dal punto di vista economico fosse 

desiderabile adottare l’euro. Nel 1997 il governo Blair dichiarò che il merito economico 

sarebbe stato l’unico criterio utilizzato e questi impegnò il paese a rispettare il principio 

di adozione della moneta unica, condizionandola al superamento di 5 test economici:   

1) i cicli e le strutture economici sono compatibili in modo tale che il Regno Unito e gli 

altri paesi possano mantenere in modo permanente i tassi dell’eurozona? 2) nel caso in 

cui emergessero dei problemi, vi è una flessibilità sufficiente per gestirli? 3) l’adesione 

all’unione monetaria europea creerebbe condizioni migliori per le imprese che 

assumono decisioni di lungo periodo di investimento nel Regno Unito? 4)l’adesione 

all’unione monetaria europea che impatto avrebbe sul settore dei servizi finanziari?      

5) dunque l’adesione all’UE favorirà una maggiore stabilità e un duraturo aumento dei 

posti di lavoro? Paesi come la Gran Bretagna, che temono la possibilità che l’euro 

rappresenti un passo verso l’integrazione politica e dunque una minaccia alla sovranità 

nazionale, hanno infatti deciso di non aderire.    

L’ingresso nell’UE ha ridotto sostanzialmente le barriere commerciali tra il Regno 

Unito e gli altri paesi membri. Da un lato, l’unione doganale ha eliminato tutte le 

barriere tariffarie nello scambio di beni e servizi tra i paesi membri. Dall’altro, la 

creazione del mercato unico europeo ha comportato una riduzione sostanziale delle 

cosiddette barriere non tariffarie, ad esempio delle regole di origine dei prodotti, dei 

controlli doganali, licenze, delle regole tecniche e di quelle date dagli standard. 

L’Ufficio nazionale di statistica britannico calcola che prima di entrare nella Comunità 

economica europea nel 1973, gli scambi con i paesi CEE erano circa un terzo del 

commercio internazionale del Regno Unito. Nel 2014, il 45% delle esportazioni 

britanniche di beni e servizi (pari a circa il 13% del PIL) era verso paesi UE; ancora 

maggiore, il 5%, la quota delle importazioni dall’UE.  
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Gli effetti positivi del commercio internazionale sull’economia di un paese seguono 

diverse strade:  

1. il primo canale è quello dei vantaggi comparati, proposto da uno dei padri 

dell’economia politica, Ricardo. L’apertura al commercio permette ai 

consumatori e alle imprese di comprare i migliori beni e servizi disponibili su 

scala mondiale a prezzi inferiori.  

2. Un secondo canale raccoglie i vantaggi derivanti dalla disponibilità di una 

gamma di beni e servizi più vasta di quella possibile in economie chiuse. 

3. Un terzo e ultimo canale è dato dagli effetti competitivi e di selezione: la 

maggior concorrenza prodotta dall’apertura commerciale elimina dal mercato le 

imprese meno produttive, aumentando così la produttività media delle economie 

nazionali. 

 

L’analisi economica ha dimostrato che questi canali generano anche effetti dinamici, 

aumentando ancor più i vantaggi del commercio. Per esempio, gli effetti concorrenziali 

e di selezione spingono le imprese a innovare di più, migliorando così la qualità dei 

prodotti e riducendone costi e prezzi. 
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CAPITOLO 3 – L’AVVENTO DELLA BREXIT 

3.1 – TRATTATO DI LISBONA (1 Dicembre 2009) 

L’UE si propone esplicitamente di costituire un’unione monetaria fra tutti i paesi 

membri (art.2, comma 4 del Trattato di Lisbona)
1
. Inoltre, mentre il Trattato di 

Maastricht non prevede l’eventualità di uscita dall’unione monetaria, il Trattato di 

Lisbona prevede, all’art.50, il recesso di un paese membro dell’UE. Un aborto giuridico 

e politico, da cui è però immune il Regno Unito, che non ha firmato il Trattato di 

Maastricht. 

Analizziamo la situazione da due diverse prospettive: prendiamo per buona l’ipotesi che 

l’uscita di un paese dall’Unione causi sconquassi epocali. Se così fosse, dovremmo 

concludere che il Trattato di Lisbona, prevedendo un’eventualità così destabilizzante, 

andrebbe riscritto. Consideriamo ora l’ipotesi contraria,  sicuramente più ragionevole: 

quella che dopo la Brexit la vita proseguirebbe come se niente fosse accaduto. In questo 

caso staremmo assistendo allo spettacolo incivile e inquietante di istituzioni che, 

chiamate dal loro ruolo a garantire il rispetto dei Trattati, minacciano invece ritorsioni 

verso un paese, in quanto questo intende esercitare e far valere un diritto che i Trattati 

sanciscono. In ogni caso Bruxelles esce dalla Brexit distrutta: o ha scritto un Trattato 

inapplicabile o si rifiuta di applicarlo. Tertium non datur.  

La seconda vittima della Brexit è quindi la credibilità del progetto cosiddetto “europeo”, 

che si qualifica quasi come un insulto alle norme basilari dell’ordinamento 

internazionale, a partire dalla più ovvia e universalmente nota: pacta sunt servanda.
2 

 

 

 

 

 

1 L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria, la cui moneta è l'euro.
 

2  
“I patti devono essere osservati”: principio sancito dall’art. 1372 C.c., che stabilisce che il contratto ha 

forza di legge tra le parti e che può sciogliersi solo per mutuo consenso. 
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È la prima volta che un paese sceglie di votare per rimanere o lasciare l’Unione Europea 

(nel 1985 toccò alla Groenlandia andarsene senza dividersi dalla Danimarca, ma allora 

l’UE era identificata come Cee
3
). L’Inghilterra non è mai stata completamente integrata, 

anche per il solo semplice fatto di avere una moneta differente dal resto dei paesi 

membri. Dal momento che il Leave ha trionfato sul Remain, Cameron ha invocato l’art. 

50 del Trattato di Lisbona sull’UE, secondo cui: "Ogni Stato membro può decidere di 

recedere dall'Unione conformemente alle proprie norme costituzionali".
4 

 

Ma ricordiamo che qualsiasi Stato uscito dall’Unione può chiedere di aderirvi 

nuovamente, presentando una nuova procedura di adesione
5
. L’UE temeva l’uscita della 

stessa e proprio per questo nell’accordo di Febbraio aveva concesso alcune libertà alle 

condizioni dei migranti comunitari: Londra potrà attivare il cosiddetto “freno 

d’emergenza” per l’accesso ai benefici del welfare per un periodo di massimo 7 anni, 

arco temporale durante il quale i nuovo immigrati non potranno usufruire dei benefit 

sociali. 

 

Italia e Austria sono i paesi meno vulnerabili a un’uscita della Gran Bretagna dall’UE. 

Dei 20 paesi più esposti solo due, Canada e Svizzera, non sono membri dell’UE, in 

particolare il primo non è neppure europeo. Non deve sorprendere che il paese a 

maggior rischio sia l’Irlanda, a causa dei numerosi scambi di beni e servizi di flussi 

migratori tra i due paesi. Fra le grandi economie europee quelle maggiormente esposte 

sono Spagna e Francia, seguite dalla Germania. 

 

 

 

3 
La Groenlandia ha scelto di lasciare l'Unione europea anche senza dividersi dalla Danimarca. 

La Danimarca ha aderito alle Comunità Europee nel 1973 includendo anche la Groenlandia, sua 

dipendenza. Nel 1979 si è tenuto un referendum in Groenlandia in cui la maggioranza degli elettori ha 

votato a favore dell'uscita dalla CEE. Dopo alcune dispute sui diritti circa la pesca, questa nazione 

costitutiva del Regno di Danimarca ha lasciato la CEE nel 1985, grazie al trattato sulla Groenlandia, 

firmato nel 1984, mantenendo però lo status di territorio associato all'Unione 

4 
Ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, uno Stato membro può notificare al Consiglio 

europeo la sua intenzione di separarsi dall'Unione e un accordo di ritiro sarà negoziato tra l'Unione 

europea e lo Stato. 
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3.2 – LEAVE VS REMAIN 

Il voto del 23 Giugno ha avuto un forte impatto su tutto il continente, in particolare sui 

paesi come l’Italia, che vedrebbe numerosi e pericolosi rischi incombere sui titoli di 

Stato, in quanto, con la Brexit, lo spread rispetto al Bund tedesco è destinato ad 

ampliarsi al 12/07/16 è di 132 punti base (pari a 1, 32% = 0,0132). L’andamento attuale 

dello spread con il Bund, che si aggira sui 150 punti, è falsato dalla politica monetaria 

della Bce, che ha deciso di usare il ‘bazooka’ per combattere la deflazione, fissando 

interessi negativi sui depositi e acquistando ogni mese titoli di debito pubblico per 

decine di miliardi di euro.  

Dopo i risultati del referendum, l’Inghilterra dovrà rinegoziare tutti i rapporti con l’Ue 

in un periodo massimo di 2 anni, come previsto dai trattati. 

Con la vittoria del leave, i più intransigenti propongono l’abolizione di tutte le tariffe 

sulle importazioni, prevedendo che, in questo modo, il PIL possa crescere fino al 4%. 

L’altra strada, di portata più leggera, prevede di seguire il modello norvegese, aderendo 

dunque allo Spazio Economico Europeo, entrato in vigore a partire dal 1° Gennaio 1994 

e caratterizzato da 4 libertà fondamentali, concernenti la libera circolazione di merci, 

servizi, persone e capitali. E, per poterlo fare, Oslo ha garantito in cambio all’UE il 

rispetto di buona parte dei regolamenti europei, pur non avendo voce in capitolo nella 

stesura degli stessi. Ma per poter aderire, l’UE potrebbe porre la condizione di lasciare 

inalterato il principio di libera circolazione delle persone.  

Il referendum rappresenta uno spartiacque non solo per la Gran Bretagna, ma per il 

futuro dell’Unione Europea, con il rischio che Bruxelles venga travolta da un effetto 

domino in quanto il popolo inglese ha deciso di annunciare il proprio addio all’UE.   

 

 

5
 Se lo stato mai decidesse di rientrare nell’Unione, si troverebbe costretto a seguire un processo di 

adesione uguale a quello dei nuovi membri. Il processo si articola in 3 fasi: 1. Al paese interessato viene 

offerta la prospettiva di adesione; 2. Il paese diventa un candidato ufficiale all'adesione; 3. Il paese 

candidato viene invitato a partecipare ai negoziati ufficiali di adesione, un processo che solitamente 

implica alcune riforme per recepire la legislazione dell'UE. Una volta che i negoziati e le riforme ad essi 

associate sono stati portati a termine con soddisfazione di entrambe le parti, il paese in questione può 

entrare nell'UE, previo accordo di tutti i paesi membri esistenti. 
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Ed è quindi giusto chiedersi: perché i britannici, o almeno una parte abbastanza 

significativa di essi, vogliono uscire dall’Unione Europea? Prima di tutto va considerato 

la scarsità di feeling tra Regno Unito e UE, da sempre sottolineata dalla mancata 

adesione all’Euro da parte della Gran Bretagna stessa. Le rimostranze di Londra 

derivano soprattutto da quello che ai loro occhi appare come un eccessivo fenomeno di 

immigrazione verso il Regno Unito da parte di migranti provenienti dai paesi dell’est 

europeo e dagli eccessivi legami che quest’appartenenza causa, soprattutto considerando 

l’obiettivo da sempre dichiarato di rendere l’Unione Europea sempre più stretta .  

Infatti la percentuale di acquisizione della cittadinanza è, secondo Eurostat, fra le più 

elevate d’Europa: la Gran Bretagna è il paese europeo che più ‘seduce’ giovani laureati, 

attratti da un mercato del lavoro dinamico e ricco di opportunità sui fronti più svariati.  

Con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, questa potrebbe dunque 

acquisire autonomia decisionale su tutto, a partire dalla questione circa l’immigrazione.  

Nonostante il poco stretto rapporto con l’UE, non è però così facile per l’Inghilterra 

uscire dall’Unione Europea. La Gran Bretagna, euro o non euro, è comunque uno Stato 

considerevole in Europa e, fino a oggi, far parte dell’UE ha permesso alla Gran 

Bretagna di non rimanere isolata. 

3.3 – RAPPORTI ECONOMICI ITALIA - REGNO UNITO 

L’Italia ha scambi economici ben consolidati con il Regno Unito e, data la prevalenza 

dei fautori della Brexit, bisognerà riconsiderare tutti i parametri che hanno reso possibile 

e reciprocamente conveniente l’interscambio. I britannici vogliono da noi quello che, 

secondo loro, siamo bravi a produrre: vestiti, cibo, elettrodomestici. Le esportazioni 

italiane nei confronti del Regno Unito si aggirano intorno all’1,6% del PIL e gli 

investimenti finanziari intorno al 13,2%. Uscita dall’UE, l’Inghilterra dovrebbe 

negoziare con Bruxelles un accordo di libero scambio e questo la collocherebbe ai 

margini continentali; invece se questo non si dovesse trovare, l’UE potrebbe imporre 

tariffe sui beni inglesi e viceversa.  

Una fonte afferma che l’uscita dall’UE ridurrà le esportazioni dal Regno Unito e 

renderà le importazioni più onerose: alcune stime, per esempio quelle di Citygroup, 

calcolano una perdita del prodotto interno lordo pari al 4% nel giro di soli 3 anni. 
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In particolare, osservando la situazione a livello regionale, tra le regioni italiane la più 

esposta al commercio con il Regno Unito è la Basilicata, che destina Oltremanica quasi 

il 15% dell’export (Figura 1).  

 

Fonte: ISTAT 

 

Anche Abruzzo e Campania hanno una forte esposizione al mercato britannico, che 

assorbe una quota rilevante dell’export manifatturiero, mentre in valori assoluti è 

tutt’altra storia, dominando le regioni del Nord (Figura 2). 

 

Fonte: ISTAT 
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La scelta del leave compiuta dal popolo inglese è la testimonianza di una tendenza verso 

l’isolazionismo, per cercare sicurezza e benessere economico al di fuori del blocco 

europeo.    

E, per noi giovani e meno giovani, migranti e non, non ci resta che riflettere. È arrivato 

il momento di fermarsi a pensare attentamente al nostro futuro, sia per chi si trova lì già 

da tempo, sia per quelli che sono in procinto di partire. 

 

La Brexit  potrebbe essere altamente distruttiva, causando una crisi economica a breve 

termine. Il Regno Unito ha guadagnato grandi benefici dalla sua appartenenza all’UE. 

Ad esempio, l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti in tutta l'UE significa che le 

aziende possono mantenere una sola sede centrale per tutta l'Europa. E, poiché l'inglese 

è la lingua più parlata al mondo, molte aziende straniere hanno individuato le loro 

operazioni europee di Londra . 

I critici sostengono che gli effetti economici nel lungo periodo potrebbero essere di 

grandi dimensioni. Il governo britannico ha stimato che l’uscita dall'UE potrebbe 

causare all'economia britannica una diminuzione tra il 3,8% e il 7,5%  entro il 2030. 

Altri studi hanno rilevato riduzioni più contenute, ma comunque con impatti 

significativi sulla vita del paese.  
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CAPITOLO 4 – L’IMPATTO DELLA BREXIT 

4.1 – RISULTATI DELLA VOTAZIONE  

Di seguito viene illustrato come si è spalmato il voto del referendum all’interno 

dell’intero paese tramite una mappa:  

 

 

 

 

Una delle divisioni più evidenti e più immediate è quella geografica: Scozia e Irlanda 

del Nord e in più la città di Londra  si sono espresse a maggioranza per il remain, 

mentre Inghilterra e Galles per il leave. Il distacco della Gran Bretagna dall’Unione 

potrebbe quindi avere come conseguenza una divisione interna del paese. 

Dal punto di vista generazionale, i risultati della votazione hanno rilevato come gli 

anziani si siano dimostrati più attaccati alle tradizioni rispetto alle nuove generazioni.
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In particolare, attraverso il seguente grafico si può analizzare nel dettaglio la divergenza 

tra leave e remain a livello regionale: 

 

 

Il grafico sottostante attesta come siano stati proprio i più anziani a essere stati 

favorevoli alla Brexit , influenzando in questo modo il futuro dei più giovani, 

dimostratisi sfavorevoli alla stessa.  Quindi, indipendentemente da quelle che saranno le 

conseguenze del referendum, chi dovrà subirle maggiormente sarà proprio chi non 

avrebbe voluto lasciare l’UE. 

 

 

Fonte: ISTAT 
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4.2 - MOTIVAZIONI DELLA BREXIT 

Per comprendere meglio, si parte da quelle che sono state le motivazioni della Brexit, 

svariate e allo stesso complicate: gli inglesi sono stati sollecitati da sentimenti 

nazionalisti, da un desiderio di autodeterminazione e dall’angoscia provocata nel loro 

animo dal sempre più diffuso fenomeno d’immigrazione. Difatti la politica inglese ha 

sempre presentato un atteggiamento scettico per una sempre più profonda integrazione 

con il resto d’Europa. Quest’ultima è sempre più cresciuta, portando alla crisi 

finanziaria manifestatasi a partire dal 2008. Dunque i due argomenti più diffusi a favore 

di un leave si sono concentrati sulle regole liberali dell’UE per la migrazione interna e 

sulle sue normative economiche onerose. 

Dai dati della seguente tabella si può evincere come il Regno Unito sia diventato più 

ricco e meno diseguale (indice di Gini, quale indice di concentrazione dei redditi) 

nell’ultimo decennio. 

 

Ma la Gran Bretagna ha un punto debole, desumibile dalla tabella che segue, 

riguardante il saldo di conto corrente in % del PIL:  

 

Per il Regno Unito, lo sbilancio nei confronti dell’estero potrebbe risultare problematico 

nel medio termine in quanto va finanziato con crescente indebitamento o con ingenti 

flussi di capitale in entrata che acquistano attività dei residenti, per esempio nel mercato 

immobiliare. 
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Una questione considerevole è capire perché la Brexit abbia vinto. Le ragioni principali 

sono due: la prima è riferibile al processo di trasformazione economica di lunga durata 

che ha spostato il baricentro economico dell’Inghilterra e quindi del Regno Unito dalle 

aree di antica industrializzazione del Nord dell’Inghilterra verso le aree incentrate sui 

servizi e maggiormente integrate a livello internazionale, Londra e il Sud. Non a caso il 

Sud e soprattutto Londra hanno votato contro Brexit, mentre il resto dell’Inghilterra ha 

votato a favore. La seconda è riferibile alle politiche di austerity adottate dal governo 

britannico proprio nel periodo precedente al referendum: le persone a rischio povertà ed 

esclusione sociale nel Regno Unito tra il 2009 e il 2014 sono aumentate di 1,8 milioni, 

pari al +13,4%, un incremento inferiore, all’interno della UE, solo a quello dei Paesi 

mediterranei appartenenti alla UEM. A fronte di tale peggioramento il governo 

Cameron nel 2015, subito dopo le elezioni, ha messo in cantiere una riforma del 

welfare, preventivando tagli alla spesa per 12 miliardi di sterline entro il 2017/2018. 

Il Welfare reform and work act 2016 prevede tagli all’ammontare massimo dei sussidi 

percepibili per famiglia e la riduzione o l’annullamento dei contributi ai settori più 

poveri della popolazione. Dunque il referendum sull’uscita dall’UE nasce come ricatto 

del grande capitale britannico contro l’Europa per ottenere condizioni favorevoli alla 

propria tutela. Successivamente, sfuggendo al controllo del grande capitale e dei suoi 

rappresentanti politici, si è trasformato oggettivamente in espressione della 

contestazione delle classi subalterne delle aree del paese più deindustrializzate e dei 

settori di imprese meno internazionalizzati nei confronti sia della riorganizzazione 

capitalistica sia delle politiche neoliberiste di contenimento del debito pubblico 

europee.  

 

4.3 – CONSEGUENZE ECONOMICO - POLITICHE  

Le conseguenze che incutono più timore sono quelle immediate, ma quelle più incidenti 

sono quelle di medio - lungo periodo. Vale per tutti i Paesi e vale per l’Italia. Il crollo 

dei mercati era previsto e prevedibile. Le autorità monetarie nazionali e internazionali si 

sono preparate da tempo a fronteggiare questa eventualità. E se la situazione non si 

normalizzerà da sé, c’è quindi da ritenere che verranno prese le decisioni opportune,  

per riportare sotto controllo gli andamenti della borsa e dei cambi.  
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Un grande peso avranno le variabili politiche: è fondamentale che i capi di governo e i 

vertici dell’UE impostino immediatamente la gestione dell’uscita del Regno Unito, che 

sarà un processo lungo e negoziale che durerà almeno 2 anni, nei quali bisognerà 

contrattare le relazioni tra l’UE e un Paese esterno. Si può fare, senza compromettere gli 

equilibri strategici ed economici; alla fine dovrebbero prevalere gli interessi 

commerciali di entrambe le parti, la volontà dei cittadini europei di mantenere la libertà 

di movimento, la comune consapevolezza che la difesa e la sicurezza nazionale sono più 

forti se inserite in un coordinamento internazionale.  

Nel medio periodo l’economia europea sarà più debole. Il baricentro dei traffici 

commerciali e delle operazioni finanziarie tenderà a spostarsi ancora di più sulle piazze 

asiatiche e l’area euro ne soffrirà. Per l’Italia, il paese con la crescita più bassa in 

Europa e il debito più alto (dopo la Grecia), la Brexit rappresenta senz’altro una cattiva 

notizia. Nel breve termine rischia di pagare un prezzo più alto per la ‘tempesta’ sui 

mercati.  

 

4.4 – IL SETTORE FINANZIARIO 

 

La  Brexit schiude prospettive del tutto nuove, che investono l’intero fascio di questioni 

e di rapporti che legano, sulla base dei Trattati, gli Stati dell’Unione Europea. Il 

comparto finanziario, pari al 7.6% del valore aggiunto britannico, risulterà tra quelli 

maggiormente toccati dall’uscita del Regno Unito dall’Unione, sotto tre profili: 

 Il primo attiene al cosiddetto “passaporto europeo”. Gli operatori che hanno sede 

nel Regno Unito perderanno l’accesso al mercato comunitario sulla base del 

meccanismo del mutuo riconoscimento, sancito dalle direttive UE. Non è affatto 

scontato che il Regno Unito riesca a negoziare con la UE status particolari, in 

quanto la decisione sarà soprattutto politica. Ciò avrà ripercussioni in primo 

luogo sulle banche, ma anche sulle imprese di investimento.  

Brexit priverà delle regole della libera circolazione e del mutuo riconoscimento 

tutti colore che utilizzano Londra quale base di lancio in Europa dei propri 

prodotti e servizi finanziari. Le attività transnazionali da Londra verso il 

continente (e viceversa) saranno possibili soltanto con i limiti, le condizioni e le 

modalità, alquanto restrittive, che da sempre si applicano nei rapporti con altri 

rilevanti mercati finanziari non europei, come Svizzera, Stati Uniti o Giappone.  

 Una seconda conseguenza riguarderà la struttura stessa delle operazioni. Oggi, 

gran parte delle operazioni che si svolgono sul mercato europeo dei capitali sono 
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improntate a schemi basati sul diritto inglese, ma con la Brexit, la legge inglese, 

non sarà più necessariamente quella di riferimento per la regolazione dei 

contratti, la cui scelta è guidata da criteri che attengono soprattutto alla 

localizzazione delle operazioni.  

 Infine, una terza conseguenza riguarda la stessa impostazione di fondo della 

disciplina europea, in specie nel settore della regolamentazione di titoli e 

obbligazioni. Negli ultimi decenni, il tumultuoso sviluppo della disciplina si è 

mosso sotto l’egemonia di schemi provenienti dall’esperienza inglese. Molto 

spesso, i sistemi giuridici dell’Europa continentale hanno dovuto compiere 

enormi sforzi di adattamento per metabolizzare istituti alieni alla propria 

tradizione, ma entrati ormai a far parte del diritto europeo. Con la Brexit, il 

Regno Unito non avrà più la capacità di plasmare le stesse linee di fondo; i 

modelli potranno evolversi secondo linee diverse con ricadute di rilievo anche 

sulle prevalenti correnti dottrinali che, in Europa, si occupano di queste materie.  

 

4.5 - INFLUENZA DELLA BREXIT SUL PIL 

Le conseguenze saranno al ribasso sul PIL italiano, che  il governo puntava a far salire 

dell’1,2% quest’anno e dell’1,4% il prossimo: questo condurrà a effetti negativi sia sul 

deficit sia sul debito pubblico.  

Sul fronte delle esportazioni, il Regno Unito è un mercato rilevante per l’Italia. Nel 

2015 il nostro interscambio commerciale è stato pari a 33,1 miliardi di euro, in aumento 

del 5,9% rispetto al 2014, con un saldo positivo per l’Italia di 11,9 miliardi. Abbiamo 

esportato verso Londra beni e servizi per 22,5 miliardi, con un incremento del 7,4%. 

E nei primi quattro mesi del 2016 la crescita è stata ancora dell’1,1% rispetto allo stesso 

periodo del 2015.  

Se il Regno Unito fosse rimasto nell’UE, secondo le previsioni della SACE (società 

pubblica che assicura l’export), le esportazioni italiane Oltremanica sarebbero 

aumentate del 5,5% l’anno nel periodo 2017 – ’19. Con la Brexit, invece, questo flusso 

rallenterà: in modo limitato nel 2016, con una minore crescita dell’export di 1 - 2%, che 

equivalgono a 200 - 500 milioni di euro in meno.  Nel 2017, invece, l’impatto salirebbe, 

con una contrazione fra il 3 e il 7% dell’export verso il Regno Unito, che significa fra i 

600 e i 1.700 milioni di minori incassi per il made in Italy. 
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In particolare cosa accadrà nel breve termine? Innanzitutto ci saranno conseguenze sui 

mercati azionari e obbligazionari britannici, sulla moneta nazionale e si assisterà a un 

palese peggioramento della bilancia dei pagamenti britannica. 

È evidente che l’UE importa meno di quanto gli inglesi esportano e, da ora in poi, l’UE 

potrebbe essere ancora più ‘germanocentrica’, senza dover più dover fare i conti con il 

contrappeso politico inglese.  

Sul piano finanziario l’uscita darà l’idea agli investitori di un lento processo di 

disgregazione europea, causando ulteriore fragilità. Il primo paese ad aver mostrato una 

certa insofferenza verso l’UE è stata la Svezia, in cui, ad oggi, il 44% è sfavorevole 

all’uscita dall’UE contro un 32% favorevole. A seguirla c’è l’Olanda e infine la Francia, 

dove se Marine Le Pen, dal 2011 presidente del Fronte nazionale, dovesse diventare 

Presidente della Repubblica nel 2017, la prima cosa che porrebbe in essere è proprio 

l’indizione del referendum per l’uscita della stessa dall’UE.
  

Ma attenzione: l’Inghilterra è ancora nell’UE, essendosi trattato di un referendum 

consultivo; adesso è il momento del Parlamento, che difficilmente si discosterà dal 

volere referendario.  

Un crollo del valore della sterlina potrebbe portare avanti l’inflazione della moneta 

inglese. Dunque la Bank of England potrebbe aumentare i tassi d’interesse e porre un 

freno alla politica del Quantitative Easing, strumento non convenzionale di politica 

monetaria che consente di acquistare assets sul mercato secondario, in particolar modo 

titoli di stato e ABS, titoli garantiti da collaterali, che sono a loro volta attività 

finanziarie o reali. L’aumento dei tassi d’interesse potrebbe influenzare anche le 

decisioni della Federal Reserve, che a sua volta potrebbe aumentarli. A quel punto la 

BCE vedrebbe un ingente flusso di capitali verso Stati Uniti e Inghilterra e dunque 

Bruxelles sarebbe costretta ad alzare i tassi d’interesse per trattenere i proprio 

investitori.  

I ministri finanziari del G7 riconoscono che la volatilità dei mercati può avere 

implicazioni per la stabilità economica e finanziari, ma ricordano che le banche centrali 

stanno assicurando ai mercati la liquidità necessaria a favorirne il regolare 

funzionamento. Nel suo insieme il G7 conserva la propria unità e la capacità 

di cooperare per stabilità finanziaria. 
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Di seguito viene riportato il comunicato del G7 delle Finanze pronunciato in data         

24/06/2016:                                                                                                                              

“We, G7 Ministers and Governors, respect the intention expressed today by the people 

of the United Kingdom to exit from the European Union. We are monitoring market 

developments following the outcome of the referendum on the UK’s membership of the 

EU. We affirm our assessment that the UK economy and financial sector remain 

resilient and are confident that the UK authorities are well - positioned to address the 

consequences of the referendum outcome. We recognize that excessive volatility and 

disorderly movements in exchange rates can have adverse implications for economic 

and financial stability. G7 central banks have taken steps to ensure adequate liquidity 

and to support the functioning of markets. We stand ready to use the established 

liquidity instruments to that end. We will continue to consult closely on market 

movements and financial stability, and cooperate as appropriate. We remain united and 

continue to maintain our solidarity as G7. 

 

4.6 – L’AZIONE DELLE BANCHE CENTRALI 

Dunque cosa devono fare da oggi in poi le banche centrali dell’UE, degli USA, della 

Gran Bretagna e del Giappone? Senz’altro cooperare per rendere il dollaro stabile ed 

evitare che uno shock regionale e finanziario possa trasformarsi in una recessione 

mondiale, avendo come conseguenza un dollaro instabile, che può far aumentare 

ulteriormente la crisi mondiale futura per due principali ragioni: essendo il dollaro la 

valuta che domina nel commercio internazionale mondiale, nell’eventualità di un suo 

apprezzamento, questo rappresenterebbe la causa di un’instabilità reale; inoltre, un 

numero sempre più crescente di paesi e imprese non americane hanno cominciato a 

emettere il loro debito in dollari e quindi, anche in questo caso, se il dollaro si apprezza, 

questo sarà un elemento di elevata negatività per i mercati mondiali.  

Quindi per evitare di cadere in una recessione a livello mondiale, le banche centrali 

devono cooperare su un ampio orizzonte temporale, ponendosi come obiettivo la 

stabilizzazione della moneta di riserva mondiale, appunto il dollaro. Resta naturalmente 

il dubbio se queste agiranno in modo da salvaguardare l’economia mondiale. 
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La sterlina sta già scendendo lentamente sui mercati, scontando quindi in anticipo 

un’eventuale svalutazione, fatto che, comunque, non è un evento drammatico, ma anzi 

un’opportunità classica per creare competitività commerciale. 

 

 

 

Fonte: ISTAT 

  

 

 

 

 

6 
L’art. 75 recita:

 
“È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale, di una 

legge o di un atto avente valore di legge - si legge nella Costituzione - quando lo richiedono 

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie 

e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali". 
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CAPITOLO 5 – LA BREXIT VISTA DAGLI ALTRI PAESI 

5.1 -  VISIONE DEI PAESI EXTRA - EUROPEI 

Gli analisti di politica estera di tutto il resto del mondo ritengono che l’uscita della Gran 

Bretagna dall’UE condurrà a una diminuzione del prestigio e dell’influenza del paese. 

Anche qui è possibile fare un’analisi positiva o negativa della Brexit. Nel primo caso è 

noto l’esempio di paesi come l’India (che ha avuto un lungo rapporto coloniale con il 

mondo inglese), che non vengono danneggiati dalla Brexit, anche se il commercio 

diminuisse. Dunque questa non ritiene necessaria e indispensabile l’appartenenza della 

Gran Bretagna all’UE. Un analista politico indiano afferma: “Ci siamo sempre sentiti 

più a nostro agio a trattare con paesi individualmente che come parte di un’unione. Non 

vediamo il Regno Unito come parte dell’UE, ma come una distinta identità. Alcuni 

degli elementi più strategici nella politica estera non possono essere condotti attraverso 

un’unione come l’UE, ma come parte di una relazione bilaterale. Nel secondo caso è 

utile riportare il punto di vista dell’America, reso palese dalle parole del Presidente 

Barack Obama: “I will say this, that having the United Kingdom in the European Union 

gives us much greater confidence about the strength of the transatlantic union and is 

part of the cornerstone of institutions built after World War II that has made the world 

safer and more prosperous. And we want to make sure that the United Kingdom 

continues to have that influence. Because we believe that the values that we share are 

the right ones, not just for ourselves, but for Europe as a whole and the world as a 

whole”.
 

5.2 ILLEGITTIMITÀ DI UN’ITALEXIT   

Allargando i confini dello studio, è lecito chiedersi: anche un altro paese potrebbe 

avanzare una proposta sulla scia della Brexit? Non è proprio così semplice, in quanto 

l’Inghilterra non adotta l’euro, mentre se dovesse agire uno dei paesi che lo adottano, ci 

sarebbe una svalutazione della propria moneta. 

Tutto ciò in Italia non succederà mai. Così si è infatti espresso Napolitano, Presidente 

emerito della Repubblica Italiana: "Io sono tra quelli che hanno sperato fino all'ultimo 

che prevalesse la volontà di rimanere in Europa. L'esito del referendum in Gran 

Bretagna è un colpo molto duro, elemento di grande destabilizzazione economico, 
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finanziario e politico. Bisogna chiedersi quanto sia stato incauto proporre questo 

referendum su materie di enorme complessità". 

E questo come a dire che far votare i cittadini è sbagliato quando c'è il rischio che la 

propria idea ne esca sconfitta. Ma c'è un motivo, e per di più costituzionale, per il quale 

l'Italia non sarà mai chiamata a votare sull'uscita dall'UE.  

Tutto ruota attorno ad una sottigliezza giuridica: l'art. 75 della Costituzione al secondo 

comma recita: “Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio di 

amnistia e di indulto di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”6; dunque  vieta 

espressamente di svolgere un referendum che abbia come oggetto i trattati 

internazionali. E visto che l'ingresso nell'Europa è stato decretato proprio con un 

accordo tra gli Stati, la legge italiana rende vano ogni appello al voto su un ipotetico 

"Italexit".   

 

5.3 – IL FUTURO DEL NOSTRO PAESE DOPO LA BREXIT 

E invece il nostro paese come vivrà il fenomeno della Brexit? Innanzitutto per quanto 

riguarda la libera circolazione di persone e merci nel breve periodo non ci saranno 

conseguenze.  

 

Ma addentriamoci nello specifico: le implicazioni della Brexit per l'Italia vanno valutate 

sia dal punto di vista economico sia, soprattutto, da quello politico. Il punto di partenza 

per ogni ragionamento è la considerazione che il voto negativo al referendum, di tipo 

consultivo, non avvia automaticamente il processo di uscita del Regno Unito 

dall'Unione europea, ma piuttosto un negoziato per la ridefinizione dei rapporti giuridici 

tra le parti. Sarà infatti il punto di arrivo di un nuovo accordo tra Regno Unito e Unione 

europea a definire le implicazioni di medio periodo di questo evento, anche per il nostro 

paese. 
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Il Regno Unito ora avvierà formalmente il processo di uscita dall'UE ai sensi dell'art.50 

del TUE
7
, chiedendo di negoziare un accordo di associazione con l'Unione europea ai 

sensi dell'art. 310 del TFUE
8
, partecipando dunque ad alcune delle politiche del mercato 

unico europeo, in particolare la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone.  

Se tale accordo si delineerà come un accordo di associazione 'stretto', le conseguenze 

economiche di medio periodo sia per l'Europa, e con essa l'Italia, che per il Regno Unito 

potrebbero essere abbastanza contenute. 

 

Un altro problema è che la Gran Bretagna non può decidere un accordo in stile 

norvegese. Per ottenere l'accesso preferenziale, la Norvegia è tenuta ad adottare molte 

norme UE . La Norvegia infatti ha proprio questo tipo di accordo: non è un membro 

dell’UE, ma ha accettato di rispettare volontariamente la maggior parte delle norme 

dell’UE e in cambio si gode la maggior parte dei privilegi economici di adesione all'UE. 

 

 

 

7
L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale 

di un paese dall'Unione europea (UE). 

Il paese dell'UE che decide di recedere, deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale 

presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso di 

tale paese. 

Tale accordo è concluso a nome dell'Unione europea (UE) dal Consiglio, che delibera a maggioranza 

qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 

I trattati cessano di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore 

dell'accordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere di prolungare 

tale termine. 

Qualsiasi Stato uscito dall'Unione può chiedere di aderirvi nuovamente, presentando una nuova procedura 

di adesione. L’articolo 50 è comparso per la prima volta nella versione del trattato dell’UE siglato a 

Lisbona nel 2007, ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Prima di allora, un membro non poteva lasciare 

l’Unione a meno che entrambe le parti riconoscessero il diritto informale di uscita o che le circostanze in 

cui il trattato era stato negoziato fossero cambiate così drasticamente da trasformare gli obblighi dei 

firmatari. 

8
Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio 

finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio conformemente all'articolo 314. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in 

pareggio. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in 

conformità del regolamento di cui all'articolo 322. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede 

l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla 

sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui all'articolo 

322, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, 

prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese 

derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto 

del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312. Il bilancio è eseguito in conformità del principio 

di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in 

bilancio siano utilizzati secondo tale principio. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 

325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. 
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Nel breve periodo, la rinegoziazione dei rapporti avrebbe invece sicuramente 

conseguenze negative principalmente per il Regno Unito. Al di là di una svalutazione 

della sterlina, al 12/07/2016 pari al 10%, è possibile immaginare che il costo della 

riorganizzazione regolamentare, commerciale e giuridica del proprio sistema 

economico, con la conseguente incertezza in termini di decisioni di consumo e 

investimento, possa generare nel Regno Unito una riduzione di 3 - 5 punti di PIL nei 

prossimi 12 - 18 mesi. 

Questo impatto potrebbe avere ripercussioni sull'Italia: poiché il Regno Unito non è 

necessariamente il mercato di sbocco finale delle nostre esportazioni, con la Brexit è 

possibile che il commercio italiano si possa rapidamente orientare nuovamente, a costi 

contenuti, verso altri paesi che facciano da 'ponte' verso gli USA, considerando tra i 

principali candidati Irlanda e Germania. 

 

Di contro l'Italia potrebbe beneficiare di opportunità di investimento che lasceranno il 

Regno Unito nella fase di transizione che seguirà alla Brexit per orientarsi di nuovo sul 

mercato continentale. Questo a condizione che il nostro paese sia in grado di offrire 

condizioni di stabilità e di certezza giuridica adeguate. 

A questo riguardo l'esperienza di grandi imprese multinazionali che hanno recentemente 

annunciato nuovi investimenti e posti di lavoro nel nostro paese, in particolare Apple e 

Cisco Systems, rappresenta un precedente interessante, in quanto le stesse hanno 

approfittato di un sistema di incentivi, oggi in vigore, che garantisce loro un quadro 

giuridico e fiscale di stabilità su un periodo pluriennale. 

Al di là degli effetti economici, tutto sommato limitati per l'Italia, più delicate risultano 

invece le implicazioni politiche. Nel breve periodo, il rischio evidente è che il voto 

positivo al referendum, seguito da una formale richiesta del Governo britannico 

all'uscita dall'Unione Europea, crei un effetto di emulazione per cui altri partiti 

euroscettici in Europa avochino nelle rispettive campagne elettorali nazionali richieste 

simili. Questo porterebbe come conseguenza immediata un rischio di instabilità politica 

interna. 

 

Nel medio periodo, proprio al fine di minimizzare i rischi di instabilità politica interna, i 

grandi paesi europei potrebbero avere un incentivo a rendere complicata e difficile la 

vita del Regno Unito: massimizzarne il danno economico equivarrebbe infatti a 
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mostrare al proprio elettorato i rischi impliciti nell'euroscetticismo e dunque 

consentirebbe ai governi in carica di fare propaganda a favore della preservazione dello 

status quo. 

 

5.4 – IL CASO DELLA TURCHIA 

Il percorso della Turchia verso l'Unione europea sembra sempre più difficile dopo la 

Brexit: Ankara perde uno dei suoi sostenitori principali nel processo di adesione all'UE. 

Questo, nonostante l'ingresso della Turchia in UE appaia da qualche tempo come una 

probabilità sempre più remota.  Ricordando che l'UE si rifiuta di accettare la Turchia 

come membro da quarant'anni a questa parte, questa  ha visto il risultato del Brexit con 

grande entusiasmo.                                        

Il presidente Erdogan ritiene che anche in Turchia si potrebbe effettuare un referendum 

per proseguire o meno i negoziati con l'UE. Si sono diffusi i risultati di due sondaggi 

secondo il quale il 68% dei cittadini turchi vorrebbe terminare i negoziati di adesione 

con l'UE, con un 60% che, d’accordo con il presidente, riterrebbe che la Turchia non 

viene ammessa nell'UE perché musulmana. Di tutt'altro tipo l'esito di un’altra 

recentissima inchiesta, secondo la quale il 71% della popolazione turca guarderebbe con 

favore l'ingresso turco in UE, con un 67,1% sempre meno convinto che questo potrà 

accadere. 

Golpe e contro golpe non aiutano: negli avvenimenti relativi a colpo di stato verificatosi 

a Luglio, un protagonismo e una presa di coscienza popolare a favore della classe 

lavoratrice non hanno avuto spazio. Il golpe non è riuscito, ma non vi sarebbe 

comunque stato un miglioramento per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori e, ora 

che Erdogan ne uscirà rafforzato, ancora di più. In Turchia non esistono solo i curdi, 

sebbene questi rappresentino uno dei fattori determinanti attorno cui si articolano la 

questione di classe e il conflitto capitale-lavoro.  

 

Il rischio più immediato della Brexit per la Turchia è che i partiti di estrema destra in 

Europa potrebbero rafforzarsi utilizzando la carta anti-turca. I rapporti tra Ankara e 

Bruxelles, già fragili sia per la questione dei migranti e la trattativa sui visti che per la 

pagella estremamente negativa della Turchia sulle libertà e i diritti fondamentali, 

rischierebbero di erodersi ulteriormente. Un altro punto è che ora la Turchia si trovi più 
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sola nel processo di adesione e come conseguenza Ankara si troverà ad avere come 

interlocutore principale la Germania.  
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CONCLUSIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

La principale fonte di shock è che il Regno Unito non avrà più accesso al mercato unico 

alle stesse condizioni di oggi, come già avvertito dal ministro delle Finanze tedesco 

Schaeuble. “Dovrà essere definito un nuovo paradigma e questo richiederà tempo e 

creerà incertezza. Nel breve termine non sappiamo il tipo di misure conservative che 

verranno adottate durante le negoziazioni. Ma immagino che i negoziatori britannici 

vorranno troncare le relazioni rapidamente perché questa è la decisione emersa dal 

referendum. Con il resto del mondo, le condizioni di scambio per i britannici sono 

condizionate dagli accordi commerciali siglati dall’Unione Europea. Ora, con la Brexit, 

il Regno Unito sarà escluso da tali accordi”. 

In un periodo nel quale il commercio globale non ha più il suo ruolo di trasmissione e 

acceleratore di crescita, lo shock della Brexit aggiungerà confusione e peserà 

sull’outlook globale. 

La sfida per l'UE è anzitutto politica. È stato infranto il dogma della integrità 

dell'Unione, destinata ad allargarsi ed approfondirsi, ma non a perdere pezzi. Eppure 

questo è avvenuto e con un partner di statura mondiale quale la Gran Bretagna. 

Nel clima attuale di sfiducia verso le istituzioni europee e di scarsa solidarietà tra i 

partner, altri paesi (e non mancano i candidati) potrebbero essere incoraggiati a seguire 

la strada di Londra, non tanto spingendosi sino a contemplare l'uscita dall'Unione, ma 

frapponendo ostacoli sulla via di possibili passi avanti nel cammino dell’integrazione o 

chiedendo, sulla falsariga britannica, eccezioni. I partiti euroscettici nei nostri paesi 

diverranno più aggressivi.  

I leader europei, in particolare quelli dei paesi che ancora credono nel processo di 

integrazione, avranno una responsabilità particolare. Tra questi, i tre maggiori tra i 

fondatori, Francia, Germania e Italia, dovrebbero porsi alla testa dell'indispensabile 

esercizio di rilancio. Dunque potrebbe sorgere spontaneamente il dubbio se ci saranno o 

meno leader capaci di condurre questo esercizio, raccogliendo tra l'altro la sfida di 

andare contro corrente rispetto agli umori prevalenti dei loro elettori. 

Il dilemma di fondo  che dovrà essere affrontato è se il cammino futuro dell'integrazione 

ruoterà attorno ad un nocciolo duro e si vedrà chi ne farà parte, oppure se si dovrà 

lavorare su maggiori condivisioni di politiche settoriali. 
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Risulta consono riassumere l’idea in molti si sono creati di tutta la questione presentata 

attraverso una celebre frase di Napoleone Bonaparte: “L'Europa sarebbe diventata di 

fatto un popolo solo; viaggiando ognuno si sarebbe sentito nella patria comune. 

Tale unione dovrà venire un giorno o l'altro per forza di eventi. Il primo impulso è stato 

dato. Dopo il crollo e dopo la sparizione del mio sistema, io credo che non sarà 

più possibile altro equilibrio in Europa se non la lega dei popoli.” 
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