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SCENARIO POST REFERENDUM 

1. IMPATTO SULL’ECONOMIA BRITANNICA 
La decisione dell’elettorato del Regno Unito, decisamente inattesa alla luce delle informazioni disponibili 
nel corso degli ultimi giorni, di uscire dall’UE dovrebbe comportare un significativo impatto negativo 
sulla crescita economica nel Regno Unito nel breve periodo  in ragione principalmente dell’incertezza 
sulle modalità di “divorzio” con l’UE, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle nuove relazioni 
commerciali (con l’UE e con il resto del mondo), che impatterebbe la dinamica degli investimenti già in 
rallentamento a inizio anno. Un effetto negativo colpirebbe probabilmente anche il settore immobiliare. 
L’impatto negativo sulla crescita del PIL 2017 dovrebbe risultare più ampio di quanto attualmente stimato 
dal Consenso (che prevede una correzione del -1.4% rispetto allo scenario di Bremain). Nel trimestre 
finale del 2015 e nel primo trimestre di quest’anno la crescita del PIL reale nel Regno Unito è stata del 
2.1%; quindi la correzione attualmente prevista dal Consenso non porterebbe l’economia in recessione. Il 
Fondo Monetario Internazionale, d’altro lato, ha recentemente stimato una correzione della crescita nel 
2017 in un intervallo tra il -1% e il -3.7%. Vi è incertezza anche sull’impatto di medio-lungo termine, anche 
se per un’economia flessibile come quella del Regno Unito è probabile che l’effetto negativo risulti più 
contenuto (forse anche significativamente) rispetto alla maggior parte delle stime pubblicate nel corso 
degli ultimi mesi. In ogni caso risulta decisamente problematico stimare l’impatto di Brexit sulla crescita 
potenziale del Regno Unito.  

L’impatto sulla crescita nel Regno Unito è ovviamente collegato anche al grado di incertezza politica che 
prevarrà nel corso dei prossimi trimestri. A questo riguardo vanno considerate due aspetti. 

a) Il primo, prevalentemente interno al Regno Unito (ma con possibili ramificazioni globali), riguarda la 
tenuta del governo in carica, dato che l’esito del referendum sposta chiaramente gli equilibri all’interno del 
partito conservatore a favore della componente euroscettica, che potrebbe quindi ottenere con uno dei 
suoi esponenti la guida del partito (e quindi quella del governo). A questo tema si collega quello della 
tempistica con cui il governo procederà a ratificare la richiesta di uscita dall’UE secondo le modalità 
descritte nell’articolo 50 dell’Unione Europea. Il Primo Ministro Cameron si era impegnato ad una richiesta 
in tempi rapidi in caso di vittoria dell’uscita, previa approvazione parlamentare, ma questo punto rimane 
almeno in queste ore aperto. Si noti che, vista l’attesa netta vittoria del “rimanere” in Scozia, potrebbe 
anche materializzarsi un rischio di ripetizione in tempi relativamente brevi del referendum 
sull’indipendenza della Scozia. 

b) Il secondo aspetto riguarda le modalità di “divorzio” del Regno Unito dalla UE.  L’articolo 50 del 
Trattato prevede un periodo di 2 anni (peraltro rinnovabili) per definire un “accordo di recesso” dall’UE, 
durante i quali il Regno Unito rimane a tutti gli effetti membro dell’UE. Si tratta di una strada che ovviamente 
finora non è mai stata percorsa e appare improbabile che, soprattutto nel breve periodo, le autorità 
europee acconsentano ad un trattamento particolarmente “amichevole” nei confronti del Regno Unito. 

 

2. IMPATTO SULL’ECONOMIA EUROPEA 
L’impatto sulla crescita per l’Area Euro  nel breve periodo potrebbe risultare più significativo di quello 
attualmente stimato dal consenso (che, al -0.2% per il 2017, appare molto ottimistico). Ma le vere 
implicazioni dovranno essere monitorate più nel medio periodo. 
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In presenza di turbolenze sui mercati le Banche Centrali, inclusa la BCE, tenderanno a seguire 
l’evoluzione, essendosi dichiarate pronte a intervenire se necessario (iniettando liquidità e con linee di 
swap). È probabile che anche la stessa BoE attenda maggiori evidenze riguardo alla dinamica prevista di 
crescita e inflazione prima di procedere ad un taglio dei tassi e ad un’eventuale ripresa del QE. Anche la 
Fed potrebbe mantenere una posizione maggiormente attendista. Chiaramente le Banche Centrali 
cercheranno di frenare focolai di contagio al sistema finanziario. Ma questa crisi ha un epicentro 
nell’economia del Regno Unito e non appare di natura sistemica come lo fu la crisi dovuta al fallimento 
Lehman. 

A livello politico l’impatto più rilevante di Brexi t è quello sul lento processo di integrazione europ ea 
che conoscerebbe la più importante battuta d’arresto dall’inizio degli anni 50. Il successo di Brexit 
potrebbe, da un lato, rendere più forti le spinte centrifughe nell’UE acuite anche dagli effetti della bassa 
crescita economica degli ultimi anni sulla classe media (già domenica c’è l’importante test elettorale in 
Spagna), ma dall’altro, potrebbe rafforzare un processo di maggiore integrazione partendo dai Paesi 
fondatori della Comunità Europea che potrebbero reagire con uno scatto di “orgoglio” per raddrizzare 
questo stato di incertezza politica. Già per la prossima settimana è stata convocata una sessione 
straordinaria del Parlamento tedesco per discutere delle conseguenze del voto britannico. 

 

3. IMPATTI SUI MERCATI FINANZIARI E VALUTARI 
Il primo movimento sui mercati ovviamente è stato un movimento di avversione al rischio e di flight-to-
quality con un calo pesante della sterlina e delle Borse europee e del settore bancario in particolare. 
Questo calo è tanto più forte in considerazione del recupero avvenuto negli ultimi giorni, quando si 
prospettava una vittoria del “rimanere”. L’esito inatteso rende il movimento ancora più forte. Il calo della 
sterlina risulta ancora più pesante rispetto a valute considerate rifugio come contro lo yen (-13%), il franco 
svizzero (-9%) e il dollaro americano (-8%) e su beni rifugio come l’oro (+5%). Tuttavia la discesa dell’euro 
rispetto al dollaro è piuttosto contenuta nell’intorno del 2.5% a dimostrazione che tutte le implicazioni sulla 
zona euro dovranno essere comprese. 

Al momento il calo delle Borse europee è molto pesante trascinate dal settore bancario che scende del 
15%, mentre il future sul mercato azionari USA segna un calo del 5% circa, ma vedremo l’apertura di Wall 
Street nel pomeriggio. 

Come accade in queste situazioni di crisi e di turbolenze sui mercati, il Treasury, il Bund, l’oro, lo yen, il 
franco svizzero e il dollaro mantengono le caratteristiche di attività safe-haven, di “porti sicuri” e stanno 
registrando buoni rialzi. L’allargamento degli spread delle obbligazioni governative dei paesi periferici 
europei è nell’ordine di 40 bps riflettendo un aumento del premio per il rischio a livello di asset europei. 
Ma anche qui bisognerà vedere l’esito del voto spagnolo domenica. Tuttavia la BCE ha sempre spazio per 
intervenire a sostegno. Anche la discesa del prezzo del petrolio appare composta con -3.8% a 
testimonianza del fatto che le implicazioni globali sono comunque contenute. 

Questa non appare una crisi sistemica come lo fu quella connessa al fallimento della Lehman. 
Chiaramente nel breve le attività a rischio subiranno un forte aggiustamento perché vengono aggiustate 
bruscamente le aspettative sulla crescita e sui tassi. L’evoluzione della situazione dipenderà dallo stato di 
incertezza politica che permarrà in Europa e dalle decisioni che saranno prese dai vertici politici europei. 
La natura di questa crisi è tuttavia essenzialmente politica. E comunque rispetto al passato le Banche 
Centrali hanno oggi strumenti di manovra per evitare potenziali rischi di contagio al sistema finanziario. 


