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Introduzione 

 

L'obiettivo della tesi è quello di mettere in rilievo il complesso percorso che il Regno Unito 

ha deciso di intraprendere, abbandonando l'Europa, determinando profondi impatti sul 

sistema comunitario sia a livello economico che a livello finanziario. La decisione del 

Regno Unito di lasciare l'Unione europea (UE), sulla base dell'articolo 50 del trattato 

dell’Unione Europea, e il potenziale ritiro del Regno Unito dal mercato unico, ha 

determinato questioni legali e regolamentari senza precedenti, in particolare per le 

banche e le società di investimento del Regno Unito. Una delle principali conseguenze 

della Brexit sarà la perdita dei passaporti dell'UE, per le istituzioni con sede nel Regno 

Unito, attualmente autorizzate a fornire i propri servizi in tutto lo Spazio economico 

europeo (SEE). Inoltre, l'autorità bancaria europea (EBA), che attualmente ha sede a 

Londra, sarà trasferita a Parigi come conseguenza della Brexit.  Un numero 

considerevole di istituzioni con sede nel Regno Unito hanno già deciso di spostare le 

operazioni in un altro Stato membro dell'UE, Francoforte, centro finanziario tedesco e 

sede della Banca centrale europea (BCE), è emerso come una delle opzioni preferite per 

le istituzioni internazionali che cercano di trasferire alcuni dei loro affari e risorse da 

Londra. Dunque per Brexit si intende che il Regno Unito cesserà di essere uno Stato 

membro, abbandonerà il mercato unico e non farà domanda per aderire al SEE. La 

profonda incertezza sull’economia britannica e sul contesto normativo e legale avrebbe 

implicazioni di grande portata sul fronte dei flussi di capitale. Primo, è probabile che le 

autorità di vigilanza dell’UE, in particolare la BCE, impongano l’onshoring ovvero il 

ricollocamento all’interno della regione delle attività finanziarie che implicano strumenti 

denominati in euro, in particolare per l’asset clearing, ma anche potenzialmente per alcune 

attività di trading. Gli istituti finanziari trasferiranno parte delle loro le attività, inclusi posti 

lavoro, e in qualche caso anche la loro sede, nell’Unione Europea. Questo per l’UE 

implicherebbe non solo un aumento della produzione dei servizi ma anche della produttività, 

considerato che il settore finanziario presenta una produttività elevata rispetto ad altri settori. 

Più in generale, è probabile che gli investimenti esteri diretti nel Regno Unito vengano 

reindirizzati nel resto dell’Unione Europea. I mercati finanziari verosimilmente 
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registreranno volatilità e l’aumento del premio per il rischio collegato all’incertezza sul 

futuro dell’UE probabilmente avrà un impatto sull’attività economica. Ci aspettiamo un calo 

dei rendimenti dei titoli di stato nei paesi core a fronte della maggiore incertezza, grazie alla 

loro condizione di “porto sicuro”. Tuttavia gli spread di credito potrebbero ampliarsi per le 

obbligazioni societarie UE in uno scenario più incerto. L’impatto netto sui costi di 

finanziamento probabilmente sarà contenuto, pertanto difficilmente influirà in misura 

considerevole sul comportamento delle imprese. Nel medio termine, il ricollocamento degli 

investimenti che passerebbero dal Regno Unito all’UE potrebbe di fatto contribuire a un 

allentamento delle condizioni finanziarie. Inoltre, la Banca Centrale Europea (BCE) 

difficilmente tollererà un prolungato deterioramento del costo del denaro che inciderebbe 

negativamente sull’inflazione. In caso di forte volatilità, la BCE probabilmente interverrà 

per tranquillizzare i mercati e potrebbe anche ampliare il piano di acquisto di titoli, se 

necessario. In caso di deterioramento degli spread dei governativi europei per alcuni paesi, 

si potrebbe far ricorso alle operazioni OMT per cui i paesi coinvolti aderirebbero a un piano 

(probabilmente assai contenuto) con la Commissione Europea. Infine, la BCE è pronta, se 

necessario, ad ampliare gli acquisti ad altre categorie di investimento, in particolare alle 

azioni. Le azioni in Europa probabilmente risentiranno della Brexit, così come il mercato 

azionario britannico. Le imprese diventerebbero più prudenti nei loro investimenti e nelle 

assunzioni, per quanto eventuali misure protettive da parte della BCE eliminerebbero i tail 

risk. L’effetto ricchezza per le famiglie potrebbe essere negativo in caso di perdite 

patrimoniali, sebbene in genere siano contenute nell’Eurozona. 
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Capitolo 1 

L’Unione Europea 

 

Premessa 

 
L’Unione Europea (UE) fu fondata nel 1958 da sei nazioni come Comunità Economica 

Europea e si è progressivamente sviluppata in termini di estensione territoriale e di livelli 

di integrazione, comprendendo oggi 28 Paesi Europei. L’obiettivo dell’Unione è di 

promuovere innanzitutto una maggiore cooperazione economica tra gli Stati membri, 

partendo dal principio che il commercio produce un'interdipendenza tra i paesi riducendo 

quindi i rischi di conflitto, creando, dunque, un’armonia a livello europeo. 

L’Unione vuole istituire le basi  tra i popoli europei, salvaguardare la pace e ricercare 

l'unità politica, e soprattutto, garantire, attraverso un'azione comune, i progressi 

economici e sociali attraverso la creazione di un mercato unico europeo e rafforzando la 

coesione sociale. Prevede l’eliminazione graduale delle barriere economiche tra gli stati 

facendo in modo di gestire le sfide della globalizzazione e di raggiungere maggiore 

prosperità e benessere. 

 

 

1.1 La creazione dell’UE 

 
Nel 1941 Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrivono “Per un’Europa libera e unita. Progetto 

d’un manifesto” affermando una visione dell’Europa federale, unita, libera e pacifica. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’intellettuale italiano Altiero Spinelli, confinato a 

Ventotene (piccola isola dell’arcipelago pontino) dal regime fascista, scrive il Manifesto di 

Ventotene, testo che viene riconosciuto alla base del processo di unificazione dell’Europa in 

senso federalista.  

Il Consiglio d'Europa nasce il 5 Maggio 1949, un organismo per la difesa dei diritti umani 

fondato da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, 

Regno Unito e Svezia, avente sede a Strasburgo, che rappresenta il primo tentativo, 

effettuato dai Paesi europei, per creare un’organizzazione continentale nel dopoguerra 



4 
 

capace di scongiurare ulteriori conflitti. Nel 1951, insieme a Belgio, Italia, Lussemburgo e 

Paesi Bassi, la Francia e la Germania istituirono la Comunità europea del carbone e 

dell’acciaio (CECA) che dovrebbe rendere impensabile una guerra tra le nazioni europee; 

infatti ogni 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, ricordando appunto la dichiarazione di 

Shuman. 

Alla fine degli anni 1940 si impose l’esigenza di garantire stabilmente la pace, il ministro 

degli affari esteri francese Robert Schuman propose alla Germania di riunire in un mercato 

comune le industrie del carbone e dell’acciaio, ponendole sotto il controllo di un’autorità 

sovranazionale. L’Unione Europea, viene fondata ufficialmente il 25 marzo 1957 con i 

trattati di Roma, anche se ha assunto tale denominazione soltanto il 7 febbraio 1992 dopo la 

stipula del trattato di Maastricht.  

Il 30 luglio 1962 la Cee introduce la Politica Agricola Comune (PAC), che permette agli 

Stati membri un controllo comune della produzione alimentare.  

Il 1° luglio 1968 nasce l'unione doganale, con l'abolizione totale dei dazi tra i sei Paesi 

membri e l'istituzione di una tariffa comune verso l'esterno.  

Il 24 Aprile 1972 si forma un accordo detto serpente monetario tra le sei banche centrali 

della comunità dell’epoca (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda) per 

limitare le fluttuazioni del cambio delle monete europee, a causa della presenza di elevata 

inflazione e instabilità dei cambi, che portò all'esigenza di rendere i cambi più fissi e di avere 

una cooperazione economico-monetaria. Sono sempre stati utilizzati gli  Accordi di Bretton 

Woods relativi all’obbligo di un paese di modificare il cambio valutario in presenza di 

squilibri strutturali, sia attivi che passivi, della bilancia dei pagamenti. Nel 1978 il serpente 

monetario fu sostituito dal Sistema Monetario Europeo (SME), col obiettivo di creare in 

Europa una “zona di stabilità monetaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankpedia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18182
http://www.bankpedia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18182
http://www.bankpedia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22452
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1.1.1 I trattati 

 

L’Unione si è realizzata attraverso molteplici accordi e trattati tra vari Paesi. 

Dei numerosi trattati, assume fondamentale rilevanza  il trattato della Comunità Europea 

del Carbone e dell’Acciaio (CECA) del 1951 ed entrato in vigore nel 1952, precursore 

dell’Unione Europea, che introduce la libera circolazione dei prodotti, senza diritti doganali 

né tasse, vietando pratiche discriminatorie, sovvenzioni o aiuti imposti dagli Stati con l’ 

obiettivo di di contribuire attraverso il mercato comune del carbone e dell’acciaio 

all’espansione economica, alla ricostruzione e al miglioramento del tenore di vita. 

Questa comunità nasce su iniziativa dei francesi Jean Monnet e Robert Schuman con 

l’obiettivo primario di cooperazione nella produzione del carbone e dell’acciaio. 

La scelta di focalizzarsi sul carbone e l’acciaio era giustificata innanzitutto dalla presenza di 

giacimenti tra Francia e Germania (Bacino della Ruhr, Alsazia e Lorena) e dal fatto che 

l’oggetto dell’accordo, l’acciaio,  era una risorsa fondamentale per la fabbricazione di 

materiale bellico e ciò impediva un eventuale riarmo segreto. 

Sono interessati dall’accordo anche gli Stati del Benelux, anch’essi importanti produttori di 

carbone e acciaio, e inoltre, situati al confine con due nazioni principali, e quindi desiderosi 

della risoluzione di conflitti franco-tedeschi.  

L’Italia invece, anche se non primeggia nella produzione di carbone e acciaio, è comunque 

interessata a far parte della CECA in quanto secondo gli uomini politici del tempo, tra questi 

anche Alcide De Gasperi, essa poteva rappresentare un’ottima occasione per rinvigorire 

l’economia italiana ormai disastrata e reinserire così l’Italia nelle situazioni politiche ed 

economiche internazionali.  

Il Regno Unito invece rifiutò il progetto in quanto non fu ritenuto adatto agli interessi e alle 

aspettative nazionali.  

Il mercato del carbone venne aperto il 18 febbraio 1953 e il 1° maggio 1953 quello 

dell’acciaio. 

La CECA poteva contare su quattro istituzioni: alta autorità, consiglio speciale dei ministri, 

assemblea comune, corte di giustizia, comitato consultivo. 

L’Alta Autorità era l’organo centrale, con il compito di garantire la realizzazione degli 

obiettivi e di agire nell’interesse della comunità. Era composto da 8 membri: un presidente 

e 8 membri ordinari (due ciascuno per Italia, Germania e Francia, i restanti per gli altri Stati 
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membri). Tali figure avevano dovere e facoltà di agire in completa indipendenza, ed 

eleggevano il presidente. Il primo presidente fu Jean Monnet. Ogni due anni un terzo dei 

membri veniva rinnovato. Il Consiglio speciale dei ministri, composto da un rappresentante 

del Governo di ogni Stato, aveva funzione consultiva per l’Alta Autorità, tranne nel caso in 

cui vi fosse unanimità nelle direttive del consiglio: in quel caso le direttive dovevano essere 

applicate in modo vincolante dall’Alta Autorità.  

L’Assemblea comune aveva anch’essa funzioni consultive, con il compito di riunire i 

rappresentanti parlamentari degli stati membri.  

La Corte di giustizia eseguiva controlli di legittimità sui comportamenti delle varie 

istituzioni e sugli atti emanati dall’Alta Autorità.  

Il comitato consultivo rappresentava la società civile, ed era composto da un minimo di 30 

ad un massimo di 50 membri. I membri erano in egual numero produttori, lavoratori, 

consumatori e commercianti nel settore del carbone e dell’acciaio, ed avevano un mandato 

di due anni.  

La scelta per la sede delle istituzioni della CECA ebbe un ampio dibattito tra gli Stati 

membri: alla fine si trovò il compromesso collocando le istituzioni a Lussemburgo, eccezion 

fatta per l’Assemblea che fu collocata a Strasburgo.  

Il trattato CECA si concluse il 23 luglio 2002 con un bilancio più che positivo dopo 50 anni 

dalla sua entrata in vigore. 

Il 25 marzo 1957 furono firmati i due trattati di Roma. Il primo istituisce la Comunità 

Economica Europea (CEE), il secondo una Comunità europea dell’energia atomica 

(EURATOM).  

Per quanto riguarda il trattato CEE, esso si concentra sull’aspetto economico, prevedendo la 

creazione di un mercato comune e un’unione doganale tramite lo sviluppo di politiche 

comuni (le più importanti sono quella agricola, commerciale e dei trasporti). È questa la 

missione principale della CEE, attraverso la libera circolazione delle persone (obiettivo 

raggiunto in seguito nel 1995 con l’accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985 tra 

Benelux, Germania Ovest e Francia, che prevedeva la creazione di uno spazio comune, 

tramite una progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere comuni tra i cinque Stati 

interessati, sia delle merci sia delle persone), dei servizi, dei mezzi e dei capitali. A tal 

proposito vengono rimossi i dazi doganali (con la CECA venivano rimossi solo per carbone 

e acciaio) per tutte le tipologie di beni, e viene istituito un unico dazio doganale per il 

commercio al di fuori dell’Unione.  
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Poiché la creazione di un mercato comune di questo tipo non è cosa da poco, viene previsto 

un periodo transitorio di dodici anni dall’entrata in vigore dell’accordo per la completa 

attuazione delle direttive da parte di ogni singolo Stato, con obiettivi minimi da raggiungere 

con la cooperazione ogni 4 anni al massimo. L’EURATOM fu invece istituito per controllare 

l’utilizzo dell’energia nucleare, promuovendone l’utilizzo pacifico per tentare di risolvere la 

crisi energetica degli anni cinquanta e cercando di rendere energicamente autonomo 

ciascuno stato. L’EURATOM ha anche una valenza economica, in quanto nessuno stato in 

quel periodo era in grado di sostenere singolarmente gli elevati costi che l’energia nucleare 

comportava. Le missioni principali dell’EURATOM sono:  

1. Sviluppare la ricerca e assicurare la diffusione delle conoscenze tecniche del 

nucleare.  

2. Stabilire e garantire l’applicazione di norme di sicurezza per la protezione sanitaria 

della popolazione e dei lavoratori onde evitare contaminazioni radioattive.  

3. Agevolare gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli impianti per lo sviluppo 

dell’energia nucleare nell’UE e assicurarsi che siano completati.  

4. Garantire il regolare e equo approvvigionamento di combustibili nucleari da parte di 

ogni membro utilizzatore di tale energia.  

5. Impedire che le risorse nucleari siano utilizzate per scopi diversi da quelli prestabiliti 

(es. scopi bellici). 

  

Il 7 febbraio 1992 viene firmato il trattato di Maastricht, entrò in vigore il 1° novembre 

1993, l’unione prende ufficialmente il nome di “Unione Europea”.  

A differenza degli altri trattati sopracitati, con tale accordo si cerca di perseguire una finalità 

prettamente politica piuttosto che economica. Tra gli obiettivi di tale trattato c’è l’intento di 

rendere più efficaci le istituzioni e rafforzare la legittimità democratica, di instaurare 

un’unione economica e monetaria e infine di istituire una politica estera e di sicurezza 

comune per tutti gli stati membri.  

L’Unione Europea formatasi è costituita da 3 pilastri fondamentali: il primo comprende 

l’insieme di CECA, CEE (che diventa CE) ed EURATOM. Il secondo pilastro comprende 

l’istituzione della politica estera e della sicurezza comune (PESC). Il terzo pilastro 

comprende la cooperazione per gli affari interni e per i settori della giustizia. Per raggiungere 

l’obiettivo dell’unione economica e monetaria, si prevede l’instaurazione di una moneta 

unica in tre fasi: la prima fase, antecedente al trattato e iniziata il 1° luglio 1990, prevedeva 
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la libera circolazione dei capitali. La seconda fase, che inizia il 1° gennaio 1994, consente la 

convergenza delle politiche economiche degli stati membri. La terza ed ultima fase è la più 

importante e irreversibile, che secondo il trattato deve iniziare entro il 1° gennaio 1999, con 

la creazione ufficiale della moneta unica (EURO) e della Banca Centrale Europea (BCE). 

Il 2 ottobre del 1997 viene firmato il trattato di Amsterdam, dagli allora 15 Stati membri 

dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran 

Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia) ed 

entrato in vigore il 1° maggio 1999, modifica alcune disposizioni del trattato di Maastricht, 

dei trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi.  

Per modificare alcune disposizioni del Trattato di Maastricht, ci si è avvalsi di una clausola 

che invitava gli Stati membri a convocare una Conferenza intergovernativa (CIG) per la sua 

revisione. Nel dicembre 1995, le istituzioni della comunità hanno presentato le proprie 

riflessioni al Consiglio europeo di Madrid, che ha recepito la volontà di «andare oltre 

Maastricht». Incaricata di negoziare il nuovo trattato, la CIG diede quindi inizio ai lavori al 

Consiglio europeo di Torino del 29 marzo 1996, per concluderli in occasione del Consiglio 

europeo di Noordwijk del 23 maggio 1997. Il Trattato di Amsterdam procede alla 

semplificazione dei trattati precedenti attraverso l’abrogazione di alcune disposizioni 

diventate ormai obsolete, modificando di conseguenza anche la numerazione degli articoli. 

Dispone inoltre, che la violazione dei valori fondanti dell’Unione (principi di libertà, 

democrazia e rispetto dei diritti della persona e delle libertà fondamentali), da parte di uno 

Stato membro possa portare alla sospensione dei diritti di voto, compreso quello in seno al 

Consiglio.  

Alcune tematiche che il Trattato di Maastricht aveva inserito nel terzo pilastro, come visti, 

asilo, immigrazione e cooperazione giudiziaria in materia civile, diventano soggette ai 

meccanismi e alle regole del primo pilastro, contenute nel Trattato istitutivo della Comunità 

Europea. Con il Trattato di Amsterdam, vengono inoltre integrati nei trattati europei gli 

accordi di Schengen, inizialmente nati al di fuori del contesto comunitario. Infine, il Trattato 

di Amsterdam introduce lo strumento delle cooperazioni rafforzate, in virtù del quale alcuni 

Stati membri possono, previa autorizzazione del Consiglio e nei limiti delle competenze 

dell’Unione, avviare tra loro forme di integrazione più profonda in un certo settore, con 

l’utilizzo di istituzioni, procedure e meccanismi stabiliti dai trattati. L’esigenza di consentire 

ad alcuni Stati membri di procedere a forme di integrazione più stretta rispetto ad altri si era 

fatta sentire sempre di più con l’ingresso nell’Unione di nuovi Paesi, che avevano aumentato 
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l’eterogeneità di posizioni su politiche specifiche e, più in generale, sulla visione del futuro 

della UE. Il Trattato di Nizza ha successivamente esteso la possibilità di utilizzare le 

cooperazioni rafforzate anche per quanto riguarda il settore della politica estera e della 

sicurezza. 

Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza e dichiarazione di Laeken, entrò in 

vigore il 1° febbraio 2003, raggiunto dai 15 stati membri dell’epoca per preparare l’UE 

all’allargamento con l’ingresso di nuovi Stati. L’accordo prevede le seguenti clausole: 

• nuova ponderazione dei voti nel Consiglio dell'Unione Europea, 

• modifica della composizione della Commissione europea, 

• estensione del voto a maggioranza qualificata. 

• riforma per rendere più flessibile il sistema delle cooperazioni rafforzate 

• nuova ripartizione delle competenze tra Corte e Tribunale 

 

Nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza è stata solennemente proclamata la Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione Europea, che tuttavia non è entrata a far parte del trattato.  

Successivamente, il Consiglio europeo ha approvato la Dichiarazione di Laeken, sottoscritta 

il 15 dicembre 2001, dai 15 stati allora appartenenti all'Unione Europea (prima 

dell'allargamento a 25). Tale dichiarazione ha avuto importanti conseguenze per l'UE, in 

quanto prevedeva la futura realizzazione di riforme volte al perseguimento di vari obiettivi, 

tra i quali: l'allargamento dell'Unione a nuovi stati; l'avvicinamento dell'Unione Europea ai 

cittadini, i quali richiedono più flessibilità, meno complessità e più efficienza e trasparenza 

nelle decisioni; ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri; la creazione di 

una convenzione per le riforme. 

La creazione della convenzione europea è la decisione più significativa presa a Laeken: essa 

ha avviato il processo di riforma delle istituzioni dell’Unione. Partita da 6 Paesi fondatori, 

dopo progressive nuove adesioni avvenute nell'arco di 50 anni, si preparava a compiere un 

allargamento ben più grande che se mal gestito avrebbe potuto rendere inefficienti le 

istituzioni, inizialmente pensate per una comunità con un numero minore di stati membri 

(Ad esempio, con 25 Paesi membri risultava impensabile mantenere la composizione della 

Commissione europea con due commissari per ciascuno stato come avvenuto in precedenza).  
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Tuttavia il trattato costituzionale europeo scaturito da questa Convenzione viene abortito a 

seguito della vittoria dei no nei referendum di Francia e Paesi Bassi nel 2005 e viene così 

rimpiazzato dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009. 

Il Trattato di Lisbona viene firmato il 13 dicembre 2007, entrò in vigore dal 1° dicembre 

2009, modifica i trattati di Roma e di Maastricht. Tra le modifiche più importanti vi è 

senz’altro l’abolizione dei pilastri e della CEE, ora fusa completamente con l’Unione 

Europea. Vengono poi riformate le istituzioni e migliorati i processi decisionali dell’UE, 

vengono riformate e rafforzate le politiche interne ed esterne, vengono semplificate le 

procedure legislative, vengono rafforzati i poteri del parlamento europeo.  

Il trattato di Lisbona crea inoltre il diritto d’iniziativa dei cittadini, che consente loro di 

partecipare più attivamente alla costruzione dell'Europa. 

 

 

1.1.2 Vantaggi dell’Unione 

 

L’Unione europea  è un’idea che viene simboleggiata dalla bandiera europea, che 

rappresenta l’unità e l’identità dell’Europa. Il cerchio di stelle dorate è il simbolo della 

solidarietà e dell’armonia tra i popoli europei. Nel 2012 l’Unione europea (UE) ha ricevuto 

il Premio Nobel per la pace, un riconoscimento alla sua opera di promozione della pace, 

della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani. 

La nascita e lo sviluppo dell’Unione europea hanno reso più facile la vita dei cittadini europei 

abolendo tutta una serie di limitazioni, affermando l’importanza della cooperazione che 

porta alla riduzione delle guerre. 

Per mostrare l’importanza dell’Unione Europea, annualmente, l’Institute for Economics and 

Peace, rilascia uno studio statistico volto a classificare lo stato di “pacificità” di ogni singolo 

Stato, cioè l’attitudine alla pace. Ciò viene dimostrato attraverso un indice statistico, il 

Global Peace Index, evidenziando come  paesi più amichevoli risultano avere un punteggio 

più basso, mentre  quelli più bellicosi un punteggio più alto.  

Prendendo come riferimento il quadro statistico dell’anno attuale (2019) vi è una netta 

evidenza di come l’Europa sia molto pacifica, rispetto ad altri Paesi non facenti parte 

dell’Unione. Tuttavia se si prende in analisi un arco temporale più ampio, la diffusione della 

pace nel mondo è un obiettivo ancora lontano. Dal 2008 a oggi, infatti, il Gpi è in calo del 
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3,18% con decrementi in 8 degli ultimi 12 anni. Secondo il rapporto, le cause principali di 

questa tendenza sono l’aumento dei conflitti interni e la diffusione del terrorismo. In 104 

Paesi, infatti, si è registrato un aumento delle attività terroristiche e dal 2006 al 2017 il 

numero totale di conflitti è aumentato del 140%. I cinque stati più pacifici sono ancora 

l’Islanda (in testa dal 2008), la Nuova Zelanda, l’Austria, il Portogallo e la Danimarca. Si 

registra qualche variazione, invece, in fondo alla classifica: all’ultimo posto c’è 

l’Afghanistan superato dalla Siria. Subito sopra Sud Sudan, Yemen e Iraq. L’Italia rimane 

stabile al 39° posto, indietro rispetto a molti Paesi europei ma davanti a Regno Unito e 

Francia. Oltre al confronto tra Paesi, il rapporto analizza la diffusione della pace anche per 

macro-aree dividendo il mondo in nove regioni. Nell’ultimo anno è stato registrato un 

peggioramento in tre regioni: Centro-America, Sud-America e Nord-America.  Le cause di 

questo trend vanno ricercate nell’instabilità politica e istituzionale di paesi come Nicaragua 

e Venezuela, ma anche nelle forti polarizzazioni politiche in Stati Uniti e Brasile. La 

situazione è invece migliorata nelle regioni dell’Eurasia, della Russia, del Nord-Africa e del 

Medio-Oriente. In queste aree è diminuito il numero di morti nei conflitti grazie soprattutto 

al calo della violenza in Ucraina e in Siria. La nascita e lo sviluppo dell’Unione europea 

hanno reso più facile la vita dei cittadini europei abolendo tutta una serie di limitazioni.  

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 che siano state fabbricate nell’UE o importate da paesi terzi, abolendo i dazi 

doganali alle frontiere interne, creando un sistema uniforme. 

Di fondamentale importanza è stata la realizzazione del Mercato unico, facendo sì che le 

persone, le merci, i servizi e il denaro circolano liberamente in Europa quanto all’interno di 

uno stesso stato membro. 

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 su di esso. L’UE ha bandito ogni forma 

di discriminazione basata sul sesso, l’origine razziale o etnica, gli handicap, le tendenze 

sessuali, l’età, la religione o le convinzioni personali.  

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, il 07 Luglio 2000, la “carta dei diritti 

fondamentali”, dove sono contenuti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali che 
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ogni stato membro, o che vuole entrare nella comunità europea, è giuridicamente tenuto a 

rispettare. Inoltre la Carta è volta a promuovere i diritti delle donne, dei bambini, quelli delle 

minoranze e degli sfollati soprattutto la lotta al terrorismo. 

L’UE ha già definito i diritti dei lavoratori immigrati, provenienti dai paesi terzi dell’unione, 

ed è stato incluso anche il diritto dei membri della famiglia di raggiungerli. Quindi per l’UE 

i diritti umani sono una questione in primo piano nelle relazioni con gli altri paesi per questo 

in tutti gli accordi commerciali o di collaborazione con paesi terzi contengono una clausola 

dove viene sancita l’essenzialità della tutela dei diritti umani per le relazioni tra stati.  

 

 

 1.1.3 Svantaggi dell’Unione 

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

Europea, ha generato anche alcuni aspetti negativi. 

Un primo potenziale svantaggio è ciò che ha comportato l’adozione della moneta unica 

comportando la delegazione della politica monetaria alla BCE  e determinando l’aumento 

del costo della vita e quindi dei prezzi dei beni, che invece si credeva dovessero rimanere 

stabili. 

E’ necessario specificare che la responsabilità di questi aumenti non è della moneta, ma degli 

operatori economici, e per alcuni aspetti anche dei consumatori. Perciò i governi dei Paesi 

che hanno aderito all’euro, si ritrovano con uno strumento in meno per gestire il proprio 

Paese, potendo far leva soltanto sulla politica fiscale, e non più quella monetaria, ormai di 

competenza della BCE. 

L’euro non è un’area valutaria ottimale, in quanto presenta una scarsa mobilità dei lavoratori, 

dovuta alla presenza di culture e lingue diverse tra i vari paesi europei. Un’area valutaria o 

unione monetaria ottimale è una regione geografica in cui si verifica un’elevata mobilità dei 

fattori produttivi (capitale e lavoro). Solo in questa maniera una regione nel suo complesso 

è in grado di superare i cosiddetti shock asimmetrici, ovvero le congiunture economiche 

temporanee che colpiscono soltanto alcuni particolari settori produttivi o paesi della regione. 

Stiglitz nel 2014 ritenne come l’euro non crea un’area valutaria ottimale e che l’austerità. 

L’errore è dovuto nel ritenere che avere un deficit basso avrebbe garantito la convergenza, 

ma nel caso della Spagna e dell’Irlanda questo non era vero. Non è stato infatti il basso 

rapporto debito-Pil a causare la crisi, ma è stata la crisi a causare il loro deficit. Si è 
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determinato in questo modo il problema dell’austerità facendo sì che stati con deficit di 

bilancio hanno peggiorato la loro situazione.  

Inoltre venne molto criticata la politica agraria comune che rappresenta circa il 40% della 

spesa dell’UE, favorendo l’aumento dei prezzi e l’eccesso di offerta. Oppure si pensi 

all’ordinanza 1677 del 1988 che riguardava la commercializzazione dei prodotti agricoli: se 

ad esempio alcuni ortaggi o frutti non rispettavano una certa dimensione, per l’UE non 

potevano essere commercializzati e dovevano essere distrutti. (In seguito si ebbe un’apertura 

da parte dell’UE che nel 2008 modificò tale legge e consentì nuovamente il commercio di 

tali prodotti dal 2009 in avanti, anche se con qualche limitazione). Un altro potenziale 

svantaggio riguarda le quote di adesione. Ogni anno infatti i Paesi sono tenuti a versare una 

quota di adesione (spesso cospicua) in proporzione al numero degli abitanti, e rappresenta 

una risorsa economica in meno per lo Stato, per eventuali manovre di politica fiscale 

(esempio aumentare la spesa pubblica). Nel caso del Regno Unito questa spesa rappresenta 

attualmente circa lo 0,06% del PIL. Alcuni Paesi si trovano inoltre a dover fare i conti con 

un saldo migratorio molto ampio, spesso non bene accettato dalla popolazione locale: con la 

libera circolazione delle persone è risultato più facile per tutti emigrare in altri Stati e ciò ha 

portato ad un eccesso di migrazione in alcuni Paesi, ad esempio nel Regno Unito, la cui 

popolazione è destinata a salire a 70 milioni nel prossimo decennio (circa il 50% proveniente 

da altri Paesi europei). 
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1.2 Il Regno Unito nell’Unione 

 

Il Regno Unito ha 73 deputati nel Parlamento europeo. Nel Consiglio dell'UE i ministri 

nazionali si incontrano periodicamente per adottare le leggi e coordinare le politiche 

dell'Unione, anche se molto spesso si è dimostrata diffidente nella creazione di una Comunità 

europea. Infatti, a seguito del referendum del 23 giugno 2016 la Gran Bretagna ha deciso di 

lasciare l’Europa. La diffidenza era dovuta soprattutto al fatto che la Nazione ha voluto 

sempre conservare le proprie tradizioni come carattere distintivo. Da qui l’utilizzo del 

termine Brexit per indicare il processo che porterà all’ uscita del Regno Unito dall’Ue. 

 

 1.2.1 L’ entrata difficoltosa nella CEE 

 

Il Regno Unito, nel corso dei secoli, era riuscito a conquistare vasti territori, sino a 

diventare uno degli imperi più grandi a livello mondiale, affermando sempre di più l’idea 

di essere un popolo superiore rispetto ad altre popolazioni, tanto da dover preservare 

la propria identità. Perciò, in seguito alla creazione della Ceca, quando si era presentata 

l’occasione di collaborare e cooperare con gli stati continentali i britannici, inizialmente, 

si sono tirati indietro. Infatti negli anni ‘50, anni in cui si era creata la Comunità del Carbone 

e  dell’Acciaio,   il  Primo  Ministro  Clement Attlee aveva rifiutato l’iniziativa. Gli venne 

data una seconda opportunità  con l’entrata in vigore dei Trattati di Roma (1957) che avevano 

sancito la creazione della Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia 

atomica. Tuttavia, anche in quell’occasione il governo conservatore guidato da Anthony 

Eden non aveva considerato vantaggioso il Trattato per il proprio Paese e aveva respinto  la  

proposta.  La  Cee,  negli  anni  successiva  alla  sua  nascita,  aveva conosciuto periodi di 

grande prosperità a differenza di quanto era accaduto, in quegli anni, nel Regno Unito che, 

invece, era stato investito da una grave crisi economica., il Regno Unito come tanti altri stati, 

era entrato a far parte della Comunità in una fase successiva rispetto a quella dei sei Paesi 

fondatori, perciò dovettero adattarsi a politiche già stabilite che delle volte erano in conflitto 

con i principi cardini su cui  si  basa la  Costituzione  britannica. Quando il Regno Unito era 

entrato a far parte della Comunità economica europea, aveva ottenuto vantaggi perlopiù 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_it
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economici e aveva ridotto le  possibilità  di  imbattersi  in  eventuali  conflitti  con  altri  stati  

per  ragioni economiche. L’obbiettivo degli inglesi era stato di potenziare il settore 

economico per garantire maggiori condizioni di benessere e ottenere relazioni vantaggiose 

con gli altri stati membri. In questo modo la Gran Bretagna avrebbe conservato la propria 

indipendenza nonostante avesse aderito a questo  progetto  unitario  e  al  contempo  avrebbe  

contribuito  alla  costruzione dell'Europa. La realizzazione del progetto fu un obiettivo del 

Primo  Ministro  conservatore  Winston  Churchill. Succeduto a Churchill, il Primo 

Ministro Harold MacMillan aveva concentrato i propri sforzi nella creazione di una vera e 

propria organizzazione europea tanto che, nel 1961, aveva annunciato alla Camera dei 

Comuni l'intenzione di avviare trattative per aderire all'Europa. Il progetto, tuttavia, 

aveva avuto dei risvolti negativi a causa della fervida opposizione di Charles De 

Gaulle, che portò a creare una frattura tra coloro che sostenevano il progetto europeo e 

coloro che erano contrari all’adesione britannica alla Cee. Questi ultimi si erano battuti 

per tutelare, a tutti i  costi ,  l’autonomia  britannica  sia  nella  gestione  del  settore 

economico nazionale sia nella conduzione della politica estera. Solo con Harold Wilson, 

leader del partito laburista, veniva  alla  luce  la  concreta  possibilità  di  ravviare  un  

progetto d’integrazione, in quanto era stato nominato Primo Ministro tra il 1964 e il 1970. 

Wilson  aveva  avuto  come  obiettivo  quello  di  concretizzare  il  programma europeo.  

Però, solo con la scomparsa di De Gaulle dalla scena politica, la nomina di  Rober  Shumann  

in  qualità  di  ministro  degli  esteri  (nonché  sostenitore dell’ingresso della Gran 

Bretagna in Europa) e la vittoria dei conservatori alle elezioni del 1970 sotto la leadership 

di Heath che, il Regno Unito era riuscito ad entrare nella Cee. Health era divenuto Primo 

Ministro dal 19 giugno 1970 fino al 4 marzo 1974, anno in cui i laburisti erano riusciti a 

salire al potere. Intanto nel settembre del ‘70, era cominciata a farsi strada l’idea di indire 

un referendum, strumento a cui non si era  mai  fatto  ricorso  prima  di  allora  nella  Gran  

Bretagna.  Intanto  il  partito laburista si erano mostrato  favorevole al processo di 

integrazione e pertanto avevano ritenuto che le condizioni negoziate da Heath non erano 

state sufficienti in quanto penalizzavano il Regno Unito soprattutto nell’ambito della 

politica agricola  comune.  Perciò  i  Labour  avevano  deciso  di  impegnarsi  affinché 

potessero  essere  rinegoziate  nuove  condizioni  per  poter  aderire.  Nonostante 

l’opposizione del partito laburista, a partire dal gennaio del 1972, veniva siglato a Bruxelles  

il Trattato  di  adesione  del  Regno  Unito  alla  Comunità  economica europea, seguito da 

quello dell'Irlanda e della Danimarca. La Norvegia, invece, si  era  espressa  contraria.  Il  
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28  ottobre,  il  Parlamento  di  Westminster  aveva approvato lo European Communities 

Act che aveva sancito l’ingresso del Regno Unito nella Cee con 356 voti favorevoli e 244 

contrari. Per la prima volta nella storia britannica, il Regno Unito era tenuto a conformare 

il proprio ordinamento nazionale rispettivamente a quello della Cee, della Ceca e 

dell’Euratom. Tuttavia, per aderire, le era stata posta una condizione, accettare l'intero 

corpus normativo comunitario. 

 

 1.2.2 Referendum del 1975 

Nella  Nazione,  non  erano  mancate  di  fatto  le  polemiche  e  le perplessità legate 

all’adesione alla CEE. Questa situazione aveva contribuito ad accrescere   la   sensazione   

che   Health   avesse   concluso   un   accordo   poco vantaggioso per la popolazione. Intanto 

nel ‘74 si erano tenute nuove elezioni che avevano decretato la vittoria dei Labour, i quali 

erano riusciti ad ottenere un maggiore  numero  di  voti  rispetto  ai  conservatori.  Dunque, 

veniva  nominato Harold Wilson come Primo Ministro. Sotto la leadership di Wilson 

cominciava a farsi strada l’idea di indire un referendum per cercare di colmare le fratture 

in seno sia al partito conservatore e sia al partito laburista che si erano venute a creare  

in  merito  alla  questione  europea.  Infatti,  la  corrente  euroscettica  era composta dalla 

frangia più radicale del partito laburista e da alcuni deputati conservatori  ostili  

all’ingresso  del  Paese  nella  Cee.  Questi,  per  cercare  di arrestare l’irreversibile 

processo che aveva indotto la Nazione ad imboccare la strada dell’integrazione europea, 

chiedevano l’indizione di un referendum. In questo  modo  sarebbe  stato  possibile  far  

esprimere  il  popolo  in  merito  alla questione. Pertanto, se l’elettorato si fosse espresso 

negativamente,  il Regno Unito  avrebbe  potuto  abbandonare  il  sogno  europeo. Il 29 

marzo 1972, Wilson, aveva deciso di dare il proprio consenso e di indire un 

referendum a livello nazionale. Questa decisione era stata dettata dalla difficile situazione 

nella quale si trovava il Primo Ministro, in quanto il partito si era spaccato in due parti: l’ala 

parlamentare  favorevole  al  progetto  europeo  e  la  componente  sindacalista contraria 

all’adesione britannica alla Cee. Nel corso del 1974, nel manifesto elettorale laburista 

(presentato nelle due tornate  elettorali)  si  era  annunciata  l’intento  di  rinegoziare  le  

condizioni  di adesione della Gran Bretagna alla CEE ma anche di voler comprendere quale 
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fosse  l’effettiva  volontà  del corpo  elettorale: restare  o uscire  dalla  comunità europea.   Il   

programma,   quindi,   era   incentrato   su   due   punti   chiave:   la rinegoziazione dei termini 

di adesione in modo da renderli vantaggiosi per il Regno Unito (in linea con il programma 

presentato dal partito laburista in quello stesso anno a febbraio) e, in secondo luogo mirava 

a far partecipare al processo di adesione gli elettori, i quali avrebbero dovuto esprimere il 

proprio parere in relazione al tema attraverso nuove elezioni politiche o mediante 

referendum. Pertanto, nel manifesto si affermava che “Britain is a European nation, and a 

Labour Britain would always seek a wider co-operation between the European peoples. But 

a profound political mistake made by the Health Government was to accept the terms of 

entry to the Common Market, and to take us in without the consent of the Britain people. 

This has involved the imposition of food taxes on top of rising world prices, crippling fresh 

burdens on our balance of payments, and a draconian curtailment of the power of the British 

Parliament to settle questions affecting vital Birtish interests. This is why a Labour 

Government will immediately seek a fundamental re negotiation of the terms of entry”. Dato 

che il partito il 28 febbraio del ‘74 non era riuscito a formare un governo solido in quanto il 

partito laburista si era spaccato, erano state indette nuove elezioni nell’ottobre dello stesso 

anno. I laburisti avevano vinto nuovamente le elezioni. Il 23  gennaio  del  ‘75  Wilson  aveva  

dichiarato  che  una  volta  concluse  le rinegoziazioni delle condizioni per l’adesione del 

Regno unito alla Ce, avrebbe indetto un referendum. Inoltre, il leader essendo consapevole 

dei divari interni al partito, aveva deciso che la soluzione migliore sarebbe stata quella di 

ricorrere all’agreement to differ o to disagree (il quale era stato utilizzato per la prima volta 

nel 1932 dal National Government). Tale accordo aveva permesso ai deputati 

appartenenti ai diversi partiti britannici di poter avere una propria opinione in merito al 

tema e di non dover necessariamente appoggiare la posizione assunta dal partito di 

riferimento. Intanto il 27 gennaio dello stesso anno, era stato creato uno special referendum 

unit, istituito nell’ufficio di Gabinetto, guidato da Patrick Naime. L’unit aveva affrontato 

diversi problemi in merito al referendum che erano stati raggruppati in cinque aree: “the 

counting of the votes, the broadcasting arrangements, the control of expenditure,  the  

wording  of  the  question,  and  the  government's  information policy.”  Grazie al lavoro 

svolto dallo special referendum unit, il 26 febbraio 1975, il governo aveva redatto un Libro 

Bianco, intitolato “The Referendum on UK  Membership  of  the  European  Community”,  

all’interno  del  quale  erano contenute tutte le informazioni in maniera dettagliata in merito 

al referendum, dato che una legge in materia non era stata mai presentata in Parlamento. La  
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legge  che  era  stata  redatta  era,  appunto,  una  legge  ad  hoc,  denominata Referendum 

Act. Durante i dibattiti tra il governo e i gruppi parlamentari sulla formulazione del 

quesito, erano emerse opinioni differenti. Vi erano coloro che aveva ritenuto necessario 

far riferimento al Mercato Comune anziché alla Ce mentre altri erano stati in 

disaccordo sulla risposta che doveva essere data al quesito che aveva previsto una 

semplice scelta come risposta tra il “Sì” e il “No”. Questi ultimi avevano proposto che la 

scelta doveva ricadere sul “dentro” o “fuori” il Mercato Comune. Una terza 

componente, invece, aveva proposto di redigere più di un quesito a cui gli elettori 

avrebbero dovuto rispondere. Uno fra questi  avrebbe  dovuto  chiedere  all’elettorato  se  

fosse  possibile  concedere  al parlamento  la  facoltà  di  decidere  se  continuare  a  far  parte  

della  Ce  oppure di abbandonare il progetto europeo. Il referendum che si sarebbe tenuto, 

inoltre, avrebbe avuto valore esclusivamente consultivo e giuridicamente non vincolate in 

conformità con il principio cardine del sistema giuridico inglese, la  sovranità  parlamentare. 

Inoltre, se l’esito del referendum fosse stato negativo, sarebbe spettato al governo presentare 

un bill che avrebbe avuto come oggetto il recesso del Regno Unito dalla Ce e sarebbe poi 

spettato alle Camere di decidere liberamente se approvarlo o meno. Coloro che si recarono 

alle urne furono il 64%  della popolazione britannica, dove “si” prevalse sul “no” con il 

67,5%; mostrando, dunque,  la  volontà dei britannici di continuare a far parte della 

Comunità. Pertanto,  è  interessante  notare  come  questo  strumento  di democrazia diretta 

a partire dal ‘75 è divenuto parte integrante dell’ordinamento britannico e che verrà utilizzato 

in altre occasioni, come vedremo in seguito, per questioni costituzionalmente importanti per 

il Regno Unito. 

 

 1.2.3 La non adesione alla moneta unica 

  
Con il trattato di Maastricht la Gran Bretagna si avvalse della clausola opt-out per quanto 

riguarda la moneta unica. Questo avvenne perché la Gran Bretagna non intendeva cedere la 

sua sovranità monetaria all’Unione appena formatasi. Pertanto, come si evince dal trattato 

di Maastricht, la Gran Bretagna prese tempo per fare le dovute valutazioni sull’adozione 

della moneta unica. Infatti nel trattato di Maastricht c’è una disposizione precisa per la Gran 
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Bretagna, che avrebbe dovuto comunicare entro il 31 dicembre 1997 se avesse o meno 

l’intenzione di passare alla terza fase.  

A tal proposito, l’allora cancelliere inglese Gordon Brown nel 1997 avviò un’indagine 

all’interno del ministero dell’economia su cinque test economici:  

Il primo test riguardava la convergenza. In tale test sarebbero stati analizzati i cicli economici 

e le strutture economiche dei Paesi aderenti alla moneta unica. Tale test non portò però ad 

un risultato soddisfacente. 

Il secondo test riguardava la flessibilità: qui si valutava la flessibilità del Regno Unito ad 

eventuali shock asimmetrici. Anche qui non si ebbe un risultato soddisfacente.  

Il terzo test era sugli investimenti, per controllare se nel lungo periodo l’unione economica 

monetaria avrebbe creato condizioni migliori per l’investimento nel Regno Unito. Qui il test 

ebbe esito positivo.  

Il quarto test riguardava il settore finanziario dove si cercava di capire le potenziali 

opportunità per il mercato finanziario britannico. Anche qui si ebbero risultati positivi, 

l’unione monetaria avrebbe consentito sul lungo periodo un vantaggio competitivo al Regno 

Unito. 

Il quinto e ultimo test riguardava il mercato del lavoro e la stabilità politica e monetaria 

dell’UEM. Questo ultimo test ebbe un esito negativo in quanto per risultare positivo 

sarebbero dovuti risultare positivi anche i primi due test.  

Pertanto, visti i risultati, il Regno Unito comunicò ad non aderire alla moneta unica perché 

non adatta alla sua economia, conservando quindi la propria moneta. 
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Capitolo 2 

Brexit: cambiamenti nell’Unione Europea 

 

Premessa 

 

Il termine Brexit è formato dalle due parole inglesi “Britain” e “Exit” ed è stato coniato per 

la prima volta nel 2012 per indicare il processo che ha condotto il Regno  Unito  ad  

abbandonare  l’Ue. La questione è stata ampiamente discussa a livello internazionale negli 

ultimi anni in quanto la decisione presa dal Regno Unito di recedere dall’Ue non può essere 

riconducibile esclusivamente ad una  mera  scelta  politica. La Gran Bretagna, come è noto, 

si è  sempre  mostrata  diffidente  nei  confronti  della  creazione  di  una  Comunità europea. 

Questa diffidenza deriva principalmente dal fatto che la Nazione ha sempre considerato la 

propria collocazione insulare e le proprie tradizioni come dei veri e propri tratti distintivi. 

Nonostante questa predisposizione, i britannici si sono sempre mostrati inclini a 

mantenere relazioni con l’esterno, soprattutto per ragioni economiche, attraverso scambi 

commerciali e culturali con altri Paesi. 

 

 

2.1 La richiesta e i contenuti del referendum 

 

Era  emersa, chiaramente, la volontà degli elettori, in primo luogo, di affidare ai 

conservatori gli impegni presi durante la campagna elettorale ovvero l’intento di 

rinegoziare le  relazioni tra Regno Unito ed Europa, e in  secondo luogo   la volontà 

di risolvere  le  questioni  connesse  all’immigrazione,  al  tema  economico,  alla riforma 

del sistema sanitario nazionale e infine all’adozione di un referendum entro il 2017. Il 

partito per l’indipendenza del Regno Unito, prendeva vita proprio dalla componente 

scissionista in seno al partito conservatore. Tutt’oggi, il suo fine politico è quello di far 

ritirare il Paese dall’Ue. La  crisi  dell’Eurozona,  il  problema  dell’immigrazione  e  i  

crescenti  timori britannici costituivano i punti di forza per far accrescere il consenso 

popolare nei confronti del partito indipendentista. Con il tempo, il partito riusciva ad 
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ottenere grandi consensi che gli avevano permesso nelle elezioni europee del 2014 di 

divenire il primo partito del Regno, ottenendo 25,5% dei consensi. Dunque, per evitare 

una seconda vittoria dell’ala secessionista conservatrice nelle elezioni del 2015 e per placare 

gli animi euro-scettici, Cameron aveva cercato in tutti i modi di portare avanti una campagna 

elettorale molto serrata con la promessa di indire un referendum entro e non oltre il 2017. 

La volontà di ricorrere allo strumento referendario era stata il frutto non solo dell’esito 

pericoloso delle elezioni del 2015 ma anche  delle richieste incessanti da parte dell’ala 

euro-scettica del suo partito  che,  lo  avevano  indotto,  nel  gennaio  del  2013  durante  

il  discorso all’agenzia di stampa Bloomberg, a promettere sia di impegnarsi concretamente 

per  avviare  nuove  trattative  sia  di  voler  rinegoziare  la  posizione  britannica all’interno  

dell’Europa.  Il  leader  conservatore,  ottenuta  la  vittoria,  aveva presentato al 

Parlamento di Westminster un disegno di legge, lo European Union Referendum  Bill.  

Contemporaneamente  erano  cominciate  anche  una  serie  di trattative con gli altri capi di 

governo europei per cercare di ottenere un nuovo status di eccezionalità per la Gran 

Bretagna nell’Europa.  L’European Union Referendum Act fa riferimento al 

Representation of the Peolpe Act 1985. E’ una legge che è stata approvata dal parlamento 

britannico e disciplina la materia elettorale. La legge stabilisce che: i britannici risiedenti 

al di fuori del Regno Unito si qualificano come  elettori  stranieri,  risultanti  iscritti  al  

registro  della  circoscrizione  di riferimento per un periodo massimo inizialmente di 

5 anni che è stato   poi prorogato prima a 10 anni e poi a 15. Una volta superato il tetto 

massimo di 15 anni, i cittadini avrebbero perso il diritto di voto. Sul tema della 

governance economica, il Consiglio europeo aveva stabilito da una parte che non dovesse 

essere apportata alcuna discriminazione nei rapporti tra i paesi appartenenti all’Eurozona e 

quelli che rimanevano fuori (come nel caso del Regno Unito) nell’ottica di una maggiore 

integrazione economica, dall’altra che si sarebbe provveduto  a non creare ostacoli 

commerciali fra i paesi euro. Infatti gli stati che non adottavano l’euro non avrebbero avuto 

alcun onere finanziario obbligatorio nei confronti degli stati dell’Eurozona, nell’ipotesi 

in cui uno di quest’ultimi si trovasse in difficoltà finanziaria. Tutto questo, nel 

contempo, aveva lo scopo di riuscire a conciliare gli interessi britannici (quindi anche quelli 

di altri paesi che non avevano aderito all’unione monetaria)con quelli dei paesi 

dell’Eurozona. Con tale decisione era stato sancito che qualsiasi stato che non avesse 

aderito all’unione monetaria e si fosse opposto ad un atto legislativo in maniera 

permanente, non avrebbe disposto di alcun diritto di veto, ma avrebbe avuto  solamente  
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la  possibilità  di  sottoporre  la  questione  al  Consiglio  Ue. Pertanto avrebbe avuto solo 

la possibilità di adottare l’atto tramite una procedura legislativa ordinaria. La questione 

legata alla competitività, invece, costituiva uno dei temi in cui si erano riuscite ad ottenere 

maggiori intese. Queste intese  si basavano essenzialmente  su tre  punti:  ridefinizione  

degli accordi  in  seno  al mercato unico; la stipulazione di nuovi trattati commerciali 

con i paesi terzi e infine   la diminuzione degli obblighi amministrativi a carico delle 

imprese. Il tema della sovranità, al centro di numerosi dibattiti anche in seno alla Brexit, 

era legato  alla  volontà  del  Regno  Unito  di  sottrarsi  all’idea  di  una  maggiore 

integrazione politica con gli altri stati europei. L’European Union Referendum Act  del  

2015,  al  quale  erano  stati  allegati  tre  schedules, aveva  stabilito, innanzitutto, che il 

governo avrebbe dovuto redigere una relazione contenente informazioni sulla 

membership europea e, in secondo luogo avrebbe dovuto delineare le future relazioni 

che si sarebbero tenute tra l’Ue e gli stati esterni. Le relazioni comprendevano tutti quei 

diritti ed  obblighi che ne sarebbero scaturiti. In seconda istanza, era opportuno   redigere 

un rapporto sui negoziati portati avanti con gli altri stati membri alla luce delle 

richieste britanniche. Queste dichiarazioni  dovevano  essere  pubblicate  dal  governo  

dieci  settimane  prima della  data  d’indizione  del  referendum.  La  legge  aveva  

ancora  disposto l’applicazione delle purdah rules, la quale decretava che i governi e le 

autorità locali,  28  giorno  prima  della  data  in  cui  si  sarebbero  tenute  le  elezioni,  si 

sarebbero dovute impegnare a limitare la loro attività per evitare di influenzare l’esito 

elettorale. Tale legge non aveva, però, trattato l’ipotesi di incompatibilità del  referendum  

con  altre  elezioni.  Solo a partire dal 1970, il referendum era stato utilizzato per 

prendere delle decisioni in ambito politico dopo che il governo e il parlamento ne avevano 

deciso le modalità di svolgimento e la data. Il primo giurista che aveva ritenuto il referendum  

uno  strumento  importante  in  grado  di  porre  un  veto  in  materia costituzionale su temi 

particolarmente spinosi fu Dicey. Attraverso l’utilizzo di questo istituto era possibile, 

secondo il giurista, bilanciare gli interessi frutto della  maggioranza  parlamentare  con  

quelli  popolari.  Dunque,  nel  corso  del tempo,  il  problema  legato  alla  materia  

referendaria,(ormai  accettata  come convenzione  a  livello  costituzionale)  ricadeva  sugli  

effetti  che  questa  aveva avuto ed ha, tutt’oggi, sul parlamentarismo britannico. Questo 

problema sarà di fatto oggetto di analisi ai fini della consultazione referendaria e degli 

impatti scaturiti dalla Brexit. La materia referendaria era stata trattata per la prima volta 

nel Political Parties, Referendum and  Elections Act 2000 che aveva fissato le norme per 
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finanziare la campagna elettorale sia a livello locale sia a livello nazionale con 

l’individuazione, come è stato detto, dei gruppi che potevano partecipare alla campagna 

ma anche riguardo l’idoneità del quesito e la condotta elettorale dei partiti.  Era stato 

decretato che ogni qual volta nel Regno Unita si fosse fatto ricorso allo strumento 

referendario, dovesse essere approvata una legge in grado di poter disciplinare la 

materia, in maniera accurata, per quanto concerne le modalità, la data, il quesito, le 

spese di propaganda e i gruppi di riferimento. L’act del 2000, però, non aveva stabilito 

le conseguenze giuridiche successive al risultato referendario e il ruolo che avrebbe 

svolto il parlamento nell’interpretazione   dell’esito   referendario.   Questo, sarà,  infatti   

oggetto   di discussione  nella  questione  della  Brexit. La campagna referendaria era 

cominciata ufficialmente il 15 aprile, e vedeva, com’è noto, contrapporsi due  correnti:  i  

Leavers  e  i  Remainers.  Per  quanto concerne  la componente dei Leavers, questa si divideva 

in vari schieramenti: la nationalists con Leave.EU e la Grassroots Out, che  si battevano 

entrambe per risolvere  il  fenomeno  migratorio  e  per  il  recupero  dell’identità  

britannica, dall’altra vi erano i libertarians con Vote Leave Take control che si battevano per 

la   preservazione   della   sovranità   nazionale   e   il   controllo   del   fenomeno immigratorio, 

per il libero scambio ed erano contro la partecipazione del Paese al bilancio europeo. Il 

Leave era sostenuto proprio da quei partiti, come l'Ukip che erano  fervidi  sostenitori  

dell'uscita  del  Paese  dall'Europa.  Secondo  questa componente,  una  volta  che  il 

Regno unito  fosse  rientrato nei propri  confini nazionali,   sarebbero   venute   meno   

gran   parte   delle   problematiche   che affliggevano la Nazione. Per la campagna del  

Remain veniva scelto come comitato il Britain Stronger in Europe. I partiti scelti dal 

comitato elettorale avevano la possibilità, rispetto alle altre organizzazioni, di beneficiare 

dei  finanziamenti  pubblici,  per  un  importo  pari  a  7  milioni  di  sterline  per comitato 

e, di partecipare a trasmissioni e dibattiti televisivi. I sostenitori del fronte Brexit, per  

avvalorare  le  proprie  tesi,  avevano  dichiarato  che  il  recesso  britannico avrebbe 

conferito benefici anche grazie all’adozione di un nuovo modello che potesse rifarsi a 

quello norvegese o a quello svizzero. 

Il Regno Unito abbandonando l’Europa, avrebbe causato un vero e proprio shock 

economico, come confermato dal Ministero del Tesoro britannico  e  dalla  Bank  of  

England. Si riteneva, dunque, che gli immigrati costituissero un grande problema per la 

popolazione britannica in quanto andavano a sottrarre gran parte dei posti di lavori che 

invece, sarebbero spettati, di diritto, al popolo britannico. In verità anche in questo caso la 
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realtà era del tutto differente, perché il Regno Unito, grazie alle continue masse di 

stranieri lavoratori comunitari che pervenivano sul territorio, era riuscita a svilupparsi 

ulteriormente a livello economico. Le componenti avevano toccato, nelle loro 

argomentazioni, un ulteriore tema legato all’accesso al libero mercato dato che, il Regno 

Unito dipendendo dalle regolamentazioni europee andava ad intaccare sulle medie e 

piccole imprese. La questione referendaria, per la sua vasta portata ed importanza, era 

stato affrontato anche a livello internazionale, considerati gli impatti che avrebbe avuto 

in una moltitudine di settori, in caso di esito positivo,  a  livello  globale.  La  campagna  

referendaria,  pertanto,  aveva portato  anche  le  maggiori  organizzazioni  finanziarie  e  

monetarie,  come  il direttore del Fondo Monetario internazionale, a scongiurare l’uscita 

del Regno Unito per i grossi rischi economici che correva il Paese e che si sarebbero, in 

un secondo  momento,  abbattuti  sul  resto  degli  stati  europei  e  non  europei.  Le maggiori  

personalità  politiche  aveva  affermato  chiaramente  che  il  recesso britannico   avrebbe 

avuto un effetto sismico in tutti gli altri stati. I leader dei diversi stati europei 

tendenzialmente preferivano la vittoria della componente del Remain. Nel contempo, i vari 

capi di stato europei avevano preferito non esporre chiaramente   le   proprie   posizioni   

per   evitare   di   incidere   negativamente sull’opinione  pubblica  o  influenzare  l’esito  

finale.  La  speranza  di  tanti  stati europei era proprio quella di continuare a garantire la 

permanenza britannica in Europa   in   modo   tale   da   scongiurare   effetti   destabilizzanti   

nel   circuito comunitario. Il referendum, come è noto, si era tenuto il   23 giugno 2016 

e aveva visto la partecipazione del popolo britannico, su tutto il territorio nazionale, 

pari al 72,2%. L’esito ha decretato la vittoria del Leave pari al 51,8% favorevoli all’uscita 

del Paese dall’Ue contro il 48,1% del Remain.  

 

 

2.2 La procedura d’attivazione dell’articolo 50 del TUE 

 

Il risultato referendario è stato un risultato inaspettato sia per il governo di Londra sia per le 

istituzioni europee in quanto il Regno Unito è stato parte, per più di quarant’anni, del circuito 

comunitario. Per la prima volta, nella storia europea, uno stato ha abbandonato l’Unione. Per 

avviare la procedura di recesso dall’Ue,  lo  stato  membro  in  questione,  ha  dovuto  fare  

riferimento  a  quanto disposto dall’articolo 50 del Trattato di Lisbona e all’articolo 5, 
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paragrafo 2 del TUE:”le   competenze   non   attribuite   all’Unione   nei   trattati   rimangono   

di competenza degli stati membri”.   Con il termine  recesso si intende  un atto unilaterale e 

dunque “una manifestazione di volontà di uno stato parte di un trattato multilaterale, la quale 

determina l’estinzione dell’efficacia del trattato nei confronti del solo stato recedente, 

restando il trattato in vigore nei rapporti fra le altre  parti”.  L'attivazione  della  procedura  

di  recesso  di  uno  stato  membro dell'Ue  è  rinvenibile  nel  diritto  europeo  in  qualità  di  

fonte  primaria,  come affermato  nel  precedente  capitolo.  Tuttavia  non  è  un  processo  

che  avviene automaticamente  ma  è  disposto  dall'articolo  50  del  TUE.  Questa  procedura 

contempla la possibilità di trasformare un processo unilaterale di recesso in un momento di 

negoziazione tra l’Ue e lo stato recedente. La conclusione di un accordo non è resa 

obbligatoria da tale articolo perché se entro due anni non viene stipulato alcun accordo tra 

lo stato recedente e l’Ue, i trattati cessano egualmente   di   avere   efficacia   giuridica   nel   

suddetto   stato.   In   realtà l’obbligatorietà è in capo alle “modalità di recesso”. L'articolo è 

suddiviso in 5 paragrafi. Il primo introduce i temi che saranno trattati nelle successive 

sezioni, ribadendo  che  il  risultato  del  referendum  sull'adesione  del  Regno  Unito 

all'Unione Europea will be final. Nella seconda parte, viene dichiarato che il governo ha il 

dovere di rispettare in nome della democrazia la decisione presa dal popolo britannico con 

il referendum. Infatti, con la risoluzione del 28 giugno, il Parlamento europeo, una volta 

venuto a conoscenza del risultato referendario, ha sottolineato  quanto  fosse  importante  

dover  rispettare  la  volontà  del  popolo britannico ai sensi dell’articolo 2 del TUE che, 

invero, obbliga l’Unione e tutti gli stati membri al rispetto del principio democratico, 

garantendone l’attuazione. Il Primo Ministro aveva dichiarato alla Camera dei Comuni che, 

a seguito del referendum  che  aveva  fatto  affiorare  in  maniera  chiara  ed  inequivocabile  

la volontà dei britannici, fosse necessario invocare l'art.50 del TUE per avviare il processo 

di uscita. Tale articolo stabilisce le norme e l'iter procedurale che ogni stato europeo è 

obbligato a seguire  ma,  dato che  prima di questo momento nessun stato europeo ha mai 

richiesto di  uscire dal circuito comunitario,  è stata la prima volta che si è presentata una 

situazione simile dalla nascita dell'Ue. Questa circostanza ha creato incertezze e dubbi su 

come attivare i meccanismi di recesso disposti dal suddetto articolo anche se l'iter 

procedurale, per avviare le trattative di uscita dall’Ue, prevede, innanzi tutto il consenso del 

Parlamento europeo  e  il  coinvolgimento  della  Commissione  europea,  su  mandato  del 

Consiglio europeo, e di tutti e 27 gli stati membri dell'Ue, senza la partecipazione del Regno 

Unito. Le contrattazioni non possono terminare prima dei 2 anni stabiliti, considerando la 
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complessità della questione. Una proroga temporale è possibile  solo  se  i  27  stati  trovano  

un’intesa  comune.  Gli  accordi  non  solo riguardano  la procedura di uscita britannica 

dall'Ue ma anche la conclusione di eventuali trattative future, in qualità di stato terzo in tutti 

quei settori dove è ritenuto indispensabile raggiungere degli accordi con l ‘Europa. Qualora 

il tempo previsto per la conclusione dei negoziati non bastasse e, uno dei 27 stati ponesse un  

veto  all'estensione  temporale,  ciò  comporterebbe  la  cessazione  dei  diritti europei  nel  

territorio  britannico.  Difatti  senza  il  raggiungimento  di  alcun concordato tra le due entità 

non vi sarebbe alcuna forma di tutela per i   diritti delle imprese che commerciano su base 

preferenziale con l'Europa e per i diritti dei cittadini britannici che liberamente viaggiano, 

vivono e lavorano in Europa. In  breve,  il  paragrafo  prende  in  considerazione  la  necessità  

di  condurre  le trattative per un periodo prolungato affinché possano essere conclusi i 

negoziati dal momento che queste trattative non riguardano solo il processo d'uscita del 

Paese  ma  anche la  stipulazioni sia di nuovi accordi con l'Ue sia  di accordi commerciali 

con paesi terzi, al di fuori dell'Ue. Il terzo paragrafo, invece, tratta Dunque il processo, 

secondo l’articolo poc’anzi citato, prevede un   meccanismo per divorziare che tenga 

conto delle singole   disposizioni   costituzionali   dei   singoli   stati   membri   appartenenti 

all'Unione.  Le  trattative  hanno  inizio  quando  lo  stato  membro  comunica  la volontà di 

lasciare l'Unione al Consiglio Europeo. Nel momento in cui perviene la notifica, ha luogo 

formalmente la procedura di recesso. Il Consiglio a quel punto  formula  degli  

“orientamenti  generali”.  Dunque,  comincia  la  fase  di negoziazione tra lo stato 

recedente e l'Ue che si conclude con un accordo che tratterà le modalità di recesso in 

relazione ai futuri rapporti che si instaureranno tra il medesimo stato e l'Ue. L'accordo è, 

poi, negoziato in conformità all'art. 218, par.3 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

(TFUE). L'accordo si conclude nel  momento  in  cui  il  Consiglio  delibera  a  maggioranza  

qualificata,  previa approvazione  del  Parlamento  europeo  che,  invece,  delibera  a  

maggioranza semplice includendo nelle votazioni anche i deputati britannici. Per 

maggioranza qualificata  si  intende  l'approvazione  del  72%  dei  membri  del  Consiglio  

che equivale  al  65%  della  popolazione  degli  stati  europei  che  sono  tenuti  ad 

esprimersi.  Solo quando l'accordo di recesso entra in vigore, tutti i trattati europei 

cessano di avere efficacia all'interno dello stato recedente. Il withdrawal agreement  non  

prevede,  inoltre,  di  adattare  i  trattati  istitutivi  ma  eventuali modifiche  saranno  

apportate  solo  alle  parti,  ai  protocolli  e  allegati  che  si riferiscono  al  Regno  Unito.  

Pertanto,  si  potrebbe  anche  ricorrere  a  misure transitorie in modo che i trattati cessano 
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di essere applicati nella Nazione, in un secondo  momento,  rispetto  all’entrata  in  vigore  

dell’accordo.  Se  non  viene raggiunto  nessun  accordo,  il  recesso  ha  luogo  entro  i  due  

anni  previsti  dal momento della notifica inoltrata al Consiglio, salvo che il Consiglio 

europeo con parere unanime e in accordo con lo stato recedente, ritenga di dover prorogare 

il termine. Tutte le deliberazioni vengono rilasciate dal Consiglio europeo. Lo stato in 

questione, non può partecipare ai processi decisionali del Consiglio europeo né tanto meno 

al Consiglio che lo riguarda. Infine l'art.49 sancisce la procedura ordinaria attraverso 

la quale lo stato che ha receduto può avere la facoltà di aderire  nuovamente  all'Ue In 

realtà viene dichiarato che le relazioni tra la Nazione e l’Unione saranno trattate in un 

accordo separato che dovrà essere negoziato “accanto” l’accordo di recesso in conformità 

con quanto stabilito nei trattati europei. Non viene specificato se i negoziati sarebbero 

dovuti avvenire in maniera simultanea oppure se le relazioni future  tra  il  Regno  Unito  e  

l’Ue  sarebbero  state  disciplinate  da  un  accordo separato, concluso in un momento 

precedente in modo da poterlo considerare con la conclusione dell’accordo di recesso. 

Infine, è possibile avviare la procedura di recesso solo invocando l’art.50  senza  dover  

adire  ad altre  norme  del diritto internazionale generale dato che queste costituirebbero 

“un illecito ai sensi del diritto europeo e del diritto internazionale”. Dunque l’articolo 

essendo una disposizione scarsamente formulata solleva molto domande e dubbi. Si 

ritiene che l’articolo non è mai stato concepito per essere utilizzato e che è stato redatto in 

fretta. Gli interrogativi sollevati in merito al diritto di recedere dall’Ue, attraverso 

metodi alternativi rispetto all’iter procedurale predisposto dal trattato di Lisbona e la 

facoltà per uno stato che ha receduto di aderire nuovamente. Quindi, la scelta di 

abbandonare l’Europa non è stata  una scelta facile per la Gran Bretagna sotto ogni 

aspetto. Con il recesso, il Regno Unito rinuncerà probabilmente  al  mercato  unico  

e  ad  alcuni  vantaggi  di  cui  fino  ad  ora  ha beneficiato come i fondi strutturali 

rivolti alle regioni più povere. Si avranno, di fatto, impatti negativi che colpiranno 

diversi settori: l'economia, gli investimenti, la svalutazione del valore della sterlina 

e il settore occupazionale come è stato confermato da diversi istituti quali la Bank 

of England o la BCE.
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2.3 Elementi istituzionali: negoziati, uscita, rapporti futuri 

 

Con gli accordi raggiunti a Lisbona nel 2007 si inserì nel Trattato sull’Unione, il 

fondamento costituzionale dell’Unione europea, un articolo che prevedeva esplicitamente 

la possibilità che uno Stato membro desiderasse distaccarsi, e disciplinava la relativa 

procedura. Si tratta dell’articolo 50, ormai ben noto dopo essere stato invocato per la 

prima volta dal Regno Unito il 29 marzo scorso con la lettera del Primo Ministro May al 

Presidente del Consiglio europeo. 

L’articolo 50 prevede quattro fasi. La prima, già compiuta, consiste nella notifica da parte  

dello Stato uscente al Consiglio europeo dell’intenzione di recedere dall’Unione. Le tappe 

successive saranno: la definizione del mandato alla Commissione per negoziare l’accordo 

di recesso, in base a orientamenti stabiliti all’unanimità dal Consiglio; lo svolgimento dei 

negoziati per l’accordo di recesso da parte della Commissione; l’approvazione 

dell’accordo dalle due parti. 

Il Regno Unito non parteciperà alle decisioni del Consiglio; per il resto conserverà fino 

alla fine i diritti e gli obblighi che derivano dall’appartenenza all’Unione. 

Data la vicinanza geografica, la lunga storia comune e la profonda integrazione 

economica del Regno Unito con il resto d’Europa, si discute molto, da entrambe le parti, 

tanto sulle modalità dell’uscita quanto sui rapporti che si stabiliranno dopo di essa: 

contrastando hard e soft Brexit, concetti non sempre chiaramente definiti. 

Vi sono in linea di principio due negoziati distinti seppure collegati. L’uno riguarda  

l’accordo per l’uscita in quanto tale, quello cui fa riferimento la procedura dell’articolo 

50. Esso dovrebbe regolare questioni come la posizione di coloro, persone e aziende, che, 

in virtù delle libertà di movimento che l’Unione oggi garantisce, vivono, operano, 

lavorano dal lato opposto, rispetto al proprio paese d’origine. Questo accordo potrà 

stabilire norme transitorie, riconoscimenti temporanei o definitivi, condizionati o 

incondizionati, del diritto di restare dove si è e di continuare a svolgere la propria attuale 

attività. Un’altra rilevante questione che presumibilmente sarà oggetto dell’accordo di 

recesso sono le obbligazioni finanziarie verso l’Unione assunte dal Regno Unito come 

Stato membro. 
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L’altro negoziato riguarda i rapporti che si stabiliranno tra le due parti dopo l’uscita, 

inclusi eventuali accordi commerciali. Benché legati concettualmente e certo anche 

politicamente, i due negoziati potrebbero in teoria anche avere esiti diversi. Per esempio, 

è possibile che si raggiunga un accordo sull’uscita ma non sui rapporti da stabilire dopo 

l’uscita; in ogni caso, la stipula formale della nuova intesa potrà avvenire solo in un 

momento successivo. 

Non è inconcepibile neppure che i negoziati falliscano interamente, il che comporterebbe 

(a meno di rinvii, previsti dal Trattato se decisi all’unanimità) la più hard delle hard 

Brexit. 

Entrambe le parti hanno manifestato l’intenzione di evitare una conclusione traumatica e 

di giungere a un accordo, come auspicato anche dal capo negoziatore della Commissione 

europea Barnier in un recente discorso; è augurabile che ci si attenga a questa intenzione 

per non causare difficoltà, personali ed economiche, serie ed evitabili. 

Quanto ai rapporti commerciali tra Regno Unito e Unione europea dopo l’uscita, le  

possibilità sono (in teoria) quattro. 

1. L’adesione allo spazio economico europeo (European Economic Area – EEA), di cui 

fanno parte, oltre agli Stati membri dell’Unione europea, Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia. L’appartenenza all’EEA assicura agli Stati non-UE la piena partecipazione al 

mercato unico europeo e comporta l’adesione alle “quattro libertà” (libera circolazione di 

persone, beni, servizi e capitali), con gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri 

dell’Unione, ivi compreso un contributo finanziario. Gli Stati non-UE tuttavia non 

concorrono a definire in seno agli organismi dell’Unione (Commissione, Parlamento e 

Consiglio) le regole per la partecipazione al mercato unico che però devono applicare.  

2. La partecipazione a un’unione doganale con l’Unione europea, come nel caso della 

Turchia. Essa prevede la libera circolazione dei beni, l’obbligo di recepire la normativa 

europea in merito e la rinuncia a decidere i propri dazi doganali e alla possibilità di 

stringere accordi commerciali indipendenti. 

3. Un accordo di libero scambio. 

4. Se non si raggiungesse nessun accordo, i rapporti commerciali sarebbero regolati dalle 

norme del WTO (World Trade Organization). Si applicherebbe in tal caso la clausola della 

“nazione più favorita” (Most Favoured Nation, MFN), che impone un divieto di 
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discriminazione: ogni Stato si impegna ad accordare a ogni altro lo stesso trattamento 

concesso a tutti i paesi con cui non esistono specifici accordi commerciali bilaterali.  

In pratica, però, né la partecipazione all’EEA, né l’unione doganale, paiono opzioni  

realistiche. La prima imporrebbe la libera circolazione delle persone e l’obbligo di 

recepimento dell’acquis communautaire, cose entrambe a cui il Regno Unito vuole porre 

termine; la seconda, oltre a stabilire comunque certi vincoli normativi, limiterebbe 

fortemente la sua libertà di decidere in modo indipendente sui propri rapporti commerciali 

con altri paesi. La notifica di recesso del governo del Regno Unito fa genericamente 

riferimento a una “deep and special partnership” con l’Unione, ma pare escludere di fatto 

la permanenza nel mercato unico. 

Lo scenario più probabile, se non vi saranno ripensamenti, è quindi che il Regno Unito 

diventi per l’Unione un vero e proprio “paese terzo”. In questa ipotesi la questione è se 

sia possibile stabilire almeno un accordo di libero scambio, come l’interesse comune 

richiederebbe; nella lettera di notifica se ne auspica uno “coraggioso e ambizioso”. A 

questo stadio natura, tempi e contenuti di un eventuale accordo non si possono prevedere.  

 

 

2.3.1 Impatti economici 

 

Nel breve periodo, quelle ricadute negative per la congiuntura britannica che molti 

osservatori si aspettavano subito dopo il referendum non si sono materializzate. Nel secondo 

semestre del 2016 la crescita del prodotto interno lordo si è anzi rafforzata, salendo dall’1,6 

al 2,4 per cento in ragione d’anno; l’occupazione ha continuato a crescere. Molto è dipeso 

dalle misure fortemente espansive messe in atto dalla Banca d’Inghilterra in agosto e 

dall’orientamento più accomodante della politica di bilancio. 

Il 3 agosto scorso la Banca d’Inghilterra ha ridotto di 25 punti base il tasso di riferimento; 

riavviato gli acquisti di titoli del Tesoro; lanciato nuovi programmi che prevedono l’acquisto 

di obbligazioni private e l’estensione di prestiti alle banche commerciali. Il Tesoro ha 

rallentato il percorso di consolidamento di bilancio. 

Per il 2017, gli analisti hanno rivisto progressivamente al rialzo le previsioni di crescita, ma 

continuano ad attendersi un rallentamento nel corso dell’anno. Secondo le valutazioni di 
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consenso più recenti, nella media dell’anno il prodotto britannico si espanderebbe dell’1,7 

per cento, un valore lievemente inferiore a quello del 2016. 

Gli effetti più rilevanti dell’esito del referendum si sono manifestati sul tasso di cambio della 

sterlina, che dal 23 giugno si è deprezzata di circa il 10 per cento, sia nei confronti dell’euro, 

sia in termini effettivi (cioè verso tutte le altre principali valute, ponderate secondo il 

commercio col Regno Unito); l’inflazione è salita di quasi due punti percentuali (al 2,3 per 

cento in marzo). Le forti tensioni sui mercati finanziari internazionali osservate in prossimità 

del referendum sono presto rientrate (figura 1). L’indicatore dell’incertezza sulle politiche 

economiche è cresciuto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ma si è poi riportato sui 

livelli precedenti il referendum (figura 3). 

Nei prossimi anni, non è da escludere che eventuali tensioni nei negoziati con l’Unione 

causino nuovi episodi di volatilità finanziaria, specie se in combinazione con un ritorno di 

preoccupazioni dei mercati circa la coesione dell’Unione. 

Resta incerto quello che potrà avvenire nel lungo periodo. L’apertura al commercio, 

all’immigrazione e agli investimenti dall’estero favoriscono, come regola, lo sviluppo; una 

loro riduzione, specie se dovesse avvenire in un clima di accresciuto protezionismo a livello 

globale, potrebbe comportare costi significativi per l’economia britannica, in termini di 

capacità innovativa, competitività, crescita della produttività. Vi sarebbero verosimilmente 

ricadute anche sull’economia dell’Unione europea, benché più limitate e diverse tra paesi, 

in funzione dell’intensità dei legami con il Regno Unito. Il mercato britannico è di 

dimensioni piuttosto contenute per l’Unione europea (7,1 per cento delle esportazioni totali); 

al contrario, l’Unione rappresenta la principale area di destinazione delle merci del Regno 

Unito (44 per cento). La Brexit dovrebbe avere un impatto sul bilancio dell’Unione europea. 

Il Regno Unito contribuisce positivamente al bilancio dell’Unione: tra il 2010 e il 2015, pur 

tenendo conto del rimborso negoziato nel 1984 da Margaret Thatcher, e dell’aggiustamento 

di cui il Regno Unito beneficia per la sua adesione solo parziale alle politiche in materia di 

giustizia e affari interni, il paese ha versato in media oltre 13 miliardi di euro l’anno, 

incassandone meno di 7. Inoltre l’Unione cesserà di ricevere i dazi doganali raccolti nel 

Regno Unito; in compenso percepirà i dazi applicati alle esportazioni britanniche verso 

l’Unione europea. La stima dell’effetto complessivo è ancora incerta. 

Sono in discussione anche le obbligazioni finanziarie che il Regno Unito ha nei confronti 

dell’Unione e che dovranno essere corrisposte all’atto dell’uscita (“Brexit Bill”). La 
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determinazione di questa somma è complessa e controversa. Occorrerà definire tra l’altro il 

modo in cui si calcola la lordo, ma il 12 per cento in termini di contributi al bilancio, al netto 

dei rimborsi) e l’elenco delle poste attive e passive da considerare. È probabile che questa 

sia una delle questioni più delicate da affrontare nei negoziati per il recesso. 

Un andamento economico sfavorevole del Regno Unito non avrebbe, comunque, effetti 

immediati molto rilevanti per l’Italia. Il rallentamento che la Banca d’Inghilterra prevede per 

il 2018-20 avrebbe ripercussioni trascurabili. Perfino nel caso che si verificasse nel Regno 

Unito una recessione così forte da determinare una riduzione delle importazioni del 10 per 

cento nell’arco di tre anni, secondo nostre valutazioni l’impatto sul PIL dell’Italia non 

supererebbe un quarto di punto percentuale. Gli scambi commerciali e finanziari dell’Italia 

con il Regno Unito sono meno intensi di quelli degli altri grandi paesi dell’area dell’euro 

(figura 2). 

Nel 2015 le esportazioni italiane verso il Regno Unito erano l’1,8 per cento del PIL, contro 

il 2,7 per cento della Francia, il 3,2 per cento della Spagna e il 3,7 per cento della Germania; 

le importazioni erano l’1,1 per cento del PIL, un’incidenza inferiore anche in questo caso a 

quella degli altri paesi. L’Italia esporta soprattutto macchine e prodotti meccanici, 

agroalimentari, mezzi di trasporto, abbigliamento e calzature e servizi turistici. Il saldo 

bilaterale dei beni è ampiamente positivo per l’Italia; quello dei servizi è pressoché in 

pareggio. 

Anche le relazioni finanziarie italiane con il Regno Unito risultano meno strette rispetto a 

quelle degli altri principali paesi europei, sia per gli investimenti di portafoglio sia per quelli 

diretti. 

A giugno del 2016 gli italiani avevano in portafoglio titoli emessi dal Regno Unito per 60,8 

miliardi di euro (il 3,7 per cento del PIL, a fronte del 10,1 della Francia e del 5,9 della 

Germania). L’esposizione degli investitori italiani ai rischi del cambio tra l’euro e la sterlina 

britannica è limitata: i titoli denominati in sterline erano poco più dell’1,1 per cento del 

totale. Alla fine del 2015 gli investimenti diretti italiani nel Regno Unito erano pari all’1,4 

per cento del PIL, contro valori ben più elevati per gli altri maggiori paesi dell’area; gli 

investimenti del Regno Unito in Italia erano il 2,2 per cento del PIL italiano. 

Se le trattative per un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Regno Unito non 

si concludessero positivamente, il commercio tra le due parti sarebbe sottoposto a dazi 

doganali. Per avere un’idea del relativo impatto economico eventuale, si può fare l’ipotesi 
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che il Regno Unito applichi le tariffe attualmente in vigore per l’Unione, almeno fino a 

quando non adotterà un proprio schema tariffario; in altre parole, il Regno Unito e l’Unione 

europea applicherebbero fra loro le stesse tariffe commerciali che attualmente l’Unione 

applica all’esterno. Sotto queste ipotesi, e considerando solo l’effetto d’impatto (cioè 

trascurando una possibile riallocazione dei flussi commerciali), i dazi sulle merci esportate 

dall’Unione a 27 verso il Regno Unito ammonterebbero a circa 16 miliardi, quelli sulle merci 

britanniche esportate verso l’Unione a oltre 6. L’incidenza media dei dazi sul valore sarebbe 

più elevata (5,2 per cento) per le esportazioni dall’Unione al Regno Unito che per i flussi 

opposti (3,9), per effetto della diversa composizione settoriale. 

Le tariffe sono infatti molto differenziate fra settori merceologici. Quasi un quinto del valore 

delle merci esportate dall’Unione verso il mercato britannico è costituito da autoveicoli, 

soggetti a una tariffa elevata. 

Dato inoltre che la struttura delle esportazioni differisce tra i paesi dell’Unione, l’incidenza 

media delle tariffe applicate alle esportazioni verso il Regno Unito sarebbe diversa. 

Per la Germania la tariffa sarebbe analoga a quella media dell’Unione; per Francia e Italia 

sarebbe leggermente più bassa; Irlanda, Spagna e Polonia si troverebbero a fronteggiare dazi 

medi superiori al 6 per cento. 

In Italia l’imposizione delle attuali tariffe europee sulle esportazioni verso il Regno Unito 

penalizzerebbe poco (con dazi attorno al 2 per cento del valore) il comparto delle macchine 

e dei prodotti meccanici, a cui si riconduce il 20 per cento delle nostre esportazioni verso 

quel paese; in misura maggiore il settore agroalimentare (che ha una quota di quasi il 10 per 

cento), l’abbigliamento-calzature (8,2 per cento) e soprattutto gli autoveicoli, la cui quota 

(12 per cento) è tuttavia assai minore di quella di altri paesi (Germania 33, Spagna 32, Belgio 

26). 

Anche se ci fosse un accordo di libero scambio, il Regno Unito dovrebbe sostenere costi 

amministrativi legati alle “regole d’origine”, cioè alla certificazione che i beni esportati verso 

l’Unione europea (e una buona parte degli input necessari per produrli) non provengano da 

paesi a cui l’Unione impone dazi. L’introduzione di differenze nella regolamentazione e di 

altre misure non tariffarie potrebbe accrescere ulteriormente i costi degli scambi 

commerciali. 
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2.3.2 Rapporti economici e finanziari tra i principali paesi dell’aerea Euro e il Regno 

Unito 

 

 

Tra le maggiori incognite della Brexit figurano le future relazioni in materia di finanza, a 

cominciare dagli aspetti regolamentari. 

Il Regno Unito, come Stato membro dell’Unione, partecipa al mercato unico dei servizi 

finanziari, all’interno del quale vige il cosiddetto “passaporto unico” (single passport). Il 

regime consente a un intermediario autorizzato in uno Stato membro di operare (con 

succursali o in libera prestazione di servizi) in qualunque altro Stato membro sulla base di 

una procedura di notifica e senza bisogno di autorizzazioni. I controlli prudenziali spettano 

all’autorità dello Stato membro di origine; lo Stato ospitante resta competente in materia di 

antiriciclaggio e tutela dei clienti. 

La Brexit comporterà la revoca del passaporto unico; gli intermediari britannici saranno 

trattati come intermediari dei paesi terzi e dovranno ottenere una nuova licenza nei diversi 

Stati membri in cui intendono operare e sottoporsi alla vigilanza da parte delle autorità del 

paese ospitante. 

La perdita del “single passport” è vista con preoccupazione dagli intermediari insediati nel 

Regno Unito e dagli stessi responsabili della politica economica e della regolamentazione 

finanziaria, che temono un ridimensionamento del ruolo della City of London come centro 

finanziario a livello europeo e globale. La City, infatti, è attualmente la base legale e 

operativa di molti intermediari extraeuropei (specie americani e asiatici) per le attività in 

Europa; essa combina infatti l’accesso al mercato finanziario europeo con un’ampia 

disponibilità di capacità professionale e di servizi specializzati. 

Al momento dell’uscita dall’Unione il regime di vigilanza del Regno Unito sarà equivalente 

per definizione, perché la regolamentazione europea sarà incorporata inizialmente in blocco 

nella regolamentazione interna del Regno Unito. Successivamente, eventuali modifiche 

dovranno essere esaminate per verificare il mantenimento della condizione di equivalenza. 

L’“equivalenza” della vigilanza, come definita dalla normativa finanziaria dell’Unione, 

attribuisce ai paesi terzi alcuni vantaggi. Per lo più si tratta di esenzioni dal rispetto di 

specifici requisiti, ma nel caso dei servizi di investimento (MIFID/MIFIR2) e dei fondi 

alternativi (AIFMD) la normativa si spinge fino a riconoscere agli intermediari dei paesi 
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terzi equivalenti una sorta di passaporto unico – sia pure verso la sola clientela professionale 

– in tutti gli Stati dell’Unione. Il mantenimento di una legislazione finanziaria interna 

allineata a quella europea faciliterebbe l’insediamento delle banche inglesi in quei paesi che, 

come l’Italia, subordinano l’autorizzazione a una verifica sull’adeguatezza della vigilanza 

nel paese di origine. 

Secondo una proposta della Commissione europea, inclusa nel pacchetto sulla revisione 

della Direttiva e del Regolamento sui requisiti di capitale, le banche dei paesi terzi dovranno 

in futuro costituire in Europa una società capogruppo intermedia (Intermediate Parent 

Undertaking – IPU) se avranno rilevanza sistemica in Europa. L’IPU e le sue controllate 

nell’Unione sarebbero sottoposte alla vigilanza consolidata e alla disciplina sulla gestione 

delle crisi secondo le regole europee. Ai più importanti gruppi bancari del Regno Unito – 

spesso derivazione di gruppi internazionali – sarà quindi presumibilmente richiesto di 

costituire una IPU. 

Il Regno Unito cercherà sicuramente di raggiungere accordi con l’Unione a 27 che 

consentano di conservare alcuni dei vantaggi di cui oggi godono le banche insediate sulla 

piazza di Londra in termini di accesso al mercato europeo. Che accordi si potranno 

raggiungere e che effetto questo avrà sui vantaggi competitivi di Londra non è possibile oggi 

anticipare. 

La Brexit comporterà inoltre di necessità la ricollocazione dell’Autorità bancaria europea 

(European Banking Authority – EBA), che oggi ha sede a Londra. 

La decisione, che dovrà essere presa nei prossimi mesi, si intreccia con il dibattito in corso 

sulla possibile revisione dell’architettura di vigilanza europea; la Commissione ha lanciato 

una consultazione pubblica finalizzata a eventuali iniziative legislative. L’attuale modello è 

settoriale: l’EBA è responsabile per il settore bancario, l’EIOPA (che ha sede a Francoforte) 

per quello assicurativo e dei fondi pensione, l’ESMA (sede a Parigi) per il settore mobiliare 

e dei mercati. Una delle ipotesi prese in considerazione (con qualche variante) ridurrebbe le 

autorità a due: una responsabile per banche e assicurazioni, l’altra per i mercati e il settore 

mobiliare. 

Il dibattitto è complicato dal fatto che le responsabilità trasferite al livello europeo non sono 

uniformi tra settori e attività (ad esempio, sono maggiori nel campo della regolamentazione 

che in quello della supervisione; con l’eccezione del caso bancario, dove però c’è l’ulteriore 

difficoltà che il Meccanismo di vigilanza unico si applica solo all’area dell’euro). 
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Nel quadro del sistema bancario italiano la rilevanza degli intermediari che hanno sede nel 

Regno Unito è limitata. La quota di mercato delle 16 banche che operano nel nostro paese 

con filiali è pari allo 0,6 per cento dei prestiti alla clientela. La maggior parte (11 su 16) 

appartengono a gruppi di paesi terzi che hanno stabilito a Londra la loro principale sede 

europea. 

Esse hanno un ruolo significativo solo in qualche segmento specifico (consulenza per 

operazioni di finanza straordinaria e collocamento, prestiti sindacati, garanzie) nel settore 

delle grandi imprese. È possibile che alcune banche internazionali spostino parte delle 

proprie attività da Londra a un altro paese comunitario, costituendo nuove filiazioni ovvero 

usando quelle esistenti. Le ripercussioni sull’attività italiana sarebbero presumibilmente 

modeste. 

Vi sono inoltre circa 80 banche britanniche che operano in Italia senza filiali, in regime di 

libera prestazione di servizi; potrebbero continuare a farlo, in mancanza di specifici accordi, 

solo se costituissero una filiazione in un paese dell’Unione. Anche per questi intermediari 

l’attività italiana è circoscritta. 

La presenza di banche italiane nel Regno Unito è marginale. A Londra operano 6 filiali dei 

principali  gruppi bancari italiani, che svolgono prevalentemente attività di trading e di 

investment banking e sfruttano quella piazza per l’accesso al mercato internazionale della 

raccolta all’ingrosso.  

L’esposizione delle banche italiane verso residenti del Regno Unito è contenuta: alla fine del 

2016 ammontava a poco meno di 34 miliardi (1,3 per cento del totale delle esposizioni del 

sistema bancario italiano) ed era costituita per tre quarti da finanziamenti verso altre banche 

e società finanziarie. 

Il gruppo Borsa Italiana è controllato dal 2007 dal London Stock Exchange Group (LSEG); 

al gruppo fanno capo due importanti società di gestione di mercati finanziari (MTS ed 

EuroTLX), la controparte centrale italiana (Cassa di Compensazione e Garanzia) e il 

depositario centrale (Monte Titoli). Dal marzo di quest’anno anche la società di gestione del 

mercato dei depositi interbancari (e-MID) è controllata da un gruppo inglese. 

Nel 2016, come è noto, LSEG e Deutsche Börse avevano progettato di fondersi. La 

Commissione europea però ha recentemente annunciato di aver bloccato la fusione perché, 

a suo giudizio, essa avrebbe determinato un sostanziale monopolio nel mercato della 

compensazione (clearing) degli strumenti a reddito fisso: sarebbero infatti entrate a far parte 
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del nuovo gruppo le quattro controparti centrali (CCP) europee più attive in questo comparto. 

Anche nel clearing dei derivati azionari si sarebbe determinata una sostanziale riduzione 

della concorrenza. 

Anche se il controllo societario appartiene a un’entità estera, le società di gestione delle 

piattaforme di trading e post-trading mantengono la piena responsabilità dei processi 

operativi. Le società sono sottoposte alla vigilanza nazionale di Banca d’Italia e Consob. A 

differenza del caso bancario, la vigilanza sui mercati e sulle relative infrastrutture non si 

esercita al livello consolidato ma a quello della singola società. 

Gli azionisti di controllo possono essere insediati all’esterno dell’Unione, purché possiedano 

i previsti requisiti di onorabilità e adeguatezza patrimoniale. 

L’uscita del Regno Unito dall’Unione richiederà a Banca d’Italia e Consob di intensificare i 

rapporti con l’azionista di controllo. Il venir meno di alcuni strumenti di collaborazione 

previsti dalla normativa europea richiederà alle nostre autorità di rafforzare e qualificare sia 

l’attività svolta nelle sedi di sorveglianza cooperativa internazionale, sia le forme di 

cooperazione bilaterale con le autorità di supervisione inglesi. 

Sul piano europeo, la Brexit pone una questione di un certo rilievo per la supervisione sulle 

controparti centrali, perché il clearing degli strumenti finanziari denominati in euro viene 

eseguito in larga parte presso infrastrutture insediate nel Regno Unito, soprattutto per i 

derivati. Occorrerà assicurare che la vigilanza sulle controparti centrali inglesi non si 

indebolisca rispetto alla normativa europea per i principali profili di stabilità: vigilanza 

prudenziale, valuta di denominazione dei contratti compensati, controllo dei mercati. 

L’ESMA ha proposto di rivedere EMIR per rafforzare il processo di riconoscimento delle 

CCP dei paesi terzi e prevedere forme di vigilanza diretta su di esse da parte delle autorità 

europee.  
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Figura 1 - Fonte: elaborazioni su dati Thomson-Reuters Datastream e Bloomberg; p. b.: punti base; p. p.: punti 
percentuali. 
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Figura 2 - Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Eurostat e FMI (Coordinated Direct Investment Survey e Coordinated 
Portfolio Investment Survey - Note: (1) Scambi di beni e servizi. – (2) Consistenze alla fine del periodo; dati basati sulle 
statistiche riportate dal paese detentore delle attività. (3) Consistenze alla fine del periodo; dati basati sulle statistiche 

riportate dall’Italia e, per gli altri paesi dell’area, dal Regno Unito. 

 

 

 

Figura 3  Fonte: elaborazioni su dati EPU index. 
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2.4 Sfida normativa: costi amministrativi e di transizione derivanti dalla Brexit 

 

Brexit significa anche negoziazione per uscire dall'Europa quindi con costi amministrativi e 

transazionali per entrambi gli Stati del Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e 

dell’UE. 

A causa di una vasta gamma di opzioni normative , che forniscono, su un lato, la 

conservazione di un legame con il "mercato interno" e, dall'altro, la qualifica di un "Paese 

terzo": possiamo identificare i costi (sociali ed economici) per redigere nuovi accordi (in 

grado di chiudere e quindi riorganizzare la relazione che, finora, è rientrata nell'ambito del 

processo di integrazione europea).  

Da qui la necessità di un'analisi dei costi per comprendere le spese amministrative ed essere 

considerate nelle finanze pubbliche del Regno Unito, dell’ Unione Europea e  degli Stati 

membri in tutte le fasi successive al referendum britannico. Secondo le prime evidenze 

derivanti dalle tendenze di mercato, questa analisi tiene conto anche dello scioglimento dei 

meccanismi finanziari per la circolazione di ricchezza che, fino ad ora, mettono in atto la 

"libera circolazione dei capitali" fornita dal Trattato dell'UE.  

Il tema di fondo riguarda la convenienza economica della Brexit e, in particolare, delle sue 

conseguenze: la diserzione dell'armonizzazione (o meglio l'uniformità) delle regole per il 

funzionamento del mercato dei capitali (raggiunto dall'Unione Europea), per cui i guadagni 

concreti nell'efficienza (degli inglesi nei condotti finanziari) potrebbero giustificare una 

valutazione razionale e positiva di questo affare. 

La Brexit ha sollevato molti dubbi sui suoi effetti sui centri finanziari organizzati dallo 

statuto conforme al diritto dell'UE.  

Pertanto, la volontà di risolvere il collegamento giuridico con il mercato interno fa sì che 

bisogna interagire con l'architettura dell'ordine legale e, quindi,  la finanza deve interpellare 

con gli interessi pubblici. Dopotutto, il mercato interno del capitale e i servizi finanziari non 

sono solo soggetti alle norme dell'UE, ma sono anche in linea con la massima supervisione 

delle autorità dell'UE, con  l’ influenza dei piani d'azione e con le decisioni politiche della 

Commissione Europea al fine di raggiungere gli obiettivi di benessere previsti dall'UE 

Tuttavia, qualsiasi settore del mercato dei capitali ha le sue caratteristiche, pertanto, l'analisi 

dell'incidenza della Brexit deve applicare un approccio diverso per i settori bancari, 

finanziari, assicurativi e altri settori rilevanti. 
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Ovviamente, le disposizioni a seguito della Brexit e le negoziazioni previste dall'articolo 50 

del trattato dell'Unione europea riguardano principalmente lo scioglimento della "parità di 

condizioni" previsto dal regolamento UE . Dopo l'uscita dall'UE, le autorità del Regno Unito 

saranno gli unici organismi responsabili per lo sviluppo degli input forniti dai regolatori 

globali nei loro mercati nazionali. Quindi, c'è una divergenza tra il ruolo dei primi (cioè le 

autorità del Regno Unito) e quello delle autorità omologhe degli Stati membri. Fluidità (di 

scenari capitalistici) e tecnicismi (di operazioni finanziarie) influenzano le scelte dei 

regolatori e, quindi, suggeriscono una possibile convergenza delle autorità del Regno Unito 

e dell'UE a causa di una reciproca inferenza nella redazione delle regole che supervisionerà 

lo scambio di capitali e i (bancario, finanziario e assicurativo) servizi ad esso correlati. Negli 

ultimi anni, le forme e i contenuti del regolamento, per quanto riguarda le attività finanziarie 

sono state rapidamente modificate sotto la pressione della crisi. Le finanze pubbliche e 

private si sono spesso interagite, contaminandosi a vicenda (cioè dai mutui subprime al 

debito sovrano), ed entrambe interagiscono ancora, poiché la Brexit sta influenzando le 

tendenze del mercato, la valuta , i tassi di cambio e gli istituti di credito. Questo scenario è 

alla base di un contesto ordinato secondo modelli neo-liberalistici, fornendo garanzie 

specifiche che stanno temperando la libertà del mercato, al fine di proteggere gli interessi 

diffusi (relativi al corretto funzionamento delle sedi di negoziazione) e per ridurre gli 

squilibri economici che impediscono la massimizzazione del benessere dello stato. Inoltre, 

l'analisi della legge deve valutare l'utilità del totale dell’attivo, autonomo e orientato all’ uso 

dei poteri regolatori che, dopo la Brexit, tornerà alla sovranità della corona inglese. 

Ovviamente, questa analisi risolverà il dubbio che la Brexit non eliminerà i risultati ottenuti 

dal lavoro di razionalizzazione giuridica realizzato dagli organi dell'UE dopo la "strategia di 

Lisbona" negli anni 2000, né tantomeno aumenterà i costi per il funzionamento dei mercati 

regolamentati, dove la finanza ha un ruolo guida, gli strumenti finanziari sono i principali 

strumenti in grado di supportare le imprese manifatturiere e il sistema bancario ha il dovere 

di stabilizzare l'economia. Dunque, l'UE e il Regno Unito stanno sfidando la necessità di una 

nuova rifusione dell'ordinamento giuridico britannico relativo al mercato finanziario interno 

e ai suoi collegamenti con i mercati stranieri. Entrambe queste azioni, infatti, cercano di 

essere realizzate da un efficace ricorso alla procedura di negoziazione prevista dall'articolo 

50 del trattato sull'Unione europea , in grado di salvaguardare i risultati positivi. Strategia e 

obiettivi delle parti negoziali sono le basi economiche che influenzano il tracciamento di un 
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percorso in grado di minimizzare i costi amministrativi e ottenere efficienza. Di 

conseguenza, la negoziazione risolverà, da un lato, l'interesse dello "Stato uscente" e, 

dall'altro, gli interessi dei restanti Stati  che devono essere presi in considerazione 

congiuntamente. I costi della negoziazione dipendono dai risultati raggiunti nello sviluppo 

del mercato interno e dall'armonizzazione delle normative nazionali applicabili. Va da sé 

che la complessità di questa questione è dovuta al numero e all'interdipendenza delle azioni 

necessarie per dissolvere le attuali interconnessioni tra i mercati britannici. Inoltre, la 

procedura prevista dall'articolo 50 del trattato sull'Unione europea mira a evitare l'attuazione 

di un piano d'azione unilaterale. Il processo di integrazione del mercato europeo sostiene 

l'idea della concorrenza, per cui "non può esserci ricompensa senza rischio", data la "natura 

combattiva del libero mercato ". Pertanto, dal punto di vista economico, l'uscita degli istituti 

di credito britannici produrrà, oltre ai nuovi costi per l'autorizzazione dell’attività per il 

mercato interno , un'altra incoerenza nel sistema di supervisione finanziaria dell’ Europa. Si 

nota la possibile riduzione dell'efficienza raggiunta dai mercati dei capitali  per la 

circolazione della ricchezza, poiché non si è raggiunto un livello di benessere sostenibile. 

Pertanto, per quanto riguarda i negoziati di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, 

il Regno Unito e l'UE terranno conto di una clausola specifica relativa alla conformità dei 

mercati finanziari britannici secondo lo standard di vigilanza pubblica fornito dall'UE e, allo 

stesso tempo, la possibilità di rimanere interconnessi con il mercato interno istituito da 

MiFID e MiFIR. Quindi, c'è la necessità di valutare l'opzione (del governo britannico e 

Parlamento) relativa sia all'attuazione dei contenuti normativi delle varie direttive europee 

sulla qualità delle informazioni finanziarie e sia la salvaguardia del quadro comune per la 

stabilità, la trasparenza e l'efficienza del mercato UE degli strumenti finanziari, come 

elemento chiave per un quadro normativo più sicuro e più solido per gli europei, previsto dal 

Regolamento (UE) n. 648/2012, su derivati OTC, depositi commerciali . Inoltre vi è il rischio 

che che il mercato britannico non sarà in grado di  gestire la speculazione. Anche se un'azione 

speculativa può essere utile per regolare i prezzi rilevanti (e raggiungendo specifici punti di 

equilibrio), può ridurre la fiducia dell’investitore e quindi disallineare le tendenze del 

mercato dai valori contabilizzati nell’economia reale. Il sistema deve affrontare l'incertezza, 

essere in grado di supportare l'esecuzione efficiente delle azioni, volte a verificare la 

conformità di qualsiasi operazione finanziaria in grado di produrre il suo effetto nel mercato 

interno Ci riferiamo, in particolare, all'effetto dell'operazione che si è fusa con la London 



43 
 
 

 

Stock Exchange, Borsa Italiana e Deutsche Börse, stabilendo un ‘UKTopCo holding 

company’. Pertanto, gli organismi dell'UE non devono effettuare solo controlli specifici 

sull'effettiva istituzione dell'ordinamento giuridico britannico, ma dovrà anche adottare 

misure specifiche per evitare che i mercati britannici siano il terreno fertile per i rischi 

sistemici. Le esternalità della Brexit sono, quindi, gli elementi più difficili da spiegare nel 

calcolo dell'utilità degli accordi che possono essere raggiunti dalla negoziazione tra Regno 

Unito e UE.  Inoltre, questo calcolo deve considerare la parte finanziaria, in termini di 

innovazione e suoi effetti in termini di crescente complessità e velocità. 
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Capitolo 3 

Implicazioni per i mercati finanziari 

 

Premessa 

 

La decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea (UE) potrebbe avere implicazioni 

per tutti i settori privati, incluso il settore dei servizi finanziari. Come parte integrante di 

questo settore, gli investimenti in private equity (PE) dovranno probabilmente affrontare 

ostacoli che non sono esistiti finora. Il Regno Unito e in particolare la City di Londra non 

sono solo un importante centro finanziario in Europa, ma sono anche diventati il principale 

hub europeo per la distribuzione di PE dagli investitori dell'UE27 alle imprese situate lì. Gli 

investimenti europei in fondi PE con sede nel Regno Unito hanno raggiunto circa 3 miliardi 

di euro all'anno, con flussi di capitali da questi fondi al continente pari a 9 miliardi di euro 

all'anno. Ciò rappresenta un terzo degli investimenti complessivi in PE nell'UE. La Brexit è 

ampiamente considerata in grado di influenzare negativamente lo sviluppo economico e il 

settore finanziario. Facendo parte di esso, gli investitori PE potrebbero anche essere esposti 

alle sfide evocate dalla Brexit. Una delle principali conseguenze della Brexit sarà la perdita 

dei passaporti dell'UE per le istituzioni con sede nel Regno Unito, attualmente autorizzato a 

fornire i propri servizi in tutto lo Spazio economico europeo (SEE). L’Autorità bancaria 

europea (EBA), che attualmente ha sede a Londra, sarà trasferita a Parigi, come conseguenza 

della Brexit. Un numero considerevole di istituzioni, con sede nel Regno Unito, hanno già 

deciso di spostare le operazioni in un altro Stato membro dell'UE, Francoforte, il centro 

finanziario tedesco e sede della Banca centrale europea (BCE). L'analisi si basa su uno 

scenario di "difficile Brexit", significa che il Regno Unito cesserà di essere uno Stato 

membro, abbandonerà il mercato unico e non farà domanda per aderire SEE. Inoltre, lo 

scenario presuppone che il Regno Unito e l'UE non raggiungeranno un accordo che consente 

alle istituzioni con sede nel Regno Unito di utilizzare il passaporto europeo. Le conseguenze 

di tale ritiro comporterà la perdita dei diritti di passaporto e il trattamento del Regno Unito 

come paese terzo, vale a dire uno Stato non UE / SEE. 
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3.1 Effetti sui mercati finanziari 

 

Esaminando l'impatto della Brexit sull'economia e sui mercati finanziari del Regno Unito e 

dell'UE in generale, risulta evidente come un'alta integrazione con i diritti di passaporto e 

l'accesso al mercato unico è possibile solo quando il Regno Unito aderisce allo Spazio 

economico europeo (SEE), chiamato anche modello norvegese. Uno scenario con accesso 

parziale, su base settoriale, è il modello svizzero. Accordi di libero scambio (ALS), come il 

CETA con il Canada, offrono maggiore indipendenza, ma implicherebbero un vero confine 

con l'UE. In uno scenario difficile della Brexit e senza accordi, il Regno Unito avrebbe 

assunto lo status di OMC e adottato tariffe esterne. Ciò sarebbe più costoso per i mercati 

finanziari, a causa delle restrizioni agli investimenti e del rischio di scogliera. Sebbene la 

Camera dei Lord abbia votato sull'adozione del modello norvegese, il voto non è vincolante 

per il governo ed è stato respinto dal primo ministro. Tutti gli scenari comportano un calo 

del PIL sia per il Regno Unito che per l'UE27, confermato da fonti ufficiali e indipendenti. 

L'UE-COM ha confrontato tutti i risultati per il periodo fino al 2030, portando in media 

perdite dallo 0,11 allo 0,52% del PIL per EU27 e 1,31 - 4,21% del PIL per il Regno Unito. 

L'effetto a breve termine dopo il referendum è stato un periodo di reazioni negative del 

mercato azionario e l'indebolimento della sterlina inglese, ma da allora i mercati si sono 

ripresi. Tuttavia, molti autori trovano potenziali effetti a lungo termine, sulla base di una 

perdita di investimenti esteri diretti finanziari (IDE) per il Regno Unito, poiché le azioni di 

un paese di IDE e appartenenza all'UE sono positivamente correlate.  Altri studi identificano 

rischi correlati: la perdita di diritti di passaporto, fuga di capitali dal Regno Unito e misure 

di trasferimento di società finanziarie, che alla fine portano alla perdita dello svantaggio di 

"economia di scala" della City of London.  Tuttavia, ciò potrebbe anche causare inefficienze 

per l'economia dell'UE27 e costi di transazione per le operazioni finanziarie in un mercato 

più frammentato. Poiché "l'inizio di una de-globalizzazione molto più ampia", ciò potrebbe 

essere sfavorevole per i gestori patrimoniali e i fondi. Se la Brexit porta quindi all'abbandono 

del progetto CMU, UK e EU27 perderanno l'opportunità di aumentare la "capacità di 

assorbire gli urti".  “L'incertezza politica” potrebbe causare ulteriori instabilità a lungo 

termine. Pertanto, la Brexit come tipo di incertezza politica influenza le decisioni e l'attività 

di investimento, nonché le scelte di portafoglio. I risultati positivi per il Regno Unito 
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attraverso la deregolamentazione, come promesso dai "Brexiteers", sono difficili da misurare 

e finora gli interessi del Regno Unito sono stati ampiamente presi in considerazione durante 

le consultazioni nel processo legislativo dell'UE. Sebbene parti della Città sperino che la 

Brexit  trasformi il Regno Unito in un hub globale offshore, il risarcimento delle perdite  

avviene attraverso la regolamentazione, la politica fiscale o la riforma dell'immigrazione, 

limitata dalla politica fiscale e dalla concorrenza globale. La Brexit rappresenta un grave 

shock esogeno sia per i fondi di Provate Equity che per le società di portafoglio, fornendo 

solo prove argomentative. Il Boston Consulting Group considera le opportunità per le 

imprese di PE, in quanto potrebbero guadagnare premi di rischio trasformando le società di 

portafoglio e quindi trarre profitto dall'ambiente in evoluzione. La Brexit influenzerà 

l'attività della PE in due modi: (1) indirettamente influenzando lo sviluppo complessivo del 

settore economico e finanziario e (2) influenzando direttamente l'importante modello 

commerciale degli investimenti transfrontalieri tra il Regno Unito e EU27. Pertanto, la 

Brexit sarà un fattore determinante indiretto dell'attività PE e influenzerà il livello di attività 

principalmente negativamente alterando altri determinanti.  

 

3.1.1 Priorità degli investitori 

 

L'industria si è opposta alla decisione di lasciare il Regno Unito. Come ragione principale, 

l'accesso al mercato unico dell'UE era ed è considerato benefico e talvolta persino critico per 

le imprese. La portata limitata del mercato interno del Regno Unito, anche rispetto ad altri 

importanti centri finanziari, significa che l'integrazione nel mercato dell'UE è un motore per 

la crescita. Le aziende globali di servizi finanziari ora danno per scontata la partecipazione 

al mercato unico, come fattore chiave per la continua attrattività del Regno Unito, come 

destinazione per gli investimenti e come base per intraprendere attività di servizi finanziari. 
Pertanto, l'accesso continuo e reciproco al mercato, sia per le imprese del Regno Unito che 

dell'UE27, e l'evitamento della frammentazione, sono le priorità che ridurrebbe lo status del 

Regno Unito come principale destinazione finanziaria. Una perdita di accesso al mercato 

europeo avrebbe un impatto sostanziale sulla capacità dell'industria britannica di raccogliere 

fondi e potrebbe ridurre la quantità di investimenti disponibili per le imprese sia nel Regno 
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Unito che in Europa. Diverse questioni potrebbero sorgere con la perdita del passaporto: 

incertezza per le transazioni sul mercato; discriminazione sul mercato UE27 nei confronti 

dei concorrenti locali; costi di transazione e inefficienze. Tuttavia, poiché la conservazione 

di questi diritti sembra improbabile, l'industria considera possibili alternative. Innanzitutto, 

l'industria potrebbe utilizzare il marketing attraverso i regimi nazionali. Questa opzione è 

vincolata dalla vulnerabilità delle autorità di regolamentazione nazionali e dalla futura 

armonizzazione all'interno dell'UE a 27. In secondo luogo, è anche possibile accedere all'UE 

tramite passaporto di un paese terzo sulla base dell'equivalenza. Ciò è visto in modo 

controverso, in quanto richiederebbe il futuro rispetto della normativa UE e potrebbe essere 

revocato unilateralmente dalla UE-COM entro 30 giorni dall'avviso in caso di divergenza. 

Non è stato ancora testato e potrebbe essere usato come leva politica. Pertanto, è "poco 

attraente" per le imprese, che devono comunque aprire un ufficio nell'UE e preferirebbero 

farlo nell'ambito del GEFIA, ma qualsiasi approccio comporterebbe probabilmente costi 

fissi più elevati per le imprese. Infine, ai sensi delle disposizioni dell'UE è consentita la 

"delega". Ciò consente ai fondi UE27 di essere gestiti dai gestori di fondi di investimento 

alternativi con sede nel Regno Unito. In futuro, ciò potrebbe essere possibile solo quando 

saranno firmati accordi di cooperazione normativa (RCA) tra il Regno Unito e le autorità 

nazionali su base bilaterale. L'industria chiede all'unanimità di mantenere la 

regolamentazione del Regno Unito il più vicino possibile alle disposizioni dell'UE. Esse 

sollecitano a garantire continuità ed equivalenza sia a livello regolamentare che a livello di 

vigilanza. Il Regno Unito deve garantire che il suo quadro normativo faciliti la semplicità 

delle transazioni commerciali con i paesi dell'UE. Invece, politiche normative contrastanti e 

attuazione divergente di standard globali creano barriere ai flussi di capitale e riducono 

l'efficienza del mercato. La divergenza potrebbe comportare costi di conformità e, quindi, 

l'industria si oppone a un" sistema a due livelli”. La mancata rettifica di un accordo di 

recesso, di un futuro accordo commerciale o la fine dell'adesione all'UE senza un futuro 

accordo in vigore, potrebbero causare un rischio a scogliera che può essere dannoso per il 

Regno Unito portando a una delocalizzazione di società finanziarie, non necessariamente 

verso l'UE, ma anche verso altri centri finanziari. Come scenario peggiore, ciò potrebbe 

compromettere la stabilità finanziaria, ridurre la crescita e l'occupazione. Ad esempio, senza 

un accordo, un fondo del Regno Unito che ha iniziato a raccogliere fondi nell'UE-27 

dovrebbe interrompere l'attività, poiché è improvvisamente un gestore di fondi di 
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investimento alternativi extra-UE e deve affrontare notevoli conseguenze economiche. 

Inoltre, potrebbe verificarsi un effetto domanda e ridurre la necessità di nuovo capitale. 

Pertanto, l'industria ha richiesto un accordo transitorio dalla fine della data di recesso nel 

maggio 2019 fino al raggiungimento di un nuovo accordo, con un periodo di adattamento 

aggiuntivo per evitare una Brexit in due fasi. Ciò è stato attuato, ma con una durata fissa 

inferiore a due anni. Ha rimosso l'incertezza solo parzialmente e potrebbe ancora ritardare le 

decisioni di investimento. 

 

 

3.1.2 Salvaguardare gli investimenti 

 

Oltre ai principali processi di investimento, l'industria richiede tre funzioni aggiuntive: la 

possibilità di attrarre talenti altamente qualificati, la continua condivisione dei dati tra Regno 

Unito e UE27 e un regime fiscale favorevole. Le prime due questioni sono probabilmente 

influenzate negativamente dalla perdita di accesso al mercato unico. Il regime fiscale dell'UE 

rimuove la ritenuta sui flussi di cassa verso le partecipazioni britanniche, il che rende il 

modello di fondo più attraente degli investimenti diretti. A livello economico, il fattore 

predominante per decidere sulle future attività di investimento sarà lo sviluppo complessivo 

del PIL. Si ipotizzi che la Brexit riduce la crescita economica sia nel Regno Unito che 

nell'UE, ciò comporta una riduzione della domanda di capitale e quindi una riduzione 

dell'attività d’investimento. L'impatto sarà rafforzato se seguirà una fase di recessione. Uno 

dei principali obiettivi del referendum era prevenire l'immigrazione basata sulla libertà del 

mercato unico. Tuttavia, l'industria si affida a manodopera altamente qualificata straniera: la 

rimozione della libera circolazione delle persone riduce l'offerta di lavoro e aumenta i costi 

del lavoro nel Regno Unito, determinando un mercato del lavoro più rigido. Infine, l'intero 

processo Brexit è soggetto a un alto livello di incertezza. Una "Brexit dura" è ancora 

possibile e, nonostante il periodo transitorio, permangono preoccupazioni e probabilità di 

interruzione della raccolta di fondi e di ritardo nelle decisioni di investimento: Il periodo di 

transizione non è stato in grado di risolvere il rischio di scogliera come parte di uno scenario 

di non negoziazione e pertanto continua a causare incertezza per gli investitori. A livello di 
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mercati finanziari, una questione elementare è la perdita dei diritti di passaporto nel Regno 

Unito: La perdita del passaporto non può essere compensata da un regime di equivalenza o 

dall'uso di NPPR. La raccolta di fondi transfrontalieri soffrirà quando l'accesso dei fondi del 

Regno Unito agli investitori dell'UE è limitato. Poiché il Regno Unito è un canale di 

investimenti, una minore raccolta di fondi significherebbe anche meno investimenti 

nell'economia reale dell'UE. Se l'attività commerciale rimane costante, gli investitori dell'UE 

dovranno finanziare le società attraverso fondi in altri paesi dell'UE o utilizzando misure 

diverse come i prestiti. Questo effetto potrebbe essere applicato dalle decisioni dell'UE: la 

Brexit rallenta gli sforzi per approfondire i mercati dei capitali dell'UE, ad es. con la CMU, 

poiché l'UE perde il suo motore per questo sviluppo. Pertanto, l'offerta di investimenti 

nell'UE ristagnerà, ma il Regno Unito rimarrà un mercato di uscita leader a causa del suo 

mercato centrato sulle scorte. Ritornando ai tempi in cui gli Stati membri dell'UE erano più 

critici nei confronti del settore non bancario, un'UE dominata da paesi incentrati sulle banche 

potrebbe perdere l'opportunità di un'ulteriore crescita. Se il Regno Unito desidera creare 

nuovi incentivi per i fondi nel corso della Brexit, può farlo solo utilizzando la tassazione: 

una riduzione della tassazione nel Regno Unito una volta che l'indipendenza è possibile 

potrebbe avere un effetto positivo sulla raccolta di fondi e renderebbe il paese più attraente 

per gli investitori. Quanto più armonizzato è il regolamento del fondo di investimento 

alternativo tra Regno Unito e UE dopo la Brexit, tanto più è probabile che l'attività di raccolta 

fondi nel Regno Unito rimanga costante. La divergenza di regole comporta il rischio di 

perdere l'equivalenza, causando incertezza e perdita della fiducia degli investitori. Pertanto, 

facilitare l'eccesso di regolamentazione senza che l'Unione europea proceda in avanti è 

sfavorevole. Invece, la condotta della Brexit rappresenta costi transazionali a vari livelli 

(costi di conformità, costi di opportunità, costi legali, costi fissi) e quindi indebolisce le 

istituzioni formali. Ciò riduce l'attrazione delle società britanniche PE e porta a mercati più 

frammentati nell'UE. Uno svantaggio costoso per l'economia del Regno Unito è la mancanza 

di finanziamenti pubblici dell'UE: perdere l'accesso ai finanziamenti del FEI riduce la 

raccolta di fondi del Regno Unito, il che ha un impatto negativo sull'attività di investimento 

e non può essere completamente compensato dai programmi nazionali del Regno Unito. Si 

può concludere che le attività di raccolta fondi saranno esposte al maggior rischio con il più 

grande declino possibile, il che è più oneroso per le piccole imprese e introduce un effetto di 

distribuzione a seconda delle dimensioni dell'impresa. L'entità dell'impatto può essere 
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scambiata con una semplice formula: minore sarà la coesione futura tra Regno Unito e UE, 

maggiori saranno gli effetti negativi sull'attività d’investimento. Anche se la Brexit non è 

certamente un evento sconvolgente, renderà il Regno Unito meno attraente per gli investitori 

in capitale di rischio e di private equity. 

 

3.2 The London Stock Exchange 

 

La Borsa di Londra (1802) è tra le borse  più venerabili. Tuttavia, la LSE non è stata immune 

ai cambiamenti sistemici che attraversano il settore, innescando reazioni a catena di 

mutualizzazione, consolidamento e diversificazione. Come con altre borse, la LSE ha 

cercato di aumentare i margini di profitto diversificando i flussi di entrate attraverso 

investimenti in servizi post-negoziazione, la fornitura di informazioni e la creazione di 

piattaforme che negoziano strumenti finanziari più sofisticati. Il processo non è sempre stato 

semplice. Trincerato nella tradizione, la sua appartenenza esclusiva ha inizialmente resistito 

al cambiamento ma alla fine ha ceduto. Fusioni o consolidamenti sono comunque rimasti 

sfuggenti. La moderna LSE ha iniziato a prendere forma circa 30 anni fa, con il cambiamento 

normativo e l'apertura del settore durante il "Big Bang" del 1986. Come un magnete, questo 

evento ha attirato investimenti dall'Europa continentale e, successivamente, l'attenzione di 

altri importanti scambi e aziende in tutto il mondo. Rimangono dubbi sul perché la LSE sia 

rimasta in disparte per così tanto tempo e perché sia stata così esigente nel perseguire le sue 

alleanze negli ultimi dieci anni. Perché, di fronte a così tanti cambiamenti globali e all'azione 

decisiva delle sue controparti americane ed europee, la LSE ha continuato a operare da sola? 

Perché ha ignorato i progressi che l'avrebbero reso uno dei più grandi scambi del mondo? 

C'era qualche grande piano strategico o semplicemente una serie di coincidenze spiacevoli? 

Alcune risposte potrebbero non emergere mai. Tuttavia, la traiettoria solitaria della LSE può 

essere principalmente attribuita a due ragioni. In primo luogo, l'LSE ha apertamente adottato 

una "politica di indipendenza", radicata nella confusione dello scambio come 

originariamente costituita. Questo atteggiamento spiega la resistenza iniziale del LSE al 

cambiamento. Dopo che furono raggiunti compromessi con il governo nei primi anni '80, la 

resistenza al cambiamento si attenuò con esitazione. L'LSE in qualche modo ha iniziato a 

esplorare modi per avventurarsi nei nuovi mercati internazionali, senza rinunciare alla 
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sicurezza della casa. Quindi, quando le offerte di fusione iniziarono a riversarsi dopo il 2000, 

la LSE considerava il suo senso di indipendenza come un aiuto, non un ostacolo, ai suoi 

piani per il futuro. Trovandosi al centro della finanza globale, con forti mercati interni e 

accesso ai principali intermediari finanziari del mondo, la LSE è diventata una realtà. La 

LSE ha trascorso il suo tempo, in qualche modo coraggiosamente di fronte al calo dei profitti, 

attraverso diverse importanti offerte. Nel 2007, l'LSE ha finalmente fatto la sua prima mossa 

ed è entrata nei giochi di fusione. In secondo luogo, una serie di motivi eterogenei 

interconnessi può spiegare le difficili negoziazioni di fusione che coinvolgono la LSE: 

strategia di fusione difettosa (compresi fallimenti del governo societario da parte dei partner 

della fusione), sottovalutazione della LSE e insufficienti sinergie commerciali. Questi tre 

fattori, sotto varie forme, hanno operato in ciascuna delle interruzioni della negoziazione tra 

LSE e OMX, Deutsche Bӧrse (due volte), NASDAQ (più volte), Macquarie Bank e TMX. 

Durante questo periodo si stavano svolgendo anche negoziati di profilo inferiore e non 

segnalati e senza dubbio gli stessi fattori erano all'opera. La LSE si è mossa in modo 

piacevole, cercando relazioni ponderate e simbiotiche. Dalla seconda guerra mondiale fino 

al 1979, la presenza di controlli sui cambi, introdotta per stabilizzare la sterlina, aveva 

"difeso" i membri della LSE dalla concorrenza internazionale. La rimozione di questi 

controlli nel 1979 incoraggiò improvvisamente i residenti nel Regno Unito ad acquistare 

titoli esteri, stranieri investitori che acquistano titoli britannici e Londra per diventare un 

centro finanziario di convenienza per gli investitori istituzionali di tutto il mondo. 

Intermediari stranieri si sono riversati nella City di Londra, provocando indignazione. Si 

temeva che il capitalismo internazionale avesse trionfato sulla democrazia, sebbene gli 

intermediari stranieri si fossero affermati istituendo e gestendo un mercato degli investimenti 

esteri. Il controllo della LSE sul mercato interno (che era stato distinto da questo mercato 

estero) iniziò a scivolare. Solo le più grandi società di broker immaginavano il potenziale 

internazionale dei titoli europei e il ruolo che Londra poteva svolgere in questo. A molti 

vecchi membri della guardia della LSE non era mai stato richiesto di occuparsi di affari in 

titoli esteri o clienti stranieri. Temevano l'alterazione dei regolamenti e delle regole alla base 

del loro controllo del mercato interno. Questo cambiamento competitivo ha visto la LSE 

costretta a rivedere le proprie norme e regolamenti all'inizio degli anni '80, in particolare in 

relazione alla capacità singola e alle commissioni fisse. All'inizio di questo processo, un caso 

nel Tribunale per le pratiche restrittive proposto dal governo (il caso RPC) è servito a 
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complicare le cose. Il caso sosteneva che la LSE stava sfruttando un "quasi monopolio" e 

minacciava di minare la presa già precaria della LSE sul mercato interno. L'intero 

regolamento di Exchange ha rischiato di essere espulso, mettendo a repentaglio il ruolo 

istituzionale della LSE e la stabilità del mercato nel suo complesso. Poiché lo scambio a 

questo punto era il principale, se non esclusivo, organo di regolamentazione, il suo ruolo era 

cruciale. I tentativi da parte del Consiglio dell'LSE di convincere il governo a rinunciare al 

caso erano inutili. La riluttanza del governo Thatcher a scendere a compromessi si basava 

sulla preoccupazione che qualsiasi concessione sarebbe stata vista dal pubblico come un 

governo conservatore che "assecondava" i propri amici nella City di Londra.  Tuttavia, 

diversi anni dopo, era è stato concluso un accordo per "smantellare, per tappe e senza ritardi 

irragionevoli, tutte le norme che attualmente prescrivono le scale minime della 

Commissione, e per completare lo smantellamento entro il 31 dicembre 1986. Lo scambio 

ha inoltre deciso di ampliare la propria politica in merito alle domande di adesione e di 

diventare più responsabile nei confronti dei non membri. Il Consiglio doveva includere i non 

membri nominati dalla Banca d'Inghilterra. Non molto tempo dopo, il caso RPC è stato 

aggiornato e alla fine è stata approvata la legislazione che esenta lo scambio dalla 

giurisdizione dell'RPC. Il Big Bang è il risultato della confluenza di due forze. Come afferma 

Ranald Michie, il "potere delle forze di mercato impersonali, in base alle quali il 

cambiamento tecnologico e la globalizzazione ha distrutto la protezione naturale di una borsa 

nazionale" e l'agenda politica del governo conservatore Thatcher, che ha portato lo scambio 

in compromesso. Per raggiungere il loro obiettivo di liberare le forze del libero mercato e 

della globalizzazione, il governo Thatcher era pronto a lasciarsi sfuggire il monopolio della 

LSE per ottenere l'approvazione pubblica. I compromessi concordati nel 1983 furono attuati 

in tempi ragionevolmente rapidi nei tre o tre anni che precedettero il Big Bang, il 27 ottobre 

1986. Riforma delle norme relative alla protezione degli investitori, inclusa la creazione del 

Securities and Investment Board (SIB), iniziata nel 1985. A metà del 1985, la LSE aveva 

ammesso che le imprese associate potevano essere possedute al 100% da singoli non 

membri, il che significava che potevano essere filiali complete di banche britanniche o 

straniere. Il venerdì del Big Bang, la LSE si è finalmente preparata per entrare nel mercato 

internazionale. La prima mossa significativa fatta dallo scambio dopo il Big Bang fu quella 

di fondersi con l'International Securities Regulatory Organization (ISRO) nel settembre 

1986. Questa fusione è spiegabile osservando le condizioni che il Big Bang ha creato nella 
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città. Molte delle società aderenti alla LSE erano diventate di proprietà straniera e società 

internazionali, attratte da SEAQ International, si erano anche riversate in Borsa per 

beneficiare del mercato ordinato previsto dalle nuove regole. La fusione con ISRO è stata 

fatta per affrontare questo nuova attenzione internazionale, con due scopi in mente. Il primo 

era quello di istituire un'organizzazione di autoregolamentazione (SRO) in base alla nuova 

legislazione. Il secondo era guidato dal fatto che molte delle società ISRO che 

commerciavano sul mercato Eurobond erano diventate membri dello scambio in base alle 

nuove regole. In quanto tale, la fusione ha spinto gli attori internazionali verso lo scambio, 

piuttosto che lasciarlo aperto affinché formassero un'organizzazione e un mercato separati. 

Tuttavia, c'era probabilmente un terzo scopo della fusione ISRO. Numerose figure nel 

mondo finanziario, in particolare quelle con sede a New York, hanno riconosciuto che la 

fusione non solo ha cercato di creare un mercato elettronico 24 ore su 24 per le azioni, ma 

avrebbe consentito all'Exchange di autoregolarsi e fornire opzioni di trading in circa 100 

dollari americani chip equity. Vale a dire, la fusione con ISRO è proseguita sulla base del 

fatto che LSE si è vista, in questo nuovo ordine mondiale, un autentico concorrente di New 

York nel dichiarare di essere il centro finanziario globale. Nel 1988 entrò in vigore la fusione 

con ISRO e alla LSE fu permesso di regolare sia il mercato che la condotta dei partecipanti. 

Fondendosi con l'ISRO, l'LSE ha portato il gran numero di giocatori internazionali in 

streaming a Londra sotto l'egida dello scambio, oltre a migliorare lo status dello scambio in 

tutto il mondo. Questa importante visione dell'LSE si ripropose nel suo tentativo di 

acquistare lo scambio finanziario internazionale di futures e opzioni (LIFFE) di Londra nel 

1987. Il LIFFE fu istituito nel 1982 quando furono revocati i controlli sui cambi e iniziò a 

negoziare futures e opzioni. Al momento del tentativo di acquisizione, LIFFE stava 

sviluppando un contratto basato su titoli di stato tedeschi, che alla fine fornì un disincentivo 

a fondersi con LSE. Michie suggerisce che LIFFE nutriva preoccupazioni sulla sua 

autonomia se inclusa come solo una componente di un ipotetico futuro di Londra e Scambio 

di opzioni. Ciò, suggerisce, avrebbe potuto stimolare LIFFE a temere che un legame con 

l'LSE avrebbe soffocato l'operazione "imprenditoriale". Alla fine, la LSE si è riconciliata 

con il rifiuto di LIFFE, sebbene ciò non abbia fermato i tentativi futuri di fondersi con lo 

scambio redditizio e lungimirante. La stessa LIFFE era interessata al mercato delle opzioni 

di LSE (LTOM). In risposta, l'LSE iniziò a prestare maggiore attenzione a quell'aspetto della 

propria attività, con la strategia di diventare una forza dominante a sé stante. Ma non per 
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molto. Pochi mesi dopo, l'LSE, probabilmente a seguito del crollo del 1987, prese la fatidica 

decisione di concentrarsi sul diventare il mercato più importante per le azioni internazionali. 

I mercati dei futures potrebbero essere lasciati ai propri dispositivi. Pertanto, il resto degli 

anni '80 vide l'LSE riuscire solo parzialmente a tentare di riconquistare la sua posizione 

dominante nell'ordine mondiale, assenti i vantaggi di un quasi monopolio. Mentre il dominio 

assoluto dei giorni passati era probabilmente andato per sempre, la Borsa aveva stabilito in 

modo inequivocabile il dominio interno e deteneva più dei suoi mercati azionari 

internazionali. Le possibilità di espansione nel mercato interno erano chiaramente limitate a 

causa della concorrenza di LIFFE, ma la fusione con ISRO ha aperto la strada all'espansione 

internazionale. Ciò è stato in parte facilitato dalla sostituzione della piattaforma commerciale 

con una rete elettronica e dall'estensione dell'adesione a una varietà di importanti attori 

finanziari globali. In quanto precursore europeo del commercio elettronico, attraverso SEAQ 

International, la LSE è stata in grado di affermare il dominio iniziale post-Big Bang, 

attraverso la sua preparazione ad abbandonare rapidamente la piattaforma di trading. Gli 

anni '90 hanno visto il futuro di tutte le borse valori fisiche messe seriamente in discussione. 

La LSE era in depressione. Molti vedevano lo scambio nel migliore dei casi senza senso o 

incompetente nel peggiore dei casi, poiché le ondate della globalizzazione hanno eroso gli 

scambi. Tuttavia, nel 1995 l'LSE ha lanciato l'Alternative Investment Market (AIM), un 

mercato internazionale per le aziende in crescita. Le critiche erano state dirette allo scambio 

di fronte a un futuro triste e AIM era la risposta. Nel 1996, AIM aveva quotato 205 titoli, per 

un valore di 4,3 miliardi di sterline. In una seconda risposta alle crescenti critiche, nel 1997 

l'LSE ha lanciato il servizio di scambio elettronico di borsa, progettato per migliorare la 

velocità e l'efficienza della negoziazione. L'ultimo passo nella creazione del nuovo scambio 

è stata la demutualizzazione. L'adesione alla LSE ha votato a favore nel 1999, aprendo così 

la strada per diventare società quotata in borsa, operando su una base completamente 

commerciale. Lo scambio ha visto questo come una mossa necessaria di fronte alla crescente 

concorrenza posta dall'avvento del commercio elettronico. Il club, creato quasi duecento 

anni fa, è stato sciolto. La demutualizzazione è avvenuta nel marzo 2000 e, un anno dopo, la 

Borsa si è quotata su se stessa, con una capitalizzazione di mercato di circa $ 2,1 miliardi. 

Tra le preoccupazioni per i conflitti di interesse, la Borsa ha ceduto il suo ruolo di regolatore 

del mercato primario all'Autorità per i servizi finanziari, la nuova autorità governativa. Lo 

scambio ora potrebbe mettere i suoi clienti e azionisti al centro delle sue attività. Inoltre, 
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Exchange ha ottenuto la flessibilità necessaria per operare in un ambiente in rapido 

cambiamento. Sullo sfondo del Big Bang, dell'internazionalizzazione della città, del lancio 

di AIM e della demutualizzazione, la LSE ha perseguito una politica di indipendenza o di 

isolamento autoimposto tra il 2000 e il 2006. Lo scambio ha resistito ai tentativi di 

acquisizione e alle proposte di fusione dal Continente ( Euronext, Deutsche Bӧrse e OM 

Group), attraverso l'Atlantico (NASDAQ) e persino dall'Australia (Macquarie Bank). Cosa 

spiega questa frenetica attività? Innanzitutto, nel 2000 Londra era un partner di fusione 

incredibilmente attraente. La LSE è stata la più grande borsa valori in Europa nel 2000, con 

una capitalizzazione di mercato di $ 2,9 trilioni di dollari, un impressionante elenco di 

società nazionali ed estere e un portafoglio di negoziazione di oltre 12.000 titoli.32 Questa 

preminenza potrebbe aver dato LSE un falso senso di sicurezza, o forse l'LSE potrebbe aver 

semplicemente aspettato il suo tempo, riluttante, a compromettere la sua preziosa autonomia. 

In secondo luogo, molte delle proposte ricevute dalla LSE erano carenti in vari modi o 

contrastate da preoccupazioni degli azionisti e delle normative. Ogni negoziazione è stata 

contrassegnata o interrotta da un significativo disincentivo derivante, da parte degli stessi 

LSE. I concorrenti stessi avevano le proprie ambizioni per il marchio globale e il dominio, 

mettendoli in contrasto con quelli della LSE. Nel 1998, l'LSE aveva avviato colloqui con 

Deutsche Bӧrse (DB), la borsa di Francoforte, che aveva portato a un'alleanza per creare una 

piattaforma di trading elettronica comune. Questa alleanza continuò fino al 3 maggio 2000, 

quando LSE e DB ha annunciato una fusione tanto attesa. All'epoca, questo annuncio era 

innovativo, "il più vasto intrapreso da qualsiasi borsa '37. Il piano per i due scambi era di 

fondere i loro mercati di liquidità in azioni e derivati in una società chiamata" iX "(Borse 

internazionali ) .Se fosse andato avanti, avrebbe creato il terzo mercato azionario più grande 

del mondo per fatturato, e facilmente il più grande in Europa. Chiaramente, la fusione 

avrebbe stabilito uno scambio impressionante con numerosi vantaggi apparenti. È 

importante sottolineare che avrebbe battuto tutti gli altri scambi, e probabilmente sarebbe 

diventato il primo mercato paneuropeo. Una serie di motivi ha causato il fallimento della 

fusione, alcuni dei quali possono essere collegati all'insistenza della LSE sull'indipendenza. 

Tuttavia, molti degli ostacoli alla creazione di iX erano semplicemente coincidenze 

sfortunate o errori tattici da parte di DB. Londra era diffidente nei confronti dell'aggressivo 

CEO di DB, Werner Seifert, che avrebbe guidato l'iX. D'altro canto, alcuni aspetti del piano 

erano troppo incentrati su Londra. Le azioni blue chip dovevano essere limitate alle 
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negoziazioni a Londra, mentre Francoforte avrebbe scambiato le società a crescita più 

piccola, che erano state appannaggio di AIM. La LSE ha insistito per essere il quartier 

generale dell'entità risultante dalla fusione, sostenendo che solo Londra poteva competere 

con New York City. Nonostante la relativa arbitrarietà di ciò, è diventato un punto critico 

che ha esacerbato le tensioni, in particolare alla luce delle richieste di DB per il controllo di 

gestione. In secondo luogo, il piano aziendale per iX non è riuscito a articolare diversi aspetti 

chiave della fusione. Ha omesso di identificare i processi o i meccanismi per far fronte alle 

differenze nei sistemi, nelle pratiche e nella valuta regolamentari. Ha anche trascurato di 

esplorare il modo in cui una proposta di impresa secondaria con il NASDAQ avrebbe 

effettivamente funzionato. In terzo luogo, l'opposizione degli azionisti a Londra e 

Francoforte si è rivelata problematica. I proprietari di DB, un sindacato aggressivo e molto 

affiatato delle principali banche tedesche, volevano il maggior controllo possibile per DB. 

Numerosi azionisti della LSE detestavano perdere la negoziazione di titoli in crescita, altri 

erano critici nei confronti di una fusione mal pensata. I costi sono stati un problema in questo 

"primo fallimento". La fusione avrebbe sostituito due scambi esistenti e di successo con due 

nuovi, ma aumentando i costi a entrambi. L'insediamento, all'epoca l'unico costo maggiore 

per gli scambi transfrontalieri, non è stato affrontato nel piano di fusione. La perdita di un 

appunto interno che diceva al personale LSE di "incolpare i tedeschi" in caso di avaria 

serviva ulteriormente a offuscare le discussioni e compromettere la fattibilità della fusione. 

Quindi il gruppo OM è entrato nella mischia con un'offerta concorrenziale nell'agosto 2000. 

La LSE era entrata nel gioco delle acquisizioni. Tuttavia, i colloqui tra Londra e Francoforte 

avevano anche stimolato la creazione, nel settembre 2000, di un altro, diverso e diverso 

scambio paneuropeo, Euronext, a seguito di una fusione degli scambi di Amsterdam, 

Bruxelles Borsa e Borsa di Parigi. Simbolicamente almeno, Euronext fu un duro colpo per 

la LSE. iX era stato progettato per essere un mercato azionario paneuropeo. Euronext ha 

battuto l'LSE al culmine mentre rivendicava lo status di "primo mercato azionario e derivati 

europeo integrato". Poi, nel 2001, l'acquisizione di LIFFE da parte di Euronext ha aggiunto 

un ulteriore insulto al pregiudizio. L'offerta a sorpresa dell'agosto 2000 da parte del gruppo 

OM è stata un'ultima emozione per l'LSE in quello che era già stato un anno ricco di eventi. 

Prima fu fatta un'offerta amichevole, che l'LSE respinse. La settimana successiva, OM 

Group ha fatto seguito a un'offerta ostile. L'offerta, non a caso, ha comportato un premio 

significativo di 3,50 GBP per azione, in contanti e scambio di azioni: 20 GBP in nuove azioni 
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OM più 7,19 GBP in contanti. Alcuni suggerimenti suggerivano che l'offerta era un 

passaggio difensivo a impedire la fusione iX, piuttosto che un autentico tentativo di 

promuovere una joint venture di successo con London. Nonostante la forte posizione e il 

focus tecnologico del Gruppo OM, inizialmente l'LSE ha definito l'offerta poco attraente, 

almeno relativamente alla fusione iX. Con l'avvento dell'acquisizione ostile, il gruppo OM 

ha iniziato un roadshow per tutto l'ottobre 2000, visitando gli azionisti di LSE, cercando di 

ottenere il loro sostegno. Il gruppo OM ha ammesso la sconfitta all'inizio di novembre, 

quando solo il 6,7% degli azionisti di LSE ha indicato il sostegno. Due fusioni fallite in un 

periodo di tempo così breve hanno influito sulla credibilità dei dirigenti di LSE, portando 

alla sostituzione del CEO Gavin Casey. L'opposizione generale degli azionisti - e il livello 

di animosità nei confronti di Casey immediatamente prima della sua sostituzione - hanno 

riflettuto negativamente sulle prospettive di fusione estera della LSE. Perché gli azionisti di 

LSE hanno respinto l'offerta del Gruppo OM? All'epoca c'erano sospetti sui motivi del 

gruppo OM, secondo cui il loro interesse era guidato principalmente dalla pubblicità e dal 

riconoscimento associati all'offerta. Come per la proposta fusione di DB, Londra temeva di 

perdere la propria posizione di centro dell'Europa internazionale la finanza e il gruppo OM 

non porterebbero con sé un fiorente mercato dei derivati. Gli azionisti di LSE potrebbero 

anche essere stati in attesa di un accordo più dolce se un "cavaliere bianco" sembra spronare 

meglio da DB o Euronext. Tuttavia, il 2003 ha visto il riaccendersi del rapporto OM-LSE e, 

con esso, la formazione di EDX London, un business internazionale di derivati azionari, 

capitalizzando sulla forte presenza internazionale di Londra e sull'abilità tecnologica del 

gruppo nordico. Annunciata alla fine del 2002, la mossa ha segnalato un leggero 

ammorbidimento della "politica di indipendenza" della LSE nel tornare a OM, dopo aver 

respinto la loro offerta ostile. Clara Furse, che i media consideravano il sostituto capace di 

Gavin Casey, un po' deriso, ha guidato l'incarico nel cercare di competere con LIFFE. La 

formazione di EDX London è stata progettata per dare alla LSE una posizione di forza nel 

mercato dei derivati redditizi controllato all'epoca da LIFFE (di proprietà di Euronext) ed 

Eurex (di proprietà di DB). EDX ha avuto il vantaggio tecnologico di OMX e ha cercato non 

solo di controllare i derivati azionari scandinavi, ma di sfruttare la tecnologia per offrire una 

gamma più ampia di prodotti a un più ampio numero di clienti. Gli spettatori all'epoca 

suggerirono che, piuttosto che essere un significativo cambiamento strategico, la mossa era 

un'iniziativa di crescita, non progettata per - e probabilmente non - minacciava 
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immediatamente LIFFE. Ciò è stato confermato da Clara Furse, che suggerì all'epoca che 

EDX era creato per fornire servizi alle imprese che partecipano al mercato OTC. Non una 

strategia ovvia nemmeno al momento della sua creazione, EDX si è rapidamente svelato. 

Nel 2008 il NASDAQ ha acquisito OMX; la maggior parte dei contratti derivati EDX è 

passata a NASDAQ OMX, lasciando solo prodotti derivati norvegesi con EDX London. 

Questi contratti sono stati tranquillamente introdotti nel servizio di negoziazione Turquoise 

istituito dalla LSE nel 2009. Poiché l'interesse per uno scambio paneuropeo è continuato e il 

business delle azioni internazionali di Londra è andato sempre più rafforzando, l'LSE è 

diventata una prospettiva di acquisizione sempre più attraente. Nel 2004, $ 5,3 trilioni di 

azioni scambiate a Londra e 293 offerte pubbliche iniziali hanno avuto luogo sullo scambio. 

Per questi motivi, DB e LSE hanno messo da parte le loro differenze e hanno ripreso le 

discussioni. Allo stesso tempo, Euronext è entrato nella mischia. I 5,3 trilioni di dollari di 

Londra scambiati nel 2004 hanno superato il totale complessivo di azioni scambiate su DB 

ed Euronext per quell'anno. Per DB, le prospettive di successo sono migliorate, in parte a 

causa dell'arrivo di un nuovo capo LSE, Clara Furse e anche perché la LSE non era più 

dominata dai membri commerciali. Con la demutualizzazione, la maggior parte dei nuovi 

azionisti di LSE erano interessati solo a ottenere il miglior prezzo per il loro investimento. 

L'offerta DB, per 2 miliardi di euro (1,3 miliardi di sterline), è stata lanciata il 13 dicembre 

2004, valutando l'LSE con un premio del 23% rispetto al suo prezzo di chiusura due giorni 

prima. L'LSE ha respinto l'offerta come troppo bassa, ma DB ha mantenuto l'offerta aperta 

nei tre mesi seguenti. Sono seguiti gli incontri tra Clara Furse, Weiner Seinfert (capo di DB) 

e capo di Euronext. Le discussioni sono proseguite fino al 9 febbraio 2005, quando un 

azionista attivista del 5% (The Children's Investment Fund, o TCI) ha rimosso DB dal gioco. 

TCI ha citato un fallimento del governo societario da parte del CEO Werner Seifert, è stato 

prontamente sostituito dagli hedge fund che avevano ridotto l'affare. I colloqui di Euronext 

alla fine si sono estinti, nonostante i segnali promettenti. A questo punto, la politica di 

indipendenza della LSE aveva già iniziato a vacillare (in parte a causa dell'influenza di 

Furse), sostituita da un tacito riconoscimento che qualcosa doveva accadere presto. Non è 

chiaro se i lunghi colloqui della LSE con la B Germanrse tedesca fossero autentici o 

semplicemente postura in modo da generare interesse da Euronext e forse dagli scambi 

attraverso l'Atlantico. Indipendentemente da ciò, LSE era chiaramente al posto di guida, a 

causa di una quota di mercato che ha ridotto i suoi due concorrenti Nonostante il fallimento 
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della fusione, i colloqui hanno suscitato l'interesse delle autorità britanniche sulle 

conseguenze normative di una fusione paneuropea. Nell'aprile 2005, la British Competition 

Commission ha condotto un'indagine sulle conseguenze di eventuali ipotetiche fusioni tra 

LSE ed Euronext o DB. La questione della concorrenza sollevata da una fusione con DB 

stava chiarendo e risolvendo il problema: LCH Clearnet sarebbe diventato l'unico fornitore 

di servizi di regolamento e liquidazione, innescando potenzialmente disposizioni su una 

sostanziale riduzione della concorrenza. Il rapporto concludeva che la fusione di DB non 

avrebbe portato a sostanziali riduzioni della concorrenza. La fusione ha anche suscitato 

l'interesse dell'Associazione dei gestori degli investimenti dei clienti privati e degli agenti di 

cambio (essenzialmente un'organizzazione composta dalle grandi banche), nonché dei 

regolatori e delle società quotate su AIM. La fusione, secondo alcuni, se fosse andata avanti, 

potrebbe inaugurare "in un'era di costi più bassi per gli utenti di cambi europei e maggiori 

profitti per gli investitori in borsa", rappresentanti del Forum dei titoli europei hanno 

suggerito che l'offerta ha spinto le menti delle persone alle questioni della concorrenza 

attraverso L'Europa, e potrebbe accelerare l'armonizzazione della regolamentazione e del 

consolidamento tra gli scambi. Gli spettatori erano ottimisti sul fatto che un "equilibrio 

redditizio tra azionisti di borsa orientati al profitto e efficienza e utenti guidati dai costi". Le 

autorizzazioni regolamentari che i falliti tentativi generavano, erano senza dubbio importanti 

indicazioni del regolamento e dell'integrazione paneuropei che dovevano seguire. Un'altra 

offerta per la LSE è arrivata alla fine del 2005 dalla Australian Macquarie Bank (Macquarie), 

dopo un certo grado di accumulazione e speculazione. Macquarie ha offerto 1,5 miliardi di 

sterline o 580 pence per azione, che ha caratterizzato come attraente. L'offerta di Macquarie 

divenne rapidamente ostile dopo che il consiglio di amministrazione della LSE si rifiutò. Il 

prezzo di Macquarie appariva, semplicemente, troppo basso - l'LSE lo descriveva come 

"irrisorio" - e le imprese mancavano di sinergie. La LSE ha rilasciato una dichiarazione 

secondo cui la proposta mancava di credibilità strategica o commerciale. Il fatto era che, alla 

luce dei falliti negoziati Euronext e DB, l'offerta di Macquarie non era il tipo di relazione 

che la LSE stava cercando di sviluppare. A parte i fattori geografici, Macquarie non ha 

apportato alcuna diversità alla ricerca di strumenti derivati o di compensazione. La LSE 

avrebbe dovuto rinunciare alla sua amata "indipendenza", un concetto che potrebbe essersi 

evoluto sotto Furse, ma che è rimasto molto parte dell'etica e dell'identità LSE. Macquarie 

ha sostenuto che DB ed Euronext avevano entrambi perso interesse e che era improbabile 
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che l'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, SEC, avrebbe potuto fondere una fusione 

con uno scambio statunitense. Fondamentalmente, l'offerta è fallita a causa di opinioni 

divergenti sul valore della LSE. Macquarie ha visto la LSE come un'attività a bassa crescita 

con un'operazione ciclica. Gli azionisti di LSE hanno visto un elevato potenziale di crescita 

a causa dei maggiori volumi generati dal trading ad alta frequenza. Le discussioni su DB ed 

Euronext hanno anche alimentato le aspettative sui prezzi degli azionisti di LSE La 

speculazione nel 2002 e i colloqui in corso dal 2004 hanno preceduto un'offerta di 

acquisizione del NASDAQ nel 2006. Il NASDAQ era motivato dagli stessi fattori che 

avevano attratto gli offerenti europei, con la differenza che le aperture del NASDAQ 

provenivano dall'altra parte dell'Atlantico. Solo mesi dopo, NYSE ed Euronext si fonde con 

successo per creare il primo scambio transatlantico su larga scala. Anche il mercato AIM di 

Londra era in concorrenza con il NASDAQ per la quotazione delle società in rapida crescita 

e il grande investimento della LSE nei sistemi di negoziazione ad alta velocità ha presagito 

una concorrenza futura ancora maggiore. Anche lo stato e le dimensioni erano importanti. Il 

NASDAQ voleva vincere la gara per essere il primo scambio transatlantico, con operazioni 

in entrambi i principali centri della finanza globale. Le sinergie erano attraenti; la fusione 

"unirebbe il principale mercato delle società tecnologiche negli Stati Uniti con una delle sedi 

più antiche per lo scambio di azioni con l'Europa". Avrebbe creato il secondo più grande 

scambio al mondo, con oltre 6.000 società quotate e una capitalizzazione di mercato 

aggregata di $ 7 trilioni. Nonostante tutte le speculazioni nei quattro anni precedenti, l'offerta 

iniziale del NASDAQ nel marzo 2006 (US $ 4 miliardi) è stata respinta. Come per l'offerta 

Macquarie, potrebbe essere stata semplicemente una sottovalutazione dell'LSE, non 

riuscendo a riflettere un numero di presunti "valori nascosti" come le sinergie tecnologiche 

e il valore della proprietà di controllo. Dopo l'offerta respinta del 2006, NASDAQ ha 

acquisito una partecipazione del 30% in LSE e nel gennaio 2007 l'offerta del NASDAQ 

ammontava a $ 5,7 miliardi. Anche questa offerta è stata respinta, ma questa volta, in parte 

a causa dei vincoli imposti dalle regole del pannello di acquisizione del Regno Unito. La 

LSE ha visto il proprio modello di business incompatibile con quello del NASDAQ. Sebbene 

impressionanti, gli elenchi del NASDAQ erano principalmente le aziende tecnologiche più 

piccole; la LSE ha visto la sua reputazione e il suo prestigio derivare dal suo status di centro 

finanziario globale nella stessa lega del NYSE. In secondo luogo, l'LSE disponeva già di un 

mercato delle imprese a crescita minore praticabile in AIM che, nel periodo 2003-2007, 
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aveva attratto molte società non britanniche. Sebbene metà della dimensione del NASDAQ, 

molte aziende preferivano AIM poiché offriva costi di quotazione inferiori (4% -5% del 

capitale raccolto rispetto al 6% -8% per NASDAQ). Per le piccole aziende affamate di 

capitale, questa è stata una grande differenza. L'AIM era stata un'attrazione principale per il 

NASDAQ, ma si è rivelato un punto critico per la LSE. Oltre alla percepita mancanza di 

sinergie, le discussioni sulla fusione sono state confuse dall'aumento del prezzo delle azioni 

LSE. Da marzo 2006 a febbraio 2007, il prezzo delle azioni della LSE è aumentato 

rapidamente in contrasto con quello del NASDAQ che ha toccato il plateau. La LSE ha 

ulteriormente aggravato le cose impegnandosi in una serie di manovre strategiche, come i 

riacquisti di azioni e i controlli dei costi, che hanno fornito incentivi agli azionisti a non 

separarsi dalle loro azioni. Ancora più importante, la LSE era estremamente riluttante a 

essere regolata dalla SEC Washington DC. Le discussioni del NASDAQ hanno coinciso 

anche con la LSE che ha introdotto una piattaforma di trading ad alta velocità. Questa 

piattaforma si chiamava TradElect e offriva trading algoritmico agli utenti. È stato in grado 

di visualizzare i prezzi entro 2 millisecondi dalla ricezione e ha contribuito a migliorare e 

modernizzare notevolmente i servizi interni di negoziazione e informazione della LSE. 

Infine, la LSE è stata anche, contemporaneamente, nelle discussioni con Borsa Italiana 

(Milano). Gli italiani avevano indicato il loro interesse più o meno allo stesso tempo di 

Macquarie e NASDAQ, ma inizialmente avevano ricevuto una risposta negativa. Tuttavia, 

in questo ambiente fluido e dinamico le cose potrebbero cambiare rapidamente.  Allora 

perché l'LSE ha scelto di respingere un potente rivale, di fondersi con il più piccolo, 

relativamente insignificante scambio di Milano? La corsa alle fusioni tra gli scambi era stata 

intensa negli anni precedenti. La concorrenza stava mettendo a dura prova la LSE; i profitti 

stavano diminuendo, nonostante un aumento del prezzo delle azioni. L'introduzione di 

TradElect era stata costosa ma necessaria. Londra stava lottando per guadagnare terreno su 

New York come centro della finanza mondiale, in particolare da quando la fusione NYSE-

Euronext era andata avanti. Nonostante tutti i suoi punti di forza, l'LSE mancava di diversità 

nei suoi flussi di entrate (non aveva una forte attività in derivati), non gestiva la propria 

stanza di compensazione (rispetto agli scambi come Deutsche Bӧrse) e trovò che i suoi 

margini di profitto venivano schiacciati dalle reti di commercio elettronico e persino scambi 

minori come la Svizzera. In questo contesto, la fusione con il NASDAQ deve essere 

sembrata intuitivamente attraente per alcuni azionisti di LSE. Avrebbe formato uno dei più 
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grandi scambi mondiali e avrebbe battuto a pugni l'impresa comune NYSE-Euronext. Ma 

procedere con la fusione sarebbe stato ignorare ciò di cui la LSE aveva davvero bisogno, che 

era un reddito diversificato. E la LSE ha trovato proprio quello in Borsa Italiana. Nel 2007, 

la LSE è passata dalla caccia alla cacciatrice con la fusione con Borsa Italiana. I mercati 

stavano cambiando rapidamente. L'LSE ha quindi acquistato una partecipazione in 

Turquoise e l'ha fusa con Baikal per creare una struttura commerciale multilaterale. Ulteriori 

investimenti in tecnologia, con l'acquisto di MilleniumIT, si sono verificati nel 2009. Nel 

2011, una fusione interrotta con il gruppo canadese TMX ha ricordato i fallimenti e i quasi 

incidenti del decennio precedente e ha rianimato le voci che, in un certo senso, la LSE 

potrebbe acquisire NASDAQ. Annunciato a metà del 2007 tra le preoccupazioni che il 

NASDAQ potesse tentare di bloccare la fusione, le discussioni con la Borsa Italiana (BI) 

erano in corso dagli approcci di Macquarie e NASDAQ nel 2006. Il NASDAQ aveva già 

abbandonato la ricerca della LSE ed era cercando di scaricare la loro sostanziale 

partecipazione azionaria. All'inizio del 2008, la Qatar Investment Authority (QIA) ha 

acquistato il blocco di azioni in cambio di una partecipazione in OMX. Il QIA aveva 

l'ambizione di imitare l'LSE, al fine di sviluppare la negoziazione di titoli nella regione del 

Golfo. Clara Furse, capo della LSE, ha giustificato la fusione con la BI citando maggiori 

guadagni, accelerazione delle quotazioni azionarie e negoziazione di azioni nel mercato 

italiano e vantaggi reputazionali, il tutto con un suono un po 'vuoto. Le personalità hanno 

avuto un ruolo. Massimo Capuano, ex partner di McKinsey e ambizioso leader della BI, ha 

visto i vantaggi strategici in uno scambio paneuropeo e ha voluto bloccare una fusione 

transatlantica tra NYSE ed Euronext. Nonostante non sia riuscito a realizzare nessuno dei 

suoi obiettivi finali, è stato un fattore chiave nel rendere la fusione con la LSE un successo. 

L'elemento più interessante della BI per l'LSE sono stati i forti derivati e le piattaforme di 

negoziazione di obbligazioni dello scambio italiano. La BI era piccola rispetto alla LSE, solo 

leggermente inferiore, in termini di valore delle società nazionali quotate, rispetto alla OMX 

o alla borsa svizzera. La fusione con la LSE ha creato la più grande borsa europea, con un 

flusso di entrate ampiamente diversificate. La BI ha portato al tavolo un "gruppo tentacolare 

di imprese, tra cui azioni, negoziazione di derivati, compensazione, regolamento e custodia". 

Aveva anche una grande quota della piattaforma di negoziazione MTS Bond, insieme a 

un'opzione per ottenere il pieno controllo da Euronext. Nonostante le basse tariffe di 

negoziazione, regolamento e liquidazione, la BI aveva un margine di profitto del 38%. La 
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piattaforma di trading obbligazionario MTS, originariamente creata dalla Banca d'Italia per 

negoziare titoli di stato italiani, è stata un'acquisizione particolarmente interessante. BI ed 

Euronext possedevano la holding quasi in egual misura, quest'ultima con la partecipazione 

di controllo del 51%. Con la fusione, BI ha esercitato l'opzione call per acquisire il pieno 

controllo. Ci sono stati molti altri fattori salienti che hanno attratto la LSE verso la BI. Uno 

di questi era il nuovo flusso di offerte azionarie, sotto forma di società familiari italiane di 

medie dimensioni che sarebbero potenzialmente disponibili per la LSE. Non è chiaro se si 

siano concretizzati eventuali benefici, anche se al momento “i banchieri italiani vedevano 

[ed] le prospettive delle società italiane più piccole che ottengono l'interesse di grandi 

capitali istituzionali da Londra come una reale possibilità”. Francis Lees considera la fusione 

italo-LSE un successo. Il gruppo unito ha il più grande pool di azioni europee per 

capitalizzazione di mercato e per valore giornaliero delle azioni scambiate; il gruppo è una 

sede di quotazione primaria, con la LSE che consolida la sua posizione come prima 

preferenza per le grandi società internazionali, mentre la fusione con Milano ha aumentato 

l'accesso al capitale europeo per quelle quotate sul mercato principale e sull'AIM. Infine, 

Lees rileva l'aumento dell'efficienza dei servizi post-commercio forniti dal gruppo. Altri 

commentatori hanno osservato che la fusione ha permesso alla LSE di mantenere la sua 

preziosa autonomia, creando al contempo opportunità di accesso incrociato e pool di 

liquidità allargati per entrambi gli scambi. La fusione non era stata scontata. Gli azionisti 

degli hedge fund si sono lamentati del fatto che un'acquisizione di alto valore avrebbe diluito 

il loro interesse nella LSE. Circolavano voci secondo cui l'Euronext del NYSE, 

probabilmente una corrispondenza più desiderabile dell'LSE, teneva d'occhio il BI. La 

fusione tra LSE-Italiana potrebbe anche essere vista come una "pillola del veleno", una 

mossa puramente difensiva da parte della LSE con un partner conforme alla BI. Il NASDAQ 

avrebbe potuto essere pronto a colpire di nuovo, una volta che le regole del pannello di 

acquisizione lo avessero permesso. La fusione tra LSE e BI ha diluito la partecipazione del 

NASDAQ. Restava la percezione che la LSE si sarebbe fusa solo alle sue condizioni, 

indipendentemente dal caso aziendale. Nel 2008, l'LSE ha rivelato i piani per una piscina 

scura, da chiamare Baikal in omaggio al lago più profondo e scuro del mondo, nel cuore 

della Siberia. La quota di mercato delle piscine oscure era cresciuta in tutto il Nord America 

nel decennio precedente e l'Europa seguiva la tendenza. L'LSE si stava scrollando di dosso 

la sua immagine ammuffita tradizionale e al passo con i tempi. DB lanciò il suo dark pool, 
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Xetra, più tardi quell'anno, in risposta ai cambiamenti nei modelli commerciali. La 

negoziazione algoritmica nei mercati azionari da parte dei trader ad alta frequenza stava 

costringendo grandi investitori come fondi pensione e pensione ad abbandonare gli scambi 

nei pool oscuri dove i grandi ordini potevano ricevere una gestione speciale. Nel dicembre 

2009, LSE ha acquistato una quota del 60% di Turquoise, un sistema multilaterale di 

negoziazione (MTF) creato da un sindacato di banche di investimento. Turquoise è stato 

creato e progettato per consentire il trading all'interno e all'esterno delle borse tradizionali, 

con uno sconto del 50% sulle borse "tradizionali". Una volta che l'acquisto era andato avanti 

nel febbraio 2010, Turquoise è stata fusa con Baikal, il dark pool di LSE. L'acquisizione di 

LSE ha rappresentato sia un allentamento delle tensioni con le banche di investimento che 

cercano di scaricare Turquoise sia un'opportunità per offrire trading in tutta Europa.  A 

questo punto, Xavier Rolet era subentrato a Furse come CEO del gruppo LSE. In una delle 

sue prime interviste con la stampa, all'AGM di quell'anno, ha indicato che lo scambio stava 

cercando di fornire servizi che facilitino la negoziazione di obbligazioni societarie dalla Gran 

Bretagna e in tutta Europa. Questo per integrare l'attuale attività del Gruppo LSE in titoli di 

debito italiani e altri titoli di debito sovrani. Rolet è stato l'istigatore dell'acquisto del 

MilleniumIT. Ha anche contribuito a far passare la fusione Baikal-Turquoise. I ricavi per il 

Gruppo LSE sono diminuiti nel 2009, nonostante la fusione del 2008. La crisi finanziaria 

globale ha senza dubbio contribuito, ma hanno avuto un ruolo anche lo sviluppo incessante 

degli anni precedenti e le pressioni concorrenziali esercitate dalle nuove piattaforme 

tecnologicamente avanzate di trading azionario. I dati di Thomson Reuters indicano che Chi-

X Europe detiene il 20% delle negoziazioni tra i primi 100 titoli del Regno Unito, mentre 

LSE, un istituto molto più vecchio, aveva il 67%. La BI non era stata una soluzione a questo 

problema critico. Rolet ha supervisionato la fusione Baikal / Turquoise e le acquisizioni 

tecnologiche progettate per modernizzare il commercio. Ha anche ridotto il personale al fine 

di ridurre al minimo i costi operativi e considerato l'acquisto di una quota di maggioranza 

nella stanza di compensazione gestita da Fortis. Sebbene ciò non si sia mai verificato, entro 

il 2014, la LSE ha consentito ai suoi clienti di effettuare operazioni su EuroCCP. Per tutto il 

2011, la nuova assertività e proattività della LSE sono continuate, poiché lo scambio ha 

cercato di continuare a diversificare le entrate e aumentare i margini di profitto alla ricerca 

di nuovi preziosi partner commerciali. L'LSE ha avviato una strategia di diffusione delle 

fonti di entrate in tutti gli aspetti del ciclo di negoziazione. La febbre da fusione, tuttavia, 
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non era diminuita. Nel febbraio 2011, la LSE ha annunciato una fusione con la TMX 

canadese, per creare un'entità combinata con una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di 

sterline. Il formidabile Xavier Rolet doveva guidare il gruppo, con l'amministratore delegato 

di TMX come presidente. Se l'accordo fosse andato avanti, l'entità sarebbe stata il secondo 

più grande scambio al mondo. Poche settimane dopo l'annuncio della fusione tra TMX, 

Reuters ha riferito di voci secondo cui la LSE stava prendendo in considerazione 

un'acquisizione del NASDAQ. Le domande a Xavier Rolet sull'eventuale fusione a tre vie 

sono state deviate. In definitiva, le questioni normative, inclusa la riluttanza della LSE ad 

essere soggette alla giurisdizione del regolatore statunitense, la temibile SEC, hanno 

annullato una fusione del NASDAQ. Il 13 giugno 2011, il Gruppo Maple, un consorzio di 

banche e fondi pensione canadesi, ha lanciato un'offerta in contanti e in borsa nella speranza 

di bloccare la fusione LSX-TMX. LSE e TMX hanno concordato di pagare un dividendo 

speciale, più tardi quel mese, al fine di allontanare gli azionisti dall'offerta Maple rivale. 

Sfortunatamente per la LSE, gli azionisti di TMX non hanno appoggiato la fusione e, 

successivamente, l'accordo del gruppo Maple è stato approvato dalle autorità canadesi, 

dando vita al gruppo TMX. Sebbene non abbia avuto successo nel suo importante tentativo 

di fusione nel 2011, l'LSE ha continuato a seguire un corso di acquisizioni minori alla ricerca 

di un maggior valore aggiunto. L'LSE ha acquistato una partecipazione residua del 50% 

nell'indice FTSE 100 da Pearson. I ricavi prodotti dall'indice FTSE 100 (100 milioni di GBP 

nel 2010) sono stati l'attrazione principale. L'LSE ha anche collaborato con un ampio 

sindacato di banche di investimento a creare la piattaforma di derivati turchese. Questo 

doveva essere un sistema multilaterale di negoziazione per i derivati azionari, che elencava 

titoli di Norvegia, Russia e Regno Unito. Nel 2012 sono proseguiti gli sforzi di 

diversificazione, con l'acquisto di una partecipazione del 60% in LCH. Clearnet, il secondo 

più grande clearer di obbligazioni al mondo. LCH. Clearnet ha inoltre liquidato in diverse 

classi di attività per un'ampia gamma di importanti mercati internazionali. Rolet affermò che 

l'acquisto di LCH. Clearnet era una transazione trasformativa che "cercava di promuovere 

una maggiore innovazione, scelta e concorrenza nel mercato dei derivati quotati attraverso 

questo nuovo modello di clearing ad accesso aperto". I derivati turchesi sono scomparsi nel 

2013 quando l'LSE l'ha acquistato e ribattezzato "Mercato dei derivati della borsa di Londra" 

. Questa mossa è stata in parte progettata per eludere le regole post-negoziazione introdotte 

nel 2013 nel Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR), che ha cercato di 
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imporre costi più elevati agli MTF, poiché sono considerati OTC. Rendendo i derivati 

Turquoise parte di un mercato regolamentato di una borsa di investimento riconosciuta, 

Londra è stata in grado di migliorare l'utilizzo del mercato e del capitale. Nel dicembre 2014, 

LSE ha esteso la sua portata geografica con la sua prima acquisizione importante dal 2011, 

Frank Russell, un indice americano e attività di gestione patrimoniale, per 2,7 miliardi di 

dollari USA. L'accordo è stato propagandato per allontanare l'LSE dai mercati di 

negoziazione e dal Regno Unito verso i servizi di informazione. Gli indici Russell hanno un 

valore di riferimento di oltre 5 trilioni di dollari in attività e includono il "Russell 2000", un 

indice per le società americane a bassa capitalizzazione. La diversificazione in servizi di 

clearing, dark pool, derivati e servizi di informazione aveva prodotto il risultato desiderato, 

aumentando i ricavi di LSE del 50% a maggio 2014. All'inizio del 2015, LSE era in trattativa 

con un massimo di sei offerenti per vendere Russell Investments, il braccio di gestione 

patrimoniale della compagnia di Frank Russell. La LSE non era interessata a quella 

componente del business, ma aveva fatto un'offerta per l'intera società per migliorare le sue 

possibilità di vincere l'offerta iniziale. Gli ultimi 15 anni sono stati un periodo di rapido 

adattamento da parte della LSE, dall'indipendenza indipendente alla crescita attraverso 

l'acquisizione e la diversificazione. Una volta che Clara Furse prese il timone, gli imperativi 

di mercato non potevano essere negati; una fusione è stata la mossa giusta, ma alle condizioni 

di Londra. Ma perché così tanta attività frenetica ha prodotto così poco attraverso risultati 

tangibili? Le prime offerte sono state associate a incentivi e disincentivi finemente bilanciati, 

portando a un’impasse: problemi di corporate governance (sotto forma di relazioni con gli 

azionisti), strategie di fusione imperfette, mancanza di sinergie e semplici sottovalutazioni 

hanno superato i vantaggi. Le complicazioni normative e la presunta arroganza della LSE 

hanno anche contribuito a svelare le fusioni proposte. Col passare del tempo e il ritmo 

dell'internazionalizzazione dei mercati e del cambiamento tecnologico, i fattori esterni hanno 

giocato un ruolo. In particolare, gli scambi hanno cercato partner che offrissero tecnologia 

avanzata e diversificazione al loro modello di business. La LSE è stata un'istituzione 

intrappolata nel mezzo di cambiamenti politici, economici e tecnologici. All'inizio, 

l'adattamento, per una mutua associazione con una così lunga storia di indipendenza e 

atteggiamenti così nascosti, non era facile. Tuttavia, poiché il compromesso è diventato una 

necessità e in seguito l'inevitabile esposizione al cambiamento globale è diventata una realtà, 

l'LSE ha trovato i suoi piedi nel nuovo ordine mondiale. Ci è voluto del tempo. L'LSE non 
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poteva permettersi di continuare a perdere opportunità per aumentare la competitività, 

nonostante le questioni normative e politiche in questione. Con l'aumentare delle ambizioni 

di creare scambi veramente globali, i pretendenti divennero anche più esperti su come si 

avvicinarono alla famigerata "difficile da ottenere" LSE. Inoltre, il ritardo della LSE nella 

fusione precoce alla fine ha funzionato a suo favore, se non altro per aver permesso allo 

scambio di sviluppare una strategia e una visione per il futuro che accogliessero i 

cambiamenti che si verificano nel mondo finanziario. Quando alla fine ha fatto una mossa, 

è stato per le giuste ragioni e ha eluso alcune delle questioni normative che probabilmente 

sarebbero sorte con il NASDAQ o le prime offerte di DB. Cicli tecnologici sempre più brevi 

e l'avvento di dark pool e piattaforme di trading elettronico hanno costretto la LSE a cercare 

miglioramenti tecnologici e diversificare i suoi flussi di entrate. Lo scambio è finalmente 

entrato nel mercato nordamericano, anche se in modo un po' tangenziale, con l'acquisizione 

e il mantenimento del business dell'indice della Frank Russell Company. Ma la storia della 

LSE evidenzia l'importanza della cultura e delle personalità istituzionali nel settore degli 

scambi, e in modo cautelativo. Per quanto grandi e significativi dal punto di vista finanziario, 

gli scambi sono mondi piccoli e potenzialmente chiusi sotto altri aspetti. Nel caso della LSE, 

il passato imperiale ha avuto un ruolo nella risposta di Londra all'internazionalizzazione dei 

mercati. Tutte le strade hanno portato a Londra, la nuova Roma della finanza internazionale. 

Invece di guardare all'esterno per impegnarsi a livello internazionale, come il NASDAQ e il 

NYSE erano obbligati a fare, la City of London ha invece portato il mondo (sotto forma di 

diversità dei mercati, competenza e capitale umano) a Londra. Secondo Véron e Wolff nel 

2015, il 77% dei professionisti finanziari europei senior aveva sede nel Regno Unito. 

Francoforte è arrivata seconda, con il 6%. Nel marzo 2016, LSE e DB hanno annunciato 

un'amichevole "fusione di uguali" che produrrebbe il più grande scambio al mondo di ricavi 

e il secondo maggiore per valore di mercato. L'LSE era di nuovo in gioco. Carsten Kengeter, 

CEO di DB, diventerà il capo dell'entità risultante dalla fusione, con uffici e quotazione a 

Londra e Francoforte, ma la società operativa a Londra. Altri offerenti emersero, ma si 

prostrarono rapidamente. La transazione si stava svolgendo sullo sfondo dell'iniziativa 

europea "Capital Markets Union" annunciata nel 2015 e guidata da Jonathan Hill del Regno 

Unito. Le stelle commerciali e politiche erano allineate.  
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3.3 L’impatto della Brexit sull’accesso al mercato finanziario UE 

 

Attualmente, l'UE e il Regno Unito stanno ancora negoziando le loro relazioni dopo la Brexit 

e molte domande rimangono senza risposta fino ad oggi. Secondo la relazione congiunta sui 

progressi compiuti durante la prima fase di negoziati, ai sensi dell'articolo 50 del TUE, 

sull'ordinato ritiro del Regno Unito dall'UE, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo 

in linea di principio tra tre settori in esame nella prima fase di negoziati. La seconda fase si 

concentrerà sulle disposizioni transitorie. Dopo l'entrata in vigore della Brexit, le istituzioni 

con sede nel Regno Unito non hanno più il diritto di utilizzare il passaporto dell'UE. Tuttavia, 

alle istituzioni con sede nel Regno Unito può essere vietato continuare a fornire servizi 

bancari o finanziari a meno che non abbiano ottenuto una licenza per una filiale di un paese 

terzo, o hanno creato una nuova filiale o hanno chiesto l'autorizzazione con il regolatore 

dello stato ospitante. A seguito della perdita dei diritti di passaporto nell'UE, le istituzioni 

con sede nel Regno Unito possono scegliere tra accesso al mercato fisico e non fisico. Senza 

una presenza fisica nell'UE / SEE, tuttavia, le istituzioni con sede nel Regno Unito avranno 

limitate opportunità di offrire prodotti bancari o servizi finanziari a società e / o persone con 

sede legale o residenza ordinaria in uno Stato membro. L'accesso al mercato fisico può essere 

realizzato istituendo una filiale o una filiale di un paese terzo. È anche possibile avere una 

filiale in un paese terzo. Le istituzioni con sede nel Regno Unito possono scegliere di 

costituire una filiale nella forma giuridica, di una società per azioni tedesca, o di una società 

a responsabilità limitata o di una società di persone. L'istituzione deve presentare un piano 

aziendale valido che fornisca informazioni adeguate sulla natura del business previsto, 

analisi di mercato, dettagli sui clienti target, strategia, creazione di filiali e nonché fattori di 

rischio rilevanti. Il piano di business deve contenere anche informazioni sull'organizzazione 

aziendale, la gestione dei rischi, il controllo interno, la struttura del personale e 

l’infrastruttura tecnica. L'istituzione deve avere almeno due dirigenti che soddisfano i 

requisiti di idoneità ai sensi della legge bancaria tedesca. Se il richiedente intende agire come 

ente creditizio propone l'autorizzazione alla BCE e poi lascerà che la BCE decida. Nel caso 

in cui il richiedente intenda agire come impresa di investimento, il proprietario autorizza il 

richiedente. Invece per istituire un'entità di nuova autorizzazione, anche le istituzioni con 

sede nel Regno Unito possono optare per acquisire un ente creditizio o un'impresa di 

investimento esistente. L'acquisizione o l'aumento delle partecipazioni previste possono 
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essere respinte dai regolatori se i proprietari delle partecipazioni significative non superano 

il test "idoneo e corretto". Da una prospettiva puramente "time to market", l'acquisizione di 

un'entità autorizzata non offre alcun vantaggio rispetto a un impianto de novo. Le istituzioni 

con sede nel Regno Unito che hanno già una filiale in Germania, con il passaporto dell’UE, 

potrebbero prendere in considerazione di convertire la filiale dell'UE in una filiale o in una 

filiale di un paese terzo. La conversione in questo contesto significa che le risorse esistenti 

della filiale dell'UE sono trasferite all'entità di nuova costituzione. La conversione di una 

succursale UE esistente in una filiale potrebbe accelerare il processo di autorizzazione 

perché i regolatori hanno già familiarità con le principali attività commerciali e la struttura 

della filiale dell'UE. Il processo potrebbe, tuttavia, impiegare più tempo se il richiedente 

modifica in modo significativo la natura della sua attività esistente, riorganizza la struttura 

della filiale o nomina nuovi direttori di filiale. Se una filiale dell'UE viene convertita in una 

nuova filiale, le attività della filiale devono essere trasferite alla filiale. Il trasferimento delle 

risorse sarà soggetto alla legge inglese, nella maggior parte dei casi. Tuttavia, la legge 

tedesca potrebbe applicarsi a determinati elementi del trasferimento di attività. In caso di 

conversione in una filiale di un paese terzo, le attività dell'UE non devono essere trasferite 

nella nuova filiale di un paese terzo, ma piuttosto assegnata ad essa, da allora sia la filiale 

dell'UE sia la filiale di un paese terzo non hanno personalità giuridica. Sono entrambi 

legalmente parti dipendenti della sede centrale. Invece di costituire una filiale, le istituzioni 

con sede nel Regno Unito possono richiedere l’autorizzazione ad un paese terzo.  Poiché le 

attività delle succursali sono limitate alle norme nazionali dello Stato membro in cui sono 

state istituite e sono soggette al controllo locale di tale Stato membro, il CRD IV stabilisce 

l'analoga attuazione delle norme in tutti gli Stati membri. Il processo di autorizzazione per 

le filiali prevede gli stessi prerequisiti e formalità per la concessione dell'autorizzazione ad 

un ente di credito o impresa di investimento. A tal fine, la filiale di un paese terzo, a titolo 

di finzione legale, è considerato rispettivamente un ente creditizio o un'impresa di 

investimento. La legge tedesca impone alle filiali delle istituzioni di paesi terzi con sede nel 

Regno Unito di disporre di personale e strutture organizzative adeguate che soddisfino il 

requisito minimo di gestione del rischio. Il rischio e la progettazione gestionale devono 

tenere conto della natura, della portata e della complessità del modello aziendale. Filiali di 

paesi terzi e le filiali delle istituzioni con sede nel Regno Unito devono essere ben 

capitalizzate e devono avere sufficienti sostanze a livello locale. Ciò significa che 
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l'adeguatezza della struttura e della governance delle imprese ricollocanti deve essere 

valutata con particolare attenzione dal regolatore. Per le strutture di governance, la legge 

tedesca ed europea richiede che i membri degli organi di gestione sono idonei nel senso che 

dispongono di conoscenze ed esperienze adeguate e che le dimensioni e la composizione del 

consiglio sono adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dell’attività commerciale. 

Gli enti creditizi e le società di investimento con sede in Germania hanno permesso di 

esternalizzare le proprie attività e processi a un istituto di outsourcing. Ogni Stato membro 

determina gli obblighi che saranno soddisfatti dalle filiali in termini di outsourcing. Le 

autorità di vigilanza di ciascuno Stato membro devono determinare la portata 

dell'esternalizzazione, prendendo in considerazione il modello di business e l'organizzazione 

di ciascun gruppo.  Qualsiasi outsourcing transfrontaliero deve garantire che l'outsourcing 

delle funzioni non pregiudica la supervisione dell'ente esternalizzato. Ciò significa che 

BaFin deve avere accesso all'istituzione di outsourcing. La responsabilità delle funzioni 

esternalizzate deve essere sempre mantenuta dall'istituzione di outsourcing. L'ente di 

esternalizzazione è tenuto a garantire una gestione dei rischi adeguata ed efficace. Funzioni 

principali di gestione, inclusa l'impostazione di una strategia e la politica di rischio, non 

possono essere esternalizzate. Dunque, i regolatori farebbero bene a fornire un parametro di 

riferimento per quantificare il livello massimo di esternalizzazione che sono disposti a 

prendere in considerazione. 

 

 

3.4 Possibili meccanismi di trasmissione sui depositi delle IFM 

 

Per comprendere i rischi della "Brexit" per il sistema finanziario e in particolare per i depositi 

a vista delle IFM, è importante elencare le principali conseguenze economiche derivanti 

dall'abbandono del progetto UE. L'OCSE (2016) ha studiato le conseguenze economiche 

sulla base di: (i) impatti a breve termine e (ii) impatti a lungo termine. A breve termine, 

l'OCSE (2016) suggerisce un'uscita formale alla fine del 2018 e nuovi negoziati commerciali 

con i partner dell'UE nel periodo 2019-2023. Il più lungo termine coinvolge tutte le politiche 

economiche e commerciali e le conseguenze nel periodo 2024-2030. Il principale pronostico 
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a breve termine è legato all'elevato disavanzo delle partite correnti del 7% del prodotto 

interno lordo (PIL). Risulta dai possibili deflussi di capitali significativi e dalla diminuzione 

degli afflussi nel Regno Unito. In termini di aspettative non quantificate, l'OCSE presenta 

l'impatto dell'incertezza economica sui livelli di fiducia degli agenti economici e il 

trattenimento in diverse decisioni (comprese le spese e altre decisioni di investimento). 

L'incertezza economica incide anche sui premi di rischio e aumenta il costo del 

finanziamento per pochi agenti economici. Nel mercato valutario, si prevede un 

apprezzamento di altre valute rispetto alla sterlina. Nel lungo periodo, il taglio degli afflussi 

di investimenti diretti esteri ha shock negativi nel Regno Unito, in particolare negli 

investimenti e nel capitale. D'altro canto, i risparmi fiscali con i contributi netti al bilancio 

dell'UE avranno un piccolo impatto sull'economia britannica all'anno: 0,3% o 0,4% del PIL. 

Lo scenario centrale dell'OCSE presenta un calo del 5% del PIL nel 2030 a fronte di una 

permanenza nell'UE. Rappresenta un costo di £ 3.200 per famiglia nello scenario centrale. 

Nel peggiore dei casi, il costo della "Brexit" sarebbe ancora più elevato, a £ 5.000 per 

famiglia. Nonostante l'incertezza della "Brexit" nei depositi delle IFM e la solvibilità nel 

sistema bancario, lasciare l'adesione all'UE inciderebbe sull'adempimento delle aspettative 

dei depositanti. In tempi molto incerti, i depositi delle IFM sono in concorrenza con altre 

attività a basso rischio. Per spiegare possibili esecuzioni dei depositi si prevede: (i) attività a 

basso rischio da mercati convenzionali e (ii) investimenti in mercati non convenzionali. 

Nella prima classe di mercati - mercati convenzionali - gli investitori possono trovare (i) altri 

mercati pronti in valuta, (ii) depositi di IFM in altre valute e (iii) investimenti nei mercati 

dei metalli. La seconda classe di mercati considera mercati non convenzionali, in cui gli 

investitori possono proteggere i propri risparmi / investimenti in denaro virtuale. Il successo 

dei "bitcoin" fornisce un esempio rilevante di moneta virtuale e un mercato molto liquidato. 

Il meccanismo di trasmissione presentato incorpora l'incertezza sul futuro del Regno Unito 

in Europa e suggerisce un'analisi dei mercati convenzionali e non convenzionali per spiegare 

le possibili corse ai depositi nel sistema bancario. In effetti, le figure 4, 5, 6   forniscono 

queste possibilità di esecuzione nei depositi nel Regno Unito. Di solito, gli investimenti in 

dollari statunitensi sono considerati a basso rischio. La stabilità della politica monetaria 

costituisce uno dei motivi più importanti, in particolare per gli investitori in titoli del tesoro 

statunitensi. Gli afflussi in valuta statunitense comportano un deprezzamento nominale della 

sterlina rispetto al dollaro USA. Immediatamente dopo l'annuncio dell'esito del referendum 
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nel Regno Unito, si è verificato un deprezzamento della sterlina rispetto al dollaro (Figura 

4).   

 

 

Figura 4 Tasso di cambio GBP / USD nel 2016. 

 Fonte: Federal Reserve Bank di St. Louis (2016). 

 

 

Come i buoni del tesoro statunitensi, i titoli di stato tedeschi sono un punto di riferimento 

rispetto al quale vengono confrontati la maggior parte degli altri investimenti e vi è anche 

stabilità nella politica monetaria della Banca centrale europea (BCE). Questi fatti consentono 

un apprezzamento della valuta europea rispetto alla sterlina e la Figura 5 fornisce il 

deprezzamento della sterlina immediatamente dopo la "Brexit". 
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Figura 5: Evoluzione del tasso di cambio GBP / EUR nel 2016. 

Fonte: Banca centrale europea (2016). 

 

D'altra parte, il mercato azionario nel Regno Unito - il FTSE 100 - ha registrato il movimento 

contrario. Nonostante la svalutazione sul mercato azionario nei giorni successivi alla 

"Brexit", il FTSE 100 si è apprezzato successivamente. Dunque, l'impossibilità di strategie 

attive da parte degli investitori istituzionali forniscono argomenti pertinenti a favore di 

nessuna svalutazione del FTSE 100 (Figura 6). 

 

 

Figura 6 : FTSE 100 nel 2016 . 

Fonte: London Stock Exchange (2016). 
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Quando aumenta l’incertezza (in alcuni eventi come la "Brexit", per esempio) gli investitori 

ridurrebbero l'esposizione al rischio e cercherebbero altri investimenti in attività con 

remunerazione priva di rischio o bassi rendimenti. In questo scenario, gli investitori hanno 

benefici marginali nel prelievo di depositi. Tuttavia, come accennato in precedenza, esistono 

meccanismi di sicurezza nel sistema finanziario. Nel caso specifico del Regno Unito, i 

depositanti hanno il sistema di protezione dei depositi (DPS) del FSCS, dove i loro depositi 

sono al sicuro fino al limite di £ 75.000 a persona, per banca autorizzata o società di 

costruzioni. In casi estremi, in cui il sistema bancario non produce liquidità per soddisfare le 

proprie responsabilità nei confronti dei depositanti, l'FSCS pagherebbe loro un risarcimento. 

Questo schema rivela un importante meccanismo per detenere i depositi a vista dell'IFM 

perché l'esposizione al rischio è completa o parzialmente coperta o mitigata. Nel quadro 

presentato, questo schema influenza il costo della curva di prelievo dei depositi, in 

particolare quando l'incertezza è enorme (Figura 8). In secondo luogo, esiste un'altra 

caratteristica che contribuisce a detenere depositi nelle IFM britanniche. Per capirlo, si 

dovrebbe prendere in considerazione un'analisi delle caratteristiche di rischio dei depositi. I 

depositi sono investimenti con elevata liquidità (di solito i depositanti possono prelevare 

depositi a lungo termine per incassare immediatamente posizioni) e basso rischio di 

insolvenza, a seconda del rischio di rating dell'IFM in cui è stato effettuato il deposito. 

Tuttavia, i depositi a vista presentano un rischio di mercato e in genere le anticipazioni dei 

depositi implicano sanzioni per gli interessi maturati. Pertanto, il rischio di mercato sui 

depositi (i) minimizzerebbe il ritiro dei depositi o (ii) creerebbe un ritardo nella corsa ai 

depositi. Tipicamente, il rischio di mercato precedentemente menzionato sarebbe bilanciato 

con il rischio di default. In uno scenario ipotetico di crisi bancaria, rischio sistematico o corsa 

verso le banche, il rischio di default prevale sul rischio di perdere gli interessi maturati. 

Pertanto, anche il rischio di mercato dovrebbe essere considerato nella curva del costo del 

prelievo di depositi. Infine, l'elevata ed estrema volatilità nei mercati finanziari suggerirebbe 

agli investitori di detenere depositi a vista o aumentarli per ridurre al minimo l'esposizione 

al rischio dei propri portafogli di investimento o risparmi. Ciò è evidente nell'analisi sulla 

volatilità del mercato azionario e del mercato valutario, come mostra la Figura 7. In effetti, 

la "Brexit" sembra avere un impatto sulla volatilità e probabilmente influisce sull'aumento 

dei depositi delle IFM. Il motivo principale di questa possibilità è la solita caratteristica priva 
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di rischio nella maggior parte dei depositi, soprattutto con il sistema di protezione dei 

depositi. 

 

 

Figura 7: Volatilità del titolo (FTSE100) e del mercato valutario (GBP / USD e GBP / EUR). 
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Lo schema marshalliano presentato descrive un approccio sintetico in cui sono elencati i 

fattori che influenzano il costo e i benefici nel prelievo di depositi. In caso di benefici, i 

meccanismi di trasmissione incorporano i deflussi di depositi verso mercati convenzionali e 

non convenzionali. Al contrario, il framework suggerisce un confronto con lo schema per 

proteggere i depositanti, il rischio di mercato e in particolare l'incertezza sui mercati 

finanziari.  

 

 

 

Figura 8: Decisione di prelievo o deposito di IFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 
 

 

Capitolo 4 

Comportamento degli operatori finanziari 

 

Premessa 

 

I movimenti populisti e le ricadute politiche in Europa oltre alla Brexit con l’uscita del 

Regno Unito dall’Unione Europea stanno mettendo in fibrillazione non solo i politici, ma 

anche gli operatori finanziari. La sterlina si è fortemente deprezzata rispetto alle valute dei 

maggiori partner commerciali del Regno Unito. Dopo aver raggiunto il massimo decennale 

di 0,7 sterline per un euro durante la maggior parte del 2015, la divisa britannica è precipitata 

a 0,85 sterline per un euro poco dopo l’annuncio della Brexit. Da allora, ha scambiato in una 

forchetta compresa fra 0,85 sterline per un euro e 0,92 sterline per un euro. Ogni volta che il 

caos politico si intensifica, la sterlina si avvicina al limite superiore di questa forchetta. Lo 

stesso vale per il cambio rispetto al dollaro USA. Il pound si è deprezzato a 1,26 dollari: un 

valore non distante dal minimo storico degli ultimi 40 anni. Nel breve termine, l’Outlook 

rimane poco chiaro ma non vi è dubbio che una hard Brexit implicherebbe una caduta assai 

brusca della sterlina. I mercati azionari tuttavia mostrano una traiettoria differente. Il FTSE 

100, principale benchmark azionario britannico, è prossimo al suo massimo storico. Le 

azioni di società britanniche votate all’export, come quelle attive nel settore delle risorse 

naturali, hanno spinto in alto il listino mentre le aziende più esposte al mercato interno sono 

più in sofferenza. I titoli britannici stanno scambiando sulla base di uno dei rapporti forward 

P/E più bassi rispetto a quelli dei principali paesi sviluppati e offrono rendimenti da 

dividendo anch’essi fra i più alti. Ciò potrebbe garantire un certo aiuto al mercato nel caso 

di una hard Brexit. Sul fronte dei tassi, la Bank of England, divisa fra un’economia 

relativamente forte e l’evolvere del processo di uscita dalla Ue, ha mantenuto un tono 

neutrale. Ad ogni modo, il GILT decennale ha seguito l’inedito rally globale e ha raggiunto 

il minimo storico di 0,81% nei primi giorni di giugno 2019. 

 

 

https://www.ilsole24ore.com/channel/soleonline5/type/articolo/uuid/ABTaAAsB
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4.1 L’influenza della Brexit sugli operatori finanziari 

 

La crescita economica risulta essere un indicatore delle opportunità imprenditoriali, che 

devono essere finanziate con il capitale e ciò richiede anche investimenti in PE. Si suggerisce 

una forte ciclicità delle attività di investimento in PE connesse alla crescita del PIL, noti 

come cicli "boom and bust", come crescita degli investimenti in rendimento che favoriscono 

l'innovazione e l'imprenditorialità. Un altro fattore determinante è la rigidità dei mercati del 

lavoro. I dipendenti nei mercati rigidi sono meno incentivati a fondare una nuova impresa 

rispetto ai mercati flessibili. Inoltre, rende più espansivo l'impiego di capitale umano 

qualificato e quindi riduce il rapporto capitale-lavoro. L'esistenza di politiche che 

impongono mercati del lavoro rigidi e un alto tasso di disoccupazione possono danneggiare 

l'attività di VC (venture capital). I mercati dei capitali liquidi sono un fattore importante sia 

per le attività di VC sia per le acquisizioni, in particolare nelle fasi di raccolta fondi e di 

disinvestimento. BLACK / GILSON (1998) dividono i paesi per avere un mercato dei 

capitali incentrato sulle azioni con un'alta attività di VC, come il Regno Unito, o un mercato 

incentrato sulle banche con un'attività di VC più bassa, come la Germania. Hanno trovato 

conveniente il processo di uscita dall'offerta pubblica iniziale (IPO) in un mercato incentrato 

sulle azioni. Anche le dimensioni dei mercati delle fusioni e delle acquisizioni hanno un 

impatto positivo sull'attività di VC. Un fattore determinante per l'attrattiva di un mercato dei 

capitali è il suo quadro giuridico, in quanto i sistemi di common law, come il Regno Unito, 

offrono una maggiore protezione degli investitori rispetto ai paesi di diritto civile e hanno 

mercati dei capitali più sviluppati. Migliore è il sistema legale e il regime dei diritti di 

proprietà di un mercato dei capitali, più attività di VC è prevista. L'attività di investimento 

negli anni precedenti ha un impatto positivo sulla raccolta dei fondi attuali. I rendimenti e i 

profitti degli investimenti per i partner generali (GP) diminuiscono. Le aliquote dell'imposta 

sulle società determinano principalmente l'attività imprenditoriale e quindi la domanda di 

fondi di capitale di rischio, ma le imposte sulle plusvalenze sono uno strumento "smussato" 

per favorire gli investimenti in PE dal lato dell'offerta secondo POTERBA (1989). Pertanto, 

aumentando l'imposta sulle plusvalenze porterebbe a una perdita di benessere. 
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4.1.1 Istituzioni formali e informali  

 

Nella teoria istituzionale, NORTH (1991) utilizza un concetto di "costi di transazione" per 

valutare gli incentivi stabiliti dalle istituzioni economiche (un insieme di regole anziché 

entità organizzative) per condurre affari. Le istituzioni formali meglio sono costruite, più 

facilmente i responsabili politici attireranno investitori e VC. Le economie mature si basano 

su informazioni orientate al mercato piuttosto che sulle relazioni, il che implica fiducia, 

minori costi di transazione e ricerca di opportunità di investimento. La protezione 

contrattuale è quindi sufficiente. Gli studi indicano anche che le istituzioni secondarie o 

informali, indicate come valori e abitudini culturali, determinano l'attività di educazione e i 

diversi processi di impresa tra paesi, come un'abitudine di prestito restrittiva nei sistemi 

incentrati sulle banche. Di seguito, gli investimenti in PE aumentano nei mercati che 

dispongono di un sistema di regolamentazione dedicato al PE. CUMMING / JOHAN (2007) 

considerano le società a responsabilità limitata (LP) più propense ad allocare denaro in fondi 

PE, se esiste un regime regolamentare distinto, in particolare per la trasparenza. Considerano 

inoltre una regolamentazione armonizzata tra i paesi come un importante motore di raccolta 

fondi. Al contrario, i requisiti di burocrazia, sovraregolamentazione, documentazione e 

approvazione incidono negativamente sull'imprenditorialità. L'attività PE sarà quindi 

probabilmente inferiore. La promozione degli investimenti in PE da parte di programmi 

governativi dedicati può aumentare l'attività all'interno di un paese e soprattutto se eseguita 

in combinazione con fondi privati. Sebbene possa verificarsi un "crowding-out" in caso di 

scarsa domanda. 
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4.1.2 Private Equity nell’UE  

 

Prima della crisi finanziaria, la regolamentazione europea sulla PE era stata un "quadro che 

comprendeva un mosaico di requisiti degli Stati membri e una supervisione limitata piuttosto 

che un regime globale a livello di UE". Pertanto, la Commissione europea (UE-COM) ha 

istituito la "Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA)". È stata 

adottata nel 2011 dopo intense discussioni sulla sua portata e temendo un'eccessiva 

regolamentazione, sono stati imposti costi per i fondi. Il suo scopo principale è 

"regolamentare tutti i gestori di fondi di investimento alternativi (ciascuno un GEFIA) che 

operano o commercializzano fondi nell'UE” e quindi per evitare i rischi per la stabilità 

finanziaria imposti dagli investimenti in PE. La direttiva ha introdotto distinte misure di 

trasparenza e requisiti di informativa per i fondi per garantire una migliore protezione degli 

investitori. In secondo luogo, ha implementato il passaporto: ciò consente ai GEFIA di 

"gestire e commercializzare i propri fondi liberamente in tutta l'UE, senza richiedere 

un'autorizzazione separata in nessun altro Stato membro”. Tutti i GEFIA non UE in "paesi 

terzi" devono utilizzare NPPR per ogni paese nel processo di investimento o utilizzare un 

nuovo regime di equivalenza del passaporto di paesi terzi con disposizioni globali. 

Quest'ultimo richiede un test di equivalenza per i paesi, ma deve ancora essere attuato 

dall'UE-COM, la Brexit potrebbe ulteriormente ritardarne l'introduzione. Un gestore di fondi 

di investimento alternativi non UE dovrebbe quindi "rispettare tutti i requisiti del gestore di 

fondi di investimento alternativi, avere un ufficio nell'UE ed essere regolato da un regolatore 

dell'UE". Gli sforzi di armonizzazione della direttiva possono essere integrati nell'iniziativa 

UE-COM per unire i mercati dei capitali europei formando l'Unione dei mercati dei capitali 

(CMU). Mira a garantire la libera circolazione dei capitali nel mercato unico, a ridurre le 

barriere del flusso di capitale tra i membri dell'UE e ad approfondire i mercati dei capitali 

europei. Il suo campo di applicazione comprende molte iniziative importanti per l'industria 

del PE:  

• Facilitare gli investimenti transfrontalieri e rimuovere gli ostacoli agli investimenti; 

• Miglioramento delle condizioni per le IPO con particolare attenzione alle piccole e medie 

imprese (PMI); 
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• Promuovere gli investimenti in VC nelle PMI e nelle start-up introducendo un regolamento 

sui fondi di venture capital europei (simile al fondo di investimento alternativo, ma per fondi 

più piccoli); 

• Armonizzazione dei regimi fiscali societari e patrimoniali; 

• Attrarre partenariati pubblico-privato con un nuovo fondo di fondi paneuropeo VC in 

aggiunta all'attuale Fondo europeo per gli investimenti (FEI); 

Gli studi indicano che la CMU ha il potenziale per migliorare gli investimenti non bancari 

nell'UE nel lungo periodo e in modo sostenibile. Nonostante le critiche del Regno Unito ai 

regolamenti UE-COM, la CMU è un'iniziativa ampiamente sostenuta dal suo governo e dalla 

Bank of England. GROH / LIECHTENSTEIN (2011) ha creato un indice di attrattiva per i 

paesi PE che evidenzia la posizione di leader del Regno Unito in questo settore. Hanno 

trovato la profondità del suo mercato dei capitali e la protezione degli investitori per 

manifestare questa posizione. Soprattutto il volume delle IPO, la capitalizzazione di borsa e 

le dimensioni del mercato delle fusioni e acquisizioni dominano nell'UE27. Solo la 

tassazione è considerata non favorevole come in altri paesi.  Le statistiche dell'associazione 

del settore Invest Europe supportano questo risultato. I fondi con sede nel Regno Unito e in 

Irlanda hanno raccolto insieme 46,8 miliardi di euro di capitale, pari al 50% di tutta la 

raccolta fondi dell'UE e con una quota costante. Solo il 10,9% dei fondi raccolti nell'UE 

proviene dal Regno Unito e dall'Irlanda, dimostrando il suo potere di attrarre capitali esteri. 

Inoltre, hanno rappresentato il 41% degli investimenti da tutti i fondi europei in società di 

portafoglio europee e non europee, con acquisizioni più importanti degli investimenti in VC. 

I fondi hanno contribuito all'1,3% del PIL del Regno Unito. Il 36% degli importi da 

disinvestire (pari a 16 miliardi di euro) è rappresentato da società europee di PE provenienti 

da una società britannica e irlandese, mentre solo il 25% di disinvestimenti (10,6 miliardi di 

euro) è stato attribuito a società di portafoglio britanniche e irlandesi. Il tipo di 

disinvestimento è spesso correlato alla flottazione, non sorprendente a causa del mercato 

profondo. Nel 2016, le autorità del Regno Unito hanno concesso 212 fondi ai sensi del diritto 

di passaporto del gestore di fondi di investimento alternativi per fare affari nell'UE nel 2016, 

mentre solo 45 fondi hanno ricevuto questi diritti altrove nell'UE per fare affari nel Regno 
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Unito. Ciò dimostra che l'industria britannica del PE si è fortemente affidata all'esterno fondi, 

in particolare dall'UE a 27, che vengono spesso investiti in società di portafoglio dell'UE e 

ceduti nel Regno Unito. 

 

 

4.2 Investimenti globali delle banche  

 

Le banche europee si stanno ritirando dal ruolo di banca globale di investimenti. È una 

conseguenza, spesso intesa, delle imposizioni normative degli ultimi anni, dalle restrizioni 

proposte su alcuni moduli di investment banking per ridurre l'esposizione dei contribuenti, 

ma anche dai requisiti patrimoniali. La preoccupazione principale è come un paese europeo 

di medie dimensioni, come il Regno Unito o la Svizzera, o anche un paese più grande come 

la Germania, o un piccolo paese come l'Islanda o l'Irlanda, troverebbe una banca di 

investimento globale per essere supportato, se dovesse finire nei guai. Quindi, la serie di 

regolamenti strutturali mirava a riportare la scala dell'investment banking europeo a un 

livello superiore, ad un livello sopportabile. L'Unione europea, ovviamente, ha una scala 

molto più ampia rispetto ai suoi singoli paesi membri. Se la chiave del problema è la scala 

relativa della banca (investimenti) globale e lo stato che deve sostenerlo, è possibile una 

banca d'investimento globale con sede in Europa? Ne dubitiamo, principalmente perché l'UE 

non uno stato. Non ha una competenza fiscale sufficiente. Anche con l'Unione bancaria 

europea e con il Meccanismo europeo di stabilità, ha limiti alla mutualizzazione delle 

perdite, ciò porterebbe che la maggior parte delle perdite ricadrebbero ancora sul paese di 

origine.  La banca d'investimento globale con sede in Europa emergerà in modo endogeno, 

non ci aspettiamo che nel prossimo mezzo decennio o così. Quindi è probabile che 

continuerà il continuo ritiro delle banche europee da un ruolo globale di investment banking. 

Ciò lascerà le cinque banche americane a rigonfiamento (Goldman Sachs; Morgan Stanley; 

J.P. Morgan; Citigroup; e Bank of America Merrill Lynch) come le uniche banche di 

investimento globali rimaste in piedi. Il risultato più probabile è un sistema bancario di 

investimento a quattro livelli.  Il primo livello sarà composto da questi cinque giganti globali 

statunitensi. Il secondo livello sarà composto da forti attori regionali, come Deutsche, 

Barclays e Rothschild in Europa e CITIC nella regione Asia-Pacifico. HSBC è nel mezzo, 
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con radici sia europee che asiatiche-pacifiche. Il terzo livello è costituito dalle armi di 

investment banking delle banche nazionali. Serviranno (la maggior parte) delle esigenze di 

investimento bancario delle proprie società e enti del settore pubblico, tranne nel caso delle 

istituzioni più grandi e più internazionali (che vorranno il sostegno globale dalle banche 

statunitensi) o nel caso di complessi, consulenza specialistica. Esempi di questo terzo livello 

si trovano nei ruoli delle banche australiane e canadesi, che supportano le proprie società e 

gli enti del settore pubblico senza estendersi agli investimenti bancari globali. Il quarto 

livello è costituito da boutique piccole, specializzate, di consulenza e di gestione 

patrimoniale. Le banche di investimento svolgono un ruolo chiave nei mercati finanziari 

riunendo i fornitori di capitale (ovvero gli investitori) e quelli che richiedono domanda di 

capitale (ovvero le società, i governi e le famiglie). In questo modo, le banche di 

investimento sono i custodi dell'Unione dei mercati dei capitali, che mira a migliorare 

l'accesso al finanziamento, allocazione del capitale, prospettive per i risparmiatori e stabilità 

finanziaria nell'Unione europea. La Commissione europea, che ha avviato il progetto 

dell'Unione dei mercati dei capitali, ha quindi un vivo interesse per il corretto funzionamento 

di questi gate keeper da una prospettiva economica. Ma esiste anche una dimensione politica, 

come nel caso delle agenzie di rating del credito. Per quanto riguarda la domanda di capitale, 

le società sono il gruppo più numeroso. La fornitura di corporate finance è la fusione 

tradizionale delle banche di investimento, che comporta aiutare i clienti a raccogliere fondi 

sui mercati dei capitali e fornire consulenza su fusioni e acquisizioni (fusioni e acquisizioni). 

Ciò può comportare l'ottenimento di sottoscrizioni da parte degli investitori a un'emissione 

di titoli, il coordinamento con gli offerenti, la negoziazione con un obiettivo di fusione e il 

collegamento con le autorità di regolamentazione (autorità garanti della concorrenza e 

finanziarie) e i governi. Uno dei ruoli principali delle banche di investimento nelle fusioni e 

acquisizioni è quello di stabilire il valore equo per le società coinvolte nella transazione. 

Sono anche in grado di prevedere in che modo tale valore potrebbe essere modificato 

(ovvero, cosa succede al valore di una società in una serie di scenari diversi e cosa 

significherebbe finanziariamente quei potenziali futuri). Viene generato un pitch book di 

informazioni finanziarie per mostrare la banca a un potenziale cliente di fusioni e 

acquisizioni. Se il lancio ha esito positivo, la banca organizza l'accordo per il cliente. Mentre 

le banche di investimento erano solite sottoscrivere quasi tutte le emissioni di azioni e 

obbligazioni, il loro ruolo principale si è ora spostato verso il collocamento di capacità presso 
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gli investitori. Quindi la maggior parte dei posizionamenti viene effettuata sulla base dei 

migliori sforzi; solo le questioni relative ai diritti sono ancora sottoscritte dalle banche di 

investimento. Qualità e reputazione sono gli ingredienti chiave per il successo di una banca 

di investimento, per la quale le società pagano. Poiché i mercati dei capitali e le società 

statunitensi sono di gran lunga i più grandi al mondo, non sorprende che le banche di 

investimento statunitensi siano leader nell'investment banking globale. Tuttavia, le banche 

di investimento statunitensi a Wall Street hanno stretti legami con il governo degli Stati Uniti 

a Washington DC, come testimoniato durante la crisi finanziaria globale. Il Congresso degli 

Stati Uniti può facilmente approvare nuove leggi con portata extra-territoriale (ad esempio 

Sarbanes-Oxley).  Mentre le banche di investimento statunitensi sono i leader globali, qual 

è la loro quota nel mercato europeo degli investimenti bancari? Le classifiche delle banche 

di investimento classificano le banche di investimento in base alla quota di mercato. Queste 

tabelle in genere coprono quattro segmenti principali: fusioni e acquisizioni, azioni, 

obbligazioni e prestiti (vale a dire prestiti sindacati). Si è proceduto a calcolare la media 

ponderata dei proventi da investimenti bancari dei primi 20 attori in questi quattro segmenti 

per l'Europa (vale a dire, la quota di mercato in ciascun segmento è ponderata dalla 

dimensione relativa di quel segmento di mercato nel totale delle attività di investment 

banking). I dati globali sono generalmente suddivisi in Americhe, EMEA (Europa, Medio 

Oriente e Africa), Asia-Pacifico e Giappone, ma abbiamo solo dati EMEA. Tuttavia, 

l'Europa comprende la stragrande maggioranza degli investimenti bancari dell'EMEA. I dati 

sono presi da Thomson Reuters e coprono il periodo dal 2005 al 2015. Per selezionare i primi 

20, prendiamo la media degli 11 anni in tutte le banche di investimento e usiamo quella 

classifica per tutti gli anni. La Figura 1 riassume i risultati. La quota di mercato delle banche 

di investimento dell'UE e svizzere è diminuita dal 2010/2011, mentre la quota delle banche 

di investimento statunitensi è aumentata dal 35 percento nel 2011 al 45 percento nel 2015. 

Va notato che l'evoluzione delle quote di mercato regionali riflette in parte la più ampia 

dinamica della crisi bancaria. Le banche di investimento statunitensi sono state colpite per 

la prima volta dalla crisi finanziaria globale e sono diminuite dal 40 percento nel 2009 al 35 

percento nel 2011, ma si sono riprese dopo il deciso esercizio di ricapitalizzazione applicato 

dal Ministero del Tesoro statunitense. Il declino svizzero si è verificato nel 2010 e il declino 

dell'UE nel 2011. Sebbene parte del declino europeo sia ciclico (crescita in atto in ritardo 

all'indomani della crisi del debito sovrano), sosteniamo che la maggior parte del declino è 
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strutturale a causa delle misure regolamentari strutturali per ridimensionare il settore 

bancario europeo (di investimento). Tuttavia, la quota europea del mercato dell'investment 

banking rimane maggiore. Mentre perdono attività nel mercato globale degli investimenti 

bancari (vedere la Figura 10 di seguito), hanno ancora una presenza forte, sebbene in calo, 

in Europa, al servizio di molte piccole e medie imprese. Tuttavia, la Figura 9 mostra una 

tendenza strutturale di fondo, in base alla quale le banche di investimento dell'UE e svizzere 

stanno ridimensionando. Se la tendenza dovesse continuare, le banche di investimento 

statunitensi supererebbero presto il primo posto delle loro controparti dell'UE. La Figura 10 

mostra che la quota delle banche di investimento americane (statunitensi e canadesi) è 

aumentata dal 58 percento nel 2010 al 62 percento nel 2015, mentre la quota di attori europei 

(UE e Svizzera) è diminuita dal 35 al 30 percento nello stesso periodo. Ciò conferma il 

quadro generale dell'ascesa delle banche di investimento americane e del declino di quelle 

europee. 

 

 

Figura 9: Quota di mercato delle banche di investimento nell'EMEA (in%) 

  Fonte: calcoli di Bruegel basati sui dati di Thomson Reuters. 

Nota: la figura mostra le quote relative del mercato bancario di investimento EMEA detenute dalle prime 20 banche di 
investimento, raggruppate per origine: UE, USA, Svizzera, Giappone. L'Europa comprende la stragrande maggioranza 

delle banche d'investimento EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). 
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Figura 10: Quota di mercato nell'investment banking globale (in%) 

 Fonte: calcoli di Bruegel basati sui dati di Thomson Reuters.  

Nota: la figura mostra le quote relative del mercato globale degli investimenti bancari detenute dalle prime 20 banche di 
investimento, raggruppate per origine: Americhe (USA e Canada), Europa (UE e Svizzera) e Asia-Pacifico (Giappone). 

 

Per quanto riguarda l’America, il quadro è ancora più forte. La Figura 11 indica l'aumento 

delle banche di investimento statunitensi (dal 63 al 66 percento) e il declino delle banche di 

investimento europee (dal 28 al 22 percento) nel mercato americano degli investimenti 

bancari. Ciò è in linea con il più ampio ritiro delle banche europee dagli Stati Uniti. Va 

notato che prima della crisi finanziaria globale le banche europee avevano una presenza 

eccessivamente ampia negli Stati Uniti; quindi c'era una propensione verso gli Stati Uniti 

nelle operazioni estere delle banche europee. Dalla regione Asia-Pacifico, solo le banche di 

investimento giapponesi operano su scala globale. Mentre le banche di investimento cinesi 

sono in aumento, finora si sono limitate a un ruolo locale. 
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Figura 11: Quota di mercato delle banche di investimento in America (in%)  

Fonte: calcoli di Bruegel basati sui dati di Thomson Reuters. 

Nota: la figura mostra le quote relative del mercato bancario americano di investimento detenute dalle prime 20 banche 
di investimento, raggruppate per origine: Stati Uniti, Canada, Europa (UE e Svizzera) e Asia-Pacifico (Giappone). 

 

Infine, si noti il mercato bancario asiatico-pacifico e giapponese per gli investimenti. La 

quota di mercato delle banche di investimento statunitensi ed europee è crollata in questo 

breve periodo. Le banche di investimento statunitensi scendono dal 38 al 31 percento e quelle 

europee dal 33 al 24 percento. Le banche di investimento cinesi sono ora diventate i maggiori 

attori nella loro regione con una quota di mercato del 41% nel 2015. Ciò riflette la crescente 

professionalità e fiducia nelle banche di investimento cinesi.  
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Figura 12: Quota di mercato delle banche di investimento nell'area Asia-Pacifico (in%) 

 Fonte: calcoli di Bruegel basati sui dati di Thomson Reuters. 

Nota: la figura mostra le quote relative del mercato delle banche di investimento Asia-Pacifico detenute dalle prime 20 
banche di investimento, raggruppate per origine (Americhe (USA e Canada), Europa (UE e Svizzera), Cina e Australia. Il 

Giappone non è incluso nei dati di mercato Asia-Pacifico. 

 

Il gruppo HSBC è una banca globale, con una forte presenza in Europa (42 percento del 

portafoglio prestiti totale) e in Asia (37 percento del portafoglio prestiti totale). Inoltre, la 

Hongkong and Shanghai Banking Corporation (la sussidiaria di Hong Kong del gruppo 

HSBC) è la più grande banca di Hong Kong. Sarebbe interessante vedere se si adatta al 

percorso in declino degli attori europei o all'ascesa delle banche cinesi. La quota di mercato 

di HSBC nell'investment banking Asia-Pacifico è passata dall'1,7% nel 2010 al 2,9% nel 

2015. Mentre HSBC è classificata tra le banche europee (a causa della sua sede principale a 

Londra), segue quindi il modello di investimento con base cinese le banche subentrano alle 

loro controparti statunitensi ed europee. La Figura 13 mostra il mercato giapponese degli 

investimenti bancari. Questa immagine mette in luce la natura chiusa tradizionalmente 

relativa del mercato bancario giapponese, con una quota di mercato superiore al 70% per gli 

attori nazionali. Tuttavia, vi è un calo della quota di mercato delle banche di investimento 

giapponesi dal 71% nel 2010 al 67% nel 2015. Questa parte del mercato è rilevata dalle 

banche di investimento americane, che hanno aumentato la loro quota di mercato dal 24 al 

28% durante questo periodo. Mentre le banche di investimento cinesi e giapponesi sono gli 

attori dominanti nei loro mercati, questi mercati sono molto più piccoli dei mercati americani 

e EMEA di investment banking. Thomson Reuters10 fornisce dati sul totale delle 

commissioni bancarie di investimento per le varie regioni geografiche: Americhe $ 48,6 
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miliardi; EMEA $ 22,1 miliardi; Asia-Pacifico $ 12,6 miliardi; e Giappone $ 3,6 miliardi nel 

2015. Ciò riconferma il quadro generale che le cinque banche di investimento statunitensi 

sono i leader mondiali, con posizioni leader nei principali mercati americani ed europei. 

 

 

Figura 13: Quota di mercato delle banche di investimento in Giappone (in%)  

Fonte: calcoli di Bruegel basati sui dati di Thomson Reuters. 

Nota: la figura mostra la quota di mercato relativa delle banche di investimento americane (USA e Canada), europee (UE 
e Svizzera) e giapponesi tra le prime 20 del mercato giapponese di investment banking. 
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4.2.1 I riflessi delle banche USA in Europa 

 

Una domanda interessante è come le banche di investimento statunitensi hanno operato in 

tutta Europa. È difficile rispondere, poiché le banche di investimento, come qualsiasi grande 

impresa, non sono molto trasparenti sulla loro precisa posizione geografica delle loro 

operazioni. Tuttavia, ai sensi della recente direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV; 

2013/36 / UE), gli istituti finanziari devono divulgare, per paese in cui operano attraverso 

una filiale o una succursale, informazioni sul fatturato, il numero di dipendenti e l'utile al 

lordo delle imposte. Questi rapporti cosiddetti paese per paese (CBC) ci consentono di 

affinare la divisione geografica a livello di paese. Dai rapporti CBC del 2014 delle cinque 

banche di investimento statunitensi, intraprendiamo le attività di investment banking in tutta 

Europa ed escludiamo le attività di banca commerciale di Citi, Bank of America e JP Morgan 

Chase. In due casi (Citigroup, JP Morgan), alcuni paesi dell'UE non sono coperti dai 

principali rapporti CBC. Le banche di investimento statunitensi applicano il modello hub 

and speak nelle loro operazioni europee. Queste banche utilizzano il centro finanziario 

internazionale di Londra come hub principale (con oltre l'80 percento delle attività) con raggi 

verso gli altri paesi europei più grandi e di medie dimensioni. Non hanno operazioni nei 

mercati più piccoli, come Austria, Finlandia, Portogallo e Paesi Baltici. Nell'Europa centrale 

e orientale, hanno solo una piccola presenza nel più grande paese, la Polonia. Alcune capitali 

fungono da sub-hub. Francoforte e Dublino sono i maggiori hub secondari con oltre il 2 

percento di attività. Francoforte è emersa come la capitale finanziaria dell'Eurozona. 

L'ascesa di Francoforte può essere spiegata dalla presenza della Banca centrale europea, che 

si è estesa dalla politica monetaria alla vigilanza bancaria. Inoltre, Francoforte è la capitale 

finanziaria della Germania, il paese europeo più grande e più forte, che ha rafforzato la sua 

posizione dominante durante la crisi sovrana dell'euro. Al contrario, Dublino si trova in uno 

dei paesi più piccoli, ma ha un regime fiscale favorevole e appartiene, insieme al Regno 

Unito, al gruppo di paesi di lingua inglese. Gli americani trovano più facile, anche 

culturalmente, istituire uffici in questi paesi. Infine, Lussemburgo e Parigi sono sotto-hub 

più piccoli con oltre l'1 percento delle attività. Quindi, la grande sede di Londra contiene la 

stragrande maggioranza degli esperti finanziari e degli operatori finanziari di una banca di 

investimento, con alcuni altri specialisti con sede a Francoforte e / o Dublino. Le banche di 
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investimento hanno una piccola forza di vendita nelle restanti (principali) capitali europee. 

Questi account manager parlano la lingua locale e mantengono i contatti tra i clienti locali, 

che preferiscono fare affari con il loro compagno di campagna e gli esperti di Londra. Un 

dettaglio interessante è che le banche di investimento statunitensi attirano attivamente i 

talenti finanziari in tutta Europa per garantire che le principali nazionalità (e culture) siano 

presenti nel loro team di Londra, e crescano anche in posizioni senior. Nominare gli europei 

in posizioni chiave aiuta a collaborare con gli europei imprese, investitori, regolatori e 

governi, che è una parte importante della funzione di investment banking. Il modello hub 

and spoke è rafforzato dalla spinta verso l'efficienza normativa. Le banche di investimento 

statunitensi preferiscono trattare con un solo regolatore per le loro operazioni europee. 

Questo è ovviamente il regolatore nell'hub principale. Per questioni prudenziali, la 

Prudential Regulatory Authority della Bank of England ha il potere di supervisione ai sensi 

della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV; 2013/36 / UE) sulle operazioni europee 

delle banche di investimento statunitensi. La licenza del Regno Unito può quindi essere 

utilizzata per il passaporto in tutta l'Unione europea. Analogamente, l'autorità di condotta 

finanziaria sovrintende alle operazioni di mercato ai sensi della direttiva relativa ai mercati 

degli strumenti finanziari (MiFID; 2004/39 / CE; presto sarà sostituita dalla MiFID II 

(2014/65 / UE)) e offre un passaporto europeo per queste attività. Nella misura in cui le 

banche di investimento statunitensi hanno filiali aggiuntive in tutta l'UE, il rispettivo 

supervisore nazionale (ad es. BCE / Bafin per Citigroup Global Markets Deutschland AG) 

ha il controllo di supervisione su tali filiali.                                                                Londra 

non è solo un centro finanziario internazionale, ma anche una porta verso l'Europa per le 

grandi banche statunitensi e svizzere (di investimento). Queste banche utilizzano le loro 

licenze bancarie britanniche come passaporto per le loro operazioni in tutta l'Unione europea. 

Ciò potrebbe non essere più possibile dopo la Brexit. Sebbene possano essere disegnati vari 

scenari - da un accordo "norvegese" a un patto di libero scambio, le banche di investimento 

hanno un interesse prevalente a salvaguardare il loro passaporto europeo.  È già iniziata la 

speculazione se le banche di investimento potessero spostare la loro sede europea a 

Francoforte, Dublino, Parigi o nell'esterno di Amsterdam. All'indomani della crisi 

finanziaria globale, l'Irlanda non sarebbe molto desiderosa di ospitare queste grandi banche. 

L'hosting delle banche porta non solo benefici (ad es. Occupazione e tasse), ma anche costi 

come backstop fiscale per il sistema bancario. Quest'ultimo può in particolare essere costoso 
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per i piccoli paesi. Con l'istituzione dell'Unione bancaria, la Banca centrale europea anziché 

l'autorità di vigilanza nazionale diventerebbe l'autorità di vigilanza quando le attività della 

banca di investimento trasferita superano i 30 miliardi di EUR conformemente al 

regolamento SSM (n. 1024/2013). La risoluzione verrebbe di conseguenza adottata dal 

comitato di risoluzione unico (regolamento SRM n. 806/2014). Ma nel periodo di transizione 

di otto anni che inizia nel 2016 per costituire il Fondo unico di risoluzione (SRF), i paesi 

partecipanti continuano a fornire linee di credito nazionali come backstop all'SRF, che lascia 

il backstop fiscale a livello nazionale. Le banche di investimento statunitensi erano contente 

della loro presenza a Londra. La cultura anglosassone, sia per il business (guidato dal libero 

mercato) sia per la residenza privata, si adatta bene a loro. Non è una sorpresa vedere che le 

banche di investimento statunitensi hanno avuto voce nel dibattito sulla Brexit nel rimanere 

all'interno dell'Unione Europea. Al contrario, alcuni hedge fund con sede a Londra hanno 

fatto una campagna per la Brexit. La conseguente volatilità di una Brexit è, come anticipato, 

un fertile terreno di negoziazione per gli hedge fund. Inoltre, un Regno Unito al di fuori 

dell'Unione Europea sarebbe meno (sovra) regolamentato. Forse pensano, giustamente o 

erroneamente, che il Regno Unito concluderà un accordo commerciale con l'Unione europea 

dopo la Brexit. Ma quanto più un simile accordo assomiglia all'adesione della Norvegia allo 

Spazio economico europeo (SEE) con diritti di pass-porting nell'Unione europea, tanto più 

il Regno Unito dovrà adottare l'acquis normativo completo dell'Unione europea. L'unica 

differenza è che il Regno Unito non avrebbe sede di voto al tavolo delle trattative per le 

nuove direttive e regolamenti. 

 

 

4.3 Regolamentazione finanziaria: normativa europea sui benchmark 

 

I benchmark finanziari sono ampiamente utilizzati nel determinare il prezzo di molti contratti 

finanziari. Ad esempio, un benchmark dei tassi di interesse ha lo scopo di registrare il costo 

del credito in uno qualsiasi tempo. Un benchmark dei tassi di interesse come il tasso 

interbancario offerto di Londra (LIBOR) fornisce una base per il calcolo del prezzo del 

debito per un periodo di tempo. Poiché i contratti di debito devono maturare, a breve o lungo 
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termine, le parti di un tale contratto che devono concordare il prezzo del debito all'inizio non 

sono in grado di fissare il prezzo in cui il valore di una valuta fluttua intrinsecamente in base 

alle variazioni del tasso di interesse. Il benchmarking del prezzo di un contratto di debito 

consente un numero limitato flessibilità e la migliore certezza possibile nel determinare il 

prezzo in una situazione contrattuale incompleta. Il dispositivo di riferimento consente 

quindi di risparmiare sui futuri costi di transazione in termini di ricerca e negoziazione costi 

durante il periodo del contratto. Funge da facilitatore per la fiducia e l'accesso a tali 

transazioni, e serve il più ampio obiettivo economico di democratizzare l'accesso al credito. 

Parametri finanziari che svolgono un ruolo così cruciale nella formazione dei prezzi 

contrattuali sono di seguito denominati "correlati" parametri finanziari ". Il LIBOR è stato 

sviluppato per la prima volta negli anni '80 per facilitare il mercato dei prestiti sindacati, che 

ha permesso ai gruppi di banche di finanziare ingenti prestiti societari e condividere i rischi. 

Per arrivare a un prezzo del debito che sarebbe gradito a tutti nella maniera più conveniente, 

l'uso di un benchmark sui tassi di interesse per valutare il prestito nel corso del periodo 

sembrava più efficace e ragionevole. Il LIBOR è stato generato dalle banche nel mercato dei 

prestiti sindacati, ma l'adozione del LIBOR si è esteso al prezzo di una gamma di strumenti 

finanziari all'ingrosso quali futures, opzioni e swap e anche prodotti a più lungo termine 

come prestiti, risparmi e mutui. Altri strumenti finanziari sono i benchmark che servono allo 

scopo di scoprire i prezzi e ridurre i costi di transazione che prevedono cambi di valuta. 

Questi sono in gran parte utilizzati nel settore all'ingrosso. I benchmark finanziari relativi ai 

prezzi sono diventati importanti beni collettivi generati da strumenti finanziari e da 

istituzioni del settore per soddisfare le esigenze di intermediazione finanziaria. Sono beni 

prodotti privatamente pur servendo allo scopo collettivo dei mercati finanziari, e finora sono 

stati nel regno di "Ordine privato"  o autoregolamentazione.  Lo scandalo del tasso 

interbancario di Londra6 (LIBOR) e gli scandali del cambio di Londra "4 pm fix" 7 hanno 

rivelato le debolezze del sistema di ordinazione privato per i benchmark finanziari relativi 

ai prezzi. Poiché i benchmark relativi ai prezzi sono un bene collettivo, molti partecipanti al 

settore finanziario svolgono un ruolo nella produzione del benchmark, inviando, quotando o 

producendo dati sulle transazioni. Gli input possono essere fatti tenendo presente l'interesse 

personale o possono anche essere di natura manipolatrice. Sebbene possa esistere un 

organismo centralizzato che aggrega gli input (ad esempio l'Associazione dei banchieri 

britannici in relazione al LIBOR fino al 2014), un tale organismo può essere di natura 
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prevalentemente amministrativa e non sorveglia la qualità sostanziale del benchmark. 

Pertanto, potrebbe non esserci alcun incentivo per i partecipanti al settore finanziario o gli 

organismi di aggregazione dei benchmark da dedicare al mantenimento collettivo della 

qualità dei benchmark. Le rivelazioni secondo cui le grandi banche globali come Barclays, 

8 UBS9 e JP Morgan10 sono state impegnate in comportamenti manipolativi relativi al 

LIBOR, alla correzione WMR di Londra per il commercio di valuta estera e alla correzione 

dell'oro di Londra hanno sollevato preoccupazioni a livello globale riguardo 

all'inadeguatezza dell'autoregolamentazione. In risposta allo scandalo LIBOR, il Regno 

Unito ha istituito la Wheatley Review, che ha raccomandato a settembre 2012 di istituire un 

regime normativo per LIBOR, che è diventato un modello di riferimento per lo studio 

internazionale ed è stato probabilmente influente nella questione delle Linee guida non 

vincolanti dall'Autorità bancaria europea / Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati nel giugno 2013 e nell'introduzione dei Principi per i benchmark finanziari da parte 

dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (OICU-IOSCO) 

nel luglio 2013 a seguito di una consultazione di 3 mesi dell'aprile 2013. D’allora la 

Commissione Europea ha proposto un nuovo regime normativo per i parametri di riferimento 

finanziari più in generale, che è in fase di definizione nella legislazione, e il Regno Unito ha 

anche sviluppato una riflessione più completa sulla regolamentazione dei mercati non 

mobiliari nei settori del reddito fisso, delle valute e delle materie prime (FICC) compreso 

l'uso di parametri di riferimento finanziari in tali settori. La revisione dei mercati equi ed 

efficaci è stata istituita dal cancelliere del Regno Unito nel giugno 2014, per condurre una 

valutazione completa e lungimirante del modo in cui operano i mercati non azionari 

all'ingrosso, compresa una revisione dei parametri finanziari basati nel Regno Unito, di 

importanza per i mercati finanziari e riguardo ai quali sono sorti gravi problemi di cattiva 

condotta. La revisione ha raccomandato in una relazione intermedia nel 2014 di estendere il 

regime LIBOR istituito nel 2013 ad altri sette parametri di riferimento ampiamente utilizzati 

nei mercati del Regno Unito. Nel rapporto finale della revisione pubblicato nel giugno 2015, 

la revisione ha formulato ulteriori raccomandazioni che rafforzerebbero l'integrità dei 

mercati FICC e della cultura commerciale del settore finanziario in generale. Ciò 

costituirebbe il più ampio contesto di supporto per garantire la dovuta governance dei 

parametri di riferimento finanziari utilizzati in questi mercati. I nuovi quadri normativi 

continuano a essere monitorati da IOSCO e dal Financial Stability Board (FSB). Il 
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pionieristico quadro normativo nel Regno Unito ha adottato un approccio basato sul mercato 

per la regolamentazione dei parametri finanziari. Il mantenimento della qualità del 

benchmark rimane saldamente nelle mani delle istituzioni del settore privato nonostante il 

fallimento del mercato che circonda LIBOR e altri scandali relativi al benchmark. Tuttavia, 

le istituzioni del settore privato designate sono ora responsabili della produzione e del 

mantenimento dei parametri di riferimento, soggetti agli obblighi normativi e alla 

responsabilità. Il rispetto delle normative da parte di questi istituti funge da segnale della 

credibilità del benchmark per i mercati finanziari, pertanto è possibile mantenere la fiducia 

del mercato nei benchmark pertinenti. Gli attributi chiave dell'approccio alla titolarità sono 

essenzialmente: la designazione della "proprietà" del benchmark al fine di incentivare la 

manutenzione di qualità; imporre un regime di governance per tali "proprietari" come i 

"proprietari" può ora essere identificato e regolato; e designare responsabilità specifiche per 

tali proprietari in cambio del godimento dei loro diritti di proprietà conferiti dalla normativa. 

Tale regime è simile al conferimento di diritti di sfruttamento esclusivi sulla proprietà 

intellettuale, tranne in questo caso, la generazione del "contenuto intellettuale" nei parametri 

finanziari non può essere chiaramente attribuita ai proprietari designati. I parametri di 

riferimento finanziari relativi ai prezzi sono spesso generati da un insieme di informazioni, 

basate su dati commerciali o invii nozionali. Pertanto, i confini tra pubblico e privato 

possono sembrare sfocati per un prodotto così collettivamente prodotto che è in grado di 

favorire il mercato in generale. Sosteniamo che i decisori politici sembravano contrari al 

passaggio nel lato "pubblico" del confine nel diventare responsabili della gestione di 

parametri finanziari relativi ai prezzi che sono diventati ampiamente utilizzati e importanti. 

Pertanto, è stata presa una decisione deliberata nella politica di regolamentazione del Regno 

Unito per inquadrare il parametro di riferimento finanziario relativo ai prezzi come un bene 

privato e per rafforzare le sue caratteristiche di bene privato, sebbene la ragion d'essere del 

governo di tali beni risieda nell'interesse pubblico. Questa caratterizzazione incompleta, che 

è la pietra angolare dell'approccio alla titolarità, spiega molte delle debolezze dei regimi 

regolamentari. L'estensione della governance normativa è limitata in riferimento 

all'approccio basato sulla proprietà basata sul mercato. Ciò si traduce in un equilibrio 

inadeguato della governance normativa per soddisfare le esigenze chiave di interesse 

pubblico come il mercato a lungo termine e la stabilità sistemica.                                                                                               

La Wheatley Review, che è stata incaricata di esaminare la riforma del LIBOR dopo che 
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sono emersi gli scandali di manipolazione, ha considerato molte possibilità nella 

regolamentazione del LIBOR, inclusa la possibilità di sostituire il LIBOR con un nuovo 

benchmark regolamentato. Alla fine si è concluso a favore della riforma completa del 

LIBOR. La revisione è stata convinta dalle dichiarazioni secondo cui il LIBOR non sarebbe 

stato gravemente danneggiato nella misura in cui necessitava di essere sostituito e che 

sarebbe stato altamente dannoso per il mercato, se si fosse verificato un cambiamento forzato 

dal LIBOR. Dal punto di vista dei partecipanti al mercato, preservare il riferimento 

finanziario storico già ampiamente utilizzato è importante per la stabilità del mercato. 

Tuttavia, poiché il benchmark storico è danneggiato dalla manipolazione del mercato, è 

necessario che la regolamentazione contribuisca al ripristino della credibilità del benchmark. 

L'agenda per la stabilità del mercato richiede una risposta proporzionata ma non 

rivoluzionaria. Pertanto, la riforma del LIBOR è stata concepita per garantire l'effetto di 

preservare e rafforzare il parametro di riferimento esistente. A questo proposito, l'approccio 

della "titolarità" soddisfa probabilmente gli obiettivi della riforma del LIBOR. La titolarità 

di un valore di riferimento finanziario ne garantisce la conservazione, in quanto un'entità del 

settore privato è incentivata da motivazioni commerciali a proteggere tale valore di 

riferimento al fine di sfruttarlo. L'entità del settore privato è soggetta a regolamentazione in 

cambio del suo diritto di sfruttamento commerciale. Pertanto, l'esistenza di una 

regolamentazione sottolinea la credibilità del benchmark e sostiene la fiducia del mercato in 

esso. L'approccio alla titolarità raggiunge probabilmente la congruenza con le esigenze 

immediate di stabilità del mercato identificate dai responsabili politici. I regolatori hanno la 

possibilità di trasformare il LIBOR in un bene pubblico, e ciò preserverebbe la natura 

comune del bene. Tale opzione porta il vantaggio principale che il benchmark continua ad 

essere un meccanismo di riduzione dei costi di transazione facilmente accessibile che 

contribuirebbe a promuovere l'accesso ai mercati, un obiettivo socialmente utile ed equo. 

Non ci sarebbe più un mercato per i parametri di riferimento, ma si potrebbe sostenere che 

questa stessa conseguenza comporta anche se si adotta l'approccio della titolarità. La 

titolarità del benchmark potrebbe consentire ad alcuni amministratori di benchmark di 

consolidare benchmark storici e distorcere la concorrenza nel mercato dei benchmark. 

Pertanto, trasformare il LIBOR in un bene pubblico può in effetti essere controproducente 

per il mantenimento del LIBOR e il ripristino della fiducia del mercato attorno al benchmark. 

La questione se la regolamentazione debba preservare i parametri di riferimento esistenti o 
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sostituirli non è affrontata nelle successive pubblicazioni IOSCO e della Commissione 

europea. Sembra scontato che il quadro normativo riguardi parametri di riferimento esistenti 

ai fini della salvaguardia della stabilità del mercato. Per quanto riguarda l'UE, 

l'armonizzazione del quadro normativo per i parametri di riferimento finanziari riduce anche 

la probabilità che gli Stati membri introducano regimi di regolamentazione diversi che 

incidono negativamente sull'integrazione dei mercati finanziari dell'UE. Si può sostenere che 

l'approccio alla titolarità crea i giusti incentivi affinché i parametri finanziari possano essere 

debitamente prodotti e mantenuti. Gli amministratori di benchmark potrebbero distribuire i 

ricavi ottenuti dalle licenze all'istituzione di solidi sistemi di raccolta e analisi dei dati al fine 

di generare benchmark finanziari credibili. Tale è la chiave per mantenere la fiducia e la 

stabilità del mercato. In questo modo, i regolatori raggiungerebbero l'obiettivo di interesse 

pubblico della stabilità del mercato cooptando la governance basata sul mercato fornita dagli 

amministratori di riferimento. Questa è una forma di regolamentazione "intelligente", in cui 

l'allineamento degli obiettivi di interesse normativo e privato si traduce in una forma efficace 

di governance basata sul mercato che soddisfa anche le esigenze di interesse pubblico. 

Tuttavia, l'approccio alla titolarità comporta alcuni compromessi. I regimi di licenza degli 

amministratori di benchmark renderebbero più costoso per gli utenti accedere ai benchmark 

finanziari relativi ai prezzi. Si noti che ICE rende disponibili al pubblico i dati LIBOR storici 

con 3 giorni di ritardo, quindi si potrebbe sostenere che è stato raggiunto un compromesso 

nel soddisfare le esigenze degli amministratori e degli utenti di riferimento. Tuttavia, il 

sistema di licenze favorisce gli abbonati che possono ottenere un accesso più rapido a 

LIBOR rispetto ad altri utenti. Si chiede se ciò possa dare l'opportunità ad alcuni partecipanti 

al mercato di trarre vantaggio da altri, in gran parte utenti al dettaglio. In altre parole, sebbene 

la proprietà possa rafforzare la governance del benchmark, l'interesse degli utenti ad avere 

un meccanismo accessibile di riduzione dei costi delle transazioni potrebbe essere 

indebolito. Le caratteristiche principali della sovvenzione normativa sono: (a) il quadro 

normativo per la trasparenza del mercato ai sensi del Regolamento sui mercati degli 

strumenti finanziari 2014; (b) il regime di sanzioni penali introdotto dal Regno Unito e 

dall'UE per manipolazione dei parametri di riferimento e (c) il regime di condotta individuale 

introdotto nel Regno Unito. In altre parole, gli amministratori di benchmark sono fortemente 

"sovvenzionati" dai quadri normativi e dalla supervisione esistente, si può interrogare sulla 

portata del vero valore aggiunto da parte degli amministratori per giustificare la loro 
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titolarità. Sebbene gli amministratori di benchmark debbano investire nella raccolta di 

informazioni e nelle capacità analitiche per generare parametri di riferimento, sono 

notevolmente aiutati dal quadro globale per la trasparenza normativa. Dal 2004, è stata 

incaricata la trasparenza dei prezzi per le informazioni pre e post-negoziazione su tutti gli 

scambi europei, le strutture di negoziazione elettronica e gli internalizzatori sistematici 

(imprese che esercitano l'annullamento di ordini di acquisto e vendita nel loro portafoglio di 

negoziazione) .7Queste misure sono state introdotte per incoraggiare l'ascesa della 

concorrenza sul mercato e mitigare l'eccessiva frammentazione dei mercati. Dopo la crisi 

finanziaria globale 2007-9, gli obblighi di trasparenza del mercato si sono notevolmente 

ampliati nella legislazione europea al fine di soddisfare le esigenze di sorveglianza del 

rischio. Il Regolamento europeo sulle infrastrutture dei mercati 2013 (EMIR) ha imposto la 

compensazione centrale dei derivati fuori borsa e dei prodotti di scambio al fine di 

standardizzarli e creare maggiore trasparenza che li circonda. Gli amministratori di 

benchmark traggono grande vantaggio dal quadro normativo esistente per una trasparenza 

completa e prescritta del mercato. Ad esempio, poiché ICE possiede e gestisce mercati e 

borse azionari e dei futures, inclusi LIFFE e New York Stock Exchange, e una serie di 

strumenti di compensazione, gran parte dei dati necessari per la produzione di riferimento 

vengono forniti in conformità ai requisiti normativi. Inoltre, il quadro normativo per le 

sanzioni contro la manipolazione dei valori di riferimento fornisce anche un sussidio per la 

titolarità degli amministratori dei valori di riferimento. La proprietà privata nei parametri di 

riferimento è protetta dall'applicazione pubblica, in quanto sanzioni penali e amministrative 

possono essere applicate contro comportamenti che mirano a danneggiare un valore di 

riferimento. Nel Regno Unito e nell'UE sono state introdotte sanzioni penali e regimi penali 

amministrativi per scoraggiare coloro che offuscano i parametri finanziari. L'UE ha incluso 

la manipolazione di riferimento nella sua interpretazione della "manipolazione del mercato", 

che è punibile con sanzioni penali e amministrative. La portata dell'abuso di mercato include 

tradizionalmente l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, tale 

comportamento è considerato un comportamento antisociale che mina la fiducia e 

l'efficienza del mercato. Il rapporto IOSCO incoraggia la manipolazione dei parametri di 

riferimento da punire in modo credibile, e il Regno Unito è andato oltre UE e IOSCO 

proponendo di estendere le sanzioni contro gli abusi di mercato ai parametri di riferimento 

finanziari nei mercati FICC, laddove quelli esulino dal campo di applicazione dei mercati 
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coperti dal regolamento UE. Fino ad oggi, sono state inflitte punizioni spettacolari a 

istituzioni e individui impegnati nella manipolazione dei benchmark. Molte istituzioni 

finanziarie sono state inflitte con multe allettanti. La manipolazione del benchmark è un 

sintomo della cultura tossica sottostante molti istituti finanziari scoperti sulla scia della crisi 

finanziaria globale del 2007-9, quindi la punizione per le imprese è stata socialmente visibile. 

Inoltre, poiché la manipolazione dei parametri di riferimento è stata in gran parte effettuata 

da determinati gruppi di individui, anche i procedimenti giudiziari individuali sono stati 

montati e garantiti. 

 

 

4.4 I fondi d’investimento europei a lungo termine 

 

Gli hedge fund sono veicoli di investimento leggermente regolamentati che svolgono un 

ruolo importante e tendono a rendere i mercati più efficienti. Gli hedge fund offrono agli 

investitori, ai gestori di fondi e ai mercati in generale numerosi vantaggi e vantaggi. Per gli 

investitori, prima di tutto, gli hedge fund offrono un potenziale per rendimenti, possono 

essere un importante strumento di diversificazione nel portafoglio di investimenti 

complessivo di un investitore perché minimizzano la volatilità complessiva e forniscono 

accesso a settori e strategie. Gli hedge fund sono apparsi per la prima volta poco più di 

cinquant'anni fa e si sono sviluppati negli Stati Uniti e nell'Unione europea grazie a contesti 

legali favorevoli. Sono spesso indicati come veicolo di investimento "non regolamentato" e 

"non supervisionato". Nell'Unione europea, tuttavia, gli hedge fund sono registrati quasi 

ovunque, eppure si dice che tali fondi siano non regolamentati. Il motivo è che non ci sono 

restrizioni sulle loro attività. Invece, negli Stati Uniti sono considerati fondi non 

regolamentati, con quasi i due terzi del mondo di hedge funds onshore strutturati come 

società in accomandita semplice o responsabilità limitata. Il quadro giuridico americano non 

offre alcuna definizione legale di cosa sia un hedge fund. La Commissione ("SEC") 

considera questa struttura come un "pool di titoli e di altre attività che non registrano le 

offerte di titoli ai sensi del Securities Act e che non viene registrata come società di 

investimento ai sensi dell'Investment Company Act”. Londra è il secondo centro più grande 
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per la gestione degli hedge fund dopo New York è il centro leader in Europa. Molto diverso 

dall'approccio basato sulle regole e sugli hedge fund americani, l'Autorità per i servizi 

finanziari ha un approccio della regolamentazione basato su principi e di ampia portata. In 

poche parole, ciò significa che ogni entità regolamentata deve seguire gli undici “Principi 

del Business” del Manuale delle Regole e della Guida FSA. Questi principi non sono previsti 

specificamente per gli hedge fund ma per tutte le entità regolamentate dalla FSA. I gestori 

di hedge fund sono relativamente liberi di eseguire qualsiasi tipo di strategia, non vi sono 

vincoli particolari sugli investimenti. 

 

 

4.4.1 Volumi di negoziazione per hedge funds, gestioni patrimoniali e banche 

 

 

Figura 14: Volume di negoziazione e settore degli investitori 

 Fonte: JPMorgan Chase Institute 

 

Si può notare come i volumi complessivi di negoziazione sono aumentati, ma non tutti i 

settori degli investitori hanno aumentato la loro attività di negoziazione. Volumi di 

negoziazione di hedge fund, gestori patrimoniali e banche sono stati particolarmente elevati, 

al contrario, settori come corporate, pensionato/assicurativo e pubblico / altri investitori (i 

settori degli investitori meno attivi) hanno mostrato pochi cambiamenti nei volumi di 

negoziazione.                                                                    I dati mostrano che i flussi netti, o 

il rischio trasferito, dagli investitori istituzionali era grande. Però, i flussi netti coincidenti 

con i bruschi movimenti dei tassi di cambio non erano più grandi dei flussi netti verificatisi 



101 
 
 

 

successivamente. I tassi di cambio si sono stabilizzati, indicando che il tasso di cambio si 

muove subito dopo la notizia di brexit. La liquidità del mercato era probabilmente inferiore 

immediatamente dopo la notizia, e ciò può spiegare parzialmente l'impatto sproporzionato 

dei flussi netti durante i periodi di revisione dei prezzi. 

 

 

Figura 15: Tassi di cambio e flussi netti scalati (miliardi di dollari)  

Fonte: JPMorgan Chase Institute; Thomson Reuters 

 

Gli hedge fund sono stati scambiati immediatamente dopo la notizia e i tassi di cambio si 

sono iniziati a riclassificare, trasferendo ingenti quantità di rischio durante periodi di elevata 

volatilità del tasso di cambio. Altri settori di investitori hanno trasferito il rischio solo dopo 

che i prezzi di mercato si sono stabilizzati. Questi risultati implicano che i market maker 

hanno stabilito un nuovo equilibrio affermando un tasso di cambio senza il beneficio delle 

informazioni sul flusso netto di tutti i settori. 
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Figura 16: Flussi netti cumulativi durante i periodi di ripezzamento e stabilizzazione 

Fonte: JPMorgan Chase Institute 

 

Gli hedge fund, i gestori patrimoniali e le banche hanno acquistato CHF poiché si sono 

notevolmente apprezzati, la politica dei cambi è stata rimossa, lasciando i market maker 

come unici partecipanti al mercato a vendere CHF. Al contrario, i settori degli investitori 

attivi hanno avuto una reazione mista dopo la Brexit, poiché i loro flussi netti si sono riflettuti 

sia sull'acquisto che sulla vendita di GBP. Mentre i risultati furono inaspettati, i tempi del 

referendum sulla Brexit e le elezioni americane erano ben noti, dando agli investitori 

l'opportunità di effettuare transazioni prima degli eventi e prepararsi a tutti i possibili 

risultati. 

 

 

Figura 17: Flussi netti ogni 3 o 15 minuti durante il periodo di revisione dei prezzi.  

Fonte: JPMorgan Chase Institute; Thomson Reuters 
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I volumi di negoziazione delle banche e degli hedge fund sono aumentati rispetto ai volumi 

medi durante le ore notturne per entrambi. I volumi di negoziazione del gestore patrimoniale 

sono aumentati solo durante le negoziazioni negli Stati Uniti dalle ore 10 alle 20, dopo la 

notizia sia per il referendum sulla Brexit che per le elezioni americane. 

 

 

 

Figura 18: Volume orario per settore degli investitori  

 Fonte: JPMorgan Chase Institute  

 

 

4.5 Compensazione OTC dopo Brexit: prime stime dei costi attuali 

 

Una delle domande che sorgono dall'imminente Brexit è quale impatto avrà sulla 

compensazione di derivati over-the-counter (OTC) denominati in euro. La figura (19) mostra 

la dimensione dei mercati globali dei derivati OTC. L'importo nozionale delle operazioni su 

tassi di interesse, cambi e derivati collegati ad azioni compensate, ogni anno in tutto il mondo 

ammonta a oltre 400 trilioni di dollari. I derivati su tassi di interesse rappresentano la 

percentuale maggiore, intorno al 75%. Circa il 30% dei derivati su tassi di interesse sono 

denominati in euro e circa il 97% di questi è compensato tramite LCH Clearnet (LCH), la 

società di compensazione della London Stock Exchange (LSE). Attualmente Eurex detiene 

una quota di mercato dell'1% circa per la compensazione di derivati su tassi di interesse OTC 

denominati in euro; Il gruppo CME controlla circa il 2% del mercato. L'importanza di altre 

stanze di compensazione è trascurabile. 
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Figura 19: Derivati OTC - Importi nozionali in circolazione (miliardi di USD) 

 

Già nel 2011 era stata sollevata la questione se e in quali condizioni i derivati OTC in euro 

potessero essere compensati nel Regno Unito e quindi al di fuori dell'area dell'euro. La 

posizione della BCE all'epoca era che questa attività avrebbe dovuto essere localizzata 

nell'area dell'euro a causa di considerazioni di vigilanza (BCE 2011). Tuttavia, questa 

posizione è stata respinta dalla Corte di giustizia europea nel 2015 a causa della mancanza 

di giurisdizione da parte della BCE. Da allora, è stato concluso un accordo tra la Banca 

d'Inghilterra e la BCE su uno scambio rafforzato di informazioni e una supervisione 

strettamente coordinata. Ora, a seguito della Brexit, si pone nuovamente la questione se e in 

quali condizioni la compensazione dei derivati OTC in euro possa essere situata nel Regno 

Unito e quindi non solo al di fuori dell'area dell'euro, ma anche al di fuori dell'UE. L'attività 

di clearing nel suo insieme è uno dei segmenti di business più redditizi del Gruppo LSE ed 

è quindi di notevole importanza strategica per Londra come centro finanziario. Si stima che 

l'intera attività post-negoziazione abbia un impatto su circa 10.000 posti di lavoro e una parte 

considerevole di questi potrebbe andare persa se l'attività di derivati OTC in euro viene 

trasferita nell'UE (Djankov 2017). Il CEO della Borsa di Londra mette il numero di posti di 

lavoro interessati a 100.000 (Bloomberg 2016). Tuttavia, le ipotesi alla base di tali cifre non 

vengono divulgate. Sembrano stime molto alte, tenendo presente che LCH Clearnet ha circa 
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700 dipendenti e il gruppo LCH ha circa 950 (rapporti annuali LCH 2016). Non sorprende 

che lobbisti, singoli partecipanti al mercato e attori politici nel centro finanziario di Londra 

si impegnino con veemenza a mantenere lo status quo nel settore della compensazione. 

Citano i vantaggi in termini di costi per i partecipanti al mercato associati a un pool di 

liquidità multi-valuta integrato (Rolet 2017, ClarusFT 2017, AFME 2017). Sostengono che 

un'adeguata regolamentazione e supervisione delle pertinenti controparti centrali (CCP) nel 

Regno Unito, che diventeranno CCP di paesi terzi dal punto di vista dell'UE, saranno 

garantite a causa dell'equivalenza delle disposizioni pertinenti. Se la regolamentazione e la 

supervisione dell'LCH siano considerate equivalenti alla pertinente legislazione europea (in 

particolare MiFID2 / MiFIR ed EMIR) nel contesto delle normative dei paesi terzi resta 

soggetta a un esame da parte della Commissione europea e dell'Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Che cosa significhi esattamente "equivalenza" 

per quanto riguarda la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari nei rispettivi 

paesi terzi dipende molto dal prodotto, dal servizio e dai segmenti di mercato in questione 

(Commissione europea 2017a). La Commissione europea deve confermare l'equivalenza in 

ciascun caso e le controparti centrali devono registrarsi presso l'ESMA. Coloro che 

sostengono il trasferimento della compensazione denominata in euro di derivati OTC 

nell'UE sottolineano che, a causa della loro crescente importanza per la stabilità finanziaria, 

le CCP di rilevanza sistemica dovrebbero essere soggette alla vigilanza diretta delle autorità 

di vigilanza europee. Dopotutto, se un PCC di rilevanza sistemica dovesse incorrere in 

difficoltà finanziarie, ciò probabilmente influenzerebbe, direttamente o indirettamente, la 

politica monetaria delle banche centrali responsabili. Alla luce di ciò, il 13 giugno 2017 la 

Commissione europea ha presentato un progetto di modifica del regolamento in questione 

(Commissione europea 2017b). Conformemente al regolamento EMIR, le CCP dell'UE sono 

attualmente sotto la supervisione di collegi, che possono comprendere autorità nazionali di 

vigilanza, ESMA e altre autorità. I collegi sono coordinati dall'autorità dello Stato membro 

di origine. Ciò significa che potrebbero esserci pratiche di vigilanza divergenti per le 

controparti centrali nell'UE, ad esempio nel processo di approvazione o nei metodi di 

convalida del modello. Al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare, la Commissione 

europea ha sottolineato questi rischi emergenti e la necessità di una maggiore convergenza 

della vigilanza. Inoltre, il progetto presentato il 13 giugno 2017 include una disposizione per 

garantire che il ruolo futuro delle banche centrali nei collegi della CCP sia rafforzato nelle 
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aree in cui i mandati delle banche centrali e delle autorità di vigilanza si sovrappongono (in 

particolare, l'interoperabilità e il controllo dei rischi di liquidità). Per tenere conto della 

crescente importanza delle CCP in generale e delle CCP di paesi terzi in particolare per la 

stabilità finanziaria globale ed europea, il progetto prevede chiaramente il rafforzamento dei 

poteri di vigilanza delle autorità europee rispetto alle CCP di paesi terzi e la differenziazione 

dei futuri requisiti di autorizzazione per CCP nazionali in base alla loro rilevanza sistemica. 

In particolare, la proposta della Commissione europea consentirebbe all'AESFEM, in 

accordo con le banche centrali dell'UE interessate, di determinare che - per motivi di 

dimensioni, complessità e rilevanza sistemica - anche una piena applicazione dell'EMIR da 

parte di tali CCP di paesi terzi non ridurrebbe sufficientemente la rischi per la stabilità 

finanziaria europea. In tal caso, l'ESMA, in consultazione con le pertinenti banche centrali 

dell'UE, può consigliare la Commissione di riconoscere la CCP in questione solo se è 

autorizzata e stabilita in uno Stato membro (Commissione europea 2017a).  Dal punto di 

vista economico, si discute se e fino a che punto una delocalizzazione della compensazione 

in derivati OTC denominata in euro comporterebbe costi aggiuntivi per i partecipanti al 

mercato. Questo perché la delocalizzazione frammenterebbe l'attuale mercato unico, 

riducendo così la liquidità del mercato creando due pool di liquidità. Tali costi sorgerebbero 

se, a seguito del trasferimento a una CCP dell'UE, aumentassero i requisiti di garanzia (in 

particolare il margine iniziale, il GI) e i requisiti patrimoniali per i membri compensatori. 

Alla fine questi aumenti di costo si manifesterebbero come uno spread di offerta-offerta più 

ampio. Va notato che, dal punto di vista dei partecipanti al mercato, l'efficienza dei CCP 

aumenta al diminuire dell'IM richiesto dai CCP e al diminuire dei requisiti patrimoniali per 

i membri compensatori. I vantaggi derivano dal fatto che è possibile compensare le 

negoziazioni abbinate (compensazione), combinare le negoziazioni con un profilo di rischio 

identico o comparabile in un'unica posizione (compressione) o compensare le negoziazioni 

abbinate in valute diverse e tra derivati negoziati in borsa e derivati OTC a il livello del 

portafoglio (cross-margining). Questi vantaggi tendono a diventare più pronunciati, 

maggiore è la base di clienti e più ampio è il portafoglio di prodotti. L'esatto calcolo dell'IM 

da parte dei CCP è divulgato solo concettualmente, il che significa che non è verificabile da 

una prospettiva esterna.  
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Una delocalizzazione delle attività di compensazione OTC in euro può avere un altro impatto 

a livello dei membri di compensazione, poiché i contributi associati al fondo di 

inadempienza della CCP innescano ulteriori requisiti di capitale azionario. Se e in quale 

misura i membri compensatori debbano detenere capitale azionario aggiuntivo dipenderà da 

vari fattori tra cui la valutazione del rischio della rispettiva controparte centrale. I calcoli dei 

requisiti patrimoniali aggiuntivi dei membri compensatori vengono generalmente effettuati 

sulla base di una ponderazione del rischio del 2%. Per quanto riguarda i contributi aggiuntivi 

al fondo per inadempienza della controparte centrale, che devono anche essere presi in 

considerazione, i pesi del rischio possono essere significativamente più elevati. La 

metodologia attualmente applicata (BRI 2014) può effettivamente comportare requisiti 

patrimoniali del 20-25% dei contributi aggiuntivi al fondo di default. Il rapporto tra i 

contributi del fondo di default e il corrispondente IM è un altro elemento che non può essere 

determinato senza avere una visione dettagliata dei modelli di IM e dei rispettivi portafogli. 

Tuttavia, è possibile ottenere un'indicazione approssimativa osservando il rapporto tra il GI 

e i contributi del fondo di default presso le principali stanze di compensazione alle date di 

riferimento. L'aumento dei requisiti azionari risultanti da questi due effetti deve essere 

valutato per determinare se sarebbero anche sufficienti a soddisfare i requisiti azionari delle 

banche in termini di coefficiente di leva finanziaria (attualmente il 3% dell'esposizione non 

ponderata per il rischio). La Borsa di Londra (LSE) sostiene che una delocalizzazione forzata 

della compensazione di derivati OTC in euro potrebbe portare a una riduzione della liquidità 

e quindi all'aumento dei costi a causa della frammentazione in un "mercato on-shore" più 

piccolo nell'UE e in un "off-shore" notevolmente più grande mercato "al di fuori dell'UE a 

Londra. Sostiene inoltre che un deterioramento di 1 pb dei prezzi di mercato per i derivati 

su tassi di interesse OTC rispetto ai livelli attuali lascerebbe i clienti SwapClear con sede 

nell'UE a fronte di costi ricorrenti annuali fino a 20 miliardi di USD (LSE 2017). Per un 

periodo di cinque anni, ciò rappresenterebbe un aumento cumulativo dei costi di 100 miliardi 

di dollari. Questa affermazione si basa sul presupposto dell'aumento dei costi di 

negoziazione per i membri compensatori a causa di requisiti patrimoniali più elevati, in 

particolare attraverso il coefficiente di leva finanziaria applicato alle attività di negoziazione. 

A parità di altre condizioni, più l'esposizione netta del rispettivo membro compensatore può 

essere ridotta mediante effetti di compensazione e compressione, minori saranno i costi di 

negoziazione. Tuttavia, LSE non spiega plausibilmente perché si verifichino tali costi 
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aggiuntivi, non solo temporaneamente ma permanentemente, né conferma la sua cifra 

prevista di uno spread più ampio di 2 pb. Anche se la delocalizzazione innescherà una 

frammentazione del pool di liquidità dei derivati OTC in euro, gli spread di offerta-offerta 

dei trader si allargherebbero solo se la frammentazione diminuisse considerevolmente le loro 

opportunità di utilizzare gli effetti di compensazione e compressione. Il principale 

ragionamento della LSE su questo punto è che solo una piccola parte (circa il 14%) del pool 

di liquidità proviene dai partecipanti al mercato dell'UE, quindi i trader avrebbero 

opportunità di compensazione molto inferiori su un "mercato on-shore" più piccolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 
 

 

 

Capitolo 5 

Effetti della Brexit sul mercato finanziario Europeo 

 

Premessa 

 

La Brexit rappresenta una minaccia per l'adesione del Regno Unito al mercato unico. È 

proprio così questa minaccia che suscita serie critiche da parte di molti partecipanti ai mercati 

finanziari. Dal momento che l'economia del Regno Unito è dipendente dal settore finanziario 

e dalla città di Londra, la quale è il più grande centro finanziario in Europa, un'uscita 

britannica dall' Unione Europea comporta probabilmente un'interruzione significativa 

dell'integrazione finanziaria in Europa, ciò può influire sulla stabilità finanziaria di tutto il 

continente e minacciare di compromettere la preminenza di Londra come centro finanziario 

globale. Sostengo che, in realtà, l'impatto della Brexit per i servizi finanziari sarà minuscolo, 

se non irrilevante. Tale ottimismo si basa sulla posta in gioco economica per entrambe le 

parti, il Regno Unito e l'UE, nel mantenere i vantaggi comuni del mercato unico dell'UE per 

i servizi finanziari. Dati gli interessi economici congiunti, un probabile esito dei negoziati 

sarà una soluzione che soddisfa formalmente la lettera del risultato del referendum del 2016 

offrendo una "Brexit" formale, ma in sostanza mantiene la Gran Bretagna strettamente 

coinvolta nel mercato finanziario dell'UE. Se un simile accordo non può essere raggiunto, 

una seconda soluzione potrebbe essere quella di garantire che le imprese cittadine possano 

continuare a operare nell'UE sulla base di un passaporto "di paesi terzi", basandosi 

sull'equivalenza normativa. Infine, se le parti negoziali non riescono a raggiungere il 

consenso anche su quell'aspetto, dovremmo aspettarci soluzioni private: le imprese di servizi 

finanziari risponderanno esse stesse alla Brexit riorganizzandosi in modo da poter godere 

del futuro accesso al mercato unico. 
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5.1 Lo scenario del destino 

 

La più grande preoccupazione per la City di Londra è quella di perdere l'accesso al mercato 

unico. In particolare, l'elemento più apprezzato è il principio del "passaporto" per i fornitori 

di servizi finanziari, che consente loro di offrire i loro prodotti in tutto il mercato. Questo 

principio è sancito dalle norme sulla libera circolazione, come specificato nei trattati UE. A 

seconda del contesto, la più rilevante sarà la libera circolazione dei capitali, ma può essere 

rilevante anche la libertà di stabilimento e di servizi. Per illustrare, il concetto di libera 

circolazione dei capitali, disciplinato dagli articoli 56-65 del TFUE, sostiene che sono vietate 

tutte le restrizioni alla circolazione dei capitali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi. In altre 

parole, gli Stati membri dell'UE devono accettare movimenti di capitali l'uno dall'altro senza 

imporre alcuna restrizione. Comune a tutte e quattro le libertà dell'UE - beni, servizi, persone 

e capitali - è l'idea del "controllo da parte dello Stato di residenza", in base al quale un 

prodotto, servizio o investimento può essere liberamente negoziato o gestito in tutta l'UE 

una volta che è stato legalmente ammesso in uno Stato membro. Il paese di origine è quindi 

responsabile dell'ammissione sul mercato di un determinato prodotto, entità o servizio e gli 

altri Stati membri devono fidarsi di tale decisione e non possono imporre essi stessi requisiti 

aggiuntivi. Questo concetto ha trovato ulteriore sostegno ed è stato rafforzato da una serie di 

disposizioni del diritto derivato dell'UE relative al mercato finanziario. Tutte le principali 

leggi pertinenti in questo campo ora consentono il passaporto, nel senso che una volta che 

un fornitore di servizi finanziari è stato autorizzato in un paese, non è consentito alcun 

ulteriore controllo altrove. Gli istituti finanziari autorizzati del Regno Unito possono quindi 

svolgere le loro attività in tutta l'UE senza costituire un'entità separata nel mercato di 

destinazione e / o ottenere l'autorizzazione in ciascuno Stato membro dell'UE. Ciò consente 

al settore dei servizi finanziari di operare con una struttura di filiali in tutta Europa o persino 

di offrire servizi transfrontalieri direttamente ai clienti. Una volta che un prodotto finanziario 

è stato autorizzato da uno Stato membro, può essere commercializzato liberamente in tutta 

l'Unione. È comprensibile che la perdita dei diritti di passaporto sia una delle maggiori 

preoccupazioni degli istituti finanziari con sede nel Regno Unito e delle imprese di paesi 

terzi che operano attraverso Londra. Un'uscita formale dall'UE porterebbe l'applicazione del 

passaporto quadro verso la fine e le istituzioni con sede nel Regno Unito dovrebbero 
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sostenere costi operativi molto più elevati, ad esempio istituendo un'altra filiale all'interno 

della rimanente UE27. Infine, l'adesione all'AEA porta i vantaggi del mercato unico, ma 

significa anche sottoscrivere la libera circolazione delle persone. Probabilmente, uno dei 

principali fattori motivanti alla base dell'esito del referendum nel Regno Unito è stato 

l'obiettivo di controllare nuovamente l'immigrazione. La Commissione europea sta 

attualmente rivalutando il processo di concessione dell'accesso al mercato unico agli istituti 

finanziari non UE nell'ambito del cosiddetto "passaporto di paesi terzi". Si ritiene che i 

servizi finanziari del Regno Unito debbano utilizzare le disposizioni di "equivalenza" 

dell'UE per mantenere l'accesso al mercato unico come paese terzo. Una terza parte delle 

attività attuali potrebbe venire attraverso politiche di "localizzazione" più restrittive, che 

prescrivono dove possono svolgersi attività finanziarie connesse all'UE. La Commissione 

europea ha pubblicato proposte relative alla regolamentazione delle stanze di compensazione 

nel giugno 2017. Queste mirano alla compensazione redditizia della negoziazione di titoli 

denominati in euro nel Regno Unito. Le modifiche proposte al regime consentirebbero 

all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di classificare 

determinate stanze di compensazione di paesi terzi come sistemicamente importanti e quindi 

imporre loro una serie di requisiti sostanziali. In casi estremi, la Commissione europea 

potrebbe persino incaricarli di trasferirsi nell'UE se desiderano mantenere l'accesso al 

mercato unico. In base a piani correlati, la Banca centrale europea potrebbe ricevere poteri 

per rimpatriare la compensazione di titoli denominati in Euro nell'Eurozona. 

 

 

5.2 Fine dell’accesso al mercato finanziario 

 

Mettendo insieme tutti questi problemi, la conseguenza sarebbe che il Regno Unito si sta 

inevitabilmente spostando verso il "bordo della scogliera": un'uscita dell'UE senza una rete 

di sicurezza. Ciò significherebbe in effetti la fine del passaporto e l'accesso al mercato unico 

e rappresenterebbe davvero una svolta drammatica per l'economia del Regno Unito. 

Colpirebbe particolarmente duramente il settore finanziario. Gli incentivi economici sia del 

Regno Unito che dell'UE sono fortemente a favore del mantenimento dell'accesso al mercato 

unico per i servizi finanziari. Anche le considerazioni politiche spingono le due parti in 
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questa direzione. Per capire cosa significherebbe una Brexit per il Regno Unito, è necessario 

innanzitutto capire l'importanza del settore finanziario per l'economia del Regno Unito. I 

servizi finanziari sono senza dubbio il più grande settore industriale del Regno Unito, che 

valgono quasi il 10% del PIL nazionale. I dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (ONS) 

suggeriscono che il settore guadagna annualmente circa £ 190-205 miliardi di ricavi, 

contribuendo £ 120-125 miliardi di valore aggiunto lordo (GVA) e, insieme a 1,1 milioni di 

persone che lavorano nei servizi finanziari nel paese, genera circa 60-67 miliardi di sterline 

di tasse ogni anno. Contribuisce un surplus commerciale di circa £ 58 miliardi alla bilancia 

dei pagamenti del Regno Unito. Numerosi studi sono stati intrapresi per valutare il potenziale 

impatto di ciò che una Brexit significherebbe per il settore finanziario, giungendo alla 

conclusione che un'uscita del Regno Unito dal mercato unico potrebbe compromettere il 40-

50% delle attività connesse all'UE (circa £ 18-20 miliardi di entrate) e fino a circa 35.000 

posti di lavoro, insieme a circa 3-5 miliardi di sterline di entrate fiscali all'anno. Le singole 

aziende, come il Credit Suisse, ad esempio, hanno calcolato che la perdita del passaporto 

influirebbe fino al 20% dell'attività di Londra. In effetti, le banche di paesi terzi con una base 

comparativamente più piccola nel Regno Unito rispetto alle banche nazionali e con un 

presumo emotivo presumibilmente meno forte nei confronti della Gran Bretagna, è molto 

probabile che si muovano per primi. Londra è il luogo principale al mondo per il trading e la 

compensazione di titoli denominati in euro, un enorme mercato del valore di circa $ 2 

miliardi al giorno. Altri centri finanziari dell'UE hanno a lungo cercato di ottenere il loro 

pezzo di questa torta redditizia. Anche nell'ambito dell'attuale configurazione pre-Brexit, la 

BCE ha lanciato un attacco legale (non riuscito) a questa attività, sostenendo che la 

compensazione di titoli denominati in Euro deve essere effettuata nel territorio di uno Stato 

membro che fa parte dell'Eurozona. Oltre a ciò, la Brexit minaccia di far deragliare l'intero 

processo di integrazione finanziaria dell'UE. La volontà delle giurisdizioni continentali di 

sottoscrivere un mercato unico per i servizi finanziari è stata in parte correlata alle aspettative 

di trarre profitto dall'allineamento con il sistema europeo più sviluppato basato sul mercato, 

il Regno Unito. Dopo la Brexit, l'appetito per un'ulteriore integrazione sarà inferiore. La 

prospettiva di continuare l'attuale progetto di una "Unione dei mercati dei capitali" (CMU) 

senza il mercato dei capitali più sviluppato del continente sembra a dir poco scoraggiante, 

anche se i funzionari della Commissione affermano che il progetto è ora "più importante che 

mai". Chiaramente, lo slancio politico è già stato perso e il potere di contrattazione tra 
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l'industria e gli Stati membri è cambiato con la prospettiva della partenza del Regno Unito. 

I progetti di integrazione del mercato dipendono in modo decisivo dalle dimensioni e dalla 

profondità dell'integrazione, e perseguire il progetto senza più avanzato del suo numero, il 

progetto CMU sembra meno promettente. Alcuni commentatori suggeriscono addirittura che 

il futuro dell'intero progetto è ora messo a repentaglio. Al di là del passaporto, è ovvio che 

l'UE non può essere interessata a legami economici più ampi con il Regno Unito, poiché 

costi più elevati per le attività commerciali influirebbero negativamente sulle imprese 

continentali. Una domanda britannica indebolita di merci colpirebbe gravemente le 

esportazioni europee nel Regno Unito. Inoltre, i servizi bancari del Regno Unito sono 

fondamentali per l'industria in tutta Europa, portando Mark Carney, governatore della Banca 

d'Inghilterra, a chiamare in modo appropriato Londra "il banchiere d'investimento per 

l'Europa". Carney ha sottolineato che oltre la metà del capitale e del debito raccolti dalle 

società dell'Eurozona è stata emessa "nel Regno Unito, da società con sede nel Regno Unito. 

Un'altra considerazione importante da comprendere è la minaccia della concorrenza che una 

città non regolamentata di Londra potrebbe rappresentare per il resto dell'Europa. Il 

problema della concorrenza normativa nella regolamentazione dei mercati finanziari è da 

tempo inteso come una minaccia per i legislatori, poiché la posta in gioco nel mantenere 

banche e altri istituti finanziari nel paese è molto elevata. Nel contesto della Brexit, il rischio 

è che il regolatore, liberato da qualsiasi requisito dell'UE, potrebbe essere tentato di 

liberalizzare ulteriormente il settore, con l'obiettivo di attirare ulteriormente le attività 

dell'UE in Gran Bretagna. Il ministro della Brexit David Davis ha avvertito che se l'UE 

spingesse per una soluzione punitiva, la Gran Bretagna passerebbe a una "strategia 

alternativa" più dura, cercando di lottare per gli affari con "tasse più basse, regolamentazione 

più dolce e altri forti incentivi alle imprese".  Ciò potrebbe minare gli standard concordati 

nell'UE e rappresentano una grave minaccia per l'equilibrio dei poteri nel continente 

europeo. Una città deregolamentata di Londra alle sue porte sarebbe una giurisdizione ancora 

più attraente in cui trasferirsi e potrebbe attirare ancora più servizi finanziari da Parigi e 

Francoforte. 
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5.2.1 Vincoli politici 

 

In verità, tutto si riduce alla forza delle relative posizioni di contrattazione. Il Regno Unito e 

il suo mercato finanziario di dimensioni eccezionali non hanno eguali in nessun altro Stato 

membro e costituiranno un fattore decisivo per la contrattazione nei negoziati sulla Brexit. 

Il conflitto più noto sulla Brexit è stata la rivalità iniziale tra il governo del Regno Unito e il 

Parlamento su quale istituzione ha il diritto di iniziare il processo di abbandono dell'UE ai 

sensi dell'articolo 50 del TUE. Quando è diventato evidente che il governo si è appoggiato 

alla Brexit dura, il Parlamento ha iniziato con quella che può essere definita una 'ribellione' 

leggera. Molti parlamentari temono le conseguenze per il commercio del Regno Unito che 

la Brexit potrebbe comportare, chiedendo un voto sui termini dell'uscita dall'UE. In ogni 

caso, hanno nuovamente protestato contro il rischio di essere schierati nella decisione e 

contro la propensione del governo a mantenere il segreto sulle diverse opzioni di uscita. 

 

 

5.3 Lezioni dall’integrazione finanziaria dell’UE 

 

Una delle lezioni chiave dell'integrazione finanziaria dell'UE: che politica ed economia 

spesso violano le regole formali. Il sistema giuridico dell'UE ha dimostrato di essere 

particolarmente malleabile durante il processo di costruzione di un mercato finanziario 

dell'UE. Ciò è emerso durante la crisi finanziaria globale del 2008/09 e la conseguente crisi 

del debito sovrano 2010-12. Uno dei principi centrali dei responsabili politici, dei regolatori 

e dei supervisori è sempre stato quello di porre le necessità economiche sui problemi legali 

formali. La genesi del quadro del mercato finanziario dell'UE è piena di tali esempi. Tra i 

più noti, l'atteggiamento nei confronti dei famosi criteri di convergenza dell'euro. Come è 

noto, l'adesione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) richiede 

determinati criteri, tra cui il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale rispetto al prodotto 

interno lordo (PIL) in ciascuno Stato membro non deve superare il 3% alla fine dell'anno 

fiscale precedente. Questo requisito (e gli altri criteri) è stato costantemente violato da un 

certo numero di Stati membri dell'Eurozona, notoriamente una volta inclusi sia i pesi 
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massimi, la Francia e la Germania. Tuttavia, le varie sanzioni - la procedura per i disavanzi 

eccessivi del trattato e il patto di stabilità e crescita separato - non sono mai state utilizzate 

correttamente. Gli Stati membri sono stati molto creativi nel tempo nel convincere le 

istituzioni dell'UE che le violazioni dei criteri erano dovute a circostanze eccezionali, 

difficoltà o crisi interna. Al contrario, la Commissione ha ritenuto in gran parte inappropriato 

intervenire per motivi politici. In sintesi, i criteri di convergenza sono ora visti 

principalmente come strumenti politici, non come puro strumento giuridico. La crisi 

finanziaria globale del 2007-2009 ha messo in evidenza la debolezza del quadro giuridico 

dell'UE. Non si può osservare nulla di meglio di quanto si pensi al conflitto tra le norme 

dell'UE in materia di aiuti di Stato e i salvataggi bancari. L'enorme portata delle operazioni 

di salvataggio finanziate dai contribuenti per le banche nazionali condotte da molti Stati 

membri dell'UE ha corso direttamente contro il divieto di sostenere le imprese locali a causa 

dei rischi di distorsione del mercato. Tuttavia, di fronte a un rischio senza precedenti di un 

tracollo globale, le istituzioni dell'UE non avevano altra scelta che timbrare tutti questi 

salvataggi, utilizzando le eccezioni previste dai trattati. I numerosi le decisioni e le 

comunicazioni relative agli aiuti di Stato durante la crisi hanno probabilmente piegato le 

norme sugli aiuti di Stato a quasi nessun riconoscimento. Un altro grande attore di crisi, che 

agisce in una zona grigia, si è rivelato essere la Banca centrale europea. Probabilmente, la 

BCE è stata l'unica istituzione dell'UE con seri poteri e disposti a usarli. È intervenuto più 

volte durante la crisi, a partire dal tradizionale strumento di politica monetaria di 

adeguamento dei tassi di interesse, nel corso delle cosiddette operazioni di rifinanziamento 

a lungo termine per le banche (LTRO) dal 2008, per indirizzare gli interventi sul mercato 

dei titoli. Critiche analoghe sono state espresse contro la creazione del meccanismo europeo 

di stabilità (MES), un fondo di salvataggio europeo con una "potenza di fuoco" massima di 

500 miliardi di euro. Il mandato del MES era solo quello di fornire operazioni di salvataggio 

agli Stati membri dell'UE in difficoltà finanziarie. Altri esempi della ricca storia finanziaria 

dell'UE includono la creazione dell'architettura di vigilanza dell'UE su basi giuridiche 

deboli; il framework progettato per garantire la disciplina fiscale (Sixpack 2011 e Fiscal 

compact 2013, tra gli altri); e la creazione dell'Unione bancaria europea. 
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5.3.1 Implicazioni per la Brexit 

 

La previsione per Brexit è che si applicheranno le stesse considerazioni. Dato che la posta 

in gioco economica è estremamente elevata per entrambe le parti, dovremmo aspettarci che 

i principi giuridici non ostacolino un accordo ragionevole tra il Regno Unito e i restanti Stati 

membri. Ancora più grave è il rischio di sfruttamento politico connesso al processo di 

verifica guidato dalla Commissione europea. La Commissione è di fatto l'unico organo 

responsabile per valutare se un sistema di un paese terzo sia realmente "equivalente" alle 

norme dell'UE. Dato che il Regno Unito è stato a lungo membro dell'UE e ha fedelmente 

attuato tutta la legislazione finanziaria dell'UE negli ultimi decenni, uno ipotizzerebbe che il 

Regno Unito debba essere l'esempio paradigmatico di una giurisdizione "equivalente". 

Tuttavia, permane il rischio che la decisione di equivalenza sia dirottata per motivi politici, 

non correlata a ragioni sostanziali. A differenza dell'accesso effettivo al mercato unico, 

l'equivalenza non è un diritto, ma un privilegio che può essere ritirato unilateralmente dalla 

Commissione europea con breve preavviso. La spinta generale della Brexit ha come 

obiettivo quello di essere liberati con precisione dalla legislazione dell'UE e di invertire le 

norme dell'UE laddove possibile. Ciò potrebbe significare che ogni fase dell'ordine legale 

britannico lontano dall'acquis dell'UE potrebbe essere interpretata - o servire da pretesto - 

che le norme regolamentari e di vigilanza del Regno Unito non sono equivalenti (più) 

all'ordine legale dell'UE. Inoltre, se le leggi finanziarie dell'UE cambiano nel tempo, il Regno 

Unito dovrebbe adeguare costantemente la propria legislazione per mantenere un accesso 

costante al mercato per il proprio settore dei servizi finanziari. Questo sarebbe un esercizio 

politicamente molto scoraggiante. Se il Regno Unito e l'UE non riuscissero a raggiungere un 

accordo e il Regno Unito smettesse di essere uno Stato membro attraverso una Brexit "dura", 

ci si aspetterebbe soluzioni private da parte dei partecipanti al mercato. I fornitori di servizi 

finanziari perseguiranno quasi sicuramente una strategia per mitigare la perdita dei diritti di 

passaporto in assenza di un accordo politico. È importante sottolineare che, tuttavia, tali 

regimi esistono attualmente solo in alcune parti singolari del quadro normativo finanziario 

e, laddove esistono, esistono solo a livello nazionale, ma non per l'intera UE. Vale a dire che, 

nella migliore delle ipotesi, Le imprese del Regno Unito possono accedere privatamente a 

una determinata area, in una determinata giurisdizione, stipulando un accordo individuale 
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direttamente con un altro paese dell'UE. Inoltre, il diritto dell'UE a volte impone limiti a tali 

accordi nazionali: ad esempio, l'articolo 54 del MIFIR consente tali regimi nazionali solo 

per tre anni dopo una valutazione di equivalenza. Non sembra quindi che tali accordi 

offrirebbero una prospettiva stabile di accesso al mercato per le imprese cittadine. 

Probabilmente sarebbero piuttosto frammentari, complessi e costosi e molto dipendenti dalla 

buona volontà dei singoli paesi. In realtà, invece, le società finanziarie del Regno Unito 

possono davvero garantire l'accesso al mercato unico solo attraverso la costituzione di una 

consociata in uno degli Stati membri dell'UE27 che potrebbe fornire servizi finanziari come 

entità giuridica regolamentata e capitalizzata separatamente. Anche in quello scenario, 

alcune banche sperano di mantenere gran parte delle loro attuali operazioni nel Regno Unito 

e istituire solo una consociata formale di "lastre di ottone" senza un'attività commerciale 

sostanziale nell'UE. Diverse strutture sono considerate per raggiungere questo obiettivo, 

come le operazioni "back-to-back" per trasferire il rischio economico delle singole 

transazioni alla principale entità bancaria del Regno Unito, o un modello "branch-back", in 

cui un'operazione leggera o shell in l'UE27 svolgerà la maggior parte delle sue attività 

attraverso un'affiliata britannica. L'Autorità bancaria europea (ABE) ha prevedibilmente 

adottato una posizione riluttante verso tali idee, avvertendo che tale entità con sede nell'UE 

"non deve operare come un" guscio vuoto ", ma dispongono di adeguati accordi di 

governance e di gestione dei rischi per essere in grado di assumere l'identificazione e la 

gestione dei rischi che ha generato e che in caso di crisi potrebbe rapidamente implementare 

accordi di gestione dei rischi su vasta scala. Il Regno Unito il governo ha anche ammesso 

che l'attuale quadro normativo rende molto difficile escogitare un'installazione in cui le 

banche del Regno Unito continuerebbero le loro operazioni senza essere influenzate da una 

sostanziale istituzione nell'UE 27. Mentre è probabile che i grandi gruppi di servizi finanziari 

dispongano già di una consociata con sede nell'UE27 o che ne costituiscano una a costi 

relativamente bassi, l'interruzione della Brexit sarà gravemente avvertita dagli istituti 

finanziari di piccole e medie dimensioni, per i quali i costi di l'adattamento sarà grave. Un 

rapporto del Boston Consulting Group stima che l'obbligo di costituire una filiale nell'UE27 

aumenterebbe i costi globali delle banche di investimento dal 3% all'8%, a seconda del loro 

attuale modello operativo. 
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Conclusioni 

 

Il sistema bancario europeo si sta ridimensionando, in parte a causa di problemi in corso, in 

parte perché l'Europa è sovraccarica. Ciò dovrebbe seguire il suo corso. La conseguenza è 

che le grandi banche di investimento statunitensi saranno gli unici leader nel mercato globale 

degli investimenti bancari, poiché gli europei, compresi gli svizzeri, sono in ritirata. 

Scopriamo anche che i cinque grandi americani si stanno posizionando in pole position nel 

mercato europeo degli investimenti bancari. Se guardiamo al lato politico possiamo notare 

come con il declino del sistema bancario europeo (sia in generale che in particolare quello 

degli investimenti), la mano dell'Europa nel dialogo normativo UE-USA sta diminuendo. 

Tuttavia, si consiglia alla Commissione europea di rafforzare la sua posizione politica nei 

negoziati bilaterali UE-USA e di continuare a considerare il proprio settore bancario come 

un settore strategico, poiché la disponibilità di finanziamenti per le imprese è importante per 

il funzionamento dell'economia europea. Il ruolo emergente della Banca centrale europea 

(BCE), sia dal lato monetario che da quello di vigilanza, può essere utilizzato in questi 

negoziati. Delle 30 banche globali di rilevanza sistemica (le cosiddette G-SIBS), otto sono 

situate negli Stati Uniti e otto nell'area dell'Unione bancaria. Altre quattro G-SIB e le sedi 

centrali europee delle banche di investimento statunitensi hanno sede nel Regno Unito sotto 

la supervisione della Banca d'Inghilterra. La Commissione europea, la BCE e la Banca 

d'Inghilterra dovrebbero pertanto sviluppare congiuntamente un'agenda strategica con 

priorità europee per i loro rapporti con le autorità statunitensi (supponendo che le autorità 

britanniche continueranno a cooperare con le loro controparti europee dopo la Brexit). Come 

negli Stati Uniti, questa agenda strategica dovrebbe essere discussa e supportata 

dall'industria. Un fronte forte e unito rafforzerebbe la posizione dell'Europa. In secondo 

luogo, mentre l'Europa potrebbe perdere un certo peso politico, possiamo affrontare alcune 

delle implicazioni della vigilanza. Con il passaggio all'unione dei mercati dei capitali, 

l'architettura di vigilanza europea può gestire i gate keeper, che stanno diventando sempre 

più dominati dagli Stati Uniti. L'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati, ha il potere ai sensi del Regolamento sulle agenzie di rating del credito (EC / 

1060/2009) di autorizzare e supervisionare le operazioni europee delle principali agenzie di 

rating del credito con sede negli Stati Uniti. Analogamente, le direttive pertinenti (direttiva 
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sui requisiti patrimoniali e direttiva sui mercati degli strumenti finanziari) conferiscono alle 

autorità di vigilanza competenti dell'UE (in questo caso l'autorità di regolamentazione 

prudenziale e l'autorità di condotta finanziaria nel Regno Unito) poteri di vigilanza sulle 

operazioni europee con sede a Londra delle banche di investimento statunitensi. Se gli 

investimenti statunitensi trasferissero parte delle loro attività di "passaporto" in un’altra 

capitale nell'area dell'euro dopo la Brexit, la BCE, in qualità di autorità di vigilanza bancaria 

prudenziale, e la rispettiva autorità nazionale di vigilanza sui titoli assumerebbero il ruolo 

delle autorità di vigilanza del Regno Unito ai sensi delle stesse direttive. Le autorità di 

vigilanza competenti collaborano nei college di vigilanza globali delle banche di 

investimento statunitensi. Tuttavia, la mancanza di regole vincolanti per la cooperazione tra 

autorità nazionali di vigilanza (attualmente le autorità statunitensi e britanniche) non è stata 

risolta. In terzo luogo, le grandi società potrebbero prendere le precauzioni da sole. Per le 

maggiori operazioni di finanziamento, una società assume in genere un sindacato bancario, 

che è un gruppo di banche di investimento che sottoscrivono e distribuiscono 

congiuntamente una nuova offerta di sicurezza o prestano congiuntamente denaro alla 

società. Si consiglia alle società europee di includere almeno una (grande) banca europea 

per gli investimenti in questo sindacato, anche in periodi favorevoli quando non ne hanno 

bisogno. Ciò potrebbe aiutarli nei momenti difficili, quando le banche statunitensi 

potrebbero essere riluttanti per qualsiasi motivo (incluso un processo decisionale più 

distaccato). Il coinvolgimento di una banca di investimento europea (locale) nel sindacato 

non è utile solo per motivi di lealtà, ma anche di informazione. A causa delle loro radici 

locali, le banche europee hanno un vantaggio informativo rispetto ai loro pari statunitensi, 

che mantengono uffici a New York e Londra. La pratica di dare a una banca europea per gli 

investimenti almeno un posto in ulteriori sindacati bancari dominati dagli USA potrebbe 

aiutare a evitare la completa dipendenza dai capricci delle grandi banche di investimento 

statunitensi e dei loro capi politici. Infine, poiché l'architettura finanziaria di base per 

l'unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali è ancora in costruzione, non prevediamo 

grandi cambiamenti nel panorama finanziario europeo a breve termine. Se, tuttavia, vengono 

intrapresi ulteriori passi per completare l'unione bancaria, inclusa l'assicurazione europea dei 

depositi con un sostegno fiscale dal meccanismo europeo di stabilità, un sistema bancario 

veramente europeo potrebbe emergere con forti attori regionali e potenzialmente globali. Ma 

è solo un'ipotesi. In un'unione bancaria completata, le istituzioni europee, come la BCE e un 
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comitato per l'assicurazione dei depositi e di risoluzione unica ampliato, governerebbero le 

banche, le quali si trasferiranno di fatto dal paese al livello dell'unione bancaria. Sarebbe 

simile agli Stati Uniti, dove la Federal Reserve e la FDIC sono responsabili delle banche 

statunitensi e assorbono gli shock a livello federale piuttosto che statale. 
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