
Brexit, un'opportunità 
per l'Unione Europea

I 
fondi immobiliari inglesi, che erano stati congelati 
dopo l’esito del referendum sul “divorzio europeo”, 
hanno riaperto i battenti a fine settembre, l’ex pre-
mier David Cameron si appresta a lasciare il suo seg-
gio parlamentare e il mercato immobiliare inglese si 

è stabilizzato dopo i cali iniziati ad aprile. Insomma in Gran 
Bretagna tutto sembra tornare alla normalità dopo la sva-
lutazione della sterlina inglese che ha aiutato l’economia a 
rimbalzare vistosamente?

Intanto le grandi banche che pianificavano di spostare i loro 
uffici da Londra a Parigi, Francoforte o Amsterdam stan-
no incontrando qualche difficoltà in zone che, avendo visto 
una correzione dei prezzi, hanno sperimentato nelle ultime 
settimane una corsa agli acquisti al di sopra delle attese: chi 
arriverà per primo avrà la meglio sulla penuria di locazioni 
più prestigiose. 
D’altronde i continui tentennamenti e tiramolla del governo 
inglese fanno temere per il peggio soprattutto sulla libera 
vendita dei servizi finanziari dal Regno Unito verso l’Unione 
europea già nel periodo dei due anni di negoziazione che 
si attiverà la prossima primavera con il doveroso e non più 
procrastinabile richiamo all’art. 5 del trattato Ue.
I tempi dell’opportunismo volgono al termine e politicamen-
te ogni ritardo rispetto agli annunci si trasformerebbe in un 
indebolimento del premier Theresa May recentemente inse-
diatasi.

Anche per le banche statunitensi che hanno una grande 
percentuale di dipendenti concentrati a Londra si porrà il 
medesimo problema, per non parlare di società come Twit-
ter e Airbnb che stanno spostando parte dei loro interessi 
a Dublino con un’accelerazione che non si vedeva dal 2007, 

prima dell’innescarsi della crisi globale.
I governi spagnolo e olandese hanno già varato piani im-
mobiliari da chiudersi entro 18 mesi che poi saranno legati 
a operazioni di leasing a lungo e lunghissimo termine. Men-
tre i governi francese e lussemburghese hanno inondato di 
lettere di “accoglienza” con allegate presentazioni allettanti 
sulle sedi di Parigi e Lussemburgo comprensive di agevola-
zioni fiscali e finanziarie a oltre 5.000 direttori di multinazio-
nali e banche che hanno il quartier generale per l'Europa a 
Londra.

L’osservazione di questo fenomeno deriva dal peso che i 
servizi finanziari hanno per la corona inglese, pari al 12% 
del Pil, ed a oltre 2,2 milioni di posti di lavoro ma soprattut-
to conta circa 90 miliardi di dollari per il Cancelliere dello 
Scacchiere, secondo i dati del 2014. Quindi il premier inglese 
dovrà operare con grande accortezza sui tavoli europei di 
concertazione per l’uscita dall’Unione europea tenuto conto 
di numeri che non sono irrilevanti, e d’altro canto i Paesi eu-
ropei, Italia compresa, non dovranno farsi scappare un’oc-
casione preziosa per l’occupazione e i flussi fiscali che ne 
potrebbero derivare. 

Ignorare quest’opportunità potrebbe essere per i Paesi della 
zona euro un grave errore unitamente alla possibilità di por-
tare avanti il completamento delle riforme necessarie a ir-
robustire il Progetto europeo. Per esempio la recente candi-
datura di Milano ad ospitare l’European Medicines Agency 
(Ema), è un segnale importante verso un settore strategico 
come il medicale ad alto valore aggiunto, perchè questa 
come altre agenzie europee, vedi la famigerata ’”Eba degli 
stress test”, non ha più nessun senso che siano posizionate 
su un territorio ormai extra europeo.    
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