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NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: La posizione di Bruxelles è chiara, Pacta sunt servanda!
Gli eventi di questa settimana hanno riportato il tema Brexit in prima pagina. Pochi sono stati i
passi avanti fatti rispetto allo scorso 29 maggio, quando abbiamo analizzato le trattative UKEU. L’ottava tornata di negoziati bilaterali tra Michel Barnier e David Frost si è conclusa ieri a
Londra con un nulla di fatto, tuttavia, le ricadute economiche della COVID-19 hanno
parzialmente modificato gli interessi delle due parti in gioco. Lo scenario per la congiuntura
UK risulta particolarmente fragile: nonostante il rimbalzo della crescita economica britannica
di luglio e agosto, la cautela di consumatori e imprese, che temono la fine dei sostegni
governativi in autunno, restano molto elevati.
Cosa è successo questa settimana?
Il 7 settembre il premier britannico, Boris Johnson, è tornato a minacciare il ritiro senza
accordo di UK da EU, ribadendo che il Consiglio Europeo del prossimo 15 ottobre dovrà sancire
la chiusura dei negoziati, per poter far approvare l’accordo dagli organi legislativi delle due
parti, l’Europarlamento e il Parlamento britannico. Il premier britannico ha dichiarato di voler
raggiungere un accordo simile a quello che l’EU ha con il Canada per non derogare alla
promessa fatta al suo elettorato di recuperare, dopo la fine della transizione prevista per il 31
dicembre 2020, «il pieno controllo delle sue leggi, regole o acque per la pesca» e il diritto di
tornare a essere “un Paese indipendente”, libero di commerciare con qualsiasi paese estero per
prosperare “potentemente” in avvenire. A complicare la situazione, mercoledì 9 settembre è
stato presentato al parlamento britannico un progetto di legge nazionale - denominato
Internal Market Bill - che prevede una riforma del mercato interno in contrasto con l’accordo di
recesso sottoscritto nell’ottobre 2019 con l’EU. La proposta di legge di UK punta a concedere
ai ministri di Londra il potere di ignorare alcune clausole chiave dell’accordo e, in particolare,
la parte dell’accordo già raggiunto sui confini tra Irlanda e Irlanda del Nord (non sarebbe più
concesso all’Irlanda del Nord di restare nel mercato unico, riproponendo così il problema del
confine fisico a sud con l’Irlanda e sui diritti dei cittadini EU residenti in UK, generando
incertezza sul riconoscimento della loro residenza). ll testo di legge di 58 pagine ammette
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apertamente che alcune clausole violano gli accordi internazionali sottoscritti da
Londra, sottolineando che le misure prese «avranno effetto nonostante qualsiasi rilevante
legge internazionale o nazionale con la quale potrebbero essere incompatibili o inconciliabili».
Le parti dell’accordo di recesso in contrasto con la legge britannica «cesseranno di essere
valide e riconosciute dalla legge nazionale». Gli articoli 42, 43 e 45 del testo riscrivono il
protocollo, sottraendo di fatto poteri decisionali e interpretativi a Bruxelles per darli a Londra.
Sebbene il governo britannico abbia precisato che la riforma intende solo “disciplinare alcuni
dettagli in settori specifici” in caso il negoziato porti a “un nulla di fatto”, la Commissione
Europea ha dichiarato che l'EU concede a UK fino a fine settembre per modificare il progetto di
legge sul mercato interno (che costituisce una chiara violazione dell'accordo di recesso). Al
contempo, l'EU sta studiando la possibilità di un'azione legale contro UK, per scongiurare i
piani del premier Johnson di violare il Withdrawal Agreement. Tale accordo già siglato da
entrambe le parti contiene, infatti, una serie di meccanismi e rimedi legali per affrontare le
violazioni degli obblighi legali contenuti nel testo, che l'EU non esiterà a utilizzare.
Quali sono le posizioni delle due parti? Sebbene entrambe le parti abbiano, comunque,
interesse a raggiungere un accordo, Bruxelles ha chiarito che il rispetto del Withdrawal
Agreement è il prerequisito essenziale per la ripresa dei negoziati sulla futura partnership,
mentre dalle parole dei membri del governo britannico traspare che la loro preoccupazione
primaria consiste ora nell’assicurarsi la libertà di sussidiare le proprie imprese, contrariamente
a quanto prevede la normativa europea. Bruxelles teme che una deroga alla normativa sugli
aiuti di stato si traduca in una concorrenza sleale alle imprese europee. Il tema degli aiuti di
Stato ha rappresentato uno dei maggiori punti di contrasto nei negoziati bilaterali. Questa
settimana Londra ha dichiarato in merito agli aiuti di stato che in futuro intende seguire le
regole del WTO «che da oltre 25 anni facilitano gli scambi internazionali e sono rispettate
dalla grande maggioranza dei Paesi del WTO».
Qual è l’esito più probabile? L’Internal Market Bill presentato al Parlamento mercoledì ha
aumentato la probabilità di un mancato accordo, tuttavia l’esito più probabile resta un accordo
blando a tariffa zero, ratificato entro dicembre, funzionale a dilatare i tempi delle trattative.
L’accordo lascerà insoluti molti aspetti in alcuni settori (dati e sicurezza, ad esempio) e
prevederà un periodo di attuazione (per tener conto dell'evoluzione delle procedure doganali,
ad esempio) che si estenderà fino al 2021. Inoltre la mossa di reinterpretare unilateralmente
parti dell'Accordo di Recesso, e i conseguenti rischi per il commercio e le relazioni di UK ha
fatto aumentare il premio di rischio sugli investimenti britannici.
Questa mossa del premier Johnson è solo una strategia negoziale o risente anche del
peggioramento della congiuntura economica prodotto dalla Covid-19? Nella necessità di
derogare alle norme sugli aiuti di stato imposte dalla CE e sostenere le industrie britanniche
colpite dalla pandemia, sembra celarsi la ragione di questa nuova tensione tra Londra e
Bruxelles. Il rimbalzo della crescita atteso per T3 rispecchia la confluenza di fattori positivi
sull'economia di giugno, luglio e agosto: il sostegno fiscale è rimasto molto elevato,
l’allentamento delle misure di contenimento ha permesso di aumentare la spesa, mentre gli
effetti ritardati del blocco hanno mantenuto bassi i tassi di infezione e rassicurato i
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consumatori.

Tuttavia, il supporto del governo è destinato a diminuire. I piani attuali del governo implicano
che le misure di sostegno fiscale netto scenderanno a una media di 15 miliardi di sterline a
trimestre (2-3% del PIL) in T4 2020 e in T1 2021. Sono previste alcune nuove misure di
stimolo, come il bonus di mantenimento del posto di lavoro. Tuttavia, il grande sostegno del
Job Retention Scheme e del Self-Employed Income Support Scheme terminerà, e il pagamento
delle tasse differite di T2 e T3 sarà comunque dovuto. Di conseguenza, l’incertezza di
consumatori e imprese resta elevata e pesa sulle attese di consumi e investimenti. Una
indicazione di quello che potrebbe accadere sul mercato del lavoro una volta rimossi i sussidi
è data dalla forchetta tra il tasso di occupazione e le ore lavorate.
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Pertanto, resta bassa la fiducia dei consumatori, che temono un aumento significativo della
disoccupazione nei prossimi trimestri, con la riduzione del regime di licenziamento e la ripresa
della partecipazione della forza lavoro. Al contempo, resta elevata la cautela delle imprese su
investimenti e assunzioni.
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In particolare, l’indagine del Decision Maker Panel della BoE sulle imprese suggerisce anche
una notevole cautela da parte delle aziende e riferisce che le aziende che sembrano aspettarsi
un impatto persistente di COVID-19 sulle vendite (una nuova perdita del 5% delle vendite a
metà del 2021), temono una carenza di fondi e pianificano tagli consistenti e persistenti agli
investimenti. Le aziende prevedono che gli investimenti saranno ancora inferiori rispetto ai
livelli precedenti la COVID-19 anche oltre la metà del 2021. Forse più degni di nota sono i
tagli molto consistenti che le imprese pianificano per il T3 e T4.
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Quindi, nella necessità di sostenere le imprese britanniche nei prossimi trimestri potrebbe
risiedere la strategia negoziale del premier Boris Johnson.
A cura di Teresa Sardena, Mediobanca SGR

SETTIMANA TRASCORSA
EUROPA: dopo il calo drammatico di T2, gli indici di produzione industriale segnalano il
ritorno alla crescita
Il dato sul PIL di T2 è stato rivisto al rialzo a -11,8% t/t da una lettura preliminare di -12,1%
t/t e dopo il -3,7% t/t registrato in T1 2020. Si conferma, comunque, come un minimo storico.
La crescita tendenziale è stata anch’essa rivista al rialzo di tre decimi, a -14,7% a/a. La caduta
dell’attività economica è dovuta soprattutto alla domanda interna finale (contributo: -10,9%),
dato che i consumi privati sono scesi di -12,4% t/t e gli investimenti fissi di 17,0% t/t. Il
commercio estero ha sottratto un punto al PIL, con entrambi i flussi in netto calo (importazioni
-18,0% t/t, esportazioni -18,8% t/t). I dati ad alta frequenza e le indagini di fiducia ci
suggeriscono che il punto di minimo dell’attività sia stato toccato nella prima quindicina di
aprile; gli indici di mobilità hanno recuperato a metà giugno circa il 50% del divario dalla
norma ed anche i consumi elettrici hanno mostrato una ripresa di circa il 40% rispetto alla
prima quindicina di aprile.
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ASIA: rivista al ribasso il tasso di crescita gel Giappone in T2
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In Giappone la seconda stima del PIL relativa a T2 è stata rivista marginalmente al ribasso a
-7,9% t/t (-28,1% t/t ann.), da -7,8% t/t (-27,8% t/t ann.). La domanda domestica è ora stimata
a -6,5% t/t (da -4,8% t/t). All’interno della domanda privata, in calo di -4,8% t/t come nella
prima stima, si rilevano variazioni di rilievo delle varie componenti rispetto alla prima lettura
dei dati. I consumi sono scesi di -7,9% t/t (da -8,2% t/t), gli investimenti fissi non residenziali
sono stati rivisti verso il basso (-4,7% t/t da -1,5% t/t), a fronte di un maggior accumulo di
scorte (con un contributo di 0,3 pp). Il contributo del canale estero è rimasto negativo (-3 pp),
per via del crollo dell’export (-18,5% t/t) a fronte di una variazione modesta delle importazioni
(-0,5% t/t). Il contributo della spesa pubblica è nullo, con la variazione degli investimenti
compensata dal calo dei consumi.

USA: sorpresa positiva sull’inflazione al consumo
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