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Convegno 
 

Il ritorno al protezionismo e il dopo brexit: possibili scenari tra la disciplina 
della concorrenza e la normativa antitrust 

 
Introduzione ai lavori 

 
a cura del Consigliere Direttivo Giulia Varone 

 
Gentili relatori ed ospiti a voi tutti rivolgo un caloroso benvenuto ed un grazie per aver 

accolto il nostro invito a partecipare al convegno il cui tema, di grande attualità, è “Il ritorno 

al protezionismo e il dopo brexit: possibili scenari tra la disciplina della concorrenza e la 

normativa antitrust”. Prima di passare agli interventi vorrei spendere due parole per 

introdurre le motivazioni sottese alla scelta di questo tema, nato su mia proposta e 

sviluppata tutti insieme con i diversi componenti degli organi sociali dell’associazione 

ALSOG che rappresento: i consiglieri d.ssa Della Fazia, d.ssa Grillo, dott. Grazioso, d.ssa 

Valicenti e con la collaborazione del socio dott. Calenne, che ringrazio. 

La scelta dell’argomento risiede nella necessità di comprendere i possibili effetti derivanti 

dagli innumerevoli cambiamenti politici a cui stiamo assistendo ed i loro riflessi sull’UE, sul 

mercato unico, sulla concorrenza. L’avvicendarsi dell’Amministrazione Trump e il risultato 

del referendum sulla Brexit, inducono a soffermarci sugli effetti ed i riflessi per l’economia 

globale, europea ed italiana. Se guardiamo all’Europa, di fatto è la prima volta in 

sessant’anni di integrazione europea che uno Stato membro decide di lasciare l’Unione. 

Nel recente discorso tenuto dalla premier Theresa May a Firenze è stato evidenziato 

come, nonostante i pochi risvolti avuti dopo 3 vertici bilaterali, ci sia intenzione di 

continuare l’alleanza con l’unione europea, proseguendo l’impegno per un interesse 

comune sul versante della garanzia della democrazia e dell’emergenza dei migranti, 

paventando un  periodo di transizione con decorrenza da marzo 2019, un biennio dove 

vedrà Londra rimanere nel mercato unico, impegnandosi a versare 20 miliardi di euro al 

bilancio comunitario. Secondo il Regno Unito questo momento storico va interpretato 

come un occasione per concordare un nuovo partenariato nell’interesse di tutti. Quasi 

sicuramente l’accordo di recesso contemplerà le obbligazioni finanziarie verso l’Unione 

assunte dal regno Unito come stato membro. Sul tema recenti articoli di stampa riportano 

ancora una fase di incertezza e divergenze per una concreta definizione di un 

regolamento finanziario condiviso. 

Sappiamo bene che si dovranno affrontare questioni rilevanti a sostengo dei diritti di 

persone e aziende, per tutelare la libertà di movimento e circolazione. Una riflessione che 

riguarda soprattutto il processo d’integrazione e le difficoltà incontrate, e su quanto le 

diversità dei paesi aderenti all’Unione siano da considerarsi  da collante o no per i paesi 
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membri. Si è assistito ad uno stato di crisi non solo economica ma anche di consenso. Il 

non sentirsi parte di questo progetto comune trova le sue motivazioni non solo dalla 

pervasività dei debiti pubblici degli stati. In tale contesto molte sono le domande circa le 

quattro libertà fondamentali dell’Unione: libera circolazione dei capitali, libera circolazione 

delle merci, libera circolazione dei servizi e libera circolazione delle persone. E proprio in 

merito a quest’ultima libertà, la Brexit potrebbe rendere difficoltosa la ricerca di un lavoro 

in GB, unito all’applicarsi di un sistema di visti e autorizzazioni, qualora  non vengano 

contemplati in specifici accordi tra i paesi comunitari. Ci si chiede come intende regolare i 

rapporti di lavoro il Regno Unito con i cittadini dell’UE. L’uscita dall’UE implica la 

disapplicazione di tutto un sistema normativo che, seppur nella specificità e territorialità 

che caratterizza le leggi in materia di diritto del lavoro, garantisce un meccanismo di 

norma comuni. 

Ma conseguenze ed implicazioni si potrebbero avere sui più svariati ambiti. La vittoria del 

Leave ci porta a riflettere su quali saranno le misure che si intendono adottare su diversi 

ambiti, non solo quelli strettamente connessi ai temi che affronteremo nello specifico in 

questo convegno, ossia:  

- in materia fiscale poiché il Regno Unito non sarà più tenuto ad uniformarsi alle 

direttive e ai regolamenti comunitari e agli accordi stipulati dall’UE con organismi 

internazionali, ed la possibile disapplicazione delle regole concernenti i tributi 

armonizzati (IVA, Dazi Doganali, Accise) tale da consentire all’UK di stabilire 

aliquote proprie, cosi come  assistere ad un ripristino delle aliquote doganali tra UE 

e Regno Unito con l’applicazione di tariffe differenziate per settori merceologici.  

- In materia di trattati commerciali e di rapporti commerciali tra Regno Unito e Ue 

dopo l’uscita, quasi sicuramente lo scenario a cui ci troveremo ad assistere sarà un 

accordo di libero scambio, considerando che questa strada è stata già percorsa per 

regolare rapporti con 100 paesi avanzati ed emergenti, come il Canada e la Corea 

del Sud. 

- In materia di impatti economici, sebbene dopo il referendum il PIL del regno Unito 

non ha subito contrazioni immediate registrando addirittura un incremento dal 1,6 al 

2,4 % con un tasso di occupazione in costante crescita, nel primo semestre del 

2017 le previsioni degli analisti riferite alla crescita del PIL Britannico intorno al 1,7 

% sono state disattese, attestandosi di fatto al 1,5%. Ma gli effetti più rilevanti 

dell’esito del referendum, è stato l’aumento dell’inflazione. Secondo dati Istat ad 

oggi, l’inflazione del Regno Unito sembra attestarsi intorno al 2,87 %, quello 

dell’Italia al 1,10% mentre quello dell’Unione Europea al 1,58%. Il Pil dell'Italia resta 

invariato e si attesta intorno al 1,2%. Gli impatti economici sul sistema italia come 

conseguenza della Brexit, sembrano quasi trascurabili proprio perché gli scambi 

commerciali  e finanziari meno intensi rispetto ad altri paesi dell’area euro. Ci si 
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chiede se è davvero cosi, oppure si registreranno in futuro delle ricadute anche sul 

nostro sistema produttivo, dei servizi, e sul PIL italia? 

Ma al di là di tale quadro generale, come sosteneva un grande giurista italiano, Stefano 

Rodotà, per far rivivere l’idea di Europa bisogna tornare alla carta dei diritti europei, e 

rimettere al centro i diritti degli uomini e delle donne dell’Unione. Occorre, forse, fare un 

salto di qualità, come ha sostenuto in un intervista al sole 24 Ore il presidente di 

Confindustria Vincenzo Boccia, e pensare ad un Europa che vada oltre i nazionalismi, un 

Europa pragmatica dotata di una grande identità. L’incontro di oggi vuole essere 

l’occasione per fare il punto della situazione, partendo dalle tre parole chiave: 

protezionismo, Brexit e concorrenza. 

Sappiamo bene che una politica protezionistica a livello globale avrebbe i suoi effetti 

sull’economia Britannica e non solo, sia in termini di produttività, sia in termini di 

competitività e potrebbe comportare ricadute differenziate tra i paesi aderenti all’Unione 

sulla base dell’intensità dei legami che ciascun Paese ha instaurato con il Regno Unito. 

Interessanti dati Istat evidenziano potenziali effetti derivanti dalla Brexit sul sistema 

produttivo britannico tenuto conto che circa il 20% dei lavoratori impiegati nei differenti 

settori dell’industria sono stranieri e molti di essi italiani. Ci si chiede cosa davvero 

cambierà per chi attualmente lavora nel Regno Unito e per chi vorrà in futuro trovare 

impiego in Gran Bretagna. 

Secondo recenti studi Istat sulla competitività dei settori produttivi italiani, guardando 

all’Italia, le dinamiche macroeconomiche evidenziano un netto recupero, ma con un ritmo 

moderato se paragonato alle principali economie europee. Infatti, anche se l’export  ha 

registrato un recupero, la posizione dell’Italia è debole sul versante dei servizi. Inoltre, 

occorre tener presente che oltre gli effetti della Brexit sono da aggiungersi quelli derivanti 

dalla politica protezionistica degli USA, che potrebbe generare nel lungo periodo 

ripercussioni in termini di riduzione degli scambi . E se teniamo conto che il nostro Paese 

mantiene una forte vocazione manifatturiera all’export, e che uno dei maggiori mercati di 

sbocco in questo settore è quello americano, gli impatti sulla nostra economia sono da non 

sottovalutare. Di contro, le esportazioni verso il regno Unito non dovrebbero registrare 

battute di arresto.  

Sul versante della normativa antitrust e del diritto alla concorrenza è possibile che ci 

possano essere effetti e pesi più o meno rilevanti. La disciplina del diritto alla concorrenza  

è di derivazione esclusivamente europea. Dopo la Brexit, pertanto, i vincoli che tale 

disciplina pone agli interventi del Regno Unito a favore delle imprese cesserà. Attualmente 

UK in materia di concorrenza è in linea con l’UE: reprimere i cartelli e l’abuso di posizione 

dominante, prevedere un controllo preventivo sulle operazioni di concertazione e recepire 

la normativa UE in materia di aiuti di Stato. Ma continuerà, dopo il recesso, ad essere 

applicata un analoga disciplina oppure potremmo assistere a qualche cambiamento 
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rilevante soprattutto sul versante degli aiuti di Stato?. Sappiamo che l’UE vieta agli stati 

membri di concedere aiuti alle imprese che falsino la concorrenza. Qualora una disciplina 

analoga non fosse mantenuta nell’ordinamento del regno Unito, quest’ultimo avrebbe 

maggiore libertà d’intervento (diretto o indiretto) a sostegno dell’economia e delle imprese 

nazionali rispetto  e questo potrebbe comportare disequilibri sostanziali ed un aumento di 

competitività rispetto alle imprese  europee. Se, infatti, il Regno Unito adottasse un 

comportamento e scelte tese ad una maggiore indipendenza e flessibilità proprio con 

riferimento alle norme sugli aiuti di Stato, ci saranno effetti di maggiore portata?  

I relatori ci forniranno le loro considerazioni sull’argomento dell’uscita del Regno Unito 

dall’Unione Europea, non potendo prevedere le reali conseguenze della Brexit saranno 

illustrati i possibili scenari, con i ns illustri ospiti : 

- il Prof. Sergio Fabbrini, Direttore LUISS School of Government e massimo 

esperto sul tema Europa, per motivi personali non può essere presente e sarà il dr 

Lorenzo Valeri, Direttore Scientifico della Luiss-SoG, ha portare i suoi saluti. 

seguiranno gli interventi di: 

- l’ambasciatrice britannica in Italia Jill Morris, che ci illustrerà le motivazioni 

sottese alla scelta del leave ed il punto di vista del governo inglese;  

- il dr. Roberto Chieppa – Segretario Generale Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato, che ci illustrerà un quadro  sul tema della Concorrenza e dei mercati 

alla luce della Brexit, e se si può parlare di nuovi protezionismi; 

- la d.ssa Roberta Marracino – Executive Director e Responsabile Studi, 
Comunicazione di SACE che ci illustrerà un Analisi dei trend dell’export e dei settori 
trainanti dell’economia italiana alla luce della Brexit e della politica economica 
americana; 

- Le conclusioni saranno affidate al prof. Antonio la Spina, ordinario alla Luiss, 

Condirettore del Master Mama e Docente di analisi e valutazione di politiche 

pubbliche 

- il dott. Dino Pesole, editorialista del sole 24 ore, autore di numerosi articoli sul 

tema, che gentilmente modererà il dibattito. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

Giulia Varone 

 


