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Convegno  

Il ritorno al protezionismo e il dopo Brexit 

possibili scenari tra disciplina della concorrenza e normativa 

antitrust 

 

RESOCONTO 

Si è svolto il 10 Ottobre 2017, presso la sede Luiss di Roma, il convegno organizzato 

dall’Associazione Alumni Luiss - SoG sul tema “Il ritorno al Protezionismo e il dopo Brexit: 

possibili scenari tra la disciplina della concorrenza e la normativa antitrust”. Ad aprire i lavori è 

stata la d.ssa Giulia Varone, coordinatrice del gruppo costituito dal dott. Grazioso, dott. 

Calenne, d.ssa Della Fazia, d.ssa Valicenti e d.ssa Grillo, che dopo i ringraziamenti ai presenti 

ha introdotto il convegno con un paper.  

La dott.ssa Giulia Varone ha evidenziato i possibili effetti derivanti dall’attuazione di una politica 

protezionistica ed i possibili risvolti derivanti dal referendum sulla Brexit sull’UE, sul mercato 

unico, sulla concorrenza, e sui più svariati ambiti come in materia fiscale, in materia dei trattati 

commerciali. Il focus si è, poi, concentrato sulla normativa antitrust e sul diritto alla concorrenza, 

indirizzando ai relatori alcuni quesiti e passando la parola al dott. Lorenzo Valeri che, in 

sostituzione del Prof. Sergio Fabbrini, ha rivolto ai presenti i suoi saluti introduttivi. 

All’incontro, moderato dal dott. Dino Pesole, editorialista de Il Sole 24 Ore, hanno partecipato 

l’Ambasciatrice Britannica in Italia – Jill Morris, la dott.ssa Roberta Marracino – Executive 

Director e Responsabile Studi, Comunicazione di SACE, il dr. Roberto Chieppa – Segretario 

Generale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Le conclusioni sono state 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, è partito dall’evidenziare il non certo risultato del referendum e le 

innumerevoli incognite legate alla scelta del Leave e al dopo Brexit. Lo stesso negoziato che il 
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Governo Inglese sta portando avanti con l’UE presenta caratteri di incertezza, che potrebbero 

generare sviluppi imprevisti, tenuto anche conto dell’attuale contesto storico globale e delle 

politiche protezionistiche oltre oceano di derivazione americana ma anche in seno alla stessa 

Europa, come la scelta indipendentista catalana. 

Nel corso del dibattito l’ambasciatrice Britannica Jill Morris ha illustrato le motivazioni sottese 

alla scelta del Leave ed il punto di vista del Governo Inglese. L’enfasi del dibattito si è 

concentrata su una forma di negoziato creativa con l’Unione, differente dai soliti canoni politico-

diplomatici. Certa è l’intenzione della Gran Bretagna di impegnarsi per il raggiungimento di 

un’armonizzazione sul campo legislativo, e l’attuazione di una politica comune e garante del 

sistema imprenditoriale, ma anche la necessità di una continua collaborazione nell’ambito della 

difesa e del commercio, ribadendo che la scelta inglese sia nel concreto un lasciare le istituzioni 

ma non l’Europa. La proposta inglese, che si sta cercando di portare aventi, ha spiegato 

l’ambasciatrice, si fonda su una nuova struttura alla base di un rapporto bilaterale, che 

contempla diritti ed obblighi, pur rimanendo fuori dal mercato comune e dall’unione doganale. 

Sul tema negoziati, quasi sicuramente la loro durata sarà di almeno due anni, ma i primi accordi 

possono anche essere messi in pratica, implementati. Sul versante della Corte Europea di 

Giustizia l'ambasciatrice ha sostenuto una posizione, comunque, terza e un’indipendenza del 

sistema giudiziario britannico dopo l’uscita del Paese dall’Unione europea e di tutela e rispetto 

dei diritti. L’ambasciatrice si è, poi, concentrata sui risvolti economici, ed ha fornito dati molto 

incoraggianti in merito al PIL, alla disoccupazione, al Deficit e al calo delle tasse. Il Governo 

inglese sta portando avanti non una politica protezionismo bensì una politica di libero scambio 

che possa favorire un incremento della crescita e dei benefici del Paese. In conclusione il 

Regno Unito ritiene che si possa raggiungere in un ottica ottimistica un buon accordo che crei 

un nuovo modello di prosperità non solo per la Gran Bretagna ma per l’Europa.  

La dott.ssa Roberta Marracino ha illustrato i trend dell’export e dei settori trainanti 

dell’economia italiana alla luce della Brexit e della politica economica americana. Partendo dalle 
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considerazioni sul mondo globalizzato e sugli oppositori alle istituzioni internazionali, cosi come 

descritti da Stiglitz il quale riteneva che un mondo diverso è possibile attraverso una serie di 

riforme che permetterebbero alla globalizzazione di realizzare in modo più convincente il proprio 

potenziale, e dunque la necessità di una globalizzazione economica riformata con un 

ripensamento degli accordi commerciali, delle politiche economiche imposte ai paesi in via di 

sviluppo, degli aiuti internazionali, del sistema finanziario globale, nel rispetto della democrazia 

e della giustizia sociale, la dott.ssa Marracino, ha specificato come i paesi sono tra loro 

interconnessi, e di quanto sia poco plausibile il generarsi nel tempo di scenari e profili di rischio 

rilevanti per l’economia ed il sistema paese di ciascuno. Il nazionalismo associato al 

protezionismo è, certamente, un fattore da non sottovalutare, ma va ricordato che l'apertura dei 

mercati ha portato ad un benessere generale e diffuso. La dott.ssa ha ribadito che il fenomeno 

delle disuguaglianze nella distribuzione di risorse e dei benefici trova la sua ragione 

nell’evoluzione tecnologica che è un processo ormai inevitabile. Con uno sguardo rivolto allo 

stato dell’economia in Italia ed in Gran Bretagna, un dato evidente è che in entrambi i casi si 

tratta di economie e mercato intensamente interessati sia dal punto di vista delle importazioni 

sia dal punto di vista delle esportazioni. L’export italiano verso il Regno Unito è importante se si 

considera che è il quarto mercato di destinazione delle esportazioni italiane. La Marracino si é 

poi soffermata sull'importanza per il sistema Italia di mantenere l'attuale legislazione, 

concludendo nell’auspicare l’attuazione di un accordo innovativo, senza dazi e barriere, 

evitando l’adozione di regole del WTO che potrebbero comportare effetti negativi su paesi che 

registrano avanzi commerciali come l’Italia e la Germania. 

A seguire il dott. Roberto Chieppa ha illustrato un quadro sul tema della concorrenza e dei 

mercati alla luce della Brexit, evidenziando i possibili rischi derivanti da questa scelta e la 

necessità di evitare possibili arretratezze nell’applicazione delle regole della concorrenza. Ha 

altresì sostenuto che i rischi possibili possono, di fatto, riguardare gli aiuti di Stato e fenomeni di 

concorrenza fiscale. Accanto alle tentazioni, secondo il Dott. Chieppa, risultano ben chiari i 

rischi certi come le concertazioni, il cui mancato controllo potrebbe comportare un incremento 
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dei costi per le imprese e dell’incertezza. Non va, inoltre, sottovalutato la duplicazione delle 

procedure sul tema della concorrenza, ed il possibile affievolimento dell'enforcement antitrust. 

Questo scenario non favorirebbe l'uscita dalla crisi, ma occorre guardare oltre. Il dott. Chieppa 

conclude accentuando la necessità di un Italia che sappia leggere le nuove sfide, partendo dal 

dotarsi di un’infrastruttura pubblica ed un’architettura istituzionale che sappia tenere conto delle 

dinamiche di mercato e che sappia incentivare, in maniera snella e leggera, l’attuazione delle 

riforme.  

A conclusione del convegno, molto interessanti sono state le riflessioni del prof. A. La Spina. La 

posizione emersa del prof. A. La Spina è quella di evidenziare come il fenomeno a cui stiamo 

assistendo abbia un indice di conflittualità tra le parti inferiore a quanto è percepito. Di fatto, il 

dopo referendum è stato caratterizzato da un passaggio dalla hard brexit alla soft brexit, e le 

reazioni generalizzate in Europa sono frutto non solo di populismi ma sono state dettate da 

reazioni di orgoglio, piuttosto che da reali contingenze. Sebbene si assista alla crescita di 

movimenti e/o partiti antieuropeisti, c’è da rilevare che sia l’Unione Europea sia il Regno Unito 

cercano di seguire la strada di mantenere vivi i propri ambiti e le proprie prerogative nel rispetto 

reciproco, un dialogo che si spera possa considerarsi un’opportunità e stimolo per la coesione. 
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