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tra Stati. – 4. Brevi osservazioni conclusive 

 

1. Premessa 

Sono molteplici i versanti relativi alla concorrenza in cui l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea è 

destinata a produrre effetti. In questo mio breve intervento, affronterò dapprima talune implicazioni che 

è ragionevole attendersi sul piano del diritto antitrust in senso stretto e, quindi della concorrenza tra 

imprese; successivamente, affronterò alcune possibili conseguenze in termini di concorrenza tra Stati. Da 

ultimo svolgerò alcune riflessioni prospettiche sui possibili contraccolpi della Brexit sul terreno che ci 

occupa. In considerazione del momento transitorio in cui ci troviamo, è evidente che le mie riflessioni 

non potranno che avere un carattere generale e un tenore necessariamente preliminare.  

 

2. Gli effetti sul piano del diritto antitrust 

Prima di analizzare da vicino gli effetti sul piano del diritto antitrust in relazione alle diverse opzioni che 

Regno Unito e Unione Europea hanno oggi davanti, mi sembra utile muovere da due considerazioni che 

possono aiutare a mettere meglio a fuoco, su un piano generale, il tema del possibile impatto di Brexit sul 

piano del diritto antitrust.  

In primo luogo, nel Regno Unito come in ogni altro Paese membro le norme sostanziali di concorrenza 

sono modellate sulla falsariga di quelle europee sicché difficilmente la sola applicazione del diritto inglese 

potrà condurre, quanto meno nel breve-medio termine,  a risultati non omogenie con quelli che 

discenderebbero dal diritto europeo. Anche immaginando l’ipotesi più hard di Brexit, ovvero la mancata 

conclusione di alcun accordo con l’Unione Europea in materia di diritto della concorrenza, il venir meno 

del vincolo di interpretare e applicare la normativa interna in conformità con la giurisprudenza 

comunitaria non dovrebbe avere, dunque, significativi effetti nel medio termine, posto che il giudice 

                                                           
* Intervento al convegno organizzato da federalismi “Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?”, Roma, 23 
giugno 2017. 
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inglese - operante in un sistema di common law fondato sul valore del precedente - avrà comunque a 

diposizione (e ad esso potrà attingere) un ricco bagaglio di orientamenti e criteri interpretativi 

consolidatisi nei decenni e sostanzialmente ispirati al diritto europeo.  

In secondo luogo, il diritto antitrust europeo è ispirato alla teoria degli effetti, sicché le norme su cui il 

sistema è costruito continueranno a trovare applicazione in tutti i casi in cui gli effetti restrittivi dei 

comportamenti delle imprese (qualunque sia il Paese in cui sono stabilite) si producano sul territorio 

comunitario e questo, per l’appunto, vale anche quando quei comportamenti siano posti in essere al di 

fuori dei confini dell’UE. Ne deriva che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non comporterà 

alcuna immunità delle imprese britanniche dai divieti antitrust europei.  

Si tratta di aspetti che ho voluto richiamare poiché mi sembrano entrambi utili a circoscrivere l’analisi e 

a delimitare il quadro entro cui valutare le possibili conseguenze di Brexit sul terreno antitrust. 

Detto ciò, vediamo quali sono i possibili scenari che si profilano all’orizzonte. E’ ovvio che, come in ogni 

altro ambito, anche nel settore del diritto della concorrenza le conseguenze dell’uscita del Regno Unito 

dall’Unione europea dipenderanno dagli accordi che verranno siglati nell’ambito della procedura di 

recesso di cui all’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea.  

In questo senso, gli scenari ipotizzabili sono sostanzialmente tre, a seconda che il Regno Unito decida i) 

di entrare a far parte dello Spazio Economico Europeo (SEE), ii) di concludere accordi meno stringenti 

con l’Unione Europea oppure iii) di propendere per un’uscita non disciplinata da specifici accordi, che si 

fondi sostanzialmente sulle norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Si tratta di 

opzioni molto diverse, ciascuna delle quali - possiamo dire - si colloca astrattamente lungo un continuum 

che dal lasciare sostanzialmente immutata la situazione attuale (nel primo caso) arriva fino alla soluzione 

che potrebbe probabilmente schiudere le maggiori novità, ovvero la mancata conclusione di alcun 

accordo in materia.     

i) L’adesione allo Spazio Economico Europeo 

Nel primo caso, l’adesione al SEE, di cui fanno già parte oltre agli Stati membri dell’Unione Europea 

l’Islanda, la Norvegia ed il Lichtenstein, non modificherebbe sostanzialmente il quadro della disciplina di 

concorrenza applicabile al Regno Unito. Infatti: 

• l’Accordo SEE prevede l’applicazione di regole comuni, comprese quelle in materia di 

concorrenza e aiuti di Stato, ispirate a quelle di derivazione UE; 

• la Corte EFTA (i.e. European Free Trade Association) interpreta le norme SEE in materia di 

concorrenza alla luce delle decisioni delle Corti UE; 
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• sebbene le autorità della concorrenza degli Stati SEE non facciano parte dell’European Competition 

Network, l’Autorità di Sorveglianza EFTA svolge le medesime funzioni della Commissione 

Europea nel garantire il rispetto delle norme SEE di concorrenza; 

• la Commissione conserverebbe la propria competenza esclusiva sul controllo delle concentrazioni 

che abbiano dimensione europea all’interno del SEE. 

Naturalmente, dal momento in cui non sarà più uno Stato Membro dell’Unione Europea, ma decidesse 

comunque di entrare a far parte del SEE, il Regno Unito non avrebbe più la possibilità di partecipare 

all’elaborazione delle politiche comunitarie in materia di concorrenza. Per questa ragione si tratta di una 

opzione che a me pare poco realistica e difficilmente percorribile, dal momento che il Paese resterebbe 

in numerosi importanti ambiti soggetto alla legislazione UE  senza poter aver voce in capitolo in merito 

al suo processo di adozione: questo, peraltro, avverrebbe in un quadro in cui la volontà espressa dal 

popolo britannico, con il risultato del referendum, è stata chiara ed univoca nel senso di non voler più 

sottostare alle regole europee. 

ii) La conclusione di un accordo meno stringente con l’Unione Europea  

La scelta di concludere con l’UE un accordo meno stringente darebbe al Regno Unito la possibilità di 

gestire in maniera autonoma la propria politica di concorrenza. In una simile prospettiva il Regno Unito 

potrebbe: 

• seguire il modello svizzero, entrando a far parte dell’EFTA, e firmando singoli accordi bilaterali 

con l’UE; 

• creare un’unione doganale con l’UE, sulla falsariga di quanto fatto dalla Turchia; 

• negoziare singoli accordi di libero scambio. 

Si tratta, ad ogni modo, di accordi dai contenuti diversi, che non garantirebbero al Regno Unito pieno 

accesso al mercato unico ed anzi, in alcuni casi, potrebbero prevedere l’obbligo di seguire ancora alcune 

politiche commerciali stabilite dall’UE, senza poter più - anche in tal caso – far sentire la propria voce né 

esercitare alcun tipo di veto.  

iii) La mancanza di accordi specifici 

Infine, nella terza ipotesi, in mancanza cioè di accordi specifici, le norme europee in materia di 

concorrenza perderebbero efficacia con la conseguenza che il Competition Act del 1998, privato di ogni 

riferimento alle norme europee, verrebbe ad essere l’unico atto normativo destinato a regolamentare la 

materia delle intese e degli abusi e quella relativa al controllo delle concentrazioni. 

Questo terzo quadro ipotetico è anche quello rispetto al quale può essere più agevolmente svolta una 

comparazione con il sistema attuale di enforcement delle regole europee e quello, dunque, che consente 

meglio di apprezzare, per differenza, le maggiori novità associate a Brexit.  
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Quali sarebbero, infatti, le conseguenze in questo caso?  

Con riguardo al controllo delle concentrazioni, la principale e più immediata conseguenza è il venir meno 

del principio dello sportello unico sul quale si fonda la disciplina introdotta dal Regolamento n. 139/2004.  

Come noto, attualmente vige nell’Unione Europea il c.d. sistema “one-stop shop” secondo cui una 

concentrazione che presenti le soglie di fatturato previste a livello europeo deve essere notificata alla 

Commissione che ha competenza esclusiva, senza che siano necessarie ulteriori notifiche alle autorità 

nazionali eventualmente interessate dall’operazione. Un parziale temperamento a questa regole di 

separatezza è dato dalla previsione all’interno del Regolamento di meccanismi attraverso i quali le singole 

autorità nazionali possono chiedere alla Commissione di valutare operazioni destinate ad incidere 

prevalentemente all’interno di un singolo  

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, questo sistema verrebbe meno sicché una 

concentrazione che presenti le soglie di fatturato previste a livello comunitario e a livello britannico dovrà 

essere notificata sia alla Commissione Europea che alla Competition and Market Authority (CMA), le quali 

non potranno che valutarla secondo due prospettive molto diverse: la prima, infatti, dovrà vagliare 

l’incidenza dell’operazione sul mercato europeo; la seconda non potrà che prestare attenzione esclusiva 

agli aspetti di diritto interno. Ne seguiranno, dunque, una duplicazione di controlli da parte delle due 

Autorità di concorrenza, con il rischio non del tutto improbabile di decisioni confliggenti, ed anche 

maggiori costi per le imprese che si trovino ad operare sia nel mercato europeo che in quello britannico, 

le quali dovranno soggiacere non solo a procedimenti più lunghi, ma potranno incorrere anche nel rischio 

di doppie sanzioni in caso di violazioni sia dell’uno che dell’altro corpus normativo. Tutte conseguenze 

che un sistema di controllo preventivo fondato sul principio dello sportello unico ha fin qui evitato. 

Certamente, poi, le regole che oggi disciplinano la cooperazione tra Commissione e CMA in materia di 

controllo delle concentrazioni non saranno più applicabili: sarà, quindi, necessario prevedere nuove 

modalità di coordinamento che evitino i rischi che ho sopra richiamato in capo alle imprese.   

Conseguenze in parte analoghe sono immaginabili per l’applicazione della disciplina comunitaria in 

materia di intese ed abusi di posizione dominante. Qui - come ho già rilevato - le norme UE 

continueranno a trovare senz’altro applicazione anche dopo l’uscita del Regno Unito qualora l’intesa che 

coinvolga anche società britanniche, oppure l’abuso di posizione dominante di una multinazionale 

britannica producano effetti nel territorio comunitario. E’ evidente, tuttavia, che  la Commissione non 

potrà più utilizzare nei propri procedimenti alcuni strumenti investigativi e procedurali nei confronti delle 

società britanniche, come ad esempio effettuare, o chiedere alla CMA di effettuare, ispezioni a sorpresa 

(i c.d. dawn–raids) presso i locali delle società britanniche coinvolte.  
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In generale, su tale terreno si potranno porre problemi di coordinamento analoghi a quelli che ho 

richiamato per il controllo delle concentrazioni. In materia di intese ed abusi è ben noto, infatti, che il 

Regolamento n. 1/2003 ha introdotto un originale sistema di applicazione delle regole europee di 

concorrenza istituendo l’European Competition Network. All’interno di questa peculiare rete europea, 

Commissione e Autorità nazionali di concorrenza sono titolari, e dunque condividono, i medesimi poteri 

applicativi degli artt. 101 e 102 TFUE; agiscono in stretta collaborazione e sulla base di obblighi di 

informazione reciproca per garantire l’uniforme applicazione delle norme europee; si prestano 

reciprocamente assistenza nello svolgimento delle indagini. Vi sono, poi, determinate garanzie 

procedurali tese ad evitare doppi procedimenti ed il rischio connesso di doppie sanzioni per le imprese.   

Una delle conseguenze più vistose di Brexit è che queste modalità di collaborazione, che fino ad oggi ha 

dato un rilevante contributo non solo sul piano dell’enforcement, ma anche sul terreno dello sviluppo di una 

cultura antitrust europea ed della elaborazione di un diritto comune europeo, non saranno più utilizzabili, 

sicché se, da un lato, è sperabile che quel processo di costruzione di una comune sensibilità europea non 

conosca rallentamenti a seguito di Brexit, dall’altro, una qualche forma di cooperazione alternativa andrà 

certamente trovata.   

Vi sono poi tanti altri effetti, tutt’altro che secondari, connessi all’uscita del Regno Unito e su cui non 

posso soffermarmi in questa sede. Mi limito ad indicarne due. 

L’inapplicabilità dell’art. 101 TFUE comporterà che le eccezioni introdotte dalla Commissione Europea 

per numerose tipologie di accordi tra imprese, attraverso i c.d. regolamenti di esenzione (ad es. in materia 

di accordi verticali, ricerca e sviluppo, ecc.), dovranno essere oggetto di riesame e di riformulazione a 

livello nazionale. Nel ridefinire tali eccezioni, il Regno Unito non sarà più vincolato dalla necessità di 

preservare la concorrenza all’interno del mercato interno sicché non può escludersi che vengano ammesse 

all’interno di determinati accordi restrizioni territoriali oggi vietate dai regolamenti europei. 

Per quanto riguarda l’enforcement del diritto della concorrenza da parte dei privati, si tratterà di vedere se, 

a parte i necessari adattamenti, il Regno Unito manterrà le norme della direttiva 2014/104/UE sulle azioni 

per il risarcimento dei danni provocati da violazioni del diritto della concorrenza. In tale ambito, è noto 

che storicamente il Regno Unito ha sempre giocato un ruolo trainante per quanto riguarda la promozione 

di azioni risarcitorie antitrust e ciò in ragione di norme interne che maggiormente tutelavano il reclamante, 

soprattutto nell’accesso alle prove e ai documenti. A seguito di Brexit, la circostanza che la direttiva 

2014/14/UE non debba più essere implementata e che le corti britanniche non debbano più aderire alle 

interpretazioni fornite in merito dalla Corte di Giustizia potrebbero offrire il là al Regno Unito per 

modificare le norme definite in sede europea e rendere il foro britannico ancora più appetibile di quanto 
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non lo sia già oggi, alimentando, così, quel fenomeno di forum shopping che già in passato ha segnato il 

rapporto con gli ordinamenti degli altri Stati membri.   

 

3. Brexit e concorrenza fiscale tra Stati.  

Questo richiamo al rischio che, per effetto di Brexit, possano svilupparsi in futuro fenomeni di forum 

shopping che l’Unione Europea ha inteso superare eliminando le asimmetrie normative e creando un level 

playing field per le imprese, ci porta ad affrontare un altro ambito che potrebbe risentire degli effetti di 

Brexit: quello degli aiuti di Stato, settore - come noto - di derivazione esclusivamente europeo. Qui il 

Regno Unito non sarà più tenuto a rispettare gli obblighi e le procedure di controllo previsti dal diritto 

UE primario e secondario, né sarà sottoposto a controlli della Commissione in tal senso, od al sindacato 

giurisdizionale successivo dei giudici del Lussemburgo. 

Si tratta di capire come il Regno Unito risponderà a questa nuova situazione Certamente, il Paese non ha 

alle spalle una radicata e risalente tradizione dirigistica (come invece l’hanno molti Paesi latini) che possa 

far pensare a degli stravolgimenti nelle sue politiche di sostegno alle imprese. Oltretutto, non va 

dimenticato che anche dopo Brexit, il Regno Unito resta pur sempre assoggettato alle norme anti-sussidi 

dell’OMC. 

D’altro canto, in un quadro di accentuata concorrenza tra ordinamenti non si può escludere che il Regno 

Unito, ponendosi come paese terzo rispetto all’UE, punterà ad avere le mani il più possibile libere per 

recuperare quegli svantaggi che l’uscita dal mercato europeo inevitabilmente comporterà: in quest’ottica, 

il Governo britannico potrebbe decidere di introdurre misure di sostegno a favore delle proprie imprese 

(come, per es., un regime fiscale più favorevole al fine di favorirle, proprio per controbilanciare gli effetti 

macro-economici negativi dell’uscita dal mercato unico) o potrebbe anche ricorrere all’emanazione di tax 

rulings per attrarre investimenti sulla falsariga di quelli emersi nella recente vicenda Irlanda/Apple: 

comportamenti che, originati dalla sovranità fiscale gelosamente custodita dagli Stati membri, la 

Commissione europea cerca di combattere con lo strumento del divieto degli aiuti di Stato, divieto che 

non costituirà più un vincolo per il Regno Unito.   

Qui mi limito a dire che il compimento di una simile scelta da parte del Regno Unito dovrebbe trovare 

un fermo argine da parte delle Istituzioni europee con l’introduzione di risposte adeguate, quali limitazioni 

all’entrata nel mercato unico per le imprese favorite dagli aiuti oppure di sanzioni anti-sovvenzioni.  
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4. Brevi osservazioni conclusive 

Le conseguenze della Brexit non sono ancora chiare. Per valutarne con esattezza l’impatto occorrerà 

attendere di conoscere meglio quale tipologia di accordo verrà adottato per regolamentare le future 

relazioni del Regno Unito con l’Unione Europea.  

Per quanto in questo momento si possa ragionare solo in chiave prospettica, io distinguerei gli effetti 

della Brexit sulla concorrenza tra imprese da quelli sulla concorrenza tra Stati, o meglio tra ordinamenti 

(britannico ed europeo).  

Sotto il primo profilo, nessun radicale mutamento si intravvede all’orizzonte. Certamente, in futuro il 

sistema inglese non sarà più integrato con quello europeo: sembra ragionevole escludere, tuttavia, uno 

stravolgimento dell’ordine oggi vigente e ciò fondamentalmente in ragione della tendenziale omogeneità 

delle disposizioni inglesi ed europee in materia di concorrenza. E’ da ritenere, cioè, che anche nel caso in 

cui il Regno Unito non aderisca al SEE e persino nel caso in cui non concluda alcun accordo con l’Unione 

Europea, nessun cambio di rotta sia destinato a prodursi, posto che i principi fondamentali cui risulta 

improntato il diritto antitrust britannico sono ben radicati e destinati a restare inalterati. Non è escluso, 

invece, che nel tempo potrà prendere piede qualche minima divaricazione nella loro applicazione concreta 

sia perché il diritto inglese è sempre stato orientato verso un approccio più economic - based sia perché il 

venir meno del mercato unico come orizzonte entro cui valutare la restrittività delle condotte potrà 

alimentare qualche divergenza di valutazioni sia, infine, perché le autorità e i giudici inglesi non saranno 

più vincolati ad interpretare il diritto interno in linea con la giurisprudenza comunitaria  e  questo potrebbe 

aprire le porte a qualche innovazione negli orientamenti1. 

Qualche maggiore implicazione potrebbe profilarsi sul terreno degli aiuti di Stato, settore – come noto - 

assai più sensibile e ancorato agli interessi politici nazionali.   

E’ ben noto che la disciplina degli aiuti di Stato ha rappresentato fino ad oggi un potente vincolo per la 

sovranità fiscale degli Stati. Che cosa può comportare il venir meno di tale vincolo esterno? Difficile fare 

previsioni.  

E’ lecito attendersi che da esso non deriveranno modifiche sostanziali e decisive perché l’ordinamento 

britannico, per come si è venuto consolidando negli ultimi lustri, è sempre stato tradizionalmente 

restrittivo nell’impiego di risorse pubbliche a favore delle imprese ed anzi, proprio con la sua visione del 

mercato ha incisivamente influenzato le politiche europee, ispirandone la linea di rigore.   

                                                           
1 Dal punto di vista dell’UE, l’uscita del Regno Unito dal network delle autorità europee rappresenterà 
ovviamente la perdita di una voce autorevole e qualificata, che ha sempre dato un contributo di rilievo al 
dialogo e al confronto che in essa si sviluppa tanto sul piano dell’enforcement che dei profili di policy.     
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Naturalmente, queste mie valutazioni sono di breve termine perché non possiamo sapere se, sotto diverse 

condizioni e situazioni storiche, in un futuro anche prossimo non trovino spazio e non si realizzino spinte 

verso una modifica degli approcci che, privi del vincolo comunitario, potrebbero prendere strade diverse 

da quelle per lungo tempo condivise e affermate in sede europea. Il che potrebbe anche significare per il 

Regno Unito l’innesco di una competizione con l’UE basata su forme di attrazione degli investimenti e 

delle imprese straniere, sfruttando proprio quei margini di manovra consentiti dal venir meno della 

disciplina degli aiuti di Stato. 

In questo caso è ovvio che si potrebbero aprire condizioni difformi di contesto per le imprese che 

operano nei diversi ordinamenti. Su tale versante che - come detto - chiama in causa la concorrenza tra 

imprese, ma anche quella tra ordinamenti, è bene che l’Europa si prepari ad esercitare un attento 

monitoraggio per essere pronta a concordare con il Regno Unito clausole di salvaguardia al fine di 

recuperare situazioni di svantaggio in cui potrebbero trovarsi le imprese europee.  

Su tale terreno, sarà naturalmente decisivo l’esito dei negoziati. Da essi dipenderà, in definitiva, la capacità 

dell’UE di continuare ad essere appealing per gli investimenti e per le imprese.   


