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Conclusioni del convegno “Brexit: ad un anno 
dal referendum, a che punto è la notte?” * 

   
di Andrea Biondi 

Professore di Diritto europeo 
Centre of European Law, King’s College London 

 

A me spetta il compito di trarre alcune conclusioni alle numerose e interessanti relazioni raccolte in questo 

volume. Il numero dei lavori, la loro varietà e il loro interesse sono tali da rendere il mio compito arduo 

al punto che, da suddito britannico, mi verrebbe quasi la tentazione di adottare la posizione ufficiale del 

mio Governo e cavarmela con l’usuale slogan ‘Brexit means Brexit’ cosi utile a troncare ogni discussione e 

analisi.  Tenterò tuttavia di riassumere alcuni punti e di svolgere alcune considerazioni basate su un anno 

di vita londinese post referendum.   

 

Leggendo le varie relazioni, mi è venuto in mente un vecchio sketch di Woody Allen in cui l’attore 

esordiva dicendo “Detesto gli Stati Uniti d’America” a parte “Fred Astaire, Edison e la lampadina, il Gran 

Canyon, Hollywood’ e a seguire una lunghissima lista. Ecco, ad un anno dal referendum siamo in una 

situazione simile, per cui dopo prime reazioni un po’ scomposte, allo stato si dice: “detesto l’Unione 

europea però…” il Regolamento Bruxelles funziona meglio della vecchia Convezione di Lugano, 

l’Unione doganale, beh un bel vantaggio e dove potremmo parcheggiare tutti i camion a Dover se si 

dovessero reintrodurre i controlli alla dogana? La libera circolazione di calciatori ed allenatori 

(specialmente italiani) in effetti ha fatto bene al football inglese, il passaporto europeo per società e banche 

per la prestazione di servizi di investimento, bancari, assicurativi e di pagamento è ben più efficace del 

principio di equivalenza, e potrei continuare con  una serie di esempi di come un certo modello di 

integrazione europea, quello ‘comunitario’, basato sull'idea di mediare verso una soluzione ‘funzionale’ 

alle questioni di regolazione ed applicative sia di fatto ‘the best option’. Un effetto paradossale, dunque, 

che risulta ancora più stridente dalla lettura dei due White papers del febbraio e marzo 2017 1 e dello 

European Union (Withdrawal) Bill dello scorso luglio,2 allo stato gli unici documenti ‘ufficiali’ presentati dal 

                                                           
* Intervento al convegno organizzato da federalismi “Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?”, Roma, 23 
giugno 2017. 
1 White Paper ‘The United Kingdom’s Exit from and New Partnership with the European Union’ of the 2nd of February 
2017, Cm 9417 and White Paper ‘Legislating for the United Kingdom’s withdrawal from the European Union’ of the 30th 
March 2017, Cm 9946. 
2 European Union (Withdrawal) Bill (HC Bill 5), 13 July 2017. 
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Governo May. Effetto paradossale ove si afferma che il diritto europeo è un sistema giuridico che merita 

di essere praticamente confermato ed assorbito nella sua interezza dal diritto britannico post Brexit. Come 

si legge nel White Paper, the same rules and laws will apply on the day after we leave the EU as they did before. ….’ 

Dunque regolamenti, direttive ed addirittura il principio di supremazia per quanto riguarda i possibili 

conflitti tra norma interna e norma UE fino al momento del recesso della Gran Bretagna vengono - con 

orrendo termine - ‘domesticizzati’ ovvero convertiti come fonte di diritto interno. Nonostante le varie 

dichiarazioni politiche, viene perfino riconosciuta l’importanza della tanto vituperata Corte Europea di 

Giustizia alle cui sentenze ‘storiche’ – dunque presumo anche le sempre controverse Van Gend en Loos e 

Costa c Enel – viene attribuito il valore di precedente vincolante pari a quello delle sentenze della Corte 

Suprema britannica. Quello che doveva essere il momento di sconfitta e declino del diritto europeo si 

trasforma dunque nel suo trionfo! In realtà tale operazione di ‘assorbimento’ non sarà così complessa per 

il semplice fatto che il sistema giuridico britannico è tra i più osservanti rispetto all’applicazione e 

recepimento del diritto di matrice UE. Fanno fede i pochissimi procedimenti di infrazione contra la Gran 

Bretagna, la quasi assenza di ritardo nel recepire le direttive, la recettività delle Corti nazionale 

nell’applicare le sentenze della Corte di Giustizia e così via. 

Mi permetto di aggiungere che se pure è incontestabile come giustamente affermato nella relazione del 

Professor Curti Gialdino che la Gran Bretagna è stato per più di quaranta anni un partner recalcitrante e 

a cui si devono certamente ostacoli e incertezze nel processo di integrazione europea, è altresì vero che il 

mercato unico – giustamente celebrato da varie relazioni qui pubblicate – senza il contributo di figure 

come Lord Cockfield, Commissario dal 1984 e autore del ancora attualissimo White Paper on the Completion 

of the Internal Market3, sarebbe forse stato diverso; cosi come la consolidata giurisprudenza della Corte in 

materia di tutela giudiziale effettiva sarebbe stata certamente meno incisiva in assenza del contributo dei 

vari giudici britannici alla Corte, senza dimenticare il contributo delle corti nazionali in termini di rinvio 

pregiudiziale. Si pensi a sentenze cardine del sistema giuridico europeo, originate tutte da rinvii 

pregiudiziali ‘inglesi’: Johnston, Marshall, Webb, Factortame, Mark and Spencer e così via. 

Per tornare all’attuale posizione britannica, due importanti precisazioni sono tuttavia necessarie. 

La prima è che the devil is in the detail e lo si incontra nel fatto che sia i White papers che lo EU Withdrawal 

Bill conferiscono un amplissimo e non definito potere di delega al Governo di escludere settori e norme 

dal processo di ‘addomesticazione’, delega praticamente in bianco volta ad aggirare ogni controllo 

parlamentare. La seconda è che il modello proposto dal Governo May è un inganno in quanto si basa 

sull'idea che tutto il diritto europeo sia “internizzabile”, privando quindi il diritto europeo della sua parte 

                                                           
3 Completing the Internal Market, COM (1985) 310 final, 14 June 1985. 
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più affascinante e genuinamente rivoluzionaria che è quella della necessità di tener conto sempre delle 

“esternalità” e di ricomporle in una regola comune. Per dirla in altro modo, il diritto europeo non si presta 

a essere completamente internalizzato e tutti i settori trattati nelle varie relazioni ne sono chiara 

dimostrazione. Se è vero come scrive il Presidente Pitruzzella che il processo di decentralizzazione del 

sistema del rispetto delle regole di concorrenza è stato un grande successo, e che i rapporti e la 

cooperazione tra le autorità nazionali sono ottimi, i rischi di divergenze future sono reali. Si pensi a settori 

quali i cross border mergers, che non solo obbligherebbero a riforme procedurali profonde ma al fatto che le 

tentazioni di introdurre nuove più insidiose public interest exceptions saranno fortissime. Si pensi a tutto 

il settore degli aiuti di stato, il cui carattere sovranazionale con il controllo affidato alla Commissione 

Europea è esso stesso garanzia di trasparenza ed imparzialità. E naturalmente l’idea stessa di mercato 

unico è legata di per sè all’esercizio della libera circolazione al di fuori delle frontiere nazionali. Così ad 

esempio, il futuro del mercato unico del trasporto aereo è addirittura quasi più oscuro di quello 

tratteggiato dal’Avv. Pierallini: a parte l’applicazione del Regolamento 1008/2008 a varie compagnie 

britanniche e non (si pensi allo hub di Stansted per Ryanair), compagnie genuinamente europee quali IAG, 

che comprende Britsih Airways, Iberia e Are Lingus con partecipazioni azionarie incrociate e ad 

azionariato diffuso, si troveranno ad affrontare questioni concernenti la libera circolazione di capitali e 

stabilimento molto complicate. L’impatto di una eventuale uscita dalla UE per quanto riguarda Università 

e ricerca – come ben sottolineato dai Proff. Barbati e Valente – sarebbe per le università britanniche 

particolarmente gravoso sia in termini di movimento di studenti e staff che in termini di finanziamenti 

alla ricerca. Questione non solo riguardante la riconoscibilità di diplomi e titoli ma anche temi quali gli 

accessi a borse di studio, tasse universitarie e perfino se gli studenti saranno conteggiati nelle quote di 

immigrazione sono per ora ignorate ma si potrebbero presentare in futuro. 

Vengo infine alla questione ‘emotivamente’ più sentita: quella dei diritti dei cittadini europei trattata dalla 

relazione del Prof. Francario, alla quale mi permetto di aggiungere una breve osservazione: le 

preoccupazioni maggiori non riguardano tanto quei cittadini ‘modello’ con un rapporto di lavoro tempo 

indeterminato, che abbiano sempre versato i contributi pensionistici o pagato le tasse, quanto piuttosto 

le categorie di cittadini e lavoratori ‘in between’, ad esempio coloro che siano passati dallo status di 

lavoratore a quello di prestatore di servizi o che per certi periodi non abbiano lavorato, lo status di 

familiari non economicamente attivi e così via. Un esempio sono i lavoratori provenienti dai paesi dell’est 

che erano stati sottoposti a misure piuttosto blande quali, ad esempio, la registrazione al momento del 

primo impiego. In realtà poi si è scoperto che ogni volta che il lavoratore doveva cambiare lavoro avrebbe 

dovuto registrarsi nuovamente. Pochissimi hanno ottemperato a questa norma con il risultato che i 
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periodi non certificati dall'iscrizione non vengono conteggiati per il calcolo dei cinque anni di rapporto 

lavorativo continuato necessari ad ottenere il permesso di residenza. 

In conclusione, un quadro disastroso, ma occorre comunque cercare di dare uno spiraglio. La relazione 

del Prof. Moavero tratteggia egregiamente il quadro ed i tempi del negoziato UE-UK e credo che alcuni 

punti siamo ormai definiti: l’interpretazione dell’articoli 50 TFEU è ormai pacifica priorità per la 

conclusione di un accordo di recesso prima di poter definire un accordo quadro. Ritengo che non vi sia 

dubbio che l’accordo di recesso UE-UK sia da considerarsi un accordo di competenza esclusiva 

dell’Unione europea ovvero che non necessiti della ratifica degli Stati membri rimasti, dei Parlamenti 

nazionali e quindi non ci saranno rischi di problemi vari dovuti all’opposizione della Regione Vallone 

come accaduto in relazione alla ratifica del CETA. È ugualmente vero, come ci ricorda spesso il Governo 

May, che le nuove generazioni di accordi di commercio internazionali sono ben diverse dai loro antenati. 

Ad esempio nell'accordo UE-Singapore uno dei punti più interessanti è quello sugli aiuti di stato, dato 

che per la prima volta nell'accordo UE-Singapore si prevede l’estensione della disciplina dei sussidi anche 

ai servizi, quindi andando oltre l’accordo WTO e si arriva ad includere le garanzie statali o gli aiuti alla 

ristrutturazione nella definizione di ‘sussidio’. Quindi un modello molto “UE” e che potrebbe essere 

riprodotto in futuro accordo UE-UK. La conclusione di un accordo di recesso ed il contestuale avvio e 

conclusione di un accordo di cooperazione internazionale nei due anni previsto dalla procedura ex 

Articolo 50 del Trattato è tuttavia palesemente impossibile. Sarebbe dunque necessario immediatamente 

concordare di includere nell'accordo clausole transitorie che continuino ad assicurare la applicazione del 

diritto europeo per evitare le conseguenze sopra descritti. D’altronde la esigenza di assicurare offrire a, 

cittadini, imprese, soggetti interessati e parti internazionali il massimo grado possibile di chiarezza e 

certezza giuridica è riconosciuta sia dalle Linee guida del Consiglio4 sia dai White Papers. La durata di tali 

clausole è certamente questione spinosa, in quanto- come emerge da un rapporto del Parlamento 

Europeo, 5nei vari accordi raggiunti dall’Unione europea le sunset clauses che garantiscono la continua 

applicazione dell'accordo, sono di una media dieci anni, un termine minimo ma politicamente molto 

difficile da accettare. 

Infine, un commento sullo scenario ‘salto nel vuoto’: l’ assenza di ogni tipo di accordo. 

In questo caso l’applicazione del diritto europeo in Gran Bretagna sarebbe garantita solo se ‘assorbita’ 

nel diritto interno con tutte le limitazioni di cui sopra. Al contrario l’applicazione del diritto europeo a 

cittadini ed imprese britanniche da parte dell'Unione europea non solo sarebbe possibile ma secondo me 

                                                           
4 Brussels, ‘Draft guidelines following the United Kingdom's notification under Article 50 TEU’, 31 March 2017 (OR. en) XT 
21001/17 LIMITE BXT 5, page 5 para 9. 
5 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587343/EPRS_STU(2016)587343_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587343/EPRS_STU(2016)587343_EN.pdf


 

 
6                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 18/2017 

 

 

 

  

giuridicamente necessario in quanto la questione di una eventuale protezione di diritti UE esercitati 

precedentemete alla uscita della GB è di solito risolta in maniera negativa. Così ad esempio in alcuni 

rapporti del Parlamento Europeo si sostiene che continuare a tutelare diritti acquisiti in base al diritto 

europeo non sia possibile.6 L'argomento principe è che la protezione dei diritti acquisti ha un ambito 

limitato sia come ratione personae che ratione materiae. Per quanto riguarda il primo limite, viene spesso citata 

la Convenzione di Vienna all’Art. 70, prevede che, la cessazione di un trattato non pregiudica alcun diritto, 

alcun obbligo né alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell'esecuzione 

del trattato prima della sua cessazione. Dato che le parti a cui si fa riferimento in questo articolo sono gli 

Stati contraenti, i diritti individuali non sono compresi. Per quanto riguarda l’ambito applicativo si fa di 

solito invece riferimento alla CEDU in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, i 

diritti acquisiti dai cittadini di uno Stato parte della Convenzione, anche in caso di mutamenti di sovranità, 

rimangono immutati ma riguardano unicamente il diritto di proprietà e dunque i diritti di derivazione UE 

non vi rientrano. A mio avviso entrambe le ricostruzioni non sono convincenti.7 Da un lato, per quanto 

riguarda la dicotomia Stati-Individuo-Ordine internazionale, mi sembra di rileggere un po’ gli argomenti 

presentati dagli Stati membri di fronte alla Corte prima di Van Gend en Loos, per cui il diritto internazionale 

concerneva solo gli Stati e non vi era alcuna ricaduta sui diritti individuali. Sappiamo bene quale sia stata 

l’interpretazione della Corte su questo punto. Per quanto riguarda il limite di materia, la teoria dei diritti 

acquisti, che preferirei chiamare dei diritti ‘esistenti’, in realtà identifica solo una questione di applicazione 

intertemporale di diritti e norme il cui contesto deve essere tuttavia determinato con riguardo ai sistemi 

giuridici di riferimento. Ovvero, quando si parla di teoria dei diritti acquisiti e di tutela degli stessi in 

ambito europeo ci si deve inevitabilmente riferire al contesto europeo. Su questo è forse opportuno 

ricordarsi che oltre all'Art. 50 TEU c'è anche un articolo 53 TEU che prevede che il Trattato è concluso 

per una durata illimitata e visto che abbiamo citato sentenze storiche, in Costa v Enel, la Corte, in un 

passaggio oramai celebre, ha stabilito che ‘a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato C.E.E. ha 

istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in 

vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Infatti, istituendo una Comunità senza limiti di durata, 

dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in 

ispecie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla 

Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto 

                                                           
6 A. Fernández Tomás and D. López Garrido, ' The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens 
living in the EK and British Citizens in the EU-27', Report for the European Parliament, at 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU (2017) 583135_EN.pdf. 
7 Il tema e’ sviluppato in A .Biondi, The Tesseract of EU exiisting rights- di prossima pubblicazione. 
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vincolante per i loro cittadini e per loro stessi.’ 8 Il complesso di diritti vincolanti di cui parla al Corte deve dunque 

poter trovare forme di tutela adeguata per quegli individui e società che li hanno esercitati nella 

consapevolezza della loro durata illimitata. In particolare la giurisprudenza della Corte in materia di 

applicazione di principi generali - fonte di rango ‘costituzionale’9 - quali quello della certezza del diritto e 

della non–retroattività di una norma giuridica e della la tutela del legittimo affidamento è chiara 

nell’affermare che la soppressione di misure transitorie per tutelare il legittimo affidamento che 

l’operatore poteva nutrire sulla disciplina comunitaria, viola un principio giuridico contenuto in norme di 

rango primario.10 Continuare a garantire l’ applicazione di diritti legittimamente esercitati mi sembra 

dunque  il solo modo di affermare la unicità del sistema giuridico europeo attraverso la cristallizzazione 

della centralità della tutela dei diritti. Garantire unilateralmente a cittadini, e a imprese, una continuità 

dell'applicazione del diritto dell’Unione europea potrebbe, ad esempio, nel settore dell'aviazione, nel 

settore degli appalti pubblici, nel settore fiscale, sociale, di libera circolazione non solo applicare il 

principio di certezza  del diritto ma, a mio avviso- sarebbe –e mi permetto di riscrivere una celebre frase 

dell’autore a cui si ispira il titolo di questo volume che l’Europa è questo, una scheggia di luce che non finisce 

nella notte.  

                                                           
8 C-6/64 Costa v ENEL [1964], 1140, at 1145. 
9 K Lenaerts and J Gutierrez Fons,’The constitutional allocation of powers and general principles of EU law’, in 47 CMLRev 
(2010) 1629-1669. 
10 C-74/74 CNTA v Commissione [1975] ECR 533, para 44 e C-182/03 Belgium and Forum 187 v Commissione ECLI: 
EU: C: 2006:416 para.149. 


