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L’uscita del Regno Unito dall’UE - Brexit

Due accordi per tutelare i diritti dei cittadini e le imprese nell’uscita e 
porre le basi per una nuova relazione all’altezza dei profondi rapporti 
tra UE e Regno Unito:

• l’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda 
del Nord dall’Unione europea
 regola le condizioni d’uscita per garantire un recesso ordinato

• l’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito
regola le condizioni della futura relazione dopo l’uscita del Regno Unito 

dall’UE



L’Accordo di Recesso

• L'accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito stabilisce le condizioni
per un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, conformemente all'articolo 50 del trattato
sull'Unione europea.

• L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1º febbraio 2020, dopo essere stato approvato il 17
ottobre 2019 insieme alla dichiarazione politica che definisce il quadro del futuro
partenariato UE-Regno Unito.

• L'accordo si compone di due documenti principali:

 l'accordo di recesso, compreso un protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord
 una dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra il Regno Unito e

l'Unione europea



Disposizioni contenute nell’accordo di recesso (1/2) 
Disposizioni comuni

(parte prima)

Diritti dei cittadini

(parte seconda)

Disposizioni sulla separazione

(parte terza)

Transizione

(parte quarta)

Disposizioni finanziarie

(parte quinta)

• Stabilite clausole tipo per l’interpretazione e il funzionamento corretti 

dell’accordo di recesso. 

• Tutelate le scelte di vita -fatte prima del 31 dicembre 2020- di oltre 3 milioni 

di cittadini UE nel Regno Unito e di oltre 1 milione di cittadini del Regno 

Unito nei paesi UE, che avranno il diritto di vivere, lavorare o studiare nel 

paese che li ospita. 
• Assicurato il recesso ordinato tramite la progressiva cessazione delle 

procedure e dei regimi ancora applicabili alla fine del periodo di 

transizione. 

• Previsto un periodo di transizione in cui sarà garantita la continuità 

dell’applicazione del diritto UE nel e al Regno Unito (eccetto per la 

partecipazione a istituzioni e strutture di governance UE). 

• Regno Unito e UE dovranno adempiere a tutti gli obblighi finanziari 

assunti congiuntamente quando il Regno Unito era uno Stato membro. 



Disposizioni contenute nell’accordo di recesso (2/2) 

Governance

(parte sesta)

Protocollo sulle zone di 

sovranità a Cipro

Protocollo su 

Irlanda/Irlanda del Nord

Protocollo su Gibilterra

• Assicurata l’efficace gestione, attuazione e applicazione dell’accordo, 

compreso un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie. 

• Tutelati gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di 

sovranità.

• Nessuna frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord e nessun 

indebolimento dei diritti sanciti dall’Accordo del Venerdì Santo del 1998. 

Protetta la cooperazione nord-sud e la zona di libero spostamento.

• Prevista per il periodo di transizione la cooperazione amministrativa tra 

Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra in vari settori e per 

l’attuazione della parte dell’accordo relativa ai diritti dei cittadini.



L’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi e la cooperazione futuri è stato concordato 
tra le Parti in principio il 24 dicembre 2020 e prevede tre pilastri 
principali:

1) un accordo di libero scambio con un nuovo partenariato 
economico e sociale con il Regno Unito;

2) un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini

3) un accordo orizzontale in materia di governance con un quadro 
che resiste alla prova del tempo.



Nuovo Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito

Commercio, economia, dimensione sociale, ambiente e pesca Sicurezza dei cittadini

Commercio libero, equo 
e sostenibile
• Scambio di merci, inclusa la 

cooperazione doganale e 
regolamentare 

• Servizi e investimenti
• Commercio digitale, 

proprietà intellettuale e 
appalti pubblici

• Regole per la concorrenza 
leale e la sostenibilità

Connettività, sostenibilità 
e opportunità comuni

• Trasporti
• Energia
• Pesca e risorse naturali
• Coordinamento sicurezza 

sociale 
• Programmi UE
• Cooperazione tematica

• Cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia 
penale

• Protezione dei diritti 
fondamentali e dei dati 
personali

• Scambio dati
• Programmi UE
• Contrasto al riciclaggio di 

denaro

Nuovo quadro di governance UE-Regno Unito per una cooperazione duratura

 Valori condivisi ed elementi essenziali
 Consiglio di Partenariato

 Risoluzione delle controversie, attuazione e meccanismi sanzionatori
 Regole per la concorrenza leale e la sostenibilità

Possibili azioni 
unilaterali 
dell’UE

Non soggette a 
negoziati:
• Decisione di

adeguamento
sulla protezione
dei dati

• Inserimento
nella lista dei
Paesi Autorizzati
SPS (requisiti
sanitari e
fitosanitari)

• Equivalenza nei
servizi finanziari

Fonte Commissione europea



Accordo commerciale e di cooperazione UE-UK (1/2)

Disposizioni comuni e 

istituzionali (parte prima)

Commercio, trasporti e 

altre intese 

(parte seconda)

Cooperazione di polizia e 

giudiziaria in materia penale 

(parte terza)

• Stabilite clausole tipo per l’interpretazione e il funzionamento corretti 

dell’accordo e definito il quadro istituzionale. 

• Vengono tutelati gli interessi delle imprese che esportano nel Regno

Unito con l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi

commerciali tra i due Paesi.

• Ci sono intese anche nel campo dell’aviazione, della pesca, dei trasporti

su strada, del digitale, degli appalti pubblici, dei sistemi di sicurezza

sociale e regole a tutela della concorrenza leale («level playing field»)

• Vengono istituite nuove capacità operative tenendo conto che comunque 

il Regno Unito non potrà accedere al livello di cooperazione riservato agli 

Stati membri UE



Accordo commerciale e di cooperazione UE-UK (2/2)

Cooperazione tematica

(parte quarta)

Programmi dell’UE

(parte quinta)

Risoluzione delle 

controversie (parte sesta)

• Prevista cooperazione anche in tema di salute e di sicurezza cibernetica

• Regno Unito e UE dovranno adempiere a tutti gli obblighi finanziari 

assunti congiuntamente quando il Regno Unito era uno Stato membro

• Assicurata l’efficace gestione, attuazione e applicazione dell’accordo, 

compreso un meccanismo di risoluzione delle controversie



Altri atti dell’intesa sul futuro UE-UK

Accordo sulla sicurezza 

delle informazioni

Accordo sul nucleare civile

Dichiarazioni comuni

• Stabilite regole comuni per lo scambio sicuro di informazioni protette. 

• Concordato un quadro di cooperazione per l’uso pacifico dell’energia 

nucleare a mutuo beneficio delle Parti e a condizione di reciprocità

• Adottate una serie di dichiarazioni per garantire una corretta 

interpretazione dell’accordo in alcuni settori oppure per porre le basi dello 

sviluppo di una cooperazione più approfondita in concreto



L’uscita del Regno Unito dall’UE

Nonostante il raggiungimento dell’intesa sulle future relazioni, l’uscita del Regno Unito dall’UE comporta 
profondi cambiamenti a cui imprese, lavoratori, pubbliche amministrazioni e cittadini devono essere pronti

Il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea il 1° febbraio 2020. Per garantire una
transizione ordinata, nello stesso giorno è entrato in vigore l’accordo di recesso firmato
dall’Unione Europea e dal Regno Unito (vedi pagina dedicata sul sito governo.it:
http://www.governo.it/it/approfondimento/l-accordo-di-recesso-e-la-dichiarazione-
politica-sul-quadro-delle-future-relazioni ).

Durante il periodo di transizione (1 febbraio-31 dicembre 2020) il Regno Unito ha
continuato a partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'UE e a beneficiare
delle politiche e dei programmi dell'Unione, rispettando gli obblighi degli accordi
internazionali di cui l'Unione è parte.

In vista della scadenza del periodo transitorio, previsto per il 31 dicembre 2020, è stato
concordato anche un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito per
regolare le condizioni della futura relazione.

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Brexit_accordorecesso_20191223_0.pdf
http://www.governo.it/it/approfondimento/l-accordo-di-recesso-e-la-dichiarazione-politica-sul-quadro-delle-future-relazioni


Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell’unione doganale 

Le formalita ̀ doganali prescritte dal diritto dell'Unione si applicheranno a tutte
le merci che entreranno nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito o
che lo lasceranno dirette nel Regno Unito.

Questo avverrà in ogni caso, nonistante la vigenza di un accordo di libero
scambio con tariffe pari a zero e contingenti pari a zero sulle merci.

ad esempio, in materia di scambio di merci 

Inevitabilmente, il fatto che, finito il periodo di transizione, il Regno Unito non partecipera ̀ più 
alle politiche dell'Unione creera ̀ ostacoli, oggi inesistenti, agli scambi di beni e servizi e alla
mobilità e agli scambi transfrontalieri. Cio ̀ avverra ̀ in entrambe le direzioni. 



Prepararsi alla Brexit – Gli avvisi settoriali

• La Commissione europea ha pubblicato oltre cento avvisi settoriali 
per fornire informazioni di dettaglio sulle conseguenze dell’uscita 
del Regno Unito dall’UE.

• Tutti gli avvisi sono disponibili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-
forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-
transition-period_it#avvisi-sugli-orientamenti-settoriali

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it#avvisi-sugli-orientamenti-settoriali


Gli avvisi settoriali della Commissione 
Trasporto aereo Prodotti cosmetici Euratom Prodotti industriali Sanità delle piante 

Riproduzione animale Agenzie di rating del credito Comitati aziendali europei Inland waterways Prodotti fitosanitari 

Trasporto di animali 
Cultural goods (import e 

export)
Accise 

Enti pensionistici aziendali o 
professionali

Materiale riproduttivo vegetale 

Gestione delle attività Dogane 
Explosives for civil use and 

explosives precursors
Assicurazione/riassicurazione Privativa per ritrovati vegetali

Servizi di media audiovisivi 
Sicurezza nei trasporti aerei e 

maritmi 
Esportazione/importazione di 
sostanze chimiche pericolose

Tutela della proprietà
intellettuale da parte delle

autorità doganali

Servizi finanziari post-
negoziazione

Protezione dei dati Detergenti Alimenti per animali «Specie esotiche invasive» Posting of workers

Sicurezza aerea Dual use export controls
Protezione degli animali
durante l'abbattimento

Servizi di investimento (mercati
degli strumenti finanziari)

Divieti e restrizioni
all'importazione/esportazione

Servizi bancari e di pagamento Commercio elettronico Firearms Landing of fishery products Fertilisers

Biocidi Firma elettronica Gas fluorurati a effetto serra Trasporti marittimi Articoli pirotecnici

Sostanze chimiche e 
regolamento REACH

Sistema di ecogestione e audit Legislazione alimentare
Medicinali per uso umano e 

veterinario
Trasporti ferroviari

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it


Civil Justice 
Comunicazioni 

elettroniche e roaming 
Organismi geneticamente 

modificati 
Veicoli a motore

Imbarcazioni da diporto e 
moto d'acqua

Sperimentazioni cliniche 
Sistema di scambio di 

quote di emissioni 
Blocco geografico Movimenti di animali vivi Trasporto su strada

Diritto societario Energia Indicazioni geografiche Acque minerali naturali 
Sicurezza delle reti e dei

sistemi informativi

Protezione consumatori e 
diritti dei passeggeri

Nomi di dominio .eu
Buone pratiche di 

laboratorio 

Acquisti online con 
successivaconsegna 

pacchi 
Riciclaggio delle navi

Diritto d’autore Ecolabel UE

Certificati protettivi
complementari per i

medicinali e i prodotti
fitosanitari

Prodotti biologici Revisione legale dei conti

Sostanze di origine
umana (sangue, tessuti e 

cellule, organi)
IVA beni

Tariff rate quotas
Commercio di legname

Prodotti del tabacco

Spedizione dei rifiuti IVA servizi 
Trade in protected species Marchi disegni e modelli 

Attrezzature a pressione
trasportabili



Disponibile a questo indirizzo web: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590itn_002.pdf

LA «CHECK-LIST» PER LE IMPRESE

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590itn_002.pdf


Disponibile a questo indirizzo web: 
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani

BREXIT IN PILLOLE PER LE IMPRESE 
ITALIANE CHE ESPORTANO 

NEL REGNO UNITO

https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani


Collegamenti Utili

Commissione europea

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-
kingdom-forging-new-partnership_it

Governo italiano

http://www.governo.it/it/approfondimento/brexit/12733

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europ
ea/dossier/brexit.html

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_it
http://www.governo.it/it/approfondimento/brexit/12733
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html


Collegamenti Utili
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossie
r/brexit.html

ICE – Help Desk Brexit

https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-
esportatori-italiani

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit

INPS

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53379

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53379


Collegamenti Utili
Banca d’Italia

https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-
finanziaria/informazioni-brexit/index.html

Consob

http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit

IVASS

https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/index.html

https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html
http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit
https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/index.html

