
 

Brexit: Accordo sugli scambi e la 
cooperazione tra UE e UK 

FB&Associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles, 20 gennaio 2021 

  



 

 2 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

Dopo negoziati lunghi e faticosi, quasi allo scadere del termine utile ad evitare una hard Brexit, 
che si sarebbe concretizzata nell’ipotesi di un’uscita senza accordo, l’Unione europea ed il 
Regno Unito hanno raggiunto un’intesa volta a regolare gli scambi e la cooperazione (“Trade 
and cooperation agreement”). 

Il presente documento, dopo una sintetica rappresentazione delle tappe più importanti del 
“processo Brexit”, è volto ad offrire una snella, ma comprensiva, descrizione degli elementi 
principali dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, ponendo in evidenza le novità più 
rilevanti che interesseranno le future relazioni economiche, commerciali, di cooperazione e 
sociali. 

Data la natura “provvisoria” dell’accordo, un breve cenno è fatto, infine, ai prossimi passaggi 
procedurali la cui realizzazione sarà necessaria ai fini della sua definitiva conclusione. 
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Cronologia della Brexit 

 

Il 23 giugno 2016 i cittadini britannici, chiamati a pronunciarsi attraverso un referendum sulla 
partecipazione del Regno Unito alla UE, hanno votato a favore dell’uscita dall’UE con 51,9% voti 
favorevoli contro 48,1% voti contrari.  

Il 17 ottobre 2019, dopo 3 anni di negoziazioni, l’UE ed il Regno Unito hanno concluso un 
accordo di recesso (“Withdrawal Agreement”), definendo le condizioni e i termini 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 1° febbraio 2020, prevedendo un periodo di 
transizione, fino al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’UE ha continuato ad essere 
applicato nel Regno Unito (l'UE ha, dunque, continuato a trattare il Regno Unito come uno Stato 
membro, eccezione fatta per la partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance 
dell’UE).  

Il 24 dicembre 2020, le parti hanno raggiunto un accordo di principio sugli scambi e la 
cooperazione (“Trade and cooperation agreement”). L’accordo disciplinerà le loro relazioni 
future e, in attesa del completamento di tutti i passaggi procedurali, si applicherà in via 
provvisoria dal 1° gennaio 2021. 

 

 

I contenuti dell’Accordo  

 

L’accordo non riproduce il livello di cooperazione preesistente. E’, tuttavia, più ampio rispetto 
agli accordi di libero scambio tradizionali e consiste di: 

1. Un accordo di libero scambio. 

2. Una cooperazione ambiziosa su questioni economiche, sociali, ambientali e in materia di 
pesca. 

3. Una stretta partnership per la sicurezza dei cittadini. 

4. Un quadro sulla governance globale. 

L'accordo impegna entrambe le parti a sostenere standard elevati comuni che garantiscano la 
protezione del lavoro e degli standard sociali, la tutela dell'ambiente, la lotta contro il 
cambiamento climatico, compresa la fissazione del prezzo del carbonio, e la trasparenza fiscale. 
Contiene inoltre principi dettagliati sugli aiuti di Stato per evitare che entrambe le parti 
concedano sovvenzioni sleali e distorsive del commercio. 

L’intesa prevede diritti ed obblighi per ciascuna parte, rispettandone in pieno l’autonomia 
regolamentare e decisionale. L’accordo, a seguito della richiesta britannica, non copre la 
cooperazione in materia di politica estera, sicurezza e difesa1. 

 
1 A partire dal 1º gennaio 2021, pertanto, non vi sarà alcun quadro concordato tra il Regno Unito e l'UE per elaborare e 

coordinare le risposte comuni alle sfide di politica estera, tra cui, ad esempio, l'istituzione di sanzioni nei confronti di 
cittadini o attività economiche di paesi terzi. 
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Ad essere escluse, inoltre, le decisioni relative alle equivalenze per i servizi finanziari, le 
possibili decisioni sull’adeguatezza del regime del Regno Unito in materia di protezione dei dati 
e le valutazioni in materia sanitaria e fitosanitaria per i prodotti alimentari: in questi casi 
particolari, l’UE deciderà in maniera unilaterale. 

Ciascuna parte potrà, a intervalli regolari, chiedere una revisione di una o più parti dell’Accordo 
per garantire un equilibrio appropriato tra gli impegni sottoscritti.  

 

Cambiamenti a decorrere dal 1° gennaio 2021  

• Fine della libertà di movimento per le persone: i cittadini UK non saranno più liberi di 
lavorare, studiare, avviare un’attività o vivere nell’UE. Avranno bisogno del visto per 
soggiorni di lungo periodo. Saranno in vigore controlli alle frontiere ed i passaporti dovranno 
essere vidimati. 

• Fine della libertà di circolazione dei beni: saranno in vigore controlli doganali per tutte le 
esportazioni dal Regno Unito verso l’UE. I prodotti agro-alimentari dovranno avere certificati 
sanitari e saranno soggetti a controlli sanitari e fitosanitari negli Stati membri.  

• Fine della libertà di circolazione dei servizi: i fornitori di servizi del Regno Unito non 
beneficeranno più del principio del paese d’origine. Dovranno conformarsi alle regole di 
ciascuno Stato membro o trasferirsi nell’UE se desiderano continuare ad operare come fatto 
fino ad oggi. Non vi sarà più il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.  

 

Accordo di libero scambio 

L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi, ma anche un'ampia gamma di altri 
settori, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti 
aerei e stradali, la proprietà intellettuale, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei 
dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale. 

 

Scambio di merci2 

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non beneficia più del principio della libera circolazione 
delle merci. Per preservare relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose, le due parti 
hanno concordato di creare un'ambiziosa zona di libero scambio senza tariffe o quote sui 
prodotti, meccanismi di cooperazione normativa e doganale, nonché disposizioni che 
garantiscano condizioni di parità per una concorrenza aperta e leale.  

Oltre a prevedere zero tariffe sulle merci, l'accordo limita le tariffe che la dogana può applicare 
per i servizi resi e comprende diverse discipline moderne che vanno al di là degli impegni 
standard dell'Organizzazione Mondiale del Commercio  

Nonostante l’accordo sia molto ambizioso, eliminando tariffe e quote, le relazioni commerciali 
saranno diverse rispetto a quelle intercorrenti tra Paesi membri dell’UE. In particolare: 

 
2 Le disposizioni dell'accordo non disciplinano gli scambi di merci tra l'UE e l'Irlanda del Nord, a cui si applicherà il 

Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord incluso nell'Accordo di recesso. 
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1. per poter beneficiare delle condizioni commerciali preferenziali, si applicheranno alle 
merci le “norme di origine”3; 

2. le importazioni saranno soggette a formalità doganali e dovranno rispettare le regole della 
parte importatrice4; 

3. le importazioni nell’UE dovranno soddisfare gli standard europei e saranno soggette a 
verifiche e controlli normativi per motivi di sicurezza, salute e altri scopi di politica 
pubblica. 

L’accordo eviterà inutili ostacoli tecnici al commercio, ad esempio prevedendo 
un’autodichiarazione di conformità normativa per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per 
altri prodotti specifici di reciproco interesse, come le automobili, il vino, i prodotti biologici, 
farmaceutici e chimici.  

 

Cosa è stato concordato per facilitare il commercio nel settore automobilistico? 

La convergenza normativa sarà favorita e si baserà sull'utilizzo degli standard tecnici 
internazionali fissati a livello UNECE. Entrambe le Parti: 

• coopereranno e, se del caso, pianificheranno iniziative per promuovere una maggiore 
armonizzazione internazionale dei requisiti tecnici; 

• accetteranno, nei rispettivi mercati, prodotti coperti da un certificato di omologazione UN 
valido; 

• coopereranno e si scambieranno informazioni nel campo della sorveglianza del mercato per 
sostenere l'identificazione e la gestione delle non conformità dei veicoli a motore; 

• coopereranno nel campo della ricerca e dello scambio di informazioni legate allo sviluppo di 
nuove norme di sicurezza dei veicoli o di standard correlati, alla riduzione delle emissioni e 
alle tecnologie emergenti dei veicoli. 

 

Cosa è stato concordato per facilitare il commercio di prodotti chimici? 

• Cooperazione normativa, nel rispetto del diritto di ciascuna parte di regolamentare, sia a 
livello bilaterale che nelle sedi internazionali pertinenti, la valutazione dei pericoli e dei 

 
3 Le regole di origine sono una componente intrinseca di ogni zona di libero scambio. Esse determinano la "nazionalità 

economica" dei prodotti quando questi sono stati fabbricati utilizzando componenti o materiali fabbricati in più di un 
paese. Tali regole sono necessarie per garantire che i prodotti che beneficiano dei termini dell'accordo di libero 
scambio (in questo caso, zero tariffe, zero quote) siano interamente ottenuti o fabbricati nella zona di libero scambio 
stessa (in questo caso, l'UE e il Regno Unito), o sufficientemente lavorati o trasformati in tale zona. Ciò garantisce che 
l'accordo di libero scambio vada a beneficio degli operatori all'interno di tale zona di libero scambio, impedendone 
l'elusione. 

4 I controlli e le formalità doganali richiesti dalla legislazione dell'UE (e in particolare dal Codice doganale dell'Unione), 
comprese le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel 
territorio doganale dell'UE dal Regno Unito (e viceversa) - ciò non riguarderà gli scambi di merci tra l'UE e l'Irlanda del 
Nord a cui continuerà ad applicarsi il Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord incluso nell'Accordo di recesso. Le due 
parti hanno, tuttavia, convenuto di riconoscere i reciproci programmi di "Operatori economici autorizzati", 
consentendo agli operatori commerciali di fiducia che beneficiano di questo status, di godere di alcune semplificazioni 
e/o agevolazioni nelle loro operazioni doganali.  
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rischi delle sostanze chimiche e i formati per la documentazione dei risultati di tali 
valutazioni. 

• L'impegno di entrambe le Parti ad attuare il sistema globale armonizzato delle Nazioni Unite 
per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici, nonché tutte le linee guida 
scientifiche e tecniche emanate dalle organizzazioni e dagli organismi internazionali 
competenti. 

• Procedure trasparenti per la classificazione delle sostanze e la possibilità di scambio di 
informazioni non riservate. 

 

Cambieranno i requisiti sanitari e fitosanitari (SPS) per gli alimenti, gli animali e le 
piante importate? 

Le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) sono un insieme di norme definite dalla parte 
importatrice necessarie per la protezione della salute umana e animale ("sanitaria") e delle 
piante ("fitosanitaria").  

Il diritto dell'UE comprende norme SPS dettagliate per garantire livelli elevati di sicurezza 
alimentare ed eliminare o ridurre le possibili minacce per la salute dei cittadini, così come degli 
animali e delle piante. Sono compresi standard elevati su questioni quali l'uso di ormoni o di 
organismi geneticamente modificati (OGM). 

Proprio come gli esportatori agroalimentari di tutti gli altri paesi terzi, gli esportatori 
agroalimentari del Regno Unito dovranno soddisfare tutti i requisiti dell'UE in materia di 
misure sanitarie e fitosanitarie per l'importazione ed essere sottoposti a controlli ufficiali svolti 
dalle autorità degli Stati membri ai posti di controllo frontalieri.  

Ove necessario tali controlli comprendono la verifica dei certificati sanitari in linea con le 
norme internazionali.  Analogamente gli esportatori agroalimentari dell'UE dovranno 
soddisfare tutti i requisiti del Regno Unito in materia di misure sanitarie e fitosanitarie per 
l'importazione. 

 

Servizi e investimenti 

A partire dal 1° gennaio, i fornitori di servizi del Regno Unito perderanno il loro diritto di offrire 
servizi in tutta l'UE e per continuare ad operare potrebbero aver bisogno di stabilirsi nel 
territorio di uno o più Stati membri non operando più l'approccio del "paese d'origine" o il 
concetto di "passaporto"5. Ciononostante, l'accordo prevede un livello significativo di apertura 
per gli scambi di servizi e per gli investimenti, che va oltre le disposizioni di base dell'Accordo.  

Come richiesto dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, l'accordo ha una 
notevole copertura settoriale, compresi i servizi professionali e alle imprese (ad esempio, 
servizi legali, di revisione contabile, servizi di architettura), servizi di consegna e di 
telecomunicazione, servizi informatici e digitali, servizi finanziari, servizi di ricerca e sviluppo, 
la maggior parte dei servizi di trasporto e servizi ambientali. Inoltre, il campo di applicazione 

 
5 Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro in base alle norme UE consentono l'accesso in tutto il mercato unico 

dell'UE. 
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dell'accordo include gli investimenti in settori diversi dai servizi, quali l'industria 
manifatturiera, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l'energia e altre industrie primarie6.   

L'accordo tra l'UE e il Regno Unito include anche la clausola "nazione più favorita", che 
consentirebbe all'UE e al Regno Unito di esigere l'eventuale trattamento più favorevole 
concesso, secondo il caso, dal Regno Unito o dall'UE in un futuro accordo sugli scambi di servizi 
e gli investimenti concluso con altro paese terzo; il settore dei servizi finanziari fa eccezione 
alla clausola. 

 

Cosa è stato concordato per facilitare l'approvvigionamento di medicinali? 

Per evitare inutili duplicazioni delle ispezioni volte a valutare la conformità della produzione 
alle best practices di fabbricazione, saranno riconosciuti i risultati delle ispezioni effettuate 
dalle autorità dell'altra parte negli impianti di produzione, situati nel territorio dell'autorità 
emittente. Ciascuna parte avrà, inoltre, la possibilità di estendere unilateralmente tale 
riconoscimento per gli impianti di produzione situati al di fuori del territorio dell'autorità 
emittente, con modalità e a condizioni specifiche. 

 

L'accordo copre i servizi finanziari? 

Il progetto di accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito copre i servizi finanziari 
nello stesso modo in cui sono generalmente contemplati negli altri Accordi di libero scambio 
dell'UE con i paesi terzi.  

In particolare, l'accordo impegna entrambe le parti a mantenere aperti i propri mercati agli 
operatori dell'altra parte che intendano prestare servizi attraverso lo stabilimento. 

Le parti si impegnano inoltre a garantire che le norme concordate a livello internazionale nel 
settore dei servizi finanziari siano attuate e applicate nei rispettivi territori.  

Entrambe le parti conservano il loro diritto di adottare o mantenere misure per motivi 
prudenziali ("misure prudenziali"), anche al fine di preservare la stabilità finanziaria e 
l'integrità dei mercati finanziari.  

Le parti cercheranno inoltre di concordare entro marzo 2021 un protocollo d'intesa che 
stabilisca un quadro per la cooperazione in materia di servizi finanziari. 

 

Commercio digitale 

L'accordo contiene disposizioni volte ad agevolare il commercio digitale, rimuovendo gli 
ostacoli ingiustificati e garantendo un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese 
e i consumatori, unitamente a standard elevati di protezione dei dati personali. In particolare, 
vieta qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati preservando nel contempo il margine di 
manovra dell'UE per quanto riguarda la protezione dei dati personali. 

 

 
6 Come in ogni accordo di libero scambio negoziato dall'UE, vi è una serie di eccezioni al campo di applicazione della 

liberalizzazione: in particolare, i servizi pubblici e i servizi di interesse generale, alcuni servizi di trasporto e i servizi 
audiovisivi. 
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Proprietà intellettuale 

Il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione integra l'attuale quadro giuridico 
multilaterale internazionale con norme specifiche e più dettagliate sul rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale. 

In particolare tali norme rafforzate si applicano al diritto d'autore (compresi la gestione 
collettiva dei diritti e diritti come il diritto sulle successive vendite di opere visive, che non sono 
contemplati dalle convenzioni internazionali e che sono particolarmente importanti per gli 
artisti internazionali), ma anche ai marchi, ai disegni e modelli, ai brevetti (certificati protettivi 
complementari), alla protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate, alla 
privativa per ritrovati vegetali e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (compresa 
l'applicazione alla frontiera). 

Tutte le indicazioni geografiche dell'UE già registrate nell'UE entro la fine di dicembre 2020 (lo 
"stock") saranno protette nel Regno Unito in virtù dell'accordo di recesso. Non è stato possibile 
concordare con il Regno Unito nessuna disposizione relativa alla protezione delle indicazioni 
geografiche che l'UE potrebbe registrare in futuro. 

 

L’UE e il Regno Unito coopereranno nella lotta al riciclaggio di denaro sporco? 

L'accordo tra UE e Regno Unito prevede la cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo. A conferma del costante impegno di entrambe le parti per il 
rispetto delle norme Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).  

L’accordo stabilisce peraltro disposizioni sulla trasparenza della titolarità effettiva delle società 
e dei trust e sullo scambio di tali informazioni tra le autorità competenti.   

 

 

Governance 

L’UE e il Regno Unito hanno concordato di creare un organismo congiunto, denominato 
"Partnership Council", per gestire in modo efficiente l'Accordo e vigilare sul raggiungimento 
degli obiettivi dello stesso. Il Consiglio di partenariato è co-presieduto da un membro della 
Commissione europea e da un rappresentante del Regno Unito a livello ministeriale ed è 
assistito da comitati specializzati e, in alcuni settori, da gruppi di lavoro tecnici. Qualsiasi 
decisione viene presa di comune accordo tra le parti.  

L'Accordo prevede, inoltre, un solido meccanismo di risoluzione delle controversie che 
potrebbero sorgere in relazione alla sua interpretazione o attuazione dell’accordo. Nelle ipotesi 
di controversie, in mancanza di una soluzione amichevole, la parte ricorrente potrà chiedere 
l’istituzione di un collegio arbitrale indipendente che adotterà una decisione vincolante7 entro 
un termine prestabilito.  

 
7 In mancanza di adesione, immediatamente o entro un periodo di tempo ragionevole, alla decisione, la Parte ricorrente 

può sospendere i propri obblighi (in tutte le aree economiche, ad esempio imponendo tariffe sulle merci se l'altra 
Parte persiste nel violare i propri obblighi in materia di previdenza sociale, trasporti o pesca) in modo proporzionato 
fino a quando l'altra Parte non si sarà conformata alla sentenza del tribunale arbitrale. I meccanismi di "sospensione 
incrociata" sono uno strumento essenziale per garantire che entrambe le Parti rispettino, in ultima analisi, tutti gli 
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Trasporti, sostenibilità e opportunità condivise 

L'accordo riguarda i termini e le condizioni in base ai quali gli operatori del trasporto aereo 
dell'UE e del Regno Unito, gli operatori di trasporto di merci e di passeggeri su strada e gli 
operatori del trasporto marittimo potranno prestare servizi tra l'UE e il Regno Unito. Contiene, 
inoltre, disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno 
Unito avvenga in condizioni di parità, garantendo elevati livelli in termini di sicurezza dei 
trasporti, diritti dei lavoratori e dei passeggeri e protezione dell'ambiente. 

 

Energia 

I mercati energetici dell'UE e del Regno Unito sono profondamente interconnessi sia 
fisicamente, grazie ai dispositivi di interconnessione (cavi elettrici e gasdotti) esistenti, che 
economicamente: il Regno Unito è un importatore netto di energia dall’UE, circa il 5-10% 
della fornitura di elettricità e il 12% del fabbisogno di gas. 

Gli scambi di energia tramite gli inter-connettori elettrici tra l'UE e la Gran Bretagna non 
saranno più gestiti attraverso gli strumenti del mercato unico esistenti, come l'integrazione dei 
mercati ("coupling"), in quanto questi sono riservati agli Stati membri dell'UE. Solo l'Irlanda del 
Nord manterrà il mercato unico dell'energia elettrica con l'Irlanda, come previsto 
dall'accordo di recesso. 

Il Regno Unito non farà più parte dell’azione comune dell'UE contro i cambiamenti climatici. 
Non beneficerà più del sostegno finanziario che gli Stati membri dell'UE ricevono per 
sviluppare e applicare tecnologie a basse emissioni di carbonio o per misure di adattamento. 
Lascerà il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) e istituirà un proprio 
sistema (UK ETS).  

Il Regno Unito lascerà la Il Regno Unito lascerà la Comunità europea dell'energia atomica 
(Euratom), ossia il mercato unico per gli scambi di materiali e tecnologie nucleari, che 
garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento di energia atomica e consente la messa in 
comune delle conoscenze, della ricerca, delle infrastrutture e del finanziamento dell'energia 
nucleare 

 

Parità di condizioni per una concorrenza aperta e libera 

Data la loro vicinanza geografica e l’interdipendenza economica, l’UE e il Regno Unito hanno 
concordato alcuni impegni per garantire una concorrenza aperta e leale e contribuire ad uno 
sviluppo sostenibile. In particolare, queste disposizioni prevedono: 

• gli attuali standard elevati applicabili nei settori delle norme sociali e del lavoro, 
dell'ambiente e del clima non possono essere abbassati in modo da incidere sugli scambi 
o sugli investimenti tra le parti; 

 
impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di commercio e cooperazione. L'uso dei meccanismi di sospensione 
incrociata, come evidenziato, deve essere proporzionato e appropriato e può essere impugnato dinanzi a un tribunale 
arbitrale.  
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• norme solide e complete impediranno distorsioni create da sovvenzioni, pratiche 
anticoncorrenziali o comportamenti discriminatori e abusivi da parte delle imprese statali; 

• norme e regole specifiche e la dichiarazione politica comune nel settore fiscale 
contribuiranno alla trasparenza fiscale e combatteranno l'elusione fiscale e i regimi e le 
pratiche fiscali dannose; 

• una serie di impegni di ampia portata, basati sui precedenti più ambiziosi dell'UE, 
permetteranno che il commercio sostenga lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la 
cooperazione a livello internazionale. 

 

Coordinamento della sicurezza sociale 

Il Regno Unito ha rifiutato di includere nell'accordo un capo sulla mobilità o qualsiasi 
disposizione volta a facilitare le visite di breve durata o i soggiorni di lunga durata. L'unica 
eccezione riguarda la circolazione temporanea di persone fisiche per motivi professionali 
("modalità 4") quale definita nel capo sugli scambi di servizi. Di conseguenza l'accordo non 
contempla il diritto di ingresso (con o senza visto), di lavoro, di soggiorno o di residenza di 
cittadini dell'UE nel Regno Unito o di cittadini del Regno Unito nell'UE. 

L'accordo contiene tuttavia una serie di misure di coordinamento della sicurezza sociale volte 
a tutelare i diritti dei cittadini dell'UE che soggiornano temporaneamente, si trasferiscono o 
lavorano nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che soggiornano temporaneamente, si 
trasferiscono o lavorano nell'UE dopo il 1° gennaio 2021. 

Sono coperte un’ampia gamma di prestazioni, tra cui le pensioni di vecchiaia e di reversibilità, 
le prestazioni sanitarie (ad es. la tessera europea di assicurazione malattia) di 
prepensionamento, le prestazioni di maternità/paternità legate alla nascita di un figlio o gli 
infortuni sul lavoro. 

 

Programmi dell'Unione 

Il Regno Unito continuerà a partecipare ai seguenti programmi faro dell'UE nel periodo 2021-
2027, a condizione di un contributo finanziario da parte del Regno Unito al bilancio dell'UE:  

• HORIZON; 

• EURATOM; 

• ITER (Reattore sperimentale termonucleare internazionale); 

• COPERNICO; 

• Sorveglianza e localizzazione via satellite dell’UE (SST). 

 

Cooperazione tematica - Cybersicurezza 

In materia di cybersicurezza, l'accordo prevede una serie di iniziative, tra cui un dialogo 
regolare tra l'UE e il Regno Unito e azioni di cooperazione a livello internazionale per rafforzare 
la resilienza informatica globale e dei paesi terzi. 
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Le parti hanno convenuto di scambiarsi le migliori pratiche e le azioni volte a promuovere e 
tutelare un ciberspazio aperto, libero e sicuro. Su invito delle autorità competenti dell'UE, tali 
azioni comprendono la possibilità per il Regno Unito di: 

• cooperare con la squadra di pronto intervento informatico dell'UE (CERT-UE) per 
scambiare informazioni su strumenti e metodi informatici; 

• partecipare alle attività condotte dal gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva 
(UE) 2016/1148, relative allo sviluppo di capacità, alle esercitazioni in materia di 
sicurezza, alle migliori pratiche in materia di rischi e incidenti, alla sensibilizzazione, 
all'istruzione e alla formazione e alla ricerca e sviluppo; 

• partecipare a talune attività dell'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) 
relative allo sviluppo di capacità, alla conoscenza e all'informazione, alla 
sensibilizzazione e all'istruzione. 

L’accordo prevede inoltre disposizioni in materia di scambio tempestivo, efficace, efficiente e 
reciproco di dati sui passeggeri aerei (noti come Passenger Name Record o PNR), 
informazioni sul casellario giudiziale, nonché dati relativi al DNA, alle impronte digitali e 
all’immatricolazione dei veicoli ("dati di Prüm"). 

 

Accordo separato in materia di Sicurezza delle informazioni 

Se una minaccia comune alla sicurezza lo rende necessario, alcune informazioni classificate 
dell'UE possono essere condivise con paesi terzi, ma solo caso per caso e a condizione che tra 
l'UE e un paese terzo sia stato concluso un apposito accordo sulla sicurezza delle informazioni 
(SIA). 

In questo contesto, l'UE e il Regno Unito hanno concluso un accordo sulla sicurezza delle 
informazioni. L'accordo consentirà all'UE e al Regno Unito di scambiare informazioni 
classificate, applicando forti garanzie per quanto riguarda il trattamento e la protezione delle 
informazioni scambiate. 

 

Politica estera e sicurezza  

La politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa non sono 
contemplate dall'accordo in quanto il Regno Unito non ha voluto negoziare tali temi. A partire 
dal 1º gennaio 2021 non vi sarà pertanto alcun quadro concordato tra il Regno Unito e l'UE per 
elaborare e coordinare le risposte comuni alle sfide di politica estera, ad esempio l'istituzione 
di sanzioni nei confronti di cittadini o attività economiche di paesi terzi. 
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Prossimi step 

 

Poiché il Consiglio dell’UE ha approvato all'unanimità la decisione che autorizza la firma 
dell'accordo e la sua applicazione provvisoria dal 1º gennaio 2021, spetta ora al Parlamento 
europeo approvare l'accordo. All’intervento del Parlamento europeo seguirà l'adozione della 
decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo. 

Trattandosi di accordo “esclusivo” dell’Unione Europea non sono necessarie ulteriori ratifiche 
da parte dei singoli parlamenti nazionali.  

 

Link utili 

 

Comunicato stampa sulla Brexit 
L’accordo di recesso 
Testo completo dell'accordo di principio 
Domande e risposte 
Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito: un nuovo rapporto con 
cambiamenti importanti - Brochure 
Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito: un nuovo rapporto con 
cambiamenti importanti - Panoramica delle conseguenze e dei vantaggi 
Relazioni UE-Regno Unito: Dal referendum del Regno Unito a un nuovo accordo sugli scambi e 
la cooperazione - Infografica 
Relazioni UE-Regno Unito: Dal referendum del Regno Unito a un nuovo accordo sugli scambi e 
la cooperazione - Cronologia 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2531
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_it
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-overview-consequences-and-benefits_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-overview-consequences-and-benefits_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-infographic_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-infographic_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-timeline_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-timeline_en
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