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Il Withdrawal Agreement 
e il settore dei trasporti * 

 

«[… ] regarding transport services, the aim should be to ensure continued connectivity between the UK and the EU after the 
UK withdrawal. This could be achieved, inter alia, through an air transport agreement, combined with aviation safety and 
security agreements, as well as agreements on other modes of transport, while ensuring a strong level playing field in highly 

competitive sectors»1.  
 

Nonostante la dichiarata volontà di entrambe le Parti del negoziato – Unione Europea da un lato, Regno 

Unito dall’altro – sia quella di assicurare la continuità dei rapporti sotto il profilo commerciale, garantendo la 

costruzione di un “ambizioso partenariato economico” di fatto, il Withdrawal Agreement del 14 novembre 2018 

e la relativa Political Declaration non hanno apportato chiarezza su alcuni degli aspetti critici del post Brexit nel 

settore trasporti. Le formule usate nel documento ufficiale esprimono una serie di intenzioni sull’impostazione 

delle future relazioni tra le Parti, rimandando, però, la stesura di queste ultime a successivi accordi2. Infatti, 

in ossequio a quanto stabilito dall’art. 50 TFUE3, l’Accordo di recesso e il testo della Dichiarazione Politica 

devono fornire le linee guida per la predisposizione successiva di un deal di settore, che andrà a definire in 

maniera puntuale e dettagliata il sistema dei rapporti tra il Regno Unito e l’Unione europea in materia dopo 

lo scadere del termine di transizione.  

Il presente contributo intende fornire un quadro generale, sia pur sintetico, dei punti di accordo non definiti 

e delle criticità che dovranno essere affrontare all’indomani dell’uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione 

europea. In considerazione dei contrasti, accesi in seno allo stesso partito conservatore della Premier May, sul 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
1 European Council (Art.50) (23 March 2018) - Draft guidelines, 7 March 2018, art. 11(i) ) 
2 Outline of the political declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as agreed at negotiators' level on 14 November 2018, TF50 (2018) 56 – Commission 
to EU27. 
3 La possibilità per gli Stati membri di recedere dall’Unione europea è stata introdotta con il Trattato di Lisbona, e 
stabilisce all’art. 50 TUE che «Ogni Stato membro può decidere conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione. 
Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio 
europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future 
relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento 
europeo. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in 
mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro 
interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine». 
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“grado” del distacco che si produrrà tra l’Isola e il Continente, è apparso opportuno accennare anche agli 

scenari ipotizzati dal Governo inglese e dagli stakeholders nel caso di un no-deal. Infatti, qualora non si riesca a 

formalizzare un accordo che garantisca la continuità dei rapporti tra l’EU e lo UK, quest’ultimo diverrebbe 

un Paese terzo a tutti gli effetti, con la conseguenza di dover contrattare ex novo accordi bilaterali con l’UE o 

con ciascuno Stato membro per ogni specifica questione.  

Al pari di numerosi altri settori caratterizzati da una competenza concorrente, anche il sistema normativo 

anglosassone in materia di trasporti, fortemente permeato dalla legislazione comunitaria, ha visto la 

progressiva espansione decisionale dell’Unione nel settore4. Le shared competences riguardano diverse aeree 

strategiche afferenti il settore, nello specifico quella economica, volta a favorire e rafforzare il mercato unico 

attraverso un sistema di trasporto integrato; quella sociale, per la quale gli Stati e le istituzioni europee si 

impegnano a riconoscere e accrescere un’elevata tutela dei diritti dei passeggeri e dei lavoratori del settore, 

garantendo l’attuazione di appropriati livelli di sicurezza. Quella infrastrutturale è strettamente correlata alle 

strategie di politica ambientale – anch’essa di competenza concorrente – in considerazione della necessità di 

garantire il più possibile uno sviluppo sostenibile anche dei sistemi di trasporto.  

Sebbene l’interesse del Regno Unito – nelle parole del Ministro dei Trasporti – sia quello di mantenere e 

garantire – ancorché al di fuori del mercato unico – il più possibile an open and fair trading environment e la 

Dichiarazione Politica abbia riconfermato gli “ambiziosi propositi” del Governo inglese, tuttavia 

permangono incognite e criticità significative. D’altro canto, lo “spettro” di un no-deal è presente in ciascun 

dibattito. 

 

Settore aereo 

Il settore aereo ha destato sin da subito notevole attenzione da entrambe le Parti, accumunate da un “mutual 

interest” a formulare un accordo di cooperazione, laddove l’eventualità di un no-deal implicherebbe l’immediato 

venir meno del diritto per le compagnie aeree di operare tra il Regno Unito e l’Unione senza senza una previa 

                                                           
4 A seguito di una Call for Papers indetta dal Dipartimento dei Trasporti inglese, è stato redatto un ampio e dettagliato 
report sullo schema di ripartizione delle competenze creatosi, de facto, nel settore dei trasporti tra UE e Stati membri. 
Dal testo, emerge chiaramente la posizione del Governo anglosassone, che reputa l’attuale assetto organizzativo 
eccessivamente sbilanciato a favore delle istituzioni comunitarie, sottolineando come una scarsa attenzione alle “distinct 
circumstances” sociali e geografiche di ciascun Paese possa ravvisare un mancato rispetto del principio di sussidiarietà. 
Cfr. Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union Transport, HM Government, 
February 2014. 
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e specifica autorizzazione5. La base giuridica che consente alle compagnie aeree di prestare servizio da e per 

i Paesi Ue risiede nell’International Air Service Agreement e nell’adesione dello UK al Single European Sky, 

quest’ultimo costituito con lo scopo precipuo di armonizzare la normativa in materia e rafforzare la sicurezza 

e l’efficienza del settore6. In questo senso, sin dai primi scambi informativi tra il Regno Unito e le compagnie 

aeree si è tenuto a sottolineare il peso specifico del settore aereo nell’economia anglosassone7, e il Ministro 

dei Trasporti, Chris Grayling, ha sempre ritenuto pressoché certo un accordo sull’aviazione con Bruxelles8. 

Il Regno Unito sta continuando a valutare diverse opzioni per lasciare invariato lo status quo del mercato 

dell’aviazione e proseguire una stretta collaborazione per la creazione di un servizio di trasporto 

interoperabile. Le proposte presentate riguardano sia la redazione di un Air Transport Agreement che mantenga 

libero l’accesso per le compagnie aeree da e per i Paesi europei, sia la ri-conferma dell’adesione all’Agenzia 

europea per la sicurezza aerea (EASA) e allo Spazio aereo comune (ECAA)9. Tuttavia, queste due ultime 

ipotesi implicherebbero la continuità del sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia europea sul diritto 

interno inglese, per lo meno in materia, vanificando così uno dei principali obiettivi della Brexit: 

amministrazione automa e indipendente del settore giudiziario da parte dei Tribunali di Sua Maestà10. 

                                                           
5 I permessi che garantiscono l’accesso delle compagnie aree e le modalità di svolgimento del loro servizio possono 
essere emessi a seguito di una valutazione individuale, in relazione al Paese e alla stessa compagnia, ovvero la loro base 
legale risiede in un accordo di servizio aereo bi- o multi-laterale (cd. contratto di trasporto aereo) stipulato tra i Paesi.  
6 Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei 
regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il 
funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo. 
7 Joint statement between the UK Government and Airlines UK, November 2016, in cui si evidenzia come l’80% del traffico 
aereo dell’Atlantico settentrionale interessi lo spazio aereo controllato dal Regno Unito e dall’Irlanda, e solo nel 2017 
circa 165 mln di passeggeri hanno viaggiato in aereo tra il Regno Unito e gli altri Stati europei. Cfr. EU and Other 
International Terminal Passenger Traffic 2017. Comparison with Previous Year, 2018. 
8 Transport Committee, Oral evidence: Policy priorities for the Department for Transport, HC 430, 6 October 2017. 
9 Il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni 
nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE 
e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, riconosce la facoltà di 
partecipare all’attività dell’EASA ai «Paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione di Chicago e che hanno 
stipulato con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nella 
materia disciplinata dal presente regolamento e dalle relative norme di attuazione» (art. 66) senza però diritto di voto. 
Anche per quanto riguarda l’adesione all’ECAA, la richiesta risulta vincolata ad una valutazione da parte dell’Unione 
europea (art 27), secondo quanto stabilito dall’Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, del 
maggio 2006. 
10 The ECJ will be a totally foreign Court but it will rule over Britain under Brexit deal, Express.co.uk, 23 November 2018; per 
un’analisi articolata sui difficili rapporti tra le Corti inglese e la Corte europea si rimanda post-Brexit si rimanda a R. 
Hogarth, L. Lloyd, Who’s afraid of the ECJ? Charting the UK’s relationship with the European Court, IFG Analysis, December 

https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Datasets/Airport_stats/Airport_data_2017_annual/Table_10_1_EU_and_Other_Intl_Pax_Traffic.pdf
https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Datasets/Airport_stats/Airport_data_2017_annual/Table_10_1_EU_and_Other_Intl_Pax_Traffic.pdf
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Spostando l’attenzione sul piano extra-europeo, anche in questo caso il Regno Unito beneficia degli accordi 

di traffico negoziati dall’Unione con i Paesi terzi. Nel concreto, qualora il Governo inglese volesse lasciare 

immutati i diritti derivanti dall’essere parte dell’Open Sky Agreement, siglato tra l’Ue e gli Stati Uniti per creare 

uno spazio di libero transito tra le due parti dell’Atlantico, dovrà o sottoscrivere ex novo l’Agreement (al pari 

della Norvegia), ovvero negoziare un accordo bilaterale con gli USA. Analoga situazione si ripresenterebbe 

con gli altri Paesi terzi firmatari di un’intesa con l’Unione europea. Un modello a cui entrambe le Parti si 

rivolgono con l’intenzione (e la speranza) di individuare una strada percorribile è rappresentata dall’EU-Swiss 

Air Transport Agreement. Inoltre, in considerazione del fatto che la Svizzera non presenta un accesso pieno 

all’European Common Aviation Area, ha stipulato con l’Ue uno specifico accordo per garantire la mutua 

apertura alle compagnie aeree estere; riaffermare il divieto di pratiche concorrenziali discriminatorie e degli 

aiuti di stato (fatto salvo, in quest’ultimo caso, di circostanze determinate); chiarire ed elencare la normativa 

europea di settore che deve essere applicata anche al territorio svizzero, al pari di uno Stato membro11. Infatti, 

qualora non si riuscisse a giungere a un’intesa tra le Parti, l’ipotesi di un no-deal comporterebbe il caos ne 

settore, laddove non sarebbe possibile appellarsi ai soli Trattati internazionali – nello specifico la 

Convenzione di Chicago del 1944 – per colmare il vuoto normativo e il blocco dell’aviazione tra il Regno 

Unito e l’UE.  

 

Settore ferroviario 

Il servizi ferroviario garantisce un scambio di merci attraverso il Tunnel della Manica e la Belfast-Dublino 

Enterprise pari all’11,8% del totale annuo delle merci scambiate tra il Regno Unito e gli Stati membri; mentre 

nel solo 2017 oltre 10 mln di passeggeri hanno viaggiato sull’Eurostar, il treno che passa sotto la Manica e che 

collega il Continente all’isola britannica. In considerazione di ciò, il Regno Unito ha sin da subito espresso la 

volontà di concludere specifici accordi bilaterali con la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi e l’Irlanda, stante la 

necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento del traffico ferroviario e autostradale 

che ogni giorno interessa il canale della Manica e la direttrice tra l’Ulster e l’Irlanda12. Al contempo, però, 

nella stipula delle intese bilaterali lo UK avrà un margine di manovra più ampio, che gli consentirebbe di 

indirizzare l’organizzazione del trasporto ferroviario verso il soddisfacimento di esigenze interne sia del 

                                                           
2017; V. Miller, Brexit questions in national and EU courts, Brifieng paper n. 8415, House of Commons Library, October 
2018. 
11 Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport, 30 April 2002. 
12 W. Chen, The continental divide? Economic exposure to Brexit in regions and  countries  on  both  sides  of  The  Channel, 2018. 



 

 
6                    federalismi.it - ISSN 1826-3534         |Osservatorio Brexit 

 

 

 

  

trasporto merci che passeggeri, in considerazione soprattutto della peculiare strutturazione del sistema 

ferroviario britannico.  Inoltre, Qualora il Regno Unito decidesse di non riconoscere ulteriormente gli 

standard ferroviari posti in essere dalla legislazione europea, l’impatto negativo non si avrebbe solo sul 

traffico ferroviario (merci/passeggeri) da e per il Continente, ma le stesse imprese fornitrici di servizi 

accessori relativi all’infrastruttura e ai servizi di trasporto sia inglesi che comunitarie incorrerebbero 

nell’impossibilità di partecipare a numerose gare di appalto del settore13. 

Tuttavia, a differenza delle altre modalità di trasporto, il complessivo impatto di un mancato accordo non 

sembra aver suscitato accesi dibattiti, forse rassicurati dalla promessa del Governo di negoziare accordi 

bilaterali con i Paesi al di là della Manica e a prescindere dall’esito dei negoziati. 

 

Settore stradale 

Il settore del trasporto stradale costituisce uno dei più efficienti collegamenti tra il Regno Unito e l’Unione 

europea, interessando il 49% del trasporto merci, di cui circa l’80% viene effettuato da operatori non inglesi14. 

Il Governo britannico ha sin da subito mostrato la piena intenzione a “analizzare una serie di opzioni” per 

garantire «liberalised access, including cabotage and cross-trade rights […through] a mutual recognition of 

operator licenses and certificates of professional competence, [and] the compliance with international rules 

– e.g. on drivers’ hours»15.  

Tuttavia, permangono forti elementi di incertezza e criticità, ivi inclusa la percentuale dei lavoratori non 

inglesi delle imprese di trasporto estere che hanno sede nel Regno Unito, e che potrebbero subire una 

modifica circa le condizioni di lavoro, ad es. nell’ammontare delle ore di guida dei conducenti, e incorrere 

nel dilatarsi dei tempi di trasporto a causa dei controlli alla frontiera.  

A conferma di ciò, il Haulage Permits and Trailer Registration Act 2018, adottato lo scorso luglio, ha due obiettivi 

principali: i) Impostare l’architettura del sistema normativo di settore, sia nell’ipotesi di un accordo che in 

quella di un no-deal, riconoscendo al Governo la possibilità di avallare un meccanismo di riconoscimento 

dei permessi di trasporto stranieri; ii) in ossequio alla Convenzione di Vienna del 1968 sulla circolazione 

stradale, consentire la creazione di un sistema per la registrazione dei rimorchi16.  

                                                           
13 Written evidence from the Railway Industry Association, HC 1453 Transport Committee, September 2018. 
14 National, international loaded and unloaded, cross-trade and cabotage transport, 2014-2015 (million tkm), Eurostat, 2017; 
International Road Freight Activity Statistics, Tables RSF0201, RFS0208, RFS0209, Department for Transport, 2017. 
15 Framework for the UK-EU Partnership. Transport, HM Government, June 2018. 
16 Il Dipartimento dei Trasporti si è dichiarato fiducioso sulla possibilità per la Driver and Vehicle Standards Agency 
(DVSA) di accogliere le prime richieste di permesso già a partire dalla fine del 2018. 
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Oltre a tale documento normativo, il Governo ha predisposto ulteriori strumenti – tuttora al vaglio delle 

competenti commissioni parlamentari – necessari a introdurre nell’ordinamento inglese atti legislativi 

comunitari, e che potrebbero operare anche nel caso di un no-deal scenario17. In tal senso, anche i gruppi di 

studio dell’Ue stanno stilando delle misure verosimilmente applicabili nel caso di un mancato accordo18. 

 

Settore marittimo 

L’ingresso del Regno Unito al mercato comunitaria ha apportato enormi benefici ai traffici commerciali 

inglesi, se si considera che, attualmente, oltre il 50% del traffico commerciale internazionale del Regno Unito 

è diretto verso i Paesi dell’Unione (principale partner) e che il 40% delle merci scambiate all’interno dell’UE 

avviene via mare. Sebbene il Regno Unito faccia parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) 

e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e che potrebbe – come evidenziato19 – attenuare 

l’impatto negativo della Brexit, l’uscita dall’Ue avrebbe significative conseguenze. Infatti, l’uscita del Regno 

Unito dall’Unione senza un previo accordo di continuità operativa, comporterebbe la cessazione degli effetti 

nell’ordinamento inglese del Regolamento (CEE) n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione 

dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi, interessando, nello specifico, 

«i cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi», «i cittadini degli 

Stati membri stabiliti al di fuori della Comunità» e «le società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da 

cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione», e il 

Regolamento (CEE) n. 3577/92  che disciplina l’applicazione della libera prestazione dei servizi ai trasporti 

marittimi fra Stati membri, ossia il servizio di cabotaggio marittimo. Sotto il profilo della sicurezza nel 

trasporto, lo UK da Paese terzo non sarebbe più soggetto all’art.8 del Regolamento (CE) n. 391/2009, ossia 

alle misure comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e i controlli di sicurezza delle navi, per 

assicurare altresì la conformità alla Convenzione internazionale sulla sicurezza della navigazione e sulla 

                                                           
17 Nello specifico i documenti normative sono: i) Driving Licences (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018; ii) Road Vehicles 
(Registration, Registration Plates and Excise Exemption) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018; iii) The Vehicle Drivers 
(Certificates of Professional Competence) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018; iv) The Heavy Goods Vehicles (Charging for the 
Use of Certain Infrastructure on the Trans-European Road Network) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 
18 European Commission, Proposal for a Regulation, complementing EU type-approval legislation with regard to the withdrawal of the 
United Kingdom from the Union, COM(2018) 397 final, 4 June 2018. 
19 What Brexit means for UK shipping , BIFA, July 2016. 
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prevenzione dell’inquinamento marino emanate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO)20. A 

venir meno sarebbe anche la Direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo delle navi 

e dei rispettivi equipaggi in ingresso e l’eventuale modifica delle modalità delle procedure in attracco 

potrebbero comportare congestionamenti dei porti di entrambe le Parti e una riduzione del volume dei 

traffici21.  Come è stato avanzato, l’impatto negativo della Brexit potrebbe venire attenuato dall’adesione dello 

UK allo Spazio Economico Europeo (SEE) o dalla stipula di accordi di libero scambio. Tuttavia, in 

quest’ultimo caso non verrebbe affrontata la questione dei controlli in ingresso e in uscita dai Paesi, e il 

verosimile protrarsi dei tempi necessari alla redazione degli accordi produrrebbe uno scenario analogo a 

quello di un no-deal22. Situazione pressoché analoga si verificherebbe anche per i traghetti che svolgono 

servizio viaggiatori (cd. roll-on/roll-off) tra il Continente e le isole britanniche  non riguardano solo il flusso 

delle merci, venendo meno l’applicazione della Direttiva 1999/35/CE, relativa al sistema di ispezioni per 

l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi traghetto (roll-on/roll-off) da passeggeri. Inoltre, prendendo in 

considerazione la disciplina portuale, vediamo come il settore inglese presenti un’organizzazione assai 

differente rispetto a molti Paesi europei, in quanto una accentuata liberalizzazione ha favorito la crescita 

concorrenziale, distaccandosi dalle sovvenzioni pubbliche che la gestione anche dei principali porti 

internazionali del Continente. Proprio per queste ragioni, il Regno Unito ha osteggiato sempre l’adozione a 

livello europeo di strumenti normativi che avrebbero potenzialmente “danneggiato” la disciplina britannica, 

e ha rappresentato un argomento a favore della Brexit durante la campagna prima del referendum23. 

Nonostante le criticità brevemente esposte, il Governo inglese ribadisce la volontà di trovare «a practical and 

pragmatic way to continue to cooperate with the EU on cross-border threats», creando un sistema normativo 

che prenda il posto della legislazione comunitaria, garantendo altresì il rafforzamento dell’azione su tematiche 

connesse alla sicurezza marittima e al controllo delle frontiere24.  

 

eleonora mainardi 

                                                           
20 Da ricordare anche la MARPOL – International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Convenzione 
internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi) e la SOLAS – International Convention for the Safety 
of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare). 
21 Brexit: the implications for UK port, Oxera, July 2017; Post-Brexit customs checks a 'catastrophe' for UK shipping: trade body, 
Reuter, 2017. 
22 Likely Brexit deal looks like 'no deal' for ports, New BPA, March 2018. 
23 Brexit Britain will have the world's best maritime industry, Department for Transport, 2017. 
24 National Security Capability Review, Cabinet Office, March 2018. 


