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Il partenariato economico tra Regno Unito 
e Unione europea dopo Brexit * 

 

Essendo il Regno Unito una delle economie più sviluppate del mercato unico, la questione del partenariato 

economico con l’Unione europea assume un’importanza cruciale nel processo che porterà alla realizzazione 

di Brexit. Nella bozza di accordo conclusa il 14 novembre scorso (Draft Agreement on the withdrawal of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community), 

questo aspetto viene affrontato con delle soluzioni di carattere trasversale e altre specifiche a determinati 

settori. Esse si inseriscono nel quadro generale, che prevede un periodo di transizione dalla data della 

conclusione dell’accordo al 31 dicembre 2020 (art. 126) – salvo eventuali estensioni decise entro il 

1° luglio 2020 da un comitato congiunto Regno Unito-Unione Europea (artt. 132 e 161). 

Tra le questioni trasversali figurano le previsioni dell’accordo relative ai beni, ai servizi e agli investimenti, 

all’applicazione delle regole di concorrenza. Tra le discipline settoriali, saranno oggetto di questo 

approfondimento i servizi finanziari, il mercato digitale e l’energia. 

In materia di beni, l’accordo prevede la creazione di un’area di libero scambio, fondata sulla stretta 

cooperazione sul piano regolamentare e doganale. Viene affermato il principio dell’esclusione di qualsiasi 

tassa o restrizione di tipo quantitativo alla frontiera tra il Regno Unito e l’Unione, con la conclusione di intese 

per la creazione di un’unica zona doganale. In particolare, ai sensi dell’articolo 47 della bozza di accordo, 

rispetto ai beni che transitano tra lo spazio doganale europeo e quello britannico a cavallo della fine del 

periodo di transizione trova applicazione la definizione di merci unionali contenuta nel codice doganale 

dell’Unione1, ossia quelle merci i) interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di 

merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione; ii) introdotte nel 

territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera 

pratica; iii) ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci che rientrano nei 

casi precedenti.  

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
1 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice 
doganale dell’Unione, art. 5, punto 23, GUUE L 269 del 10 ottobre 2013, pp. 1-101.. 
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Ciò implica l’estensione degli impegni del Regno Unito sulla cooperazione in materia regolamentare e 

doganale, con il conseguente allineamento delle norme britanniche al diritto dell’Unione e la previsione di 

specifiche forme di controlli alla frontiera. Tale questione assume particolare rilievo con riferimento 

all’Irlanda del Nord, dove la circolazione dei beni dovrà essere garantita dall’assenza di una vera e propria 

frontiera (hard border).  

Nella dichiarazione politica che ha accompagnato la bozza di accordo, le intese da raggiungere in materia di 

servizi e investimenti sono state definite “ambiziose, globali e bilanciate”. Le parti si impegnano ad andare 

oltre gli impegni assunti in seno all’Organizzazione internazionale del commercio. In particolare, le 

disposizioni della bozza di accordo sono in linea con l’articolo V del General Agreement on Trade in Services 

(GATS) relativo all’integrazione economica, che consente agli Stati contraenti di concludere altri accordi di 

cooperazione, a condizione che essi abbiano una buona copertura dal punto di vista settoriale (in termini di 

numero di settori, volumi degli scambi e modalità di fornitura) e che prevedano l’assenza di qualsiasi forma 

di discriminazione, attraverso l’eliminazione di quelle esistenti e il divieto di introdurne di nuove. Per quanto 

riguarda l’accesso ai mercati, è prevista l’applicazione del principio del trattamento nazionale, anch’esso di 

derivazione GATS: i fornitori di servizi e gli investitori dovranno essere trattati in modo non discriminatorio, 

anche per quanto riguarda il diritto di stabilimento. Pur preservando l’autonomia delle parti nell’elaborazione 

della propria legislazione, l’accordo prevede la promozione di approcci regolatori trasparenti, efficienti e il 

quanto più possibile tra loro compatibili, in modo tale da evitare l’imposizione di oneri regolatori ulteriori 

rispetto a quelli previsti dall’ordinamento d’origine dell’operatore. Ciò riveste una particolare importanza in 

materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, rispetto al quale le parti si impegnano a proseguire 

il cammino intrapreso con le direttive in materia2. In particolare, l’articolo 27 della bozza di accordo prevede 

che il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, di qualifiche professionali di cittadini 

britannici ed europei e dei loro familiari da parte dello Stato ospite o di stabilimento debba continuare a 

produrre i suoi effetti anche dopo, incluso il diritto di proseguire la propria attività professionale nelle stesse 

condizioni dei cittadini di quello Stato. Viene riaffermato anche il principio della libertà di circolazione dei 

capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni che rientrano nell’ambito del partenariato economico. 

                                                           
2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, GUCE L 255 del 30 settembre 2005, pp. 22-142. Si vedano anche le direttive specifiche a 
determinate professioni, quali gli avvocati (dir. 85/5/EC del 16 febbraio 1998) e i revistori dei conti (dir. 2006/43/CE 
del 17 maggio 2006). 
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Le previsioni in materia di beni e servizi sono accompagnate da una più generale clausola di tutela dei principi 

di libera concorrenza, che dovrà essere, secondo i termini della dichiarazione politica, aperta e leale. Per 

assicurare il level playing field degli operatori dai due lati della Manica, dovranno essere allineate le normative 

in materia di aiuti di Stato, requisiti sociali e ambientali, con un particolare riferimento alle iniziative intraprese 

per contrastare il cambiamento climatico e il relativo trattamento fiscale. In particolare, in materia di aiuti di 

Stato la bozza di accordo (art. 92) prevede che nella conclusione dei procedimenti avviati prima della fine del 

periodo di transizione – e che, ai sensi della bozza di accordo, l’Unione deve portare a termine – la 

Commissione sia vincolata al rispetto della giurisprudenza e delle best practice in materia, come se il Regno 

Unito continuasse a essere uno Stato membro, e adotti una delle decisioni previste dal regolamento (UE) 

2015/15893 (assenza di aiuto di Stato, decisione di non sollevare obiezioni o di avviare il procedimento 

d’indagine formale). Inoltre, per gli aiuti elargiti prima della fine del periodo di transizione, è previsto un 

termine di quattro anni durante il quale la Commissione mantiene la competenza per avviare una nuova 

procedura ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589. 

Per quanto riguarda le disposizioni settoriali, va ricordato che durante il periodo di transizione la legislazione 

europea continuerà a trovare applicazione in materia contrattuale, così come alcune norme europee in materia 

di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di giustizia (artt. 66-67). Inoltre, ogni riferimento agli Stati 

membri nella legislazione europea dovrà essere inteso come riferito anche al Regno Unito (art. 127 par. 6); 

rimangono altresì invariati i poteri delle istituzioni e agenzie dell’Unione rispetto al Regno Unito e a qualsiasi 

persona, fisica o giuridica, ivi residente o stabilita (art. 131). 

Tra le stipulazioni settoriali, assume particolare rilievo – data l’importanza della piazza di Londra – quanto 

convenuto in materia di servizi finanziari. Obiettivi condivisi dalle parti sono la stabilità finanziaria, l’integrità 

dei mercati, la protezione degli investitori e la concorrenza leale, nel rispetto della potestà di assumere 

decisioni di equivalenza nel proprio interesse – rispetto a queste ultime, viene assunto l’impegno di avviare 

le necessarie valutazioni subito dopo il recesso del Regno Unito, in modo tale da portarle a conclusione entro 

giugno 2020. Il regime di equivalenza, in base al quale, in presenza di regimi regolatori e di supervisione 

equivalenti, può essere assicurato agli operatori extra-UE lo stesso trattamento previsto per quelli europei, 

potrebbe rivelarsi particolarmente restrittivo per il mercato finanziario britannico, poiché copre un numero 

limitato di strumenti finanziari. Per tale ragione, è stata auspicata l’estensione alla Gran Bretagna del sistema 

                                                           
3 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, GUUE L 248 del 24 settembre 2015, pp. 9-29. 
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di passaporto europeo già vigente all’interno del mercato unico4 e che resterà valido durante il periodo di 

transizione. In tale fase, anche i poteri delle autorità europee di supervisione continueranno a produrre i loro 

effetti nei confronti del Regno Unito, a norma dell’articolo 131. Nella dichiarazione politica che accompagna 

l’accordo viene posto, inoltre, l’accento sulla possibilità per le parti di adottare o mantenere qualsiasi tipo di 

misura quando ciò si rilevi necessario per ragioni prudenziali. In materia finanziaria, pur ricordando il 

necessario rispetto dell’autonomia delle parti nell’elaborazione delle norme e nell’adozione delle decisioni, 

vengono poste le basi per una stretta cooperazione, basata sulla cooperazione in campo economico e sui 

principi di trasparenza e stabilità. 

Gli articoli della dichiarazione politica relativi al digitale tendono ad agevolare sia il commercio elettronico 

sia la circolazione transfrontaliera dei dati, eliminando le barriere ingiustificate al commercio online. 

L’obiettivo è la realizzazione di uno spazio digitale aperto, sicuro e affidabile, attraverso il dialogo bilaterale 

e il lavoro congiunto nei forum internazionali, nel rispetto delle regole adottate dalle parti in materia di 

protezione dei dati personali. 

In materia di energia, infine, viene posto un quadro di riferimento per facilitare la cooperazione tecnica tra i 

gestori delle reti di elettricità e gas e le varie organizzazioni nella pianificazione e l’utilizzo delle infrastrutture 

energetiche che connettono i sistemi delle due parti. Inoltre, sono previsti meccanismi per assicurare la 

sicurezza dell’approvvigionamento e l’efficienza degli scambi a livello di interconnessione. Viene anche 

preconizzata la collaborazione in materia di fissazione del prezzo per le emissioni di Co2 (carbon pricing), 

collegando il sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione con quello del Regno Unito. Inoltre, 

viene previsto un ampio accordo di cooperazione tra il Regno Unito e EURATOM, con il principale impegno 

di rispettare gli alti standard in vigore in materia di sicurezza nucleare. Oltre allo scambio di informazioni, la 

cooperazione dovrà essere assicurata dalla recisione periodica delle autorizzazioni e dall’approvazione da 

parte dell’EURATOM Supply Agency dei contratti di fornitura di materiale nucleare. 

 

giacomo roma 

                                                           
4 M. HOHLMEIER – C. FAHRHOLZ, The Impact of Brexit on Financial Markets – Taking Stock, in International Journal of 
Financial Studies, 2018, 6, 65. 


