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SINTESI E COMMENTO 

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito dovrebbe presentare la notifica formale in cui dichiara la 
propria intenzione di lasciare l'Unione europea (UE), a seguito della recente adozione di 
un atto del parlamento che autorizza il governo britannico a compiere questo passo 
importante. La notifica giunge nove mesi dopo il referendum del 23 giugno 2016 sul 
futuro dell'appartenenza all'Unione europea, nel quale una esigua maggioranza di 
votanti (51,89 % contro 48,11 %) si è espressa a favore dell'uscita del Regno Unito 
dall'Unione. 

Il trattato di Lisbona ha modificato il trattato sull'Unione europea (TUE) aggiungendo una 
clausola esplicita che consente il recesso volontario di uno Stato membro dall'UE. 
L'articolo 50 TUE stabilisce le condizioni e la procedura da seguire nel caso in cui uno 
Stato membro decida di lasciare l'Unione ed è oggi considerato l'unico percorso legittimo 
di recesso. Nonostante il quadro formale definito in questa clausola di «uscita», molti 
aspetti dell'imminente recesso britannico dall'UE rimangono avvolti nell'incertezza. 

Nei nove mesi successivi al referendum, il governo britannico, guidato dal luglio scorso 
da Theresa May, dopo le immediate dimissioni del suo predecessore David Cameron, è 
stato relativamente lento nel palesare le proprie intenzioni. Dopo il discorso pronunciato 
a gennaio dal primo ministro May e la pubblicazione di un libro bianco di 75 pagine 
sull'iter per il recesso e sulle future relazioni tra il Regno Unito e l'UE, è apparso tuttavia 
chiaro che l'esecutivo britannico ha optato per una rottura più decisiva di quanto 
inizialmente previsto da più parti, che porterà a breve all'apertura di una fase negoziale 
intensa e potenzialmente complicata. 

Nel biennio negoziale che sta per iniziare, l'UE e il Regno Unito punteranno a concludere 
un accordo formale di recesso, riflettendo al contempo sui parametri delle loro future 
relazioni, dato l'interesse di entrambe le parti a proseguire la cooperazione in diversi 
settori politici. Per ora, sembra che Londra e Bruxelles abbiano vedute contrastanti circa 
la successione temporale e la portata dei negoziati, in particolare per quanto riguarda i 
punti di contatto tra l'accordo di recesso e la struttura delle future relazioni, e già questa 
divergenza potrebbe costituire uno dei primi importanti scogli da superare. 

L'UE ha già in essere accordi di cooperazione politica ed economica con paesi vicini e con 
Stati terzi o gruppi di Stati più lontani, che per alcuni versi potrebbero fungere da modello 
per la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, anche se appare sempre più 
probabile che le stesse intese che si troveranno nel corso dei prossimi negoziati non 
possano adattarsi ad alcun modello esistente. 

Nelle riunioni informali tenutesi dopo il referendum britannico, gli altri 27 capi di Stato o 
di governo dell'UE hanno discusso sia la procedura da seguire sia il ruolo delle varie 
istituzioni nei negoziati stessi, nonché le future iniziative per un'«Unione migliore» a 27. 
Tuttavia, la posizione chiara e inequivocabile dell'UE è che i negoziati con il Regno Unito 
potranno essere avviati solo dopo che quest'ultimo avrà invocato ufficialmente 
l'articolo 50 TUE, secondo il principio «nessun negoziato senza notifica». 

L'approccio generale del Parlamento europeo sarà definito dai leader dei suoi gruppi 
politici in seno alla conferenza dei presidenti, che hanno già provveduto a designare a tal 
fine un coordinatore del Parlamento nella persona di Guy Verhofstadt. Tutte le 
commissioni permanenti hanno apportato un contributo alla riflessione, in vista della 
risoluzione che il Parlamento intende approvare in plenaria e che mira a influenzare gli 
orientamenti del Consiglio europeo per i negoziati di recesso. Il capo negoziatore della 
Commissione, Michel Barnier, ha riconosciuto la necessità di tenere informato il 
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Parlamento in ogni fase dei negoziati, anche perché l'accordo finale di recesso dovrà 
ottenere la sua approvazione per poter entrare in vigore. 
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Elenco dei principali acronimi utilizzati 

APE: Accordo di partenariato economico 

CETA: Accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea 

CGUE: Corte di giustizia dell'Unione europea 

DCFTA: Zona di libero scambio globale e approfondita 

EFTA: Associazione europea di libero scambio 

OMC: Organizzazione mondiale del commercio 

PE: Parlamento europeo 

PTA: Accordo commerciale preferenziale 

SEE: Spazio economico europeo 

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

TUE: Trattato sull'Unione europea 

1 Introduzione 

Il 16 marzo 2017, l'assenso reale («royal assent») della Regina ha determinato la 
definitiva entrata in vigore dello «European Union (Notification of Withdrawal) Act 
2017», la legge che autorizza il governo britannico a comunicare con notifica formale al 
presidente del Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di lasciare l'Unione 
europea. Come indicato dal primo ministro Theresa May, la notifica sarà presentata il 
29 marzo, in linea con l'impegno più volte ribadito di voler procedere in tal senso entro 
fine marzo 2017. 

Dopo il referendum britannico del 23 giugno 2016, conclusosi con una vittoria di stretta 
misura della compagine favorevole al recesso dall'UE, il nuovo governo del Regno Unito 
ha preso tempo prima di chiarire quale impostazione intendesse dare al processo di 
uscita. Tuttavia, all'inizio del febbraio 2017, lo stesso governo ha pubblicato il libro 
bianco dal titolo «The United Kingdom's exit from and new partnership with the 
European Union» (Il recesso e il nuovo partenariato del Regno Unito con l'Unione 
europea), in cui enuncia i propri piani per la fase negoziale, esposti sotto forma di dodici 
priorità-guida. Il libro bianco è stato elaborato sulla base di un discorso programmatico 
pronunciato da Theresa May il 17 gennaio 2017. 

La necessità di una legge del parlamento britannico che autorizzasse il governo ad avviare 
l'iter di recesso è stata confermata dalla sentenza della Corte suprema del Regno Unito 
sul ricorso nella causa relativa all'articolo 501. Il disegno di legge che ne è scaturito è stato 
approvato a stragrande maggioranza e senza emendamenti dalla Camera dei comuni, 
che ha concluso l'esame in terza lettura l'8 febbraio 2017. Nonostante avesse approvato 
due emendamenti nel successivo esame, la Camera dei Lord non ha insistito per 
reinserirli dopo il respingimento della Camera dei comuni. Il disegno di legge ha dunque 
completato il suo iter parlamentare il 13 marzo e, a distanza di tre giorni, l'atto 

                                                      
1 Sentenza della Corte suprema del Regno Unito del 24 gennaio 2017, nella causa R (on the application 

of Miller and another) (Respondents)/Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant). 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
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legislativo, lo «European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017», ha ottenuto 
l'assenso reale2. 

A livello dell'UE, gli altri 27 Stati membri hanno discusso le azioni future per un'«Unione 
migliore» a 27, chiarendo altresì il ruolo delle varie istituzioni negli imminenti negoziati. 
L'Unione ha portato avanti la posizione «nessun negoziato senza notifica», a indicare che 
i negoziati possono essere avviati solo dopo che il Regno Unito avrà notificato 
ufficialmente al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere in forza 
dell'articolo 50. Nel frattempo sono tuttavia stati chiariti i rispettivi ruoli che le istituzioni 
dell'UE svolgeranno durante i negoziati. 

Ora che il Regno Unito ha ottenuto il «via libera» all'attivazione dell'articolo 50 e che i 
termini autoimposti da Theresa May stanno per scadere, entrambe le parti sembrano 
pronte ad avviare i negoziati sulle condizioni del recesso britannico dall'UE e sulle future 
relazioni UE-Regno Unito. Per il 29 aprile, infatti, è stata convocata una riunione speciale 
del Consiglio europeo nella quale gli altri 27 capi di Stato o di governo discuteranno gli 
orientamenti da definirsi per i negoziati. 

2 Articolo 50 TUE: recesso di uno Stato membro 

2.1 Sintesi della base giuridica e della procedura 

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore l'1 dicembre 2009, ha modificato i trattati dell'UE 
introducendo una clausola specifica che disciplina il recesso volontario di uno Stato 
membro dall'Unione europea3. Mutuata con lievi adeguamenti dal trattato 
costituzionale non ratificato, tale «clausola di uscita» è ora contenuta nell'articolo 50 
TUE4 e rappresenta l'unico strumento legittimo per uscire dall'Unione. 

Articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) 

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di 
recedere dall'Unione. 

2. 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. 

3. 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. 

                                                      
2 European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 c.9. Cfr. altresì la documentazione relativa al 

disegno di legge. 
3 Prima del trattato di Lisbona, la possibilità di un recesso unilaterale dalla Comunità europea/Unione 

europea era materia piuttosto nebulosa. Ai tempi, la via d'uscita più verosimile sarebbe stata 
l'attivazione della procedura di revisione dei trattati, che richiede il consenso di tutti gli Stati membri. 
Come si sarebbe proceduto in caso di mancato accordo si può solo ipotizzare. 

4 Cfr. Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU (Articolo 50 TUE: recesso di uno Stato 
membro dall'UE), Poptcheva E-M, nota informativa dell'EPRS, febbraio 2016, e Recesso del Regno 
Unito dall'UE — prossime tappe, Poptcheva E-M, Nota «in sintesi» dell'EPRS, 28 giugno 2016.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/contents/enacted
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal.html
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583855/EPRS_ATA(2016)583855_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583855/EPRS_ATA(2016)583855_IT.pdf
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4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo 
Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio 
europeo e del Consiglio che lo riguardano. 

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, 
paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto 
della procedura di cui all'articolo 49. 

Non vi sono casi precedenti di Stati membri che sono usciti dall'UE. L'esempio della 
Groenlandia, la cui popolazione decise con un referendum di recedere dalla Comunità 
europea nel 1982, non è del tutto pertinente, poiché non si trattava di uno Stato 
membro, bensì di una parte del territorio di uno Stato membro. Pertanto, il recesso della 
Groenlandia poté compiersi grazie a una mera modifica dei trattati approvata dalla 
totalità degli Stati membri e dalle istituzioni europee5. 

2.1.1 Condizioni di recesso 

Nei trattati il diritto del singolo Stato membro di recedere dall'UE non è sottoposto ad 
alcuna condizione sostanziale; l'articolo 50 TUE si limita a indicare la procedura da 
seguire. Il recesso costituisce un atto volontario che non richiede 
l'approvazione/consenso degli altri Stati membri e lo Stato membro che recede non è 
tenuto a motivare la propria decisione. Ciò che l'articolo 50 TUE dispone invece è che la 
decisione di recesso sia assunta conformemente alle norme costituzionali dello Stato, 
nell'ottica di limitare il più possibile eventuali abusi della clausola originati da motivi 
politici6. 

A tale proposito, il 24 gennaio 2017 la Corte suprema del Regno Unito7 ha confermato 
che il recesso dall'UE non può essere attivato da una notifica trasmessa dal governo 
britannico in assenza di un previo atto legislativo del parlamento nazionale. Secondo i 
giudici, le prerogative reali, proprie della Corona ma tradizionalmente esercitate a suo 
nome dai ministri dell'esecutivo, non possono estendersi sino al disporre mutamenti 
sostanziali che incidano in maniera rilevante sulle disposizioni costituzionali del Regno 
Unito e sui diritti dei suoi cittadini. Tuttavia, la Corte suprema ha altresì statuito l'assenza 
di necessità di subordinare la notifica di recesso alla previa consultazione o al previo 
consenso dei «parlamenti decentrati» (nordirlandese, scozzese e gallese), giacché le 
relazioni con l'UE, unitamente ad altre questioni di politica estera, rimangono 
appannaggio del governo e del parlamento nazionale del Regno Unito. Pertanto, secondo 
la Corte, i «parlamenti decentrati» non hanno diritto di veto sulla decisione del Regno 
Unito di recedere dall'UE. 

                                                      
5 Providing a constitutional framework for withdrawal from the EU: Article 59 of the draft European 

Constitution, Friel R J, International & Comparative Law Quarterly, volume 53, numero 2, 2004, 
pagg. 407-428. Cfr. il capitolo II per la trattazione del recesso della Groenlandia. 

6 Nella decisione del 3 novembre 2016, la Corte suprema del Regno Unito ha affermato che il governo 
britannico non può esercitare il proprio diritto esclusivo di attivare l'articolo 50 senza l'approvazione 
del parlamento nazionale. L'esecutivo ha presentato ricorso avverso la decisione. La Corte suprema ha 
trattato la causa all'inizio del dicembre 2016 e la sentenza è stata emessa il 24 gennaio 2017. 

7 Sentenza della Corte suprema del Regno Unito del 24 gennaio 2017, R (on the application of Miller and 
another) (Respondents)/Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant). Sulla questione 
relativa alla necessità o meno di un atto legislativo del parlamento britannico che consenta la notifica 
di recesso a norma dell'articolo 50 TUE, la Corte ha affermato, pronunciandosi con una maggioranza di 
otto giudici contro tre, che tale atto è necessario. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I809690615CD611DC8CB1F30F1BF6938C/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7052500000158b631b521afc70604?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://1.next.westlaw.com/Document/I809690615CD611DC8CB1F30F1BF6938C/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7052500000158b631b521afc70604?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://www.theguardian.com/politics/2016/nov/03/parliament-must-trigger-brexit-high-court-rules
https://www.ft.com/content/8b625b3e-331a-38a6-9db2-3a1553462a5e
https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
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2.1.2 Procedura 

La procedura di cui all'articolo 50 TUE ha inizio con la notifica formale attraverso cui lo 
Stato membro comunica al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere 
dall'Unione. Non sono fornite indicazioni circa la forma di tale notifica. In seguito alla 
notifica, il Consiglio europeo adotta orientamenti per la negoziazione e la conclusione di 
un accordo, tra l'Unione e lo Stato membro che recede, che dovrebbe definire le modalità 
del recesso e tenere conto del quadro delle future relazioni tra lo Stato e l'Unione. 

A partire dalla presentazione della notifica formale, l'UE e lo Stato membro che recede 
hanno due anni di tempo per giungere a un accordo sul recesso. Allo scadere dei due 
anni previsti dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, in mancanza di un accordo, lo Stato 
membro che recede cessa di essere membro dell'UE, salvo che il Consiglio europeo, 
d'intesa con lo Stato membro, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 

L'accordo di recesso deve essere negoziato conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, che disciplina la conclusione degli accordi 
internazionali da parte dell'UE: 

La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica 
estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una 
decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo 
previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. 

Il Consiglio adotta quindi il mandato negoziale e designa il negoziatore dell'Unione, 
prevedibilmente la Commissione europea, anche se in teoria l'incarico potrebbe essere 
affidato ad altro soggetto, dato che nel caso dell'accordo di recesso i trattati lasciano 
aperta la possibilità di una diversa designazione8. L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, non 
contiene disposizioni in merito alla firma dell'accordo; tuttavia, secondo alcuni esperti, 
le clausole applicabili sono quelle dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, in virtù del quale 
il Consiglio, a seguito di una proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza 
la firma dell'accordo9. 

La decisione di concludere l'accordo con lo Stato membro che recede è assunta dal 
Consiglio a nome dell'Unione, previa approvazione del Parlamento europeo (articolo 50, 
paragrafo 2, TUE). Il PE approva a maggioranza dei suffragi espressi (articolo 231 TFUE)10. 
In caso di approvazione, il Consiglio delibera la conclusione dell'accordo a «maggioranza 
super qualificata» dei rimanenti Stati membri, come definito all'articolo 238, 
paragrafo 3, lettera b), TFUE: 

In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o 
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per 
maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli 
Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati. 

                                                      
8 Il 27 luglio 2016, Michel Barnier, ex commissario europeo ed ex ministro degli Esteri francese, ha ricevuto 

la nomina a capo negoziatore per la Commissione europea nonché l'incarico di guidare la «task force 
dell'articolo 50» della stessa Commissione istituita nel settembre 2016. La conferenza dei presidenti del 
Parlamento europeo ha designato l'on. Guy Verhofstadt, leader del gruppo ALDE ed ex primo ministro 
belga, quale coordinatore del Parlamento per la Brexit, mentre in seno al Consiglio il lavoro di 
coordinamento è guidato da Didier Seeuws. La designazione ufficiale del negoziatore dell'Unione da parte 
del Consiglio avverrà solo una volta ricevuta la notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50. 

9 Article 50 (Voluntary withdrawal from the Union), Wyrozumska A, in Mangiameli S, Blanke H-J, The 
Treaty on European Union (TEU), Springer, Berlino/Heidelberg, 2013. 

10 Cfr. altresì l'articolo 99 del regolamento del PE sulla procedura di approvazione e l'articolo 168 sul 
numero legale (regolamento del Parlamento europeo, gennaio 2017). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3016_en.htm
http://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?ppg=1396&docID=1591961&tm=1480588968701
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-099+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-168+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES


Recesso del Regno Unito dall'Unione europea – Questioni giuridiche e procedurali Pagina 8 di 41 
  

 

Mentre i rappresentanti dello Stato 
membro che recede non partecipano 
alle deliberazioni e alle decisioni 
riguardanti il recesso che avvengono in 
seno al Consiglio europeo e al Consiglio 
(articolo 50, paragrafo 4, TUE)11, nulla è 
statuito in merito ai deputati al 
Parlamento europeo eletti nello Stato 
membro che recede. È stato 
argomentato che i deputati al PE dello 
Stato membro che recede, in quanto 
rappresentanti di tutti i cittadini dell'UE, 
devono poter non solo partecipare ai 
dibattiti che si tengono in Parlamento in 
merito al recesso, ma anche votare la 
risoluzione del PE sull'accordo di 
recesso. 

Infine, in linea con il carattere 
volontario del recesso, non vi è obbligo 
di ratifica dell'accordo di recesso da 
parte dei rimanenti Stati membri. 
Tuttavia, a norma dell'articolo 48 TUE 
relativo alla procedura di revisione, la 
ratifica dei restanti Stati membri 
sarebbe richiesta per le modifiche dei 
trattati che dovessero risultare 
necessarie a seguito del recesso, a titolo 
di esempio, la modifica dell'articolo 52 
TUE e dell'articolo 355 TFUE relativi 
all'ambito di applicazione territoriale 
dei trattati e la revisione o l'abrogazione 
dei protocolli concernenti lo Stato 
membro che recede. Inoltre, eventuali 
accordi internazionali tra l'UE e lo Stato 
che ha receduto volti a definire le future 
relazioni tra le due parti, salvo che non 
si limitino alle questioni di competenza 
esclusiva dell'Unione, dovrebbero 
essere ratificati in seno ai restanti Stati 
membri. 

2.1.3 Effetti e conseguenze del 
recesso 

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, 
TUE, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore dell'accordo di recesso o, in 

                                                      
11 Fino alla data di uscita dall'UE, i rappresentanti dello Stato membro che recede continuano a sedere 

nel Consiglio europeo e nel Consiglio e a partecipare alle votazioni di entrambe le istituzioni che 
concernono questioni non attinenti al recesso. 

Figura 1 – Procedura ai sensi dell'articolo 50 TUE 

Fonte: EPRS, Recesso del Regno Unito dall'UE – prossime tappe. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)583855
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assenza di un accordo, trascorsi due anni dalla notifica di recesso (salvo che vi sia una 
proroga del termine come menzionato in precedenza), cessano di applicarsi allo Stato in 
questione i trattati dell'UE e i relativi protocolli.  

Mentre il diritto dell'UE non è più applicabile nello Stato membro una volta lasciata l'UE, 
gli atti nazionali adottati in attuazione o in recepimento del diritto dell'Unione rimangono 
validi fino alla loro abrogazione o modifica da parte dei parlamenti o delle 
amministrazioni nazionali12. Decadono i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati, quanto 
meno nella misura concordata tra l'UE e lo Stato membro che recede. Anche gli accordi 
internazionali tra l'Unione europea e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali 
cessano di applicarsi allo Stato membro che recede, il quale dovrà provvedere a 
negoziare intese alternative13. 

Poiché la formulazione di cui all'articolo 50 TUE non sembra favorire un recesso parziale 
dall'UE (ossia il recesso da alcuni obblighi e non da altri), si deduce che tale articolo non 
sarebbe lo strumento giuridico appropriato per una simile operazione. 

La Comunità europea dell'energia atomica e il trattato Euratom 

La maggior parte degli esperti è concorde nel ritenere che il recesso dall'UE comporti anche il 
recesso dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), 
nonostante sia stata avanzata anche la teoria contraria. Sebbene l'UE e l'Euratom siano entità 

giuridiche separate, l'articolo 106 bis del trattato Euratom (considerato una «clausola ponte») 
prevede che l'articolo 50 TUE si applichi anche al trattato Euratom; pertanto, uno Stato non più 
appartenente all'UE non può continuare a essere membro dell'Euratom14. 

Articolo 106 bis (trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica) 

1. L'articolo 7, gli articoli da 13 a 1915, l'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 49 e 50 del 
trattato sull'Unione europea, l'articolo 15, gli articoli da 223 a 236, gli articoli da 237 a 244, 
l'articolo 245, gli articoli da 246 a 270, gli articoli 272, 273 e 274, gli articoli da 277 a 281, gli 
articoli da 285 a 304, gli articoli da 310 a 320, gli articoli da 322 a 325 e gli articoli 336, 342 e 344 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il protocollo sulle disposizioni 
transitorie si applicano al presente trattato. 

2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione, al «trattato sull'Unione europea», al 

«trattato sul funzionamento dell'Unione europea» o ai «trattati» fatti nelle disposizioni di cui al 
paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si 
intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica e al 
presente trattato. 

                                                      
12 In un discorso del 2 ottobre 2016, il primo ministro del Regno Unito, Theresa May, ha annunciato per 

la successiva sessione del parlamento britannico la presentazione di un disegno di legge 
onnicomprensivo sull'abrogazione («Great Repeal Bill») che abrogherà, a decorrere dal recesso del 
Regno Unito, lo «European Communities Act 1972» (ECA), ossia la legge che dà attuazione al diritto 
dell'Unione nel Regno Unito. Secondo May, con l'abrogazione dell'ECA, l'acquis dell'UE sarà convertito 
in legislazione nazionale, dando modo al parlamento britannico di modificare, abrogare e migliorare 
qualsiasi legge di sua scelta. Cfr. altresì Government announces end of European Communities Act, 
Department for Exiting the EU, 2 ottobre 2016. 

13 Articolo 50 TUE: Withdrawal of a Member State from the EU (Articolo 50 TUE: recesso di uno Stato 
membro dall'UE), Poptcheva E-M, briefing dell'EPRS, febbraio 2016. 

14 Cfr., ad esempio, The Euratom Treaty v. Treaties of the European Union: limits of competence and 
interaction, Ptasekaite R, Swedish Radiation Safety Authority, relazione n. 2011:32; Potential impact of 
the Brexit on the European nuclear industry, FORATOM, 24 giugno 2016; Brexit «could trigger» UK 
departure from nuclear energy treaty, Rojo J, The Guardian, 27 settembre 2016. 

15 Disposizioni relative alle istituzioni, TUE. 

https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/79517/read-full-theresa-mays-conservative
http://www.parliament.uk/about/how/occasions/stateopening/queensspeeches/
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-end-of-european-communities-act
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Avfall-transport-fysiskt-skydd/2011/SSM-Rapport-2011-32.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Avfall-transport-fysiskt-skydd/2011/SSM-Rapport-2011-32.pdf
https://www.foratom.org/newsfeed/potential-impact-of-the-brexit-on-the-european-nuclear-industry/?hilite=brexit
https://www.foratom.org/newsfeed/potential-impact-of-the-brexit-on-the-european-nuclear-industry/?hilite=brexit
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/27/brexit-could-trigger-uk-departure-from-nuclear-energy-treaty
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/27/brexit-could-trigger-uk-departure-from-nuclear-energy-treaty
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3. Le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea non derogano a quanto stipulato dal presente trattato. 

Esiste una teoria diametralmente opposta secondo cui l'uscita dall'UE non implicherebbe 
necessariamente l'uscita dall'Euratom16. Vi è altresì chi ritiene che, in realtà, vi siano due 
meccanismi di uscita, ossia che, in conseguenza dell'attivazione dell'articolo 50 TUE, 
cesserebbero di applicarsi allo Stato che recede solo i due trattati dell'Unione, il TUE e il TFUE, 
mentre il recesso dall'Euratom richiederebbe una procedura distinta ai sensi dell'articolo 50 
TUE17. Anche in tali circostanze, tuttavia, nulla impedirebbe allo Stato membro di includere nella 
notifica formale al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere sia dall'UE sia 
dall'Euratom. Sarebbe praticamente impossibile, peraltro, essere membri dell'Euratom senza 
esserlo anche dell'UE, per una serie di motivi (per esempio, il fatto che l'Euratom è una comunità 
governata dalle istituzioni dell'UE). 

Nelle note esplicative che accompagnano lo «European Union (Notification of Withdrawal) Bill», 
il disegno di legge relativo alla notifica di recesso dall'UE, l'esecutivo britannico asserisce che il 
potere in capo al primo ministro di comunicare il recesso del Regno Unito dall'UE si estende 
anche alla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) poiché lo «European Union 

(Amendment) Act 2008» afferma che il termine «UE» include (a seconda del contesto) anche 
l'Euratom (articolo 3, paragrafo 2)18. 

2.1.4 Ritiro o revoca della notifica a norma dell'articolo 50 

Un importante interrogativo riguarda la revocabilità o meno della notifica, una volta 
attivato l'articolo 50 che la prevede. L'articolo 50 TUE non offre delucidazioni in merito. 
Sebbene la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati stabilisca che una notifica in cui 
si dichiari l'intenzione di recedere da un trattato possa essere revocata in qualsiasi 
momento prima che inizi a produrre effetti, rimane il fatto che le disposizioni specifiche 
del TUE hanno la precedenza19. 

È ampiamente condivisa l'idea che la procedura di recesso possa essere sospesa se tutti 
gli altri Stati membri sono d'accordo, in quanto gli Stati membri sono i «signori dei 
trattati». Il Consiglio europeo potrebbe quindi decidere per consenso di accogliere la 
revoca della notifica a norma dell'articolo 50 TUE, eventualmente a condizione che la 
nuova decisione di revoca sia stata adottata conformemente alle norme costituzionali 
dello Stato membro che recede, anche se non è escluso che possa rendersi necessario, 
oltre a ciò, il consenso di altre istituzioni dell'Unione20. Alcuni commentatori hanno 
indicato, almeno in via teorica, altri due scenari che potrebbero profilarsi nel caso in cui 
lo Stato che recede e i restanti Stati membri concordino tra loro che il primo non debba 
più lasciare l'UE: in uno scenario, le relazioni che si instaurano tra l'UE e lo Stato membro 
che recede una volta cessati i negoziati si limitano a riconfermare l'applicazione dei 
trattati allo Stato in questione; nell'altro, le parti potrebbero concordare di prorogare a 

                                                      
16 Energy Brexit – initial thoughts, Brown A, International Energy Law Review, numero 5, 2016, pagg. 209-

221. 
17 Brexit Versus Euratom: What the «No» Vote Could Mean for UK Membership in the European Nuclear 

Peace Treaty, Bruneau M, Hamilton A L, McDermott Will & Emery, 19 luglio 2016. 
18 Bill documents – European Union (Notification of Withdrawal) Bill 2016-17, Parlamento del Regno 

Unito. 
19 Brexit Unknowns, Miller V, (a cura di), Briefing Paper n. 7761, House of Commons Library, 

9 novembre 2016. 
20 Brexit: What Next? (Brexit: quali i prossimi passi?), Duff A, dichiarazione alla commissione per gli affari 

costituzionali del Parlamento europeo, 8 novembre 2016. Cfr. anche Brexit and beyond: How the 
United Kingdom might leave the European Union, UK in a Changing Europe and Political Studies 
Association, novembre 2016. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I5F0BE8E0640C11E686DDDC313F4E3032/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401300000157c25cb71ace6b4fa0?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://www.mwe.com/en/thought-leadership/publications/2016/07/brexit-versus-euratom
https://www.mwe.com/en/thought-leadership/publications/2016/07/brexit-versus-euratom
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal/documents.html
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7761/CBP-7761.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO%20Brexit%20Memorandum%2008-11-16%20(Andrew%20Duff).pdf
http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Brexit-and-Beyond-how-the-UK-might-leave-the-EU.pdf
http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Brexit-and-Beyond-how-the-UK-might-leave-the-EU.pdf
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tempo indeterminato i negoziati ed eventualmente inserire un protocollo nei trattati 
volto a confermare che la notifica di recesso ai sensi dell'articolo 50 è stata revocata21. 

Si presenta invece molto più problematico il caso della revoca unilaterale della notifica 
ai sensi dell'articolo 50. Alcuni commentatori teorizzano che uno Stato membro non 
possa revocare unilateralmente la propria notifica di uscita dall'UE (ossia obbligare 
legalmente il resto degli Stati membri ad accogliere la revoca). L'evento che attiva il 
procedimento di recesso è la notifica unilaterale di uno Stato membro ai sensi 
dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, da cui decorrono i termini (prorogabili su approvazione 
del Consiglio europeo d'intesa con lo Stato membro che recede) entro cui deve essere 
ultimata la procedura di recesso, salvo diversamente previsto dall'accordo di recesso 
eventualmente concluso tra le parti (articolo 50, paragrafo 3, TUE). Per tale motivo, e 
nell'ottica di prevenire eventuali abusi da parte dello Stato membro che recede (che 
potrebbe, ad esempio, portare allo stallo i negoziati attraverso la revoca della notifica e 
trasmettere successivamente una nuova notifica e dunque attivare un nuovo termine di 
due anni, evitando in tal modo l'approvazione degli altri Stati membri22) viene 
considerata giuridicamente dubbia da detti commentatori la possibilità di revocare 
unilateralmente la notifica in un secondo tempo23. 

Altri, tuttavia, ritengono che la revoca unilaterale della notifica di recesso ai sensi 
dell'articolo 50 sia giuridicamente possibile, se compiuta conformemente alle norme 
costituzionali nazionali dello Stato membro che recede. In tale scenario, se lo Stato che 
recede decidesse di fermare il processo di uscita, gli altri Stati membri non sarebbero 
giuridicamente in grado di costringere lo stesso Stato a lasciare l'UE24. Uno Stato esprime 
la propria «intenzione» di recedere e un'intenzione può essere ritrattata. Qualsiasi altra 
situazione equivarrebbe a un'espulsione dall'UE, un risultato del tutto divergente dalla 
finalità degli estensori dell'articolo 5025. Alcuni commentatori precisano nondimeno che 
la revoca unilaterale è possibile entro alcuni limiti, in particolare se lo Stato membro ha 
adottato realmente e in buona fede una nuova decisione di non recedere dall'UE 
(decisione che non deve riguardare il respingimento di un accordo specifico)26. 

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) potrebbe essere chiamata a 
pronunciarsi sulla compatibilità della revoca con quanto stabilito nei trattati; in tale 
evenienza, trattandosi di dover interpretare il diritto dell'UE, la CGUE sarebbe l'autorità 
più competente in assoluto per dirimere la questione. 

                                                      
21 Brexit and Article 50 TEU: A constitutionalist reading, Eeckhout P, Frantziou E, UCL European Institute, 

Working paper, dicembre 2016. 
22 Ibidem. 
23 Article 50 TEU: The uses and abuses of the process of withdrawing from the EU, Peers S, EU Law 

Analysis, 8 dicembre 2014; What happens if we vote for Brexit?, Renwick A., Constitution Unit, 
19 gennaio 2016; Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU (Articolo 50 TUE: recesso 
di uno Stato membro dall'UE), Poptcheva E-M, nota informativa dell'EPRS, febbraio 2016. 

24 Referring Brexit to the Court of Justice of the European Union: Why revoking an Article 50 notice should 
be left to the United Kingdom, Garner O, European Law Blog, 14 novembre 2016. Cfr. altresì Leading 
EU experts advise that EU Notification of Withdrawal Bill does not disable Parliament's «constitutional 
handbrake» on Brexit, Bindmans, 17 febbraio 2017. 

25 Tale parere è stato espresso, ad esempio, da Jean-Claude Piris, giureconsulto del Consiglio all'epoca 
della Convenzione sul futuro dell'Europa, e da John Kerr, segretario generale di quest'ultima. Article 50 
is not for ever and the UK could change its mind, Piris J-C, Financial Times, 5 settembre 2016. Article 50 
author Lord Kerr says Brexit not inevitable, Campbell G., BBC, 3 novembre 2016. 

26 Eeckhout, P., Frantziou. E., op. cit. 

https://www.ucl.ac.uk/european-institute/brexit-article-50.pdf
http://eulawanalysis.blogspot.be/2014/12/article-50-teu-uses-and-abuses-of.html
https://constitution-unit.com/2016/01/19/what-happens-if-we-vote-for-brexit/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://europeanlawblog.eu/?p=3437#comment-31879
http://europeanlawblog.eu/?p=3437#comment-31879
https://www.bindmans.com/news/withdrawal-bill
https://www.bindmans.com/news/withdrawal-bill
https://www.bindmans.com/news/withdrawal-bill
https://www.ft.com/content/c927e0e6-7102-11e6-9ac1-1055824ca907
https://www.ft.com/content/c927e0e6-7102-11e6-9ac1-1055824ca907
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-37852628
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-37852628
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2.1.5 L'accordo di recesso e le relazioni future  

L'articolo 50 non chiarisce quale debba essere il contenuto dell'accordo di recesso27. Si 
presume che l'accordo dovrà contenere alcune disposizioni transitorie28, attenuare le 
conseguenze del recesso, ad esempio, con riferimento all'applicazione transitoria di 
alcune normative dell'UE volte a tutelare diritti individuali soggettivi basati su tali 
normative; dovrà affrontare la questione dei diritti basati sui contratti, la graduale 
soppressione dei programmi finanziari dell'UE nello Stato che recede e di altre norme 
unionali29 nonché interrogativi più ampi inerenti agli impegni finanziari programmati 
vertenti sulle questioni frontaliere e la ridefinizione della sede delle agenzie dell'UE. 

Districare la matassa delle relazioni amministrative e di bilancio esistenti tra uno Stato membro 
che decide di lasciare l'UE e i rimanenti Stati membri può rivelarsi complesso e per farlo occorre 
riflettere su diversi aspetti. A titolo di esempio, si dovrebbero considerare i seguenti elementi: 
gli impegni comuni di medio termine nell'ambito di un bilancio in cui numerose risorse sono 
assegnate a programmi di durata pluriennale (ad esempio, la spesa per la coesione e i grandi 
progetti infrastrutturali)30, lo status e l'eventuale ricollocazione degli organi dell'UE con sede nel 
territorio dello Stato membro che lascia l'Unione31 nonché la partecipazione dello Stato membro 
uscente ai regimi che hanno carattere intergovernativo (come il Fondo europeo di sviluppo)32 ma 
sono amministrati dalla Commissione europea. 

L'esito di questo processo dipenderà anche dal quadro concordato per le future relazioni tra l'UE 
e lo Stato membro uscente (cfr. capitolo 3). Lo spettro degli scenari possibili va dalla liquidazione 
delle passività in essere con ritiro del paese uscente dalle attività dell'UE fino alla permanenza 
del paese in una serie di attività con versamento dei relativi contributi33. 

Tuttavia, il fatto che l'articolo 50 TUE non richieda la ratifica dell'accordo di recesso da 
parte degli Stati membri ha indotto alcuni esperti a concludere che esso debba contenere 
solo disposizioni afferenti alla sfera di competenza esclusiva dell'UE (articolo 3 TUE)34. 

Un altro aspetto poco chiaro è in che misura l'accordo di recesso stabilirà le future 
relazioni tra lo Stato membro che recede e l'UE. È molto probabile che per definire il 
quadro della futura cooperazione tra le due parti, anche in materia commerciale, 
occorrerà negoziare uno o più accordi distinti, poiché si presume che le tempistiche per 

                                                      
27 Brexit Negotiations – The View From the EU, Cicero Group, dicembre 2016. 
28 Brexit: What Next?, Duff A, dichiarazione alla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento 

europeo, 8 novembre 2016. 
29 Cfr. altresì Brexit Negotiations – The View From the EU, Cicero Group, dicembre 2016. 
30 L'attuale quadro finanziario pluriennale dell'UE (QFP), approvato all'unanimità dagli Stati membri 

dell'Unione, copre il periodo 2014-2020. Per una serie di programmi importanti, è possibile prefigurare 
pagamenti fino al 2023 derivanti dagli impegni assunti entro il 2020 (sulla base del principio «N+3») e 
una chiusura dei programmi solo dopo tale data. 

31 Attualmente, sono due le agenzie decentrate dell'UE con sede nel Regno Unito: l'Agenzia europea per 
i medicinali (EMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE). Già all'indomani del referendum britannico, altri 
Stati membri dell'UE hanno espresso interesse a ospitare queste agenzie e la rosa dei candidati è oggi 
molto ampia. Two EU agencies in London face uncertain future, Wall Street Journal, 26 giugno 2016. 

32 Per una visione d'insieme del FES, delle sue specificità di bilancio e dell'annoso dibattito sulla sua 
eventuale inclusione nel bilancio dell'UE, consultare: European Development Fund. Joint development 
cooperation and the EU budget: out or in?, D'Alfonso A, analisi approfondita dell'EPRS, Parlamento 
europeo, 2014. 

33 Il gruppo di esperti del Centre for European Reform ha pubblicato un articolo intitolato «The €60 billion 
Brexit bill», basandosi su una cifra citata a più riprese nei media da fonti della Commissione. Una 
risposta del gruppo di esperti Bruegel suggerisce che il Regno Unito potrebbe trarre un vantaggio 
maggiore dalla quota di pertinenza del patrimonio UE di quanto previsto dai calcoli del CER. 

34 Brexit: A tale of two agreements, Flavier H, Platon S, European Law Blog, 30 agosto 2016. 

http://cicero-group.com/wp-content/uploads/2016/12/Brexit-negotiations-The-View-form-the-EU.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO%20Brexit%20Memorandum%2008-11-16%20(Andrew%20Duff).pdf
http://cicero-group.com/wp-content/uploads/2016/12/Brexit-negotiations-The-View-form-the-EU.pdf
http://www.wsj.com/articles/two-eu-agencies-in-london-face-uncertain-future-1466967554
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
http://cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
http://bruegel.org/2017/02/the-uks-brexit-bill-could-eu-assets-partially-offset-liabilities/
http://europeanlawblog.eu/?p=3324
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la conclusione delle relative trattative richiedano più di due anni35, salvo che il Regno 
Unito non opti per una Brexit molto «dura» senza intese o con intese minime sulle 
relazioni future. Su questo punto, la posizione della Commissione europea, contrapposta 
a quella dell'esecutivo britannico (cfr. sotto), è che l'accordo di recesso sarà limitato alle 
pattuizioni necessarie per districare il Regno Unito dall'UE, come indicato sopra. 

Inoltre, per quanto concerne la successione degli accordi, è opinione condivisa dalla 
maggior parte dei commentatori che, per logica, l'accordo di recesso debba essere 
concluso prima dell'accordo (o degli accordi) sulle relazioni future. L'obiezione principale 
a chi teorizza la conclusione contestuale dei due tipi di accordo è la mancanza di una base 
giuridica: mentre l'articolo 50 TUE si limita a fornire la base dell'accordo di recesso tra 
l'UE e lo Stato membro che recede (ma che è ancora uno Stato membro), un accordo 
sulle relazioni future richiederebbe una base giuridica applicabile alle relazioni tra l'UE e 
un paese terzo, come ad esempio l'articolo 207 TFUE (politica commerciale comune) o 
l'articolo 217 TFUE (accordi di associazione)36. Per tale motivo, la maggior parte degli 
esperti è concorde nel ritenere che debba concludersi anzitutto l'accordo di recesso e 
che l'eventuale accordo sulle relazioni future possa essere concluso formalmente e 
diventare efficace solo dopo l'entrata in vigore del primo, che trasforma lo Stato che 
recede in uno Stato terzo rispetto all'UE37. 

Secondo un calendario presentato da Michel Barnier, verrebbe negoziato e concluso per 
primo l'accordo di recesso, seguito dai negoziati per un accordo commerciale definitivo 
con un Regno Unito già «paese terzo». L'accordo di recesso, inoltre, dovrebbe essere 
concordato entro 16-18 mesi dall'attivazione dell'articolo 50 da parte del Regno Unito, 
per dare allo Stato uscente e alle istituzioni dell'UE coinvolte il tempo necessario per 
approvare l'accordo. Barnier ha altresì osservato che un regime transitorio avrebbe 
senso per l'UE solo se rappresentasse un passo in avanti verso un futuro accordo sul 
nuovo partenariato38. Anche altri rappresentanti chiave dell'UE hanno indicato di 
preferire un accordo dettagliato per la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, ma 
non è chiaro in che misura sarebbero disposti a discuterlo nel biennio previsto39. 

L'accordo o gli accordi sulle relazioni future richiederanno verosimilmente 
l'approvazione del PE e, in funzione delle competenze coinvolte, una votazione a 
maggioranza qualificata o all'unanimità nel Consiglio ed, eventualmente, la ratifica da 
parte di tutti gli Stati membri rimanenti. 

Nel suo discorso del 17 gennaio volto a illustrare la posizione generale del governo in 
merito al recesso, il primo ministro britannico, Theresa May, ha palesato l'obiettivo di 
voler giungere a un accordo sul futuro partenariato UE-Regno Unito entro la conclusione 
del processo attivato dall'articolo 50 (ossia entro i due anni stabiliti dal trattato). A 
questo accordo di massima, inteso come pacchetto unico, seguirebbe poi un «processo 
di attuazione in più fasi», che consentirebbe alle due parti di adattarsi al nuovo status 
quo nei numerosi settori della cooperazione, onde evitare qualsiasi instabilità o 
incertezza giuridica. Il governo britannico ha altresì garantito che l'accordo definitivo 
concordato tra il Regno Unito e l'UE sarà votato così com'è («prendere o lasciare») in 
entrambe le camere del parlamento britannico prima del dibattito e del voto in seno al 

                                                      
35 Barnier urges UK to be realistic about trade terms for Brexit, Financial Times, 6 dicembre 2016. 
36 Flavier, H., Platon. S., op. cit. 
37 Ibidem. 
38 Michel Barnier's press conference — summary and analysis, The Guardian, 6 dicembre 2016. 
39 The Process of Brexit: What Comes Next?, Renwick A, UCL European Institute, 3 febbraio 2017. 

https://www.ft.com/content/e3644d5e-bba9-11e6-8b45-b8b81dd5d080
https://www.theguardian.com/politics/blog/live/2016/dec/06/uk-wants-as-much-flexibility-as-possible-in-brexit-negotiating-position-says-hammond-politics-live?page=with:block-5846a144e4b049350cc96739#block-5846a144e4b049350cc96739
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/renwick-brexit-process.pdf
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PE (anche se non è del tutto chiaro su quale tipo di accordo si svolgerebbe la votazione 
o quali sarebbero le conseguenze qualora fosse respinto)40. 

Per alcuni commentatori, le forme di accordo possibili, in termini di ambito di 
applicazione, sono cinque41: 

 un accordo completo che disciplini sia le condizioni di recesso sia le relazioni 
future tra Regno Unito e UE; 

 un accordo sulle modalità di recesso con disposizioni transitorie in attesa della 
definizione delle relazioni future; 

 un accordo vertente sulle sole modalità di recesso, seguito dai negoziati sulle 
future relazioni, senza disposizioni transitorie nel periodo interlocutorio; 

 nessun accordo, il recesso del Regno Unito avviene dopo due anni (o più, se 
concordato dal Regno Unito e dal Consiglio europeo) conformemente 
all'articolo 50, paragrafo 3, TUE; 

 oppure, una decisione finalizzata alla permanenza del Regno Unito nell'UE. 

Un altro aspetto ampiamente discusso è l'impatto che il recesso del Regno Unito avrà sull'Irlanda 
(che naturalmente continuerà a essere uno Stato membro dell'Unione) e sulla situazione 
dell'Irlanda del Nord (in particolare dal momento che i nordirlandesi hanno diritto sia alla 
cittadinanza britannica sia a quella irlandese e quindi, dopo la Brexit, alla cittadinanza dell'UE). 
Quale sarà il futuro del processo di pace nel quadro dell'accordo di Belfast («accordo del Venerdì 

Santo»)? Quale sarà la sorte della frontiera terrestre irlandese e della zona di libero spostamento 
tra Regno Unito e Irlanda? Quali saranno le implicazioni economiche e commerciali per le 
relazioni bilaterali tra il Regno Unito e l'Irlanda? Si tratta di interrogativi importanti, su cui 
occorrerà riflettere nei futuri negoziati tra l'UE e il Regno Unito42.  

2.1.6 La Corte di giustizia dell'Unione europea 

La questione del recesso del Regno Unito dall'UE potrebbe essere sottoposta alla Corte 
di giustizia dell'UE (CGUE) per molti motivi. La Brexit, infatti, può comportare una serie 
di conseguenze giuridiche non ancora previste, ma che non possono essere escluse43. 

Ad esempio, l'accordo di recesso, in quanto accordo internazionale dell'UE, è soggetto al 
controllo giurisdizionale della CGUE. La decisione del Consiglio di concludere l'accordo 
potrebbe essere impugnata dinanzi alla Corte mediante un ricorso di annullamento 
(articolo 263 TFUE). Un tribunale nazionale di uno dei restanti Stati membri potrebbe 
deferire alla CGUE alcune questioni pregiudiziali relative all'accordo di recesso 
(articolo 267 TFUE) e altrettanto potrebbe fare un tribunale nazionale dello Stato 
membro che recede, qualora ciò fosse espressamente previsto dall'accordo di recesso44. 
Si potrebbe immaginare altresì l'ipotesi di una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla 
possibilità di revoca unilaterale della notifica a norma dell'artico 5045. La CGUE potrebbe 

                                                      
40 The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, 17 gennaio 2017. Cfr. altresì 

British parliament will get vote on final Brexit deal, Cooper C, Kroet C, Politico, 7 febbraio 2017. 
41 The Process of Brexit: What Comes Next?, Renwick A, op. cit.  
42 Cfr. Leaving the European Union: The UK and Ireland, Waitzman E, Lords Library notes LLN-2016-0060, 

17 novembre 2016, e Brexit: UK-Irish relations, EU Committee, House of Lords Paper 76, 12 dicembre 
2016. 

43 «Many ways» Brexit may go to EU courts, top ECJ judge says, Financial Times, 21 novembre 2016. 
44 Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU, Poptcheva E-M, nota informativa dell'EPRS, 

febbraio 2016. 
45 Referring Brexit to the Court of Justice of the European Union: Why revoking an Article 50 notice should 

be left to the United Kingdom, Garner O, European Law Blog, 14 novembre 2016. 

https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
http://www.politico.eu/article/british-parliament-will-get-vote-on-final-brexit-deal-theresa-may/
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/renwick-brexit-process.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2016-0060
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/76/76.pdf
https://www.ft.com/content/6609025a-adbc-11e6-ba7d-76378e4fef24
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://europeanlawblog.eu/2016/11/14/referring-brexit-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-why-revoking-an-article-50-notice-should-be-left-to-the-united-kingdom/#comment-31879
http://europeanlawblog.eu/2016/11/14/referring-brexit-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-why-revoking-an-article-50-notice-should-be-left-to-the-united-kingdom/#comment-31879
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inoltre essere invitata a pronunciarsi/esprimere un parere sulla compatibilità del 
progetto di accordo di recesso, o dell'accordo (o accordi) sulle relazioni future, con il 
diritto dell'UE (la richiesta potrebbe essere avanzata anche dal Parlamento europeo a 
norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE)46. Tuttavia, alcuni commentatori ritengono 
che ciò non sia possibile per l'accordo di recesso, in quanto l'articolo 50 TUE fa 
riferimento soltanto all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE47. 

2.1.7 Rientro nell'UE 

L'articolo 50, paragrafo 5, prevede che lo Stato membro che ha receduto dall'Unione 
possa aderirvi nuovamente, ma non conferisce un diritto automatico di rientro. Lo Stato 
in questione dovrebbe presentare una nuova domanda di adesione all'UE, soggetta alla 
procedura di cui all'articolo 49 TUE (segnatamente, il processo di adesione all'UE). 

3 I preparativi istituzionali dell'UE in vista dei negoziati 

Il processo che conduce all'attivazione dell'articolo 50 TUE si articola in diverse tappe che 
vedono coinvolti sia gli Stati membri sia le istituzioni dell'UE. Dopo il referendum 
britannico del 23 giugno 2016 le istituzioni e gli Stati membri dell'UE hanno iniziato i 
preparativi per l'avvio dei negoziati che avranno come esito finale il completamento della 
procedura di recesso ai sensi dell'articolo 5048. 

Il quadro cronologico riportato di seguito illustra in sintesi le tappe salienti del percorso 
che porterà all'avvio dei negoziati e pone in evidenza le attività svolte finora dalle 
istituzioni dell'UE e dal governo britannico. 

 

  

                                                      
46 Brexit: What Next?, Duff A, dichiarazione alla commissione per gli affari costituzionali del PE, 

8 novembre 2016. 
47 Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU, Poptcheva E-M, nota informativa dell'EPRS, 

febbraio 2016. 
48 Cfr. ad esempio, Article 50: The Brexit divorce paper, Barker A, The Financial Times, luglio 2016. Cfr. 

altresì Brexit: What Next?, Duff A, dichiarazione alla commissione per gli affari costituzionali del 
Parlamento europeo, novembre 2016. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO%20Brexit%20Memorandum%2008-11-16%20(Andrew%20Duff).pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
https://www.ft.com/content/2f64f006-4dbd-11e6-88c5-db83e98a590a
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO%20Brexit%20Memorandum%2008-11-16%20(Andrew%20Duff).pdf
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Figura 2 – Cronologia dei principali passi compiuti nell'UE e nel Regno Unito nel periodo 
successivo al referendum (2016 e inizio 2017) 

 Fonte: EPRS. 
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3.1 Le fasi iniziali: la risoluzione del PE e la dichiarazione di Bratislava 

Il Parlamento europeo, in una risoluzione approvata il 28 giugno 2016 nel corso di una 
seduta plenaria speciale, ha invitato il Consiglio a designare la Commissione europea 
quale negoziatore per l'articolo 50 TUE e ha chiesto una tabella di marcia verso 
un'Unione migliore, da integrare con una revisione dei trattati49. 

La tabella di marcia in questione è stata discussa per la prima volta in occasione della 
riunione informale dei 27 capi di Stato o di governo dell'UE svoltasi il 29 giugno 201650 
(senza la partecipazione del primo ministro britannico, non invitato alla riunione), in cui 
sono stati indicati i passi necessari da compiere per avviare i negoziati inerenti al recesso. 
La riunione ha confermato che il Consiglio avrebbe provveduto ad adottare gli 
orientamenti per i negoziati e che la Commissione e il PE avrebbero svolto appieno il loro 
ruolo in linea con i trattati. La riunione ha altresì sottolineato la necessità di attivare le 
procedure di recesso «il più rapidamente possibile» al fine di ridurre al minimo 
l'incertezza. 

In un'altra riunione informale del Consiglio europeo tenutasi il 16 settembre 2016, 
sempre senza il Regno Unito, i 27 capi di Stato o di governo dell'UE hanno adottato una 
dichiarazione sullo stato dell'UE e hanno concordato una tabella di marcia delle iniziative 
da intraprendere in futuro per «assicurare il successo dell'UE a 27». Il presidente del 
Consiglio europeo, Donald Tusk, ha sottolineato che si tratta della fase preliminare di un 
processo che ridefinirà gli equilibri per il futuro dell'UE a 27 e orienterà le azioni dei 
leader nelle riunioni a venire51. 

La «tabella di marcia di Bratislava» tocca le tematiche della migrazione, della sicurezza e 
della crescita economica. Gli Stati membri hanno proseguito le discussioni sui temi in 
questione e sul futuro dell'Europa nella riunione informale di Malta del 3 febbraio 2017, 
nonché il 10 marzo 2017, con l'obiettivo di rendere nota la loro posizione dopo la 
celebrazione del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma il 25 marzo 201752. In 
vista del vertice di Roma del 25 marzo, la Commissione europea, dal canto suo, ha 
adottato un Libro bianco sul futuro dell'Europa53 quale contributo alle imminenti 
discussioni. 

Nella dichiarazione rilasciata a seguito della riunione informale del 15 dicembre 2016, i 
capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri e i presidenti del Consiglio europeo e della 
Commissione europea hanno ribadito che i negoziati inizieranno una volta che il Regno 
Unito avrà attivato l'articolo 50 e che gli accordi si baseranno su una combinazione 
equilibrata di diritti e obblighi54. La loro dichiarazione ha permesso di chiarire una serie 
di aspetti procedurali: 

 in primo luogo, il Consiglio europeo adotterà gli orientamenti volti a definire il 
quadro dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE e li aggiornerà ove necessario. 
Il compito di adottare la decisione che autorizza l'avvio dei negoziati (basato sulla 

                                                      
49 Parlamento europeo, risoluzione del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del 

referendum nel Regno Unito (2016/2800(RSP)), 28 giugno 2016. 
50 Consiglio europeo, Riunione informale a 27 – Bruxelles, 29 giugno 2016 – Dichiarazione. 
51 Consiglio europeo, Remarks by President Donald Tusk before the Bratislava summit, settembre 2016. 
52 Parlamento europeo, At a glance «Post-European Council Briefing», settembre 2016. Cfr. altresì 

Riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE, Malta, 03/02/2017 e Remarks by President 
Donald Tusk after the informal meeting of the 27 heads of state or government, 10/03/2017. 

53 Commissione europea, Libro bianco sul futuro dell'Europa, COM(2017) 2025, 1° marzo 2017. 
54 Dichiarazione dopo la riunione informale dei 27 capi di Stato o di governo, 15 dicembre 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0294+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0294+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/29-27ms-informal-meeting-statement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/15-tusk-remarks-before-bratislava/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/587348/EPRS_ATA(2016)587348_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2017/02/03-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/10-tusk-remarks-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/10-tusk-remarks-informal-meeting/
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_it
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/12/15-statement-informal-meeting-27/


Recesso del Regno Unito dall'Unione europea – Questioni giuridiche e procedurali Pagina 18 di 41 
  

 

raccomandazione della Commissione europea) e di adottare — e aggiornare — le 
direttive negoziali rimarrà in capo al Consiglio. Il rappresentante del Regno Unito 
in seno al Consiglio europeo, al Consiglio e ai suoi organi preparatori non sarà 
invitato a partecipare alle decisioni riguardanti il recesso; 

 in secondo luogo, il Consiglio è stato invitato a designare la Commissione europea 
quale negoziatore dell'Unione e la nomina di Michel Barnier a capo negoziatore 
è stata accolta con favore. Tuttavia, la squadra negoziale dell'Unione 
comprenderà un rappresentante della presidenza di turno del Consiglio; 

 in terzo luogo, il Consiglio e il Coreper, assistiti da un gruppo di lavoro ad hoc con 
presidenza permanente, garantiranno che i negoziati siano condotti 
conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive del 
Consiglio; 

 in quarto luogo, i rappresentanti del Parlamento europeo saranno invitati alle 
riunioni preparatorie (incontri Sherpa) che precedono le riunioni del Consiglio 
europeo; 

 infine, in tutte le fasi negoziali, il Parlamento europeo sarà informato 
periodicamente e con precisione. In particolare, la presidenza del Consiglio sarà 
pronta a informare il Parlamento europeo e a procedere con esso a uno scambio 
di opinioni, prima e dopo ogni sessione del Consiglio «Affari generali». Inoltre, il 
presidente del Parlamento sarà invitato per essere ascoltato prima di ogni 
riunione del Consiglio europeo. 

Finora, solo un atto giuridico attinente al diritto dell'UE riguarda direttamente la 
decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione. Si tratta della decisione del Consiglio 
dell'UE di modificare l'ordine delle sue presidenze di turno55. A seguito della decisione 
del Regno Unito di rinunciare alla presidenza del Consiglio nella seconda metà del 2017, 
il Consiglio ha deciso di anticipare di sei mesi l'ordine delle presidenze successive, a 
partire dal 1o luglio 2017. 

3.2 Parlamento europeo 

Da un'analisi testuale dei trattati sembra emergere che il ruolo del Parlamento europeo 
nella procedura di recesso sia limitato. Tuttavia, esso rimane fondamentale per il 
successo dei negoziati, poiché, a norma dell'articolo 50 TUE, l'entrata in vigore 
dell'accordo definitivo è subordinata all'approvazione del Parlamento a maggioranza 
(semplice) dei voti. Il potere del Parlamento si esplica anche nel monitoraggio del 
processo negoziale. L'articolo 218 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo debba 
essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura 
negoziale. Considerata l'importanza di assicurare l'approvazione del Parlamento, sarà 
opportuno garantire che l'istituzione sia strettamente associata ai negoziati. 

3.2.1 Conferenza dei presidenti del PE 

Nella riunione dell'8 settembre 2016 la conferenza dei presidenti dei gruppi politici (Cdp) 
del Parlamento europeo ha nominato Guy Verhofstadt, presidente del gruppo 
dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE), quale coordinatore del 
Parlamento per i negoziati relativi al recesso del Regno Unito dall'UE. La Cdp ha 
sottolineato l'importanza di questa decisione, ritenuta essenziale per garantire il 
coinvolgimento del Parlamento in tutte le fasi dei futuri negoziati. 

                                                      
55 Consiglio dell'UE, Presidenze a rotazione del Consiglio: decisione sull'ordine riveduto, comunicato stampa 

475/16, luglio 2016. 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/7/47244644642_it.pdf
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Nel mandato di Verhofstadt rientra la comunicazione alla Cdp di aggiornamenti periodici 
sullo stato dei negoziati. Sono previste azioni di cooperazione, in particolare, con tutti i 
leader dei gruppi politici e con il presidente della commissione per gli affari costituzionali, 
cui spetterà il compito di preparare la posizione del Parlamento sull'accordo finale di 
recesso. Inoltre, le commissioni permanenti del Parlamento sono state invitate a fornire 
analisi fattuali volte ad affrontare le questioni derivanti dalla decisione del Regno Unito 
di recedere dall'Unione. A tal proposito, Verhofstadt ha sottolineato la necessità di un 
approccio coordinato del PE sin dalle prime battute dei negoziati. A suo parere, prima 
che venga attivato l'articolo 50 sarebbe opportuno che ciascuna commissione 
producesse un'analisi delle implicazioni del recesso britannico per la propria area di 
competenza. 

Sono previste inoltre azioni di coordinamento con altre figure che rivestiranno un ruolo 
importante nei negoziati, in particolare Michel Barnier, incaricato dalla Commissione 
europea di guidare la task force per la preparazione e lo svolgimento dei negoziati con il 
Regno Unito a norma dell'articolo 50 TUE (cfr. sotto)56. Per favorire la cooperazione con 
la Commissione e il pieno coinvolgimento del PE in tutte le fasi dei negoziati, Barnier è 
stato invitato alle riunioni pertinenti della Cdp a partire dal settembre 2016, nonché alla 
conferenza dei presidenti di commissione del PE. 

Il 29 settembre 2016 la Cdp ha analizzato le modalità per potenziare la cooperazione tra 
il PE e la Commissione nel quadro dei negoziati relativi al recesso del Regno Unito. In 
particolare, è stato esaminato il sistema di coordinamento interno per il recesso e il 
processo è stato diviso in tre fasi: 

(i) fase 1 (fase pre-notifica), che durerà fino alla notifica al Consiglio europeo, da parte 
del governo britannico, dell'intenzione del Regno Unito di lasciare l'UE, evento 
previsto per la fine di marzo 2017; 

(ii) fase 2 (fase negoziale), finalizzata alla conclusione di un accordo sull'uscita del Regno 
Unito (ed eventualmente sulle nuove relazioni tra il Regno Unito e l'UE); 

(iii) fase 3 (fase post-negoziale), che riguarda la convalida formale dell'accordo di 
recesso da parte del PE attraverso la procedura di approvazione. 

Conformemente all'articolo 50 TUE, la durata massima delle fasi 2 e 3 non può superare 
i due anni (salvo proroga tramite consenso di tutti gli Stati membri). 

La Cdp ha convenuto che le commissioni del PE dovrebbero produrre contributi, attinenti 
ai rispettivi settori di competenza, da utilizzare nella stesura di una risoluzione del PE che 
esponga le condizioni imprescindibili del Parlamento, i suoi messaggi chiave e principi 
generali, soprattutto in vista della preparazione delle direttive negoziali da parte del 
Consiglio europeo. 

È probabile che la Cdp discuterà un progetto di risoluzione nella propria riunione del 
29 marzo, immediatamente dopo la notifica prevista del Regno Unito, allo scopo di 
sottoporlo al dibattito e alla votazione in Aula nella plenaria di aprile I. Tale risoluzione 
indicherà i principi più importanti, gli obiettivi di massima e le condizioni imprescindibili 
del Parlamento per quanto concerne i negoziati. Oltre a rappresentare il contributo del 
PE alla stesura degli orientamenti del Consiglio europeo, la risoluzione fungerà altresì da 
parametro di riferimento per la valutazione parlamentare dell'accordo o degli accordi 
finali tra il Regno Unito e l'UE. 

                                                      
56 Commissione europea, President Juncker appoints Michel Barnier as Chief Negotiator in charge of the 

preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 of the TEU, 
comunicato stampa, luglio 2016. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2652_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2652_it.htm
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3.2.2 Conferenza dei presidenti di commissione del PE 

Nel dicembre 2016, in uno scambio di opinioni con la conferenza dei presidenti di 
commissione del PE (CPC), Guy Verhofstadt ha osservato che le analisi delle commissioni 
costituiranno la base di una risoluzione del PE da approvarsi verosimilmente agli inizi di 
aprile 2017, in seguito alla notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50. La 
risoluzione rappresenterà il contributo del Parlamento in merito alle direttive negoziali 
del Consiglio europeo, nonché al futuro quadro delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito. 

In una riunione straordinaria del 12 gennaio 2017, la CPC ha avuto un ulteriore scambio 
di opinioni con Michel Barnier. L'allora presidente della CPC, Jerzy Buzek, ha spiegato che 
le commissioni stavano lavorando alle valutazioni tecniche del potenziale impatto della 
Brexit nei rispettivi ambiti politici ed erano disposte a fornire ulteriori contributi per tutta 
la durata del processo. Senza entrare nei dettagli dei negoziati, Barnier ha indicato che i 
tempi per giungere a un accordo con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 sarebbero 
stati inferiori a due anni e che, una volta decisi i grandi assi delle future relazioni, sarebbe 
stato possibile mettere a punto un regime transitorio. Barnier ha inoltre posto l'accento 
sulla necessità di un dialogo costante con il PE. 

3.2.3 Commissioni del PE 

Durante la prima fase (fase pre-notifica) identificata in precedenza, le commissioni del 
Parlamento hanno analizzato le questioni legate alle conseguenze del recesso di uno 
Stato membro.  

Sono stati discussi quattro interrogativi principali: 

(iv) il possibile impatto del recesso del Regno Unito sui fascicoli legislativi del PE 
attualmente in discussione; 

(v) il possibile impatto sui fascicoli legislativi attualmente in discussione nel caso in cui 
non vengano conclusi prima del recesso del Regno Unito dall'UE o in caso di ritardo; 

(vi) le politiche, i programmi e le normative dell'UE in vigore che dovrebbero rientrare 
nell'accordo di recesso; 

(vii) come le politiche, i programmi e le normative dell'UE attualmente in vigore 
rientreranno nelle future relazioni UE-Regno Unito. 

3.3 Commissione europea e Consiglio 

A norma dei trattati dell'UE, la Commissione europea e il Consiglio rivestiranno un ruolo 
fondamentale nel plasmare e concordare la posizione negoziale dell'Unione. La 
Commissione realizzerà la parte più rilevante dei negoziati, mentre il Consiglio definirà 
le direttive negoziali, alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo. Tali orientamenti 
saranno concordati dai 27 capi di Stato o di governo in una riunione speciale del Consiglio 
europeo in programma il 29 aprile. 

Entrambe le istituzioni hanno designato un negoziatore alla guida dei lavori. Il compito 
principale del capo negoziatore della Commissione, Michel Barnier, ex vicepresidente 
della Commissione europea ed ex ministro degli Esteri e ministro degli Affari europei 
francese, sarà di attuare il mandato politico deciso dal Consiglio, attingendo alle 
competenze tecniche fornite dalle direzioni generali della Commissione. Barnier ha già 
visitato la maggior parte delle capitali dell'Unione per intavolare le discussioni preliminari 
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sulla Brexit57. Lo stesso Barnier ha altresì organizzato incontri con gli «Sherpa», alti 
funzionari dei 27 governi nazionali, a Bruxelles58.  

In seno al Consiglio, Didier Seeuws, diplomatico belga ed ex capo di gabinetto dell'allora 
presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha ricevuto l'incarico di 
raccogliere le posizioni dei 27 Stati membri in una posizione unitaria del Consiglio sul 
mandato dell'UE. Nello specifico, è possibile che Seeuws presiederà il comitato speciale 
dei rappresentanti degli Stati membri designati per sovrintendere ai negoziati per conto 
del Consiglio.  

Secondo una relazione pubblicata dal gruppo di esperti Cicero nel dicembre 2016, un 
insieme di variabili essenziali negli Stati membri, che comprendono tra l'altro i legami 
commerciali, la migrazione e le prossime elezioni, saranno determinanti nel definire una 
posizione unitaria dell'UE nei negoziati59. 

4 Preparativi del Regno Unito per i negoziati 

4.1 Il governo del Regno Unito 

Dopo l'esito referendario e le dimissioni di David Cameron, il 14 luglio 2016 il nuovo 
primo ministro del Regno Unito, Theresa May, ha presentato il proprio gabinetto. Tra i 
ministri, David Davis è diventato segretario di Stato per l'Uscita dall'UE e Liam Fox 
segretario di Stato al Commercio internazionale. Il dipartimento per l'Uscita dall'UE e il 
dipartimento per il Commercio internazionale (creati ex novo), nonché il ministero degli 
Affari esteri e del Commonwealth sono destinati a beneficiare di risorse aggiuntive. Un 
nuovo comitato di gabinetto, ossia il comitato per l'uscita dall'Unione europea e il 
commercio, presieduto dal primo ministro, ha il compito di coordinare il processo della 
Brexit a Whitehall60. 

Il governo del Regno Unito ha il potere di attivare formalmente l'articolo 50 notificando 
al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di uscire dall'UE, ma, come stabilito 
dalla sentenza della Corte Suprema del 24 gennaio 2017, solo dopo aver ottenuto 
l'approvazione del parlamento. Una volta inviata la notifica, il governo ha la 
responsabilità di decidere gli obiettivi negoziali del Regno Unito e di condurre i colloqui 
con gli altri Stati membri dell'Unione europea. 

La prima indicazione ufficiale in merito all'avvio da parte del Regno Unito della procedura 
di recesso è stata fornita dal primo ministro britannico May in un discorso pronunciato il 
2 ottobre 2016. In quell'occasione, Theresa May ha dichiarato che il Regno Unito avrebbe 
invocato l'articolo 50 entro la fine di marzo 2017 e ha indicato alcuni degli obiettivi 
principali per il paese nei futuri colloqui con l'UE. Ha espresso l'intenzione di raggiungere 
un accordo personalizzato tra il Regno Unito e l'UE non basato su modelli esistenti, che 
preveda il libero scambio di beni e servizi, il più ampio accesso possibile al mercato unico 
dell'UE e la cooperazione nell'ambito delle attività di contrasto e antiterrorismo. Di 

                                                      
57 EU's chief divorce negotiator to make first Brexit statement, Rankin J, The Guardian, 6 dicembre 2016. 
58 Barnier to host Brexit seminar with senior national officials next week, Taylor S, MLex Brexit Service, 

22 novembre 2016. 
59 Cfr. Cicero Group, Brexit Negotiations: The View from the EU, dicembre 2016. 
60 The Process of Brexit: What Comes Next?, Renwick A, op. cit. 

https://www.theguardian.com/politics/2016/dec/06/eus-chief-divorce-negotiator-michel-barnier-to-make-first-brexit-statement
http://mlexmarketinsight.com/editors-picks/barnier-host-brexit-seminar-senior-national-officials-next-week/
http://cicero-group.com/wp-content/uploads/2016/12/Brexit-negotiations-The-View-form-the-EU.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/analysis/2016-17/renwick-brexit-process
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contro, il Regno Unito intende riprendere il controllo dell'immigrazione e rifiuta la 
giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea61. 

In un discorso pronunciato il 17 gennaio 2017, per chiarire meglio il processo della Brexit 
come previsto dal governo britannico, il primo ministro ha fissato 12 priorità del paese 
nei negoziati con l'UE62. Tali priorità sono state ribadite e illustrate maggiormente nel 
dettaglio nel libro bianco del governo dal titolo «The United Kingdom's exit from and 
new partnership with the European Union» (Il recesso e il nuovo partenariato del Regno 
Unito con l'Unione europea), pubblicato il 2 febbraio 201763. I 12 obiettivi sono: 

 fornire certezza e chiarezza; 

 assumere il controllo delle leggi e porre fine alla giurisdizione della CGUE nel 
Regno Unito;  

 rafforzare lo Stato unitario, con la conclusione di un accordo che vada a beneficio 
di tutte le nazioni che compongono il Regno Unito; 

 tutelare i solidi legami con l'Irlanda e mantenere la zona di libero spostamento;  

 controllare l'immigrazione;  

 garantire i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e dei cittadini del Regno 
Unito nell'UE;  

 tutelare i diritti dei lavoratori;  

 garantire il libero scambio con i mercati europei;  

 garantire nuovi accordi commerciali con i paesi di tutto il mondo;  

 assicurare che il Regno Unito continui a essere il luogo ideale per la scienza e 
l'innovazione;  

 collaborare nella lotta contro la criminalità e il terrorismo e  

 realizzare un'uscita agevole e ordinata dall'UE.  

In sostanza, l'approccio privilegiato dal governo del Regno Unito per lasciare l'UE consiste 
nel raggiungere un accordo in merito al futuro partenariato con l'Unione europea prima 
della conclusione del processo di due anni attivato dall'articolo 50, seguito da un 
processo a fasi di attuazione delle nuove intese in vari ambiti, al fine di mantenere la 
certezza giuridica per le persone e le imprese. Tale status transitorio non sarebbe in 
alcuna circostanza illimitato nel tempo. In caso di insuccesso dei negoziati, il libro bianco 
afferma che l'assenza di un accordo per il Regno Unito è da preferire a un accordo 
negativo per il paese. Gli elementi principali ricercati dal Regno Unito nella futura 
collaborazione con l'UE sembrano essere64: 

 l'interruzione dell'adesione del Regno Unito al mercato unico, dato che sarebbe 
incompatibile con il potere di controllare l'immigrazione proveniente dagli Stati 
membri dell'UE e con la cessazione della giurisdizione della CGUE; 

 la conclusione di un accordo di libero scambio (ALS) globale e ambizioso con l'UE, 
che conceda al Regno Unito un ampio acceso al mercato unico dell'UE, nonché la 
negoziazione di un nuovo accordo doganale che consenta al Regno Unito di 
stipulare accordi di libero scambio con altri paesi, senza precludere allo stesso 
tempo gli scambi con l'Unione europea; 

                                                      
61 Britain after Brexit: a vision of Global Britain, discorso di Theresa May alla conferenza del Partito 

conservatore, 2 ottobre 2016. 
62 The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, 17 gennaio 2017. 
63 The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union White Paper, 

Department for Exiting the EU, 2 febbraio 2017. 
64 Renwick, A, op. cit. 

https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/79517/read-full-theresa-mays-conservative
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper
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 il mantenimento della cooperazione con l'UE nei settori della scienza, della 
ricerca, della lotta contro la criminalità e il terrorismo, della politica estera e della 
difesa; 

 il mantenimento della zona di libero spostamento con la Repubblica d'Irlanda; 

 il pieno coinvolgimento delle amministrazioni decentrate di Scozia, Galles e 
Irlanda del Nord in vista degli imminenti colloqui (sebbene tali paesi non abbiano 
alcun diritto di veto sul recesso dall'UE), anche attraverso il comitato ministeriale 
congiunto sui negoziati con l'UE (Joint Ministerial Committee on EU Negotiations), 
tenendo altresì conto degli specifici interessi dei territori d'oltremare, dell'Isola 
di Man, delle isole Normanne e di Gibilterra; 

 la conclusione di un accordo sui diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e dei 
cittadini del Regno Unito nell'UE. 

4.2 Il parlamento del Regno Unito 

A seguito della sentenza della Corte suprema del 24 gennaio 2017, secondo la quale il 
parlamento deve dare il proprio assenso prima dell'attivazione dell'articolo 5065, il 
governo ha presentato un breve disegno di legge sottoposto all'esame del parlamento il 
26 gennaio 2016: lo European Union (Notification of Withdrawal) Bill. L'esame del 
disegno di legge è iniziato con un dibattito in seconda lettura alla Camera dei comuni il 
31 gennaio 2017 e con una votazione sul principio generale del disegno di legge (il 
recesso dall'Unione europea) il 1° febbraio 2017, con 498 voti favorevoli e 114 contrari66. 
In terza lettura, l'8 febbraio 2017, la Camera dei comuni ha approvato il disegno di legge 
senza emendamenti, con 494 voti favorevoli e 122 contrari. L'8 febbraio 2017 il disegno 
di legge è passato alla Camera dei Lord, che ha tenuto il suo dibattito in seconda lettura 
il 20 e il 21 febbraio 2017. La fase in commissione si è svolta quindi il 27 febbraio e il 
1° marzo 2017 e sono stati presentati emendamenti (di cui uno approvato) per garantire 
i diritti dei cittadini dell'UE e del SEE legalmente residenti nel Regno Unito dopo la Brexit. 
Infine, la fase di relazione e la terza lettura si sono tenute il 6 marzo, mentre il 
7 marzo 2017 si è votato su tre emendamenti67. Sebbene siano stati respinti due 
emendamenti intesi ad approvare l'accordo con l'UE mediante referendum nazionale 
(131 favorevoli e 336 contrari) e a respingere il disegno di legge in quanto non prevedeva 
un meccanismo di consultazione pubblica prima dell'uscita del Regno Unito dall'UE sul 
futuro delle relazioni tra Regno Unito e UE (95 favorevoli e 340 contrari), l'emendamento 
in merito alla richiesta di approvazione del parlamento sull'esito dei negoziati con l'UE è 
stato approvato, con 366 voti favorevoli e 268 contrari68. 

Un emendamento simile, che avrebbe subordinato la conclusione di un accordo 
definitivo da parte del governo all'approvazione del parlamento al termine dei negoziati, 
era stato precedentemente respinto in seno alla Camera dei comuni; tuttavia, il governo 
del Regno Unito si è impegnato a sottoporre l'accordo definitivo al parlamento, ai fini di 
un'approvazione o una reiezione, prima dei dibattiti e delle votazioni al Parlamento 
europeo sulla questione. A tale proposito, alcuni commentatori sottolineano che, poiché 
l'accordo di recesso e qualsiasi accordo sulla futura cooperazione saranno accordi 

                                                      
65 Il 7 dicembre 2016 la House of Commons aveva già approvato una risoluzione non vincolante 

sull'attivazione dell'articolo 50 entro il 31 marzo 2017 e che chiedeva al governo di presentare il proprio 
piano negoziale. 

66 Bill documents – European Union (Notification of Withdrawal) Bill 2016-17, Parlamento del Regno 
Unito. 

67 Lords debates European Union (Notification of Withdrawal) Bill, Parlamento del Regno Unito. 
68 Lords Divisions results – European Union (Notification of Withdrawal) Bill, 7 marzo 2017. 

https://hansard.parliament.uk/commons/2016-12-07/debates/CA09D9B2-9634-41C8-8979-8B9CD82DBB8F/TheGovernmentSPlanForBrexit
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal/documents.html
https://www.parliament.uk/business/news/2017/february/lords-debates-european-union-notification-of-withdrawal-bill/
http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/lords/lords-divisions/?date=2017-Mar-07&itemId=2&session=2016-May-18
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internazionali, la Camera dei comuni avrebbe comunque il potere di bloccare la ratifica 
dei trattati a norma della legge del 2010 sulla riforma costituzionale e la governance69. È 
tuttavia poco chiaro cosa accadrebbe se il parlamento del Regno Unito rifiutasse di 
ratificare un accordo definitivo. 

I due emendamenti approvati in seno alla Camera dei Lord sono stati successivamente 
respinti alla Camera dei comuni. Il disegno di legge è quindi ritornato alla Camera dei 
Lord, che alla fine ha votato per non mantenere alcun emendamento, riconoscendo che 
non vi erano possibilità che la Camera dei comuni cambiasse idea. Pertanto, il 
13 marzo 2017 lo European Union (Notification of Withdrawal) Bill ha completato il suo 
iter parlamentare senza emendamenti e ha successivamente ottenuto l'assenso reale il 
16 marzo70. 

In questo modo, il governo ha ottenuto il «via libera» all'attivazione dell'articolo 50 come 
pianificato, entro la fine di marzo. Un aspetto importante è che il parlamento del Regno 
Unito avrà voce anche sul «Great Repeal Bill» (disegno di legge onnicomprensivo 
sull'abrogazione), su cui il governo intende pubblicare un libro bianco subito dopo 
l'attivazione dell'articolo 50, prima di presentare il disegno di legge per l'adozione alla 
prossima sessione parlamentare. Il disegno di legge in questione abrogherà lo «European 
Communities Act 1972 (ECA)», ossia la legge che dà attuazione al diritto dell'Unione nel 
Regno Unito; l'acquis dell'UE sarà convertito in legislazione nazionale, dando modo al 
parlamento britannico di mantenere, modificare o abrogare qualsiasi disposizione 
legislativa derivante dall'appartenenza all'UE. In questo modo, secondo il governo, si 
porrà fine inoltre alla giurisdizione della CGUE nel Regno Unito. Il «Great Repeal Act», 
una volta approvato, entrerà in vigore solo nel momento in cui il Regno Unito uscirà 
effettivamente dall'UE. Altri disegni di legge per legiferare su nuove intese in molti 
ambiti, non ultimi i controlli sull'immigrazione, dovranno anch'essi seguire l'iter 
parlamentare71. 

Infine, il Parlamento potrà controllare il governo lungo l'intero iter negoziale attraverso 
le interrogazioni parlamentari, i dibattiti e le dichiarazioni nonché l'attività delle sue varie 
commissioni ad hoc72. 

5 Modelli per le future relazioni tra UE e Regno Unito 

Il quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, cui fa riferimento l'articolo 50 
TUE, è oggetto di un acceso dibattito e fonte di incertezza, tanto più che sembra che nel 
Regno Unito manchi un consenso in merito a molte questioni derivanti dall'esito del 
referendum sull'appartenenza all'UE73. Ciononostante, la maggior parte degli osservatori 
sembra concordare sull'idea che il nuovo quadro per le relazioni UE-Regno Unito 
includerà numerose dimensioni, tra cui l'economia e gli scambi commerciali, la 
cooperazione in materia di politica estera, sicurezza e difesa, la giustizia e gli affari interni 

                                                      
69 Renwick A, op. cit. 
70 European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 c.9. 
71 Legislating Brexit, White, H., Rutter, J., Institute for Government, 20 marzo 2017. 
72 Ibidem. 
73 Esiste, ad esempio, dissenso politico nel Regno Unito in merito al fatto che il voto referendario per 

uscire dall'UE debba essere interpretato anche quale mandato per lasciare il mercato unico. Cfr. il 
dibattito alla House of Lords sulle relazioni tra Regno Unito e UE, 1° dicembre 2016. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/contents/enacted
https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/legislating-brexit
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(in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata) nonché la politica in 
materia di agricoltura e ambiente74. 

Tra queste numerose dimensioni, la definizione delle future relazioni commerciali ed 
economiche sarà probabilmente uno degli aspetti più ostici dei negoziati. Tra l'UE e i 
paesi terzi esistono vari quadri di cooperazione commerciale ed economica (e in molti 
casi anche politica) che potrebbero fungere da modello per le future relazioni tra l'UE e 
il Regno Unito (per una descrizione delle principali caratteristiche di ciascun modello, cfr. 
la sezione 6 di seguito), fatte salve eventuali intese sui generis che le parti potrebbero 
raggiungere. È opportuno esaminarli in maniera alquanto dettagliata per comprendere 
l'intera gamma di relazioni che l'UE ha già instaurato con i paesi terzi. 

In questo contesto, sono state proposte varie opzioni. L'adesione allo Spazio economico 
europeo (SEE) concederebbe al Regno Unito un ampio accesso al mercato unico. 
Un'opzione «SEE-meno» (per tenere conto, ad esempio, delle limitazioni alla libera 
circolazione) è stata proposta come soluzione da alcuni, ma appare inaccettabile alla 
maggior parte degli Stati membri dell'UE, che preferirebbero mantenere il modello SEE75. 
Altri hanno indicato l'accordo di associazione UE-Ucraina, che contiene una zona di 
libero scambio globale e approfondita (DCFTA), quale base solida per una futura 
relazione UE-Regno Unito, oltre all'accordo economico e commerciale globale (CETA) 
tra l'UE e il Canada, già proposto quale possibile modello. Infine, molti ritengono che 
l'opzione predefinita delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 
senza alcun accordo preferenziale in essere, non rappresenti un esito auspicabile, in 
particolare per il Regno Unito76. 

L'UE ha attuato accordi commerciali preferenziali (PTA) con 58 paesi terzi e territori. Sono 
stati conclusi altri accordi di questo tipo non ancora entrati in vigore con il Canada, 
l'Ecuador, Singapore e il Vietnam. Gli accordi di partenariato economico (APE) con paesi 
facenti parte della Comunità dell'Africa orientale, della Comunità di sviluppo dell'Africa 
meridionale e dell'Africa occidentale sono nella stessa situazione77. Sono in corso altri 
negoziati per accordi commerciali preferenziali78. 

In generale, l'UE ha negoziato tre tipologie principali di accordi commerciali con paesi 
terzi e gruppi di paesi: 

 in primo luogo, accordi che creano un'unione doganale; 

 in secondo luogo, accordi di associazione, accordi di stabilizzazione e 
associazione, zone di libero scambio che includono i più recenti accordi di libero 
scambio globali e approfonditi, accordi di partenariato economico (tra l'UE e i 
gruppi di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e accordi economici globali 
negoziati recentemente (per esempio il CETA con il Canada);  

                                                      
74 Dibattito alla House of Lords sulle relazioni tra Regno Unito e UE, 1° dicembre 2016. Cfr. altresì Leaving 

the European Union: Future UK-EU Relationship, Brown T, Waitzman E, House of Lords Library, Note 
LLN 2016/063, 25 novembre 2016, e Brexit and beyond: How the United Kingdom might leave the 
European Union, UK in a Changing Europe and Political Studies Association, novembre 2016. 

75 Oral evidence: The UK's future economic relationship with the European Union, HC 483, Treasury 
Committee, House of Commons, 13 luglio 2016. 

76 After Brexit: A New Association Agreement Between Britain and Europe, Duff A, Policy Network Paper, 
ottobre 2016. 

77 Cfr. DG Trade Statistical Guide, giugno 2016, e la mappa relativa allo stato del commercio dell'UE, DG 
Commercio, Commissione europea, novembre 2016. 

78 Overview of FTA and other trade negotiations, DG Commercio, Commissione europea, ottobre 2016. 

https://hansard.parliament.uk/lords/2016-12-01/debates/31D92072-90A0-4CE3-BEFD-E6F01F7E66B1/BrexitUK-EURelationship
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0063/LLN-2016-0063.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0063/LLN-2016-0063.pdf
http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Brexit-and-Beyond-how-the-UK-might-leave-the-EU.pdf
http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Brexit-and-Beyond-how-the-UK-might-leave-the-EU.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/treasury-committee/the-uks-future-economic-relationship-with-the-european-union/oral/35137.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/treasury-committee/the-uks-future-economic-relationship-with-the-european-union/oral/35137.html
http://www.policy-network.net/publications/6141/After-Brexit
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf#page=56
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149622.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
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 infine, accordi di partenariato e cooperazione (APC) che definiscono un quadro 
per le relazioni economiche e politiche bilaterali, senza modificare le tariffe 
doganali (in genere, questo tipo di accordo stabilisce che il commercio bilaterale 
si basa sul principio della «nazione più favorita», si veda sotto). 

La sezione 6 riportata di seguito descrive in maggiore dettaglio le caratteristiche e 
fornisce esempi dei diversi tipi di accordi conclusi dall'UE. 

Gli scambi commerciali con i paesi con i quali l'UE non ha stipulato alcun accordo 
commerciale preferenziale si basano sulle norme dell'OMC. Di conseguenza, le 
importazioni nell'UE sono soggette alle tariffe dell'Unione europea in base alla categoria 
di beni importati, mentre le esportazioni dall'UE sono soggette alle tariffe applicate dal 
paese terzo. In ragione del principio di non discriminazione dell'OMC, tuttavia, le tariffe 
massime saranno quelle applicate alla nazione più favorita (NPF). Per quanto riguarda i 
servizi, a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, l'UE e altri 
paesi terzi firmatari dell'accordo hanno identificato i settori che intendono liberalizzare; 
come nel caso dello scambio di beni, l'accesso al mercato non può essere discriminatorio 
e deve essere concesso in maniera uniforme a tutti i paesi (con l'eccezione degli accordi 
commerciali preferenziali) per i settori scelti79. 

Nel contesto delle varie relazioni economiche e commerciali che l'UE ha instaurato con i 
paesi terzi, occorre sottolineare inoltre che, con l'eccezione dell'unione doganale, nel 
caso di tutti gli altri accordi commerciali preferenziali, i paesi terzi devono rispettare 
norme preferenziali in materia di origine per i beni che esportano nel mercato dell'UE. In 
caso contrario, tali beni non beneficiano della preferenza tariffaria concessa a detto 
paese80. 

Al di là della necessità di raggiungere intese volte alla definizione delle future relazioni 
bilaterali con l'UE, la maggior parte degli esperti concorda anche sul fatto che, una volta 
che il Regno Unito sarà uscito dall'UE, non farà parte degli accordi commerciali 
preferenziali e di altri accordi di investimento bilaterali negoziati tra l'UE e i paesi terzi. 
La partecipazione del Regno Unito a tali accordi anche dopo l'uscita dall'UE dipenderà da 
nuovi negoziati con le parti contraenti. 

Al momento della redazione del presente documento, persiste ancora una notevole 
incertezza. È possibile, ad esempio, che il Regno Unito debba condurre negoziati 
concomitanti sia con l'UE, laddove decida per una relazione futura che vada oltre le 
condizioni applicate alla nazione più favorita, sia con l'OMC, per definire i propri diritti e 
obblighi una volta che non sarà più uno Stato membro dell'UE81. 

Lo scorso autunno è diventato evidente che il Regno Unito aveva già rifiutato il modello 
dello Spazio economico europeo (SEE) (che, secondo i commentatori, sarebbe 
l'alternativa più vicina all'adesione all'UE e meno dannosa per l'economia del Regno 
Unito) nonché il modello svizzero, in quanto entrambi i casi comporterebbero 
l'accettazione della libera circolazione delle persone e/o la giurisdizione della Corte di 
giustizia dell'Unione europea. Alcuni osservatori hanno pertanto concluso che il Regno 
Unito intendesse uscire dal mercato unico e propendesse per la conclusione di un 

                                                      
79 Brexit: Trade aspects, Briefing Paper 7694, House of Commons Library, 8 settembre 2016. 
80 Rules of origin, Export Helpdesk per il commercio, Commissione europea. 
81 Leaving the European Union: Global Free Trade, Library Note, House of Lords, 20 ottobre 2016. 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7694
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd/cd_RulesOfOrigin.html&docType=main&languageId=en
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0053/LLN-2016-0053.pdf
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accordo di libero scambio sui generis con l'UE82. 

Tale approccio è stato successivamente confermato dal primo ministro del Regno Unito, 
Theresa May, in un discorso pronunciato il 17 gennaio 2017, in cui enunciava gli obiettivi 
negoziali del suo governo per il recesso del Regno Unito dall'UE. Di conseguenza, il 
controllo dell'immigrazione e la fine della giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione 
europea nel Regno Unito non sono compatibili con l'appartenenza del paese al mercato 
unico; l'obiettivo dichiarato del governo, pertanto, è negoziare «un accordo di libero 
scambio audace e ambizioso con l'Unione europea», che consenta «scambi di beni e 
servizi quanto più liberi possibili», garantendo in tal modo il massimo accesso possibile 
al mercato unico dell'UE da parte del Regno Unito. D'altro canto, è probabile che il Regno 
Unito intenda negoziare un accordo doganale con l'UE escludendo, tuttavia, l'adesione a 
un'unione doganale completa che impedirebbe al Regno Unito di negoziare propri 
accordi commerciali con altri paesi (a causa della tariffa esterna comune dell'unione 
doganale) e di fissare le proprie tariffe in seno all'OMC. Al di là del commercio, il discorso 
ha espresso l'obiettivo di proseguire la cooperazione con l'UE su questioni di 
cooperazione di polizia e giudiziaria, condivisione di dati di intelligence, affari esteri e 
difesa83. 

Il recente libro bianco del governo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e sul 
nuovo partenariato con quest'ultima84 descrive in maggiore dettaglio l'obiettivo di un 
nuovo partenariato strategico tra UE e Regno Unito che includa «un accordo di libero 
scambio vasto, audace e ambizioso» e quello di un nuovo accordo doganale tra le parti. 
Secondo il governo del Regno Unito, il futuro accordo di libero scambio non si baserebbe 
su un modello esistente applicato ad altri paesi nelle loro relazioni con l'UE. Inoltre, in 
ragione della convergenza dei sistemi e dei quadri regolamentari delle parti, l'accordo 
potrebbe includere elementi delle intese in vigore riguardanti il mercato unico (per 
esempio i servizi finanziari, l'energia, i trasporti e le comunicazioni, i trasferimenti e la 
protezione dei dati ecc.). In merito al potenziale nuovo accordo doganale con l'UE, le 
opzioni menzionate includono un accordo completamente nuovo o la partecipazione del 
Regno Unito ad alcuni elementi delle intese in essere. 

6 Quadri di cooperazione tra l'UE e i paesi terzi 

6.1 Accordo per lo Spazio economico europeo tra l'UE e gli Stati EFTA 

L'Associazione europea di libero scambio (EFTA) è stata creata nel 1960 dalla 
Convenzione di Stoccolma, firmata da sette paesi: Austria, Danimarca, Norvegia, 
Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito, allo scopo di definire un quadro per la 
liberalizzazione degli scambi di beni tra i suoi Stati firmatari. La Finlandia vi ha aderito nel 
1961, l'Islanda nel 1970 e il Liechtenstein nel 1991. Visto che sei di questi Stati hanno 
aderito all'UE, l'EFTA è ora costituita da quattro paesi membri: Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera. 

Sebbene gli Stati EFTA non formino un'unione doganale, in genere negoziano accordi 

                                                      
82 Brexit Unknowns, Miller, V, (a cura di), Briefing paper 7761, House of Commons Library, 

9 novembre 2016. Cfr. altresì Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership, Pisani-Ferry, 
J, Röttgen, N, Sapir, A, Tucker, P, Wolff, G B, Bruegel, 25 agosto 2016. 

83 The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, 17 gennaio 2017. 
84 The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union White Paper, 

Department for Exiting the EU, 2 febbraio 2017. 

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7761/CBP-7761.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/08/EU-UK-20160829-final-1.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper


Recesso del Regno Unito dall'Unione europea – Questioni giuridiche e procedurali Pagina 28 di 41 
  

 

commerciali preferenziali come gruppo. Gli Stati EFTA hanno concluso 27 accordi di 
libero scambio (che interessano 38 paesi). Ciascuno degli Stati, tuttavia, mantiene il 
diritto di concludere accordi commerciali bilaterali con paesi terzi al di fuori del quadro 
dell'EFTA. Gli accordi di libero scambio dell'EFTA si sono evoluti nel tempo passando dallo 
scambio di beni e dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale alla copertura di 
ambiti come gli scambi di servizi, gli investimenti, la concorrenza e gli appalti pubblici e, 
più recentemente, l'agevolazione degli scambi commerciali, lo sviluppo sostenibile e la 
cooperazione85. 

Lo Spazio economico europeo (SEE) riunisce i 28 Stati membri dell'Unione e tre degli 
Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)86. È stato istituito dall'accordo SEE nel 1992 
e consente ai tre Stati EFTA di partecipare ampiamente al mercato unico. L'accordo SEE 
prevede l'integrazione su base continuativa della normativa dell'UE in tutti gli ambiti 
politici relativi al mercato unico, nel momento in cui l'UE adotta norme legislative 
rilevanti ai fini del SEE87. L'accordo copre le quattro libertà, ossia la libertà di circolazione 
di beni, capitali, servizi e persone, in aggiunta alle norme sulla concorrenza e sugli aiuti 
di Stato e ad ambiti orizzontali correlati alle quattro libertà88. 

La cooperazione tra l'UE e i tre Stati EFTA a norma dell'accordo SEE prevede che89: 

 i tre membri SEE/EFTA siano trattati come se fossero Stati membri dell'UE con 
riferimento al mercato unico; ciò significa che tutta la normativa dell'UE in 
materia di mercato unico, comprese le nuove norme e le modifiche alla 
normativa esistente, deve essere attuata integralmente dagli Stati SEE/EFTA. Tali 
Stati, tuttavia, non hanno voce in capitolo in merito al processo decisionale 
dell'UE riguardante le normative e le politiche pertinenti dell'Unione europea, 
sebbene possano fornire osservazioni nelle prime fasi del processo legislativo; 

 le quattro libertà (di circolazione di beni, persone, servizi e capitali) costituiscano 
parte integrante dell'accordo e debbano essere rispettate; 

 l'accordo SEE comprenda tutti agli ambiti strategici del mercato unico, tra cui le 
norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato90, oltre alla protezione dei 
consumatori, al diritto societario, all'ambiente, alla politica sociale e alle 
statistiche. L'accordo prevede, inoltre, la cooperazione nell'ambito della ricerca e 
dello sviluppo tecnologico, dell'istruzione, della formazione e dei giovani, 
dell'occupazione, del turismo, della cultura, della protezione civile, delle imprese, 
dell'imprenditorialità e delle piccole e medie imprese (PMI); 

 le politiche in materia di agricoltura e pesca siano escluse dall'ambito di 
applicazione dell'accordo SEE; altre politiche non comprese sono: unione 

                                                      
85 Cfr. EFTA Accordo di libero scambio. 
86 A norma dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'accordo SEE «[q]ualsiasi Stato europeo che diventi membro 

della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro 
dell'AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo». 

87 In, out or in-between? The UK as a contracting party to the Agreement on the European Economic 
Area, Sif Tynes, D, Lian Haugsdal, E, E.L. Rev. 2016, volume 41, numero 5, pagg. 753-765. 

88 Cfr. il sito web dell'EFTA: http://www.efta.int/. 
89 Which model for Brexit?, Emerson M, CEPS Special Report, n. 147, ottobre 2016. Cfr. altresì In, out or 

in-between? The UK as a contracting party to the Agreement on the European Economic Area, 
Sif Tynes, D, Lian Haugsdal, E, E.L. Rev. 2016, volume 41, numero 5, pagg. 753-765. 

90 Per un'analisi dell'impatto del recesso dall'UE sulla politica di concorrenza del Regno Unito cfr. Post-
Brexit scenarios for UK competition policy and public enforcement: the EEA model v complete 
independence, MacGregor, A, Kidane, A, International Trade Law & Regulation, volume 22, numero 4, 
2016, pagg. 81-90. 

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements
http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf#page=40
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
http://www.efta.int/
https://www.ceps.eu/system/files/SR147%20ME%20Which%20model%20for%20Brexit.pdf
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://1.next.westlaw.com/Document/I7A2F2B308FAB11E6AF58B932235114E3/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://1.next.westlaw.com/Document/I7A2F2B308FAB11E6AF58B932235114E3/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://1.next.westlaw.com/Document/I7A2F2B308FAB11E6AF58B932235114E3/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
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doganale; politica commerciale comune; politica estera e di sicurezza comune; 
giustizia e affari interni (gli Stati EFTA, tuttavia, fanno parte dello spazio 
Schengen); imposte dirette e indirette e unione economica e monetaria;  

 i membri EFTA/SEE mantengano la possibilità di negoziare accordi commerciali 
preferenziali indipendenti e conservino la piena giurisdizione sulle relazioni 
esterne, dal momento che l'accordo SEE non istituisce un'unione doganale91; per 
contro, l'essere al di fuori dell'unione doganale indica che le esportazioni verso 
l'UE devono rispettare le procedure doganali e le norme in materia di origine; 

 gli Stati SEE/EFTA apportino contributi notevoli al bilancio dell'UE, al fine di 
ridurre le disparità socioeconomiche nello spazio SEE92; 

 l'applicazione sia garantita dall'autorità di vigilanza EFTA e dalla Corte EFTA; 
quest'ultima deve tenere conto delle sentenze della CGUE ai fini 
dell'interpretazione delle disposizioni dell'accordo SEE. 

Secondo quanto asserito, dopo il recesso il Regno Unito potrebbe semplicemente 
mantenere la sua adesione al SEE, se lo desiderasse93. La maggior parte dei 
commentatori, tuttavia, ritiene che, in questo scenario, il Regno Unito debba aderire 
nuovamente all'EFTA una volta uscita dall'UE (avendo lasciato l'EFTA al momento del suo 
ingresso nelle Comunità europee nel 1973), al fine di poter rientrare successivamente 
nel SEE94. Se i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo SEE sono una questione di diritto 
dell'UE per gli Stati membri dell'Unione europea, quando il diritto dell'UE cesserà di 
applicarsi al Regno Unito dopo il recesso, lo stesso si verificherà per l'accordo SEE. I 
commentatori osservano che attualmente lo status del Regno Unito in quanto parte 
contraente dell'accordo SEE è subordinato e intrinsecamente collegato all'appartenenza 
all'UE95. A norma dell'articolo 127 dell'accordo SEE, le parti possono denunciare 
l'accordo, previa notifica di dodici mesi. Qualora il Regno Unito decidesse di non optare 
per il modello SEE dopo il recesso, tale notifica potrebbe essere fornita in modo 
indipendente, ma unitamente alla notifica relativa all'articolo 50 TUE. Non sono chiare le 
conseguenze di una mancata notifica della denuncia dell'accordo SEE96. 

6.2 Il modello svizzero 

La Svizzera, membro dell'EFTA, ha respinto l'adesione al SEE (e all'UE) con un referendum 
nel 1992; di conseguenza, le relazioni UE-Svizzera si basano su una molteplicità di accordi 
settoriali (oltre 120) negoziati nel corso di molti anni, a partire dall'accordo di libero 
scambio del 1972 tra la CEE e la Svizzera97. 

                                                      
91 Comparing EU and EFTA trade agreements: Drivers, actors, benefits, and costs, Maurer A., studio del 

dipartimento tematico, DG EXPO, Parlamento europeo, maggio 2016. 
92 Cfr. sovvenzioni SEE. Per il periodo 2014-2021, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno 

concordato un contributo complessivo di 2,8 miliardi di EUR. 
93 What next after the UK vote to leave the EU?, Peers, S, EU Law Analysis blog, 24 giugno 2016. 
94 If the UK votes to leave: The seven alternatives to EU membership, Piris, J C, Centre for European 

Reform, gennaio 2016. Cfr. altresì In, out or in-between? The UK as a contracting party to the 
Agreement on the European Economic Area, Sif Tynes, D, Lian Haugsdal, E, E.L. Rev. 2016, volume 41, 
numero 5, pagg. 753-765. 

95 In, out or in-between? The UK as a contracting party to the Agreement on the European Economic 
Area, Sif Tynes, D, Lian Haugsdal, E, E.L. Rev. 2016, volume 41, numero 5, pagg. 753-765. 

96 Ibidem. 
97 Cfr. la scheda informativa Les accords bilatéraux Suisse–Union européenne, 2016, nonché la List of EU-

Switzerland Agreements (Elenco degli accordi UE-Svizzera) aggiornato al 1o gennaio 2016. 
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http://eeagrants.org/
http://eulawanalysis.blogspot.be/2016/06/what-next-after-uk-vote-to-leave-eu.html
https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2016/if-uk-votes-leave-seven-alternatives-eu-membership
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbe
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv3%2Fsearch%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad7401400000158b63d532f6a357a0c%3FNav%3DINTERNATIONAL-ANALYTICAL%26navQualifier%3DI1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee%26listQualifier%3DI1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee%26fragmentIdentifier%3DI01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389%26startIndex%3D101%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=02791eeee8e8f94089d77e45a1aadb74&list=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&rank=125&sessionScopeId=3860cd0d053dd14194e8e9680b1c66059e2d7e8f217d17b83bbdf6304bc9dfe8&originationContext=Search%20Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29&sp=wlneurpar-000
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv3%2Fsearch%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad7401400000158b63d532f6a357a0c%3FNav%3DINTERNATIONAL-ANALYTICAL%26navQualifier%3DI1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee%26listQualifier%3DI1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee%26fragmentIdentifier%3DI01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389%26startIndex%3D101%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=02791eeee8e8f94089d77e45a1aadb74&list=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&rank=125&sessionScopeId=3860cd0d053dd14194e8e9680b1c66059e2d7e8f217d17b83bbdf6304bc9dfe8&originationContext=Search%20Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29&sp=wlneurpar-000
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/publications/EuropaeischeAngelegenheiten/FS-Bilaterale_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/publikationen_dea/accords-liste_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/publikationen_dea/accords-liste_fr.pdf
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L'accordo del 1972 è un classico accordo di libero scambio, che vieta tutte le restrizioni 
quantitative e le misure equivalenti ai dazi doganali sullo scambio dei beni indicati 
nell'accordo; nel 1989 esso è stato seguito da un accordo sulla libertà di stabilimento 
delle società assicurative. 

Un primo pacchetto di accordi bilaterali firmato nel 1999 comprende sette settori: libera 
circolazione delle persone; accordo di mutuo riconoscimento; appalti pubblici; 
agricoltura; trasporti terrestri; trasporti aerei e ricerca. Il secondo pacchetto di accordi 
firmato nel 2004 estende la cooperazione tra Svizzera e UE a: Schengen/convenzione di 
Dublino (entrata in vigore formale il 1o marzo 2008); tassazione sul risparmio; lotta 
contro la frode; prodotti agricoli trasformati; ambiente; statistiche; il programma UE 
Media (industria cinematografica); pensioni e istruzione. I negoziati sulla liberalizzazione 
dei servizi sono stati sospesi di comune accordo nel 2003. Non è stato ancora negoziato 
alcun accordo sui servizi, nemmeno sui servizi finanziari. 

Dal 2004 altri accordi riguardano la cooperazione nel quadro di Europol ed Eurojust, 
l'Agenzia europea per la difesa, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, la navigazione 
satellitare (Galileo ed Egnos) e la cooperazione tra autorità in materia di concorrenza. 

La cooperazione UE-Svizzera è caratterizzata dai seguenti elementi: 

 la classica cooperazione internazionale, senza alcun trasferimento di competenze 
ad autorità sovranazionali; esiste, tuttavia, un'eccezione nel settore delle norme 
sulla concorrenza nel trasporto aereo, in cui il controllo e l'applicazione di tali 
norme competono alla Commissione europea e alla CGUE, tranne nel caso degli 
aiuti di Stato; 

 gli accordi bilaterali si basano sull'equivalenza tra la normativa dell'UE e quella 
della Svizzera o sull'integrazione della normativa dell'UE (come nel caso di 
Schengen e del trasporto aereo); alcuni accordi bilaterali sono stati regolarmente 
modificati in linea con gli sviluppi legislativi dell'Unione europea, mentre altri 
accordi (Schengen, dogane) obbligano la Svizzera ad adottare tutte le nuove 
normative e le modifiche nei relativi ambiti; inoltre, la normativa in esame in seno 
al parlamento federale svizzero è altresì valutata sulla base della sua 
compatibilità con il diritto dell'UE98; 

 dato che la CGUE e la Corte dell'EFTA non hanno alcuna competenza, gli accordi 
bilaterali non istituiscono alcun meccanismo di controllo dell'applicazione; 
l'attuazione e lo sviluppo degli accordi sono gestiti da comitati congiunti, che 
costituiscono altresì un consesso per il dialogo in caso di disaccordo; 

 gli accordi possono essere modificati solo di comune accordo; 

 la Svizzera, inoltre, sostiene la riduzione delle disparità socioeconomiche con i 13 
Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 2004, attraverso contributi 
finanziari resi disponibili mediante progetti bilaterali con tali Stati99. 

Un aspetto importante delle relazioni bilaterali è la libera circolazione delle persone, 
oggetto di un referendum nel 2014 inteso a limitare i diritti alla libera circolazione dei 
cittadini dell'UE in Svizzera. Di conseguenza, nel 2017 la Svizzera deve dare attuazione a 
misure legislative che potrebbero violare gli accordi bilaterali esistenti. In seguito al voto, 

                                                      
98 Is the Swiss model a Brexit solution?, Jenni, S, The UK in a Changing Europe, 23 marzo 2016. 
99 Un memorandum d'intesa sottoscritto tra l'UE e la Svizzera nel 2006 stabilisce le condizioni del 

contributo finanziario svizzero ai 10 nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004; le 
integrazioni del 2008 e 2014 adeguano i contributi svizzeri a seguito dell'adesione di Romania, Bulgaria 
e Croazia. 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi094nrvIzQAhUFBBoKHdslBN4QFgglMAE&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_PRES-06-59_en.pdf&usg=AFQjCNEZalFTXAZQAhriJPGsNoKcEVdX4Q
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/101489.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/dea/en/documents/abkommen/MoU-erweiterungsbeitrag-Kroatien-2014_en.pdf
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l'UE ha sospeso la cooperazione con la Svizzera nei settori dell'istruzione e della 
ricerca100. Un accordo di compromesso sulla libera circolazione delle persone è stato 
raggiunto alla fine del 2016101. L'UE, tuttavia, spinge per avviare negoziati atti a sostituire 
gli accordi bilaterali con un nuovo accordo quadro che disciplini le relazioni UE-Svizzera 
di cui, secondo il parere della Commissione europea, la libera circolazione dovrebbe far 
parte102. L'UE, inoltre, intende introdurre un meccanismo giuridicamente vincolante in 
base al quale la Svizzera aderisca automaticamente alla normativa rivista dell'UE, nonché 
meccanismi per la vigilanza e il controllo giudiziario, in particolare vista la competenza 
della CGUE ad ascoltare casi presentati dall'UE o dalla Svizzera senza il previo consenso 
dell'altra parte e di pronunciare decisioni giuridicamente vincolanti103. 

6.3 Unione doganale con la Turchia 

L'UE ha in essere un'unione doganale con la Turchia (paese candidato all'adesione all'UE 
dal 1999), concordata nel 1995 e istituita il 1o gennaio 1996. Tuttavia, l'unione doganale 
tra UE e Turchia è ritenuta obsoleta da diverso tempo e la Turchia in particolare spinge 
per il miglioramento dell'accordo doganale104. Di fatto, il 21 dicembre 2016, la 
Commissione ha chiesto al Consiglio di conferirle il mandato per negoziare la 
modernizzazione dell'accordo105. 

L'unione doganale con la Turchia istituita con decisione 1/95 del Consiglio di associazione 
UE-Turchia comprende i beni industriali, ivi compresi i componenti industriali di prodotti 
agricoli trasformati ed esclusi i prodotti della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio (CECA). L'unione doganale comprende altresì i beni interamente o 
parzialmente ottenuti da prodotti provenienti da paesi terzi, ma che circolano 
liberamente nella Comunità europea o in Turchia106. 

I requisiti dell'unione doganale includono: 

 la soppressione di tutti i dazi doganali, le restrizioni quantitative, gli oneri con 
effetto equivalente ai dazi e tutte le misure con effetto equivalente alle restrizioni 
quantitative nello scambio di beni industriali tra la Turchia e l'UE a partire dal 
1o gennaio 1996; 

 l'adozione, da parte della Turchia, delle tariffe esterne comuni dell'UE sulle 
importazioni da paesi terzi nonché di tutti gli accordi preferenziali che l'UE 
aveva/ha concluso e concluderà con paesi terzi. La Turchia, tuttavia, non ha voce 
in capitolo nei negoziati degli accordi di libero scambio tra l'UE e paesi terzi. 

                                                      
100 Merkel: No link between Swiss-EU deal and Brexit talks, Euractiv, 3 novembre 2016. 
101 EU and Switzerland agree on free movement, Maurice E, U Observer, 22 dicembre 2016. 
102 Swiss climbdown over free movement may deal blow to UK hopes, Henley J, The Guardian, 

22 settembre 2016. 
103 Negotiating Mandate for an EU-Switzerland institutional framework agreement, Consiglio dell'UE, 

6 maggio 2014, 9525/14. 
104 Bringing EU-Turkey trade and investment relations up to date?, dipartimento tematico, workshop DG 

EXPO, Parlamento europeo, maggio 2016. 
105 Comunicato stampa della Commissione, IP/16/4468, del 21 dicembre 2016. 
106 Un accordo di libero scambio (ALS) tra la CECA e la Turchia è stato firmato il 29 febbraio 1996, con 

decisione della Commissione europea 96/528/CECA relativa ai prodotti CECA. Nel 2002, quando il 
trattato CECA è scaduto, i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla CECA 
sono stati assunti dalla CE, consentendo la prosecuzione di tali accordi, anche con la Turchia (decisione 
del Consiglio 2002/596/CE). 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/merkel-no-link-between-swiss-eu-deal-and-brexit-talks/
https://euobserver.com/justice/136398
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/22/switzerland-votes-for-compromise-to-preserve-relations-with-eu
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjSlIetw4zQAhUDbBoKHcqJAAEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fen%2Fpress%2Fpress-releases%2F2014%2F05%2Fpdf%2Fnegotiating-mandate-for-an-eu-switzerland-institutional-framework-agreement%2F&usg=AFQjCNGjKhWg5BgLjahhOfqTA37duA625A&cad=rja
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535014/EXPO_STU(2016)535014_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4468_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.194.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2002:194:TOC
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L'accordo esclude settori come i servizi o le indicazioni geografiche; la Turchia non 
beneficia degli impegni dell'UE nel settore degli appalti pubblici, sebbene non si 
escludano negoziati al riguardo. 

L'accordo prevede la possibilità di risolvere le controversie sulla base delle opzioni 
disponibili, che includono la CGUE (solo con l'accordo unanime del Consiglio di 
associazione UE-Turchia, l'organismo incaricato di supervisionare l'unione commerciale 
‒ finora nessuna controversia ha seguito tale procedura), l'arbitrato o la presentazione 
delle controversie a un'altra corte o tribunale esistente di cui non è specificato il nome. 

Gli esperti sottolineano la situazione paradossale nella quale la Turchia, paese candidato 
all'adesione all'UE e partner dell'unione doganale, ha accettato obblighi regolamentari 
che vanno oltre quelli adottati da altri partner commerciali dell'UE; altri Stati terzi, che 
non sono candidati all'adesione all'UE, si sono assicurati impegni di accesso al mercato 
da parte dell'UE in materia di servizi, investimenti, appalti pubblici, indicazioni 
geografiche e agricoltura, che vanno ben oltre quanto previsto dal quadro giuridico 
dell'unione doganale tra UE e Turchia107. Andorra, Monaco e San Marino, «micro Stati» 
che confinano solo con Stati dell'UE, fanno anch'essi parte dell'Unione doganale con l'UE. 

6.4 Accordi commerciali preferenziali  

Gli accordi commerciali preferenziali dell'UE comprendono gli accordi di libero scambio 
(ALS), gli accordi di associazione (AA) e gli accordi di libero scambio globali e approfonditi, 
nonché gli accordi di partenariato economico (APE). La conclusione di un ALS è 
un'opzione alquanto flessibile, dato che l'ambito di applicazione dell'accordo dipende da 
quello che le parti decidono di includere. Gli ALS dell'UE con paesi terzi e regioni, 
pertanto, variano in modo significativo, ad esempio tra gli APE con i paesi ACP (Africa, 
Caraibi, Pacifico), gli accordi commerciali con i paesi del Sud America e gli accordi di libero 
scambio globali e approfonditi con alcuni dei vicini orientali dell'UE. In generale, gli ALS 
dell'UE prevedono: 

 un accesso al mercato unico dell'UE inferiore rispetto all'adesione al SEE, per i 
beni e, in particolare, per i servizi; 

 nessun requisito in merito alla garanzia della libera circolazione dei lavoratori o 
al contributo al bilancio dell'UE; 

 la libertà di concludere accordi commerciali con altri paesi/regioni, dato che gli 
ALS sono meno integrati rispetto all'unione doganale; è però presente il requisito 
di rispettare le procedure doganali e le norme in materia di origine; 

 alcune disposizioni sulle barriere non tariffarie agli scambi (per esempio norme e 
regolamenti), che rappresentano gli ostacoli più significativi al commercio; 

 gli ALS «globali» e gli accordi economici più recenti vanno oltre in termini di 
accesso al mercato (per esempio disposizioni sui mercati degli appalti pubblici) e 
possono definire norme in alcuni ambiti come i diritti di proprietà intellettuale, la 
protezione degli investimenti e l'ambiente.  

Esempi di accordi bilaterali dell'UE con paesi terzi che si basano sulla creazione di una 
zona di libero scambio, ma vanno oltre tale aspetto in termini di cooperazione economica 
(e politica) sono gli accordi di associazione conclusi con i vicini dell'UE a est e a sud, e gli 

                                                      
107 Ibidem. 
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accordi economici globali con paesi come il Canada, la Corea del Sud, Singapore e il 
Vietnam108. 

6.4.1 Accordi di associazione con i paesi limitrofi 

A norma dell'articolo 8 TUE, l'UE «sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate» e a 
tale scopo, l'UE può concludere accordi specifici con tali paesi. Sono stati conclusi accordi 
di associazione, accordi di libero scambio o accordi di cooperazione tra l'UE e i paesi 
limitrofi ancora prima dell'istituzione della politica europea di vicinato (PEV) nel 2004 (si 
tratta in sostanza di una politica bilaterale tra l'UE e singoli paesi limitrofi) o dei successivi 
approcci di natura regionale come il partenariato orientale (vicini orientali) e l'Unione 
per il Mediterraneo (vicini meridionali). La PEV disciplina le relazioni dell'UE con 16 dei 
vicini orientali e meridionali dell'UE109: 

 a sud: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e 
Tunisia, 

 a est: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina. 

La PEV utilizza come principale strumento giuridico gli accordi di associazione (AA) 
dell'UE con i paesi limitrofi. L'articolo 217 TFUE costituisce la base giuridica per la 
conclusione degli accordi di associazione, che istituiscono un'associazione tra l'UE e il 
paese terzo caratterizzata «da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da 
procedure particolari»110. Gli AA sono accordi misti, ossia combinano elementi di 
competenza dell'UE e degli Stati membri, e in quanto tali devono essere ratificati anche 
da tutti gli Stati membri dell'UE dopo la decisione del Consiglio dell'UE di autorizzarne la 
firma. Per la loro conclusione da parte dell'UE è necessaria l'approvazione del 
Parlamento europeo. 

Con i paesi limitrofi a sud, l'UE ha concluso i cosiddetti accordi Euromed, accordi di 
associazione bilaterali che integrano dialogo politico, libero scambio e cooperazione in 
vari ambiti. Tali accordi sono in vigore con l'Algeria (2005), l'Egitto (2004), Israele (2000), 
la Giordania (2002), il Libano (2006), il Marocco (2000), i territori palestinesi occupati 
(1997, accordo interinale) e la Tunisia (1998)111. La Siria e la Libia sono gli unici paesi della 
regione a non avere concluso accordi di associazione con l'UE. La firma dell'accordo di 
associazione con la Siria è stata congelata, mentre i negoziati su un accordo quadro sugli 
scambi tra l'UE e la Libia, avviati nel 2008, sono stati sospesi nel 2011112. La componente 
relativa all'ALS di tali accordi di associazione è sostanzialmente caratterizzata da: 

 scambi di beni, in particolare beni industriali, con alcuni protocolli aggiuntivi 
conclusi o negoziati in corso per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi 
nell'ambito dell'agricoltura e della pesca; 

 l'accesso in esenzione da dazi concesso dall'UE a tutti i beni industriali dai paesi 
del Mediterraneo mentre tali paesi stanno progressivamente eliminando le loro 

                                                      
108 Il futuro corso dei negoziati su un partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti con gli 

Stati Uniti, in corso da luglio 2013, durante l'amministrazione Trump deve ancora chiarirsi. 
109 The European Neighbourhood Policy, EU Neighbourhood Info Centre. 
110 EU Association Agreements: Common patterns and specific characteristics, Latek M, nota informativa 

dell'EPRS, luglio 2012. 
111 La politique méditerranéenne de l'UE: les limites de l'approche régionale, Cîrlig C, nota informativa 

dell'EPRS, 2012.  
112 Partenariato Euromediterraneo: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, 

Siria, Tunisia, Turchia, DG TRADE, Commissione europea. 

http://www.enpi-info.eu/main.php?id=344&id_type=2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120333/LDM_BRI(2012)120333_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120365/LDM_BRI(2012)120365_REV1_FR.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/euro-mediterranean-partnership/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/algeria/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/egypt/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/israel/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/jordan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/lebanon/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/morocco/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/palestine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/syria/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/tunisia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
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tariffe sulle importazioni di prodotti industriali dell'UE; le norme preferenziali in 
materia di origine devono essere rispettate. 

Sono stati avviati o sono previsti negoziati per approfondire tali ambiti di libero scambio 
attraverso la liberalizzazione del commercio nel settore agricolo, la liberalizzazione dello 
scambio di servizi, l'accreditamento e l'accettazione di prodotti industriali e la 
convergenza regolamentare113. Sono altresì incluse questioni relative agli investimenti e 
allo sviluppo sostenibile (per esempio Egitto, Giordania, Tunisia e Marocco). 

Si prevede che i sei paesi PEV a oriente (che appartengono anche alla dimensione del 
partenariato orientale), alcuni dei quali sono ancora legati all'UE da accordi di 
partenariato e di cooperazione (per esempio l'Armenia e l'Azerbaigian), concludano tutti 
accordi di associazione completi con l'UE sulla base di zone di libero scambio globali e 
approfondite (DCFTA). I negoziati con la Bielorussia sono stati sospesi nel 2006. Mentre 
i negoziati con l'Azerbaigian per un accordo completo sono ancora in corso, quelli con 
l'Armenia si sono conclusi con successo nel febbraio 2017. 

La Georgia, la Moldova e l'Ucraina hanno concluso accordi di associazione con l'UE, che 
per la Moldova e la Georgia sono pienamente in vigore dal luglio 2016 e nel caso 
dell'Ucraina l'AA è applicato in via provvisoria dal 2014 (le parti dell'accordo di 
associazione che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE)114. 

I DCFTA contenuti in tali accordi sono i più ambiziosi mai conclusi dall'UE con i suoi vicini 
e prevedono una struttura globale e un alto grado di inclusione nel mercato unico 
dell'UE. In generale, i DCFTA con Georgia, Moldova e Ucraina, sebbene diversi sotto 
alcuni aspetti, contengono disposizioni relative a115: 

 eliminazione di tutti i dazi doganali sulle importazioni e le esportazioni di beni: di 
norma è prevista la rimozione immediata di tutti i dazi sulle importazioni di 
prodotti industriali (è possibile che siano mantenute alcune eccezioni) e la piena 
e immediata liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli (in base all'accordo, 
restano alcune eccezioni relative a prodotti sensibili o sono adottate disposizioni 
per la liberalizzazione graduale);  

 rimozione degli ostacoli tecnici al commercio attraverso la standardizzazione 
delle norme tecniche, per prodotti o settori selezionati, in base alle norme 
dell'UE; la possibilità di concludere accordi successivi sulla valutazione di 
conformità e l'accettazione di prodotti industriali; 

 allineamento alle norme dell'UE riguardanti le norme sanitarie e fitosanitarie 
(sicurezza alimentare); 

                                                      
113 The Euro-Med Free Trade Area: An Empirical Assessment of the main Trade Agreements' Effects, 

Elmallah M, MPRA Paper n. 57448, luglio 2014. 
114 Accordo di associazione UE-Ucraina, accordo di associazione UE-Moldova e accordo di associazione UE-

Georgia. In seguito alla reiezione dell'AA con l'Ucraina da parte degli elettori olandesi in un referendum 
consultivo svoltosi il 6 aprile 2016, l'entrata in vigore dell'accordo è incerta e i Paesi Bassi restano, alla 
data di redazione del presente documento, l'unico Stato membro dell'UE a dover ancora ratificare l'AA. 
Al vertice del 15 dicembre 2016, i leader dell'Unione europea hanno concordato garanzie aggiuntive 
affinché i Paesi Bassi possano ratificare l'accordo UE-Ucraina. Il parlamento olandese avrà l'ultima 
parola sulla questione.  

115 EU-Georgia Deep and Comprehensive Free-Trade Area: Reading guide, DG Commercio, Commissione 
europea, aprile 2014. Factsheet EU-Moldova Trade: DCFTA, Commissione europea, maggio 2015, e Deep 
and Comprehensive Free Trade Area EU-Republic of Moldova: Argumentaire, SEAE; EU-Ukraine Deep and 
Comprehensive Free Trade Area: Reading guide, DG Commercio, Commissione europea, aprile 2013. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57448/1/MPRA_paper_57448.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
http://dcfta.md/uploads/0/images/large/eu-md-aa-dcfta-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:261:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:261:FULL&from=IT
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/15/ukraine-will-not-join-eu-dutch-are-promised-in-effort-to-save-treaty
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/georgia/documents/eap_aa/dcfta_guide_2014_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153434.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/argumentaire_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/argumentaire_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf
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 reciprocità di accesso al mercato per i servizi (transnazionali) in una vasta gamma 
di settori, in particolare dopo l'attuazione di talune parti dell'acquis dell'UE, in 
particolare il ravvicinamento legislativo nei settori dei servizi finanziari, dei servizi 
postali e tramite corriere, dei servizi marittimi internazionali e del commercio 
elettronico; 

 libertà di stabilimento per le imprese sia nel settore dei servizi sia in altri settori 
(sono forniti elenchi negativi dei settori esclusi), accompagnata da disposizioni 
della modalità quattro (ossia presenza temporanea di personale qualificato per 
scopi aziendali/lavoro temporaneo in settori compresi nelle disposizioni 
istitutive); 

 disposizioni sulla libera circolazione dei capitali; 

 allineamento alla normativa dell'UE riguardante le procedure doganali; 

 accesso ai mercati degli appalti pubblici, in base all'allineamento di tali paesi alla 
normativa dell'UE (le disposizioni relative agli appalti pubblici variano nei tre 
DCFTA); 

 disposizioni in materia di proprietà intellettuale, allineamento a specifiche norme 
legislative dell'UE attuali e future in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, 
energia correlata agli scambi e altri ambiti relativi al commercio; 

 creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie in ciascuno degli 
accordi; 

 altre disposizioni in materia di trasparenza, sviluppo sostenibile ecc. 

Al di là degli aspetti commerciali, questi AA istituiscono il dialogo politico, la 
cooperazione in materia di politica estera, giustizia e affari interni, la lotta contro il 
terrorismo e la cooperazione economica e settoriale (servizi finanziari, pubblica 
amministrazione, ambiente, bilancio, energia, agricoltura e pesca, turismo, trasporti, 
ricerca, cultura, partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'UE). Contengono inoltre 
un capitolo istituzionale che prevede istituzioni congiunte per la gestione dell'AA e 
riunioni periodiche ad alto livello. Gli allegati agli AA contengono l'elenco della normativa 
dell'UE pertinente ai fini del ravvicinamento. 

6.4.2 Accordi globali: CETA, Corea del Sud, Singapore, Vietnam 

Alcuni accordi di libero scambio recenti vanno al di là dello scambio di beni nella 
direzione di una maggiore convergenza regolamentare, nonché di un ulteriore accesso 
al mercato in alcuni settori (per esempio appalti pubblici, investimenti e protezione degli 
investimenti, servizi). Degli accordi di libero scambio globali negoziati dall'UE con 
Canada, Singapore, Corea del Sud e Vietnam, solo l'ALS UE-Corea del Sud è in vigore (dal 
2011). I negoziati tra l'UE e Singapore si sono conclusi nell'ottobre 2014, ma il processo 
di approvazione può iniziare solo dopo che la Corte di giustizia dell'UE abbia formulato il 
proprio parere sulla competenza dell'UE a concludere l'accordo in questione116. I 
negoziati su un accordo di libero scambio globale con il Vietnam si sono conclusi nel 
febbraio 2016 e ora l'accordo deve seguire l'iter di approvazione nell'UE. Nonostante i 
negoziati siano iniziati nel 2009, l'accordo economico e commerciale globale (CETA) con 
il Canada è stato firmato solo il 30 ottobre 2016, dopo l'approvazione da parte del 

                                                      
116 La richiesta di parere riguarda l'interrogativo in merito a se l'ALS UE-Singapore sia un accordo che 

rientra nella competenza esclusiva dell'UE oppure sia un accordo misto che richiede anche 
l'approvazione degli Stati membri. Il 21 dicembre 2016, l'avvocato generale ha formulato il proprio 
parere sulla questione, fornendo una conclusione sulla necessità di una ratifica congiunta, da parte 
dell'UE e degli Stati membri. La decisione della Corte è attesa nel 2017. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160147en.pdf
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Consiglio117. Considerato un accordo misto, il CETA deve essere approvato dal 
Parlamento europeo e da tutti gli Stati membri tramite le rispettive procedure 
nazionali118. 

Il CETA ha attirato particolare attenzione, dato che è considerato uno degli accordi 
commerciali più ambiziosi e globali mai negoziati dall'UE119, nonché il modello più 
moderno di accordo di libero scambio tra economie avanzate che applicano elevati 
standard regolamentari120. In sostanza, il CETA121: 

 elimina le tariffe sui prodotti industriali – con alcuni prodotti esentati, le cui tariffe 
saranno eliminate gradualmente (a condizione che tali prodotti rispettino le 
norme preferenziali in materia di origine); 

 elimina tariffe e quote su quasi tutti i prodotti in ambito agricolo e su tutti i 
prodotti della pesca (a condizione che tali prodotti rispettino le norme 
preferenziali in materia di origine); 

 prevede l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e lo status di nazione più 
favorita (NPF), sia a livello federale sia a livello provinciale (Canada) per servizi 
ambientali, delle telecomunicazioni, finanziari e altri servizi, se non soggetti a 
riserve specifiche; 

 comprende l'accesso al mercato degli investimenti, il trattamento nazionale e la 
NPF se non soggetti a riserva e include la protezione degli investimenti; sia per gli 
investimenti sia per i servizi; il CETA segue l'approccio basato su un «elenco 
negativo», ossia esclude solo i settori espressamente menzionati nell'accordo; 

 prevede l'accesso ai mercati degli appalti pubblici (per le agenzie e i ministeri a 
livello federale e subfederale menzionati nell'accordo), per i beni e i servizi 
menzionati nell'accordo; 

 può tutelare servizi e utenze pubblici tramite riserve; 

 contiene disposizioni sulla cooperazione regolamentare, compreso il dialogo su 
future regolamentazioni; 

 contiene disposizioni sull'ingresso e il soggiorno temporaneo per motivi di affari 
(per le professioni menzionate nell'accordo — approccio con «elenco positivo»); 
tuttavia, l'ingresso temporaneo di «personale chiave» e a fini di investimento è 
liberalizzato ulteriormente (approccio con «elenco negativo»); 

 si applica ai diritti di proprietà intellettuale, alle norme sanitarie e fitosanitarie 
(SFS), agli ostacoli tecnici al commercio, alle dogane e all'agevolazione degli 
scambi; 

 contiene disposizioni sullo sviluppo sostenibile, incluse norme sul lavoro e 
l'ambiente; 

 istituisce, inoltre, meccanismi congiunti per verificare l'attuazione e l'evoluzione 
delle norme; 

 non richiede un ravvicinamento della normativa per conformarsi alle norme 
dell'UE. 

                                                      
117 Accordo commerciale UE-Canada: il Consiglio adotta la decisione di firmare il CETA, 28 ottobre 2016. 
118 Relazioni sui paesi: Canada, Corea del Sud, Vietnam, Singapore, DG TRADE, Commissione europea. 
119 If the UK votes to leave: The seven alternatives to EU membership, Piris, J C, Centre for European 

Reform, gennaio 2016. 
120 Which model for Brexit?, Emerson M, CEPS Special Report, n. 147, ottobre 2016. 
121 Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada, Schöllmann W, nota informativa 

EPRS, ottobre 2016. Cfr. inoltre CETA chapter by chapter, DG TRADE, Commissione europea. 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/10/28-eu-canada-trade-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2016/if-uk-votes-leave-seven-alternatives-eu-membership
https://www.ceps.eu/system/files/SR147%20ME%20Which%20model%20for%20Brexit.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593491/EPRS_BRI(2016)593491_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
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6.5 Il quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio 

In assenza di un accesso preferenziale negoziato al mercato dell'UE, il Regno Unito a 
seguito del recesso si baserebbe sulle norme dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) nelle sue relazioni commerciali con l'UE. Come illustrato in 
precedenza, ciò indica che l'UE applicherebbe ai prodotti del Regno Unito i livelli tariffari 
della nazione più favorita (NPF) che l'UE applica a tutti i membri dell'OMC che non hanno 
in essere un accordo commerciale preferenziale con l'UE. Sebbene le aliquote tariffarie 
NPF dell'UE continuino a diminuire (nel 2015 l'aliquota media NPF semplice applicata era 
del 10,7 % per i prodotti agricoli e del 4,2 % per i prodotti non agricoli, rispetto al 14,4 % 
e al 4,3 % nel 2014), per alcune categorie di prodotti l'aliquota può arrivare fino al 
30 %122. Attualmente, grazie all'appartenenza al mercato unico, tutte le esportazioni del 
Regno Unito nel resto dell'UE beneficiano di un dazio zero123.  

È stato affermato, inoltre, che il Regno Unito dovrà rinegoziare le sue condizioni 
commerciali all'interno dell'OMC, dato che gli obblighi del Regno Unito derivano 
attualmente dalla sua condizione di Stato membro dell'UE, e non dalla sua adesione 
individuale all'OMC. I diritti ottenuti dall'UE nell'OMC per i suoi Stati membri non si 
applicherebbero automaticamente al Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione 
europea124. Gli impegni dell'UE in seno all'OMC dovrebbero essere in qualche modo 
separati in impegni dell'Unione europea e del Regno Unito per quanto riguarda i beni e i 
servizi125. In pratica, ciò significherebbe negoziare e concordare tempistiche aggiornate 
per gli impegni del Regno Unito relativi sia ai beni sia ai servizi con tutti i 164 Stati membri 
dell'OMC (con un accordo unanime richiesto), mentre nel frattempo sull'accesso del 
Regno Unito ai mercati dei membri dell'OMC graverebbe un certo grado di incertezza. Al 
contrario, alcuni esperti ritengono che vi sia la possibilità che il Regno Unito possa 
«ereditare» le tariffe dell'UE126. Tuttavia, anche se questo potrebbe funzionare per la 
maggior parte degli scambi commerciali, è possibile che sorgano complicazioni riguardo 
all'agricoltura e ai prodotti agricoli127.  

Secondo il direttore generale dell'OMC, inoltre, il Regno Unito dovrebbe rinegoziare le 
proprie relazioni commerciali con i 58 paesi con i quali l'UE ha in essere accordi 
commerciali preferenziali. Ciò riguarderebbe circa il 60 % degli scambi di beni del Regno 
Unito. Alcuni ritengono, tuttavia, che dopo il recesso il Regno Unito possa semplicemente 
continuare ad applicare «le condizioni sostanziali di tali accordi su base di reciprocità, a 
meno che lo Stato controparte non vi si opponga attivamente», basandosi 
sull'argomentazione che sia l'UE sia i suoi Stati membri sono parti di tali accordi128. 

                                                      
122 Per il profilo delle tariffe dell'UE cfr. Profili delle tariffe mondiali 2015 e Profili delle tariffe mondiali 

2016, pubblicati dall'OMC. Cfr. inoltre trade Policy Review: European Union, OMC, 2015. 
123 The process for withdrawing from the European Union, capitolo 3 – Article 50: the route to withdrawal, 

governo del Regno Unito, febbraio 2016. 
124 Azevêdo addresses World Trade Symposium in London on the state of global trade, discorso, Londra, 

7 giugno 2016. 
125 Oral evidence: The UK's future economic relationship with the European Union, HC 483, Treasury 

Committee, House of Commons, 13 luglio 2016. 
126 Brexit: Brexit: impact across policy areas, House of Commons Library, Miller, V, (a cura di), Briefing 

Paper n. 07213, 26 agosto 2016. 
127 Brexit Brief: 10 things to know about the World Trade Organization (WTO), Institute for Government, 

31 ottobre 2016.  
128 Cfr. Brexit and International Trade, Lawyers for Britain. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles15_e.pdf#page=77
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles16_e.pdf#page=83
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles16_e.pdf#page=83
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s317_e.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503908/54538_EU_Series_No2_Accessible.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra126_e.htm
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/treasury-committee/the-uks-future-economic-relationship-with-the-european-union/oral/35137.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/treasury-committee/the-uks-future-economic-relationship-with-the-european-union/oral/35137.html
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7213/CBP-7213.pdf
http://www.instituteforgovernment.org.uk/brexit/brexit-brief-10-things-know-about-world-trade-organization-wto
http://www.lawyersforbritain.org/int-trade.shtml
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In conclusione, operare nel quadro delle norme dell'OMC, ossia senza alcun accordo 
commerciale preferenziale in essere, significherebbe a grandi linee: 

 scambi basati sulle aliquote tariffarie NPF in base alle rispettive tempistiche di 
impegni; 

 accesso al mercato secondo le disposizioni GATS (meno liberalizzazione rispetto 
a quanto avviene all'interno del mercato unico);  

 nessun obbligo di attuare la normativa dell'UE riguardo al mercato unico, anche 
se gli esportatori del Regno Unito verso l'UE dovrebbero rispettare le norme 
previste dall'Unione europea; 

 nessuna condizione riguardo alla libera circolazione di beni, servizi, persone e 
capitali129.  

                                                      
129 Brexit: Trade aspects, Webb D, Briefing Paper 7694, House of Commons Library, 8 settembre 2016. 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7694
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7 Ulteriori letture 

Di seguito è proposto un elenco non esaustivo di recenti commenti e relazioni relativi 
alla decisione del Regno Unito di recedere dall'UE in virtù dell'articolo 50 TUE e alle sue 
conseguenze. È opportuno osservare che i parlamenti degli Stati membri hanno dedicato 
e continuano a dedicare una notevole quantità di tempo a questioni relative alla Brexit e 
al futuro dell'UE. Esiste pertanto un considerevole corpus di opere in continua crescita 
sulla questione, elaborato sia dalle commissioni competenti sia dai servizi di ricerca. 

 

1. Parlamento del Regno Unito 

I ricercatori delle biblioteche di entrambe le camere del parlamento del Regno Unito hanno 
pubblicato e continuano a elaborare materiali importanti su una vasta gamma di questioni 
correlate alla Brexit, talvolta in concomitanza con l'attività delle commissioni parlamentari. I vari 
documenti di ricerca nonché l'attività delle commissioni sono accessibili da queste pagine: 

 Biblioteca della Camera dei comuni, Brexit: Next steps of UK's withdrawal from the EU. 

 Biblioteca della Camera dei Lord, Brexit round-up. 

 

2. Commenti giuridici e politici sui negoziati per il recesso del Regno Unito dall'UE 

Emerson M., Which model for Brexit?, Centro per gli studi politici europei (CEPS), ottobre 2016. 
Wyrozumska A., Article 50 (Voluntary withdrawal from the Union), in Mangiameli S., Blanke H-J., 
The Treaty on European Union (TEU): A Commentary, Springer, Berlino/Heidelberg, 2013. 
Hillion C., Leaving the European Union, the Union way. A legal analysis of Article 50 TEU, 
European Policy Analysis, Swedish Institute for European Policy Studies, Issue 2016:8, 
agosto 2016. 
Lippert B., von Ondarza N., Brexiting into uncharted waters, Stiftung Wissenschaft und Politik, 
luglio 2016. 
Bundestag tedesco, Zurücknahme eines Antrags gemäß Art. 50 EUV, PE 6 - 3000 - 112/16, 
28 luglio 2016. 
Eeckhout P., Frantziou E., Brexit and Article 50 TEU: A constitutionalist reading, UCL European 
Institute, documento di lavoro, dicembre 2016. 
The Process of Brexit: What Comes Next?, Renwick A., UCL European Institute, documento di 
lavoro, 3 febbraio 2017. 
Whitman G. R., The UK and EU foreign, security and defence policy after Brexit: integrated, 
associated or detached, National Institute Economic Review, 2 novembre 2016. 
Whitman G. R., Devolved external affairs: Devolved external affairs: the impact of Brexit, Europe 
programme, Chatham House, 9 febbraio 2017. 
Tonge, J., The impact of the withdrawal from the European Union upon Northern Ireland, The 
Political Quarterly, Vol. 87[3] luglio-settembre 2016. 
Holmes P., Rollo J., Winters L. A., Negotiating the UK's post-Brexit trade arrangements, National 
Institute Economic Review, 2 novembre 2016. 
Ludlow P., Between a rock and a hard place: Mrs May's dilemma, Commentary 2017/1, 
EuroComment. 
Kreilinger V., Wolfstädter L. M., Becker S., Brexit drama in three acts: Negotiation phases & 
scenarios, Jacques Delors Institute Berlin, 25 gennaio 2017. 
Bartolone C. (presidente-relatore), Rapport d'information sur les suites du référendum 
britannique et le suivi des négociations, No 4485, Assemblea nazionale francese, 
15 febbraio 2017. 

McNamara F., Ulster says «Remain»: Brexit and the Northern Irish election result, Commentary, 
EPC, 10 marzo 2017. 
Emerson M., After the UK's Brexit White Paper — What's the next move towards a CFTA?, CEPS, 
27 febbraio 2017. 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/eu-referendum/
http://www.parliament.uk/business/lords/work-of-the-house-of-lords/lords-brexit-round-up/
https://www.ceps.eu/publications/which-model-brexit
http://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?ppg=1396&docID=1591961&tm=1480588968701
http://www.sieps.se/sites/default/files/Leaving%20the%20European%20Union,%20the%20Union%20way%20(2016-8epa).pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C35_lpt_orz.pdf
http://www.bundestag.de/blob/476094/8a92fa2437cd050eb74d57ef00b6c611/pe-6-112-16-pdf-data.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/brexit-article-50.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/analysis/2016-17/renwick-brexit-process
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002795011623800114
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002795011623800114
https://www.chathamhouse.org/publication/devolved-external-affairs-impact-brexit
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12288/epdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002795011623800112
http://www.eurocomment.eu/commentary-20171/
http://www.delorsinstitut.de/en/publications/brexit-negotiation-phases-scenarios-of-a-drama-in-three-acts/
http://www.delorsinstitut.de/en/publications/brexit-negotiation-phases-scenarios-of-a-drama-in-three-acts/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4485.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4485.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_7484_ulstersaysremain.pdf
https://www.ceps.eu/publications/after-uk%E2%80%99s-brexit-white-paper-%E2%80%93-what%E2%80%99s-next-move-towards-cfta
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Grant C., Mrs May's emerging deal on Brexit: Not just hard, but also difficult, Centre for European 
Reform, 20 febbraio 2017. 
Dehousse, F., The House of Lords' report on the 'Brexit bill': an extremely dangerous 
development for the coming negotiation, Commentary, Egmont Institute, 7 marzo 2017. 
Carl, M. P., How to (Br)exit: A guide for decision-makers, Friends of Europe, 12 marzo 2017. 
 
 

3. Il futuro dell'UE dopo il recesso del Regno Unito 

Mattelaer A., Europe's post-Brexit retrenchment, Egmont, 30 gennaio 2017. 
Colomina C., ¿Quién liderará la UE post-Brexit? El retorno de la política a Bruselas, Barcelona 
Centre for International Affairs, luglio 2016. 
Pisani-Ferry J., Röttgen N., Sapir A., Tucker P., Wolff G. B., Europe after Brexit: A proposal for a 
continental partnership, Bruegel, agosto 2016. 
Dempsey J., Can the EU survive without Britain?, Carnegie Europe, settembre 2016. 
Grabbe H., Lehne S., How to build a more flexible EU after Brexit, Carnegie Europe, 
settembre 2016. 
De Grauwe P., What future for the EU after Brexit?, CEPS, ottobre 2016. 
Duff A., After Brexit: A New Association Agreement Between Britain and Europe, Policy Network 
Paper, ottobre 2016.  
Biscop S., All or nothing? European and British strategic autonomy after the Brexit, Egmont - The 
Royal Institute for International Relations, Egmont Paper 87, settembre 2016. 
Ivan P., The EU after Brexit, Russia and the countries in-between, European Policy Centre (EPC), 
luglio 2016. 
Temple Lang J., The elements of a new EU-UK relationship, Institute of International and 
European Affairs, luglio 2016. 
Bundestag tedesco, Konsequenzen des Brexit für den Bereich Inneres & Justiz: Möglichkeiten 
zukünftiger Kooperationen der EU mit dem Vereinigten Königreich, PE 6 - 3000 - 115/16, 
18 agosto 2016. 
Bundestag tedesco, Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit der EU mit dem 
Vereinigten Königreich nach dem Brexit auf den Politikfeldern Inneres & Justiz, PE 6 - 3000 - 
131/16, 1° settembre 2016. 
Van Ham, P., Brexit: Strategic Consequences for Europe - A Scenario Study, Clingendael Report, 
Clingendael Netherlands Institute for International Relations, febbraio 2016. 
Santopinto F., La défense européenne après le Brexit: mieux vaut tard que jamais, GRIP, 
27 settembre 2016. 
Biscop S., European defence after Brexit: Flying on one engine?, Egmont Institute, 
11 gennaio 2017. 
Chalmers M., UK Foreign and Security Policy after Brexit, RUSI, 9 gennaio 2017. 
Raffarin, J-P., Bizet, J., Rapport d'information fait au nom du groupe de suivi sur le retrait du 
Royaume-Uni et la refondation de l'Union européenne sur la refondation de l'Union européenne, 
Senato francese. 
 
 

4. Recesso del Regno Unito dall'UE e conseguenze per il commercio 

García-Herrero A., Xu J., What consequences would a post-Brexit China-UK trade deal have for 
the EU?, Bruegel, ottobre 2016. 
Lydgate E., Rollo J., Wilkinson R., The UK trade landscape after Brexit, Chatham House, 
ottobre 2016. 
Siles-Brügge G., De Ville F., What does Brexit mean for TTIP?, German Development Institute, 
luglio 2016. 
Bown P C, Brexit: An impossibly complex task for the UK's new trade negotiators?, Peterson 
Institute for International Economics, settembre 2016. 

https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2017/mrs-mays-emerging-deal-brexit-not-just-hard-also-difficult
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http://www.egmontinstitute.be/publication_article/the-house-of-lords-report-on-the-brexit-bill-an-extremely-dangerous-development-for-the-coming-negotiation/
http://www.friendsofeurope.org/future-europe/how-to-brexit-guide-for-decision-makers/
http://egmontinstitute.be/publication_article/europes-post-brexit-retrenchment/
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http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64496
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