
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 europea 

Articolo 50 del Trattato sull’Unione europea

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 funzio 
namento 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. 

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. 

- Groenlandia: la cui popolazione decise con un referendum di recedere dalla 
Comunità europea nel 1982; non del tutto pertinente, poiché non si trattava di 
uno Stato membro, bensì di una parte del territorio di uno Stato membro

- una mera modifica dei trattati approvata dalla totalità degli Stati membri e 
dalle istituzioni europee

- 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 
politici.

- Il 24 gennaio 2017 la Corte suprema del Regno Unito 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. 



- UE ed Euratom: 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'Euratom 

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

- competenze Corte di giustizia



- SHARED HISTORY …
- SHARED CHALLENGES …
- THE DECISION OF THE BRITISH PEOPLE …
- NEGOTIATIONS …
In my speech at Lancaster House earlier this year, I set out the UK’s negotiating objectives. Those 
still stand today. Since that speech and the triggering of Article 50 in March, the UK has published 
14  papers  to  address  the  current  issues  in  the  talks  and  set  out  the  building  blocks  of  the 
relationship we would like to see with the EU, both as we leave, and into the future. 

We have now conducted three rounds of negotiations. And while, at times, these negotiations have been 
tough, it is clear that, thanks to the professionalism and diligence of David Davis and Michel 
Barnier, we have made concrete progress on many important issues. 

…

We have also made significant progress on how we look after European nationals living in the UK and 
British nationals living in the 27 Member States of the EU. I know this whole process has been a 
cause of great worry and anxiety for them and their loved ones. 

But I want to repeat to the 600,000 Italians in the UK – and indeed to all EU citizens who have made 
their lives in our country –  that we want you to stay; we value you; and we thank you for your 
contribution to our national life –  and it has been, and remains, one of my first goals in this 
negotiation to ensure that you can carry on living your lives as before. 

I am clear that the guarantee I am giving on your rights is real. And I doubt anyone with real 
experience of the UK would doubt the independence of our courts or of the rigour with which they will 
uphold people’s legal rights. 

But I know there are concerns that over time the rights of EU citizens in the UK and UK citizens 
overseas will diverge. I want to incorporate our agreement fully into UK law and make sure the UK 
courts can refer directly to it. 

Where there is uncertainty around underlying EU law, I want the UK courts to be able to take into 
account  the  judgments  of  the  European  Court  of  Justice  with  a  view  to  ensuring  consistent 
interpretation. On this basis, I hope our teams can reach firm agreement quickly. 

- SHARED FUTURE …

Il discorso del Primo Ministro Theresa May sulla Brexit

Firenze - 22 settembre 2017



ECONOMIC PARTNERSHIP
Let me start with the economic partnership.

The United Kingdom is leaving the European Union. We will no longer 
be  members  of  its  single  market  or  its  customs  union.  For  we 
understand that the single market’s four freedoms are indivisible 
for our European friends.

We recognise that the single market is built on a balance of rights 
and obligations. And we do not pretend that you can have all the 
benefits of membership of the single market without its obligations.

So our task is to find a new framework that allows for a close 
economic partnership but holds those rights and obligations in a new 
and different balance.

But as we work out together how to do so, we do not start with a 
blank sheet of paper, like other external partners negotiating a 
free trade deal from scratch have done.

In fact, we start from an unprecedented position. For we have the 
same rules and regulations as the EU - and our EU Withdrawal Bill 
will ensure they are carried over into our domestic law at the 
moment we leave the EU.
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In fact, we start from an unprecedented position. For we have 
the  same  rules  and  regulations  as  the  EU  -  and  our  EU 
Withdrawal Bill will ensure they are carried over into our 
domestic law at the
moment we leave the EU.

So  the  question  for  us  now  in  building  a  new  economic 
partnership  is  not  how  we  bring  our  rules  and  regulations 
closer together, but what we do when one of us wants to make 
changes

One way of approaching this question is to put forward a stark 
and unimaginative choice between two models: either something 
based on European Economic Area membership; or a traditional 
Free  Trade  Agreement,  such  as  that  the  EU  has  recently 
negotiated with Canada.

I don’t believe either of these options would be best for the 
UK or best for the European Union.
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Area Economica Europea (European Economic Agreement, EEA)  Accordo firmato il 1° gennaio 1994 tra i 
Paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (➔ EFTA) e la Comunità Europea (poi Unione 
Europea), stipulato per estendere diritti e obblighi del mercato unico alle economie dell’EFTA.

L’accordo SEE è stato firmato nel 1992 tra gli allora dodici paesi dell’UE e i sei paesi dell’EFTA: 
Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera, anche se la Svizzera ha scelto 
in seguito di respingere l’accordo. È entrato in vigore nel 1994. Nel 1995, tre dei paesi dell’EFTA 
(Austria, Finlandia e Svezia) sono entrati nell’UE. L’accordo è stato progressivamente adattato tenendo 
conto dell’adesione di dieci paesi entrati a far parte dell’UE nel 2004, di altri due nel 2007 e, 
infine, della Croazia nel 2013.

Questa articolata situazione è anche il risultato della complessa evoluzione dei rapporti tra l’EFTA e 
gli Stati della Comunità Europea, a partire dall’inizio degli anni 1970. Nel 1973, dopo l’adesione alla 
Comunità Europea di due Stati membri dell’EFTA (Gran Bretagna e Danimarca), vennero negoziati accordi 
bilaterali di libero scambio (Free Trade Agreements, FTA) con ciascuno dei 5 rimanenti membri del’EFTA, 
per poi arrivare all’EEA. 

L’interesse dei Paesi membri dell’EFTA alla conclusione dell’accordo EEA era dettato dalla paura dei 
possibili effetti discriminatori, derivanti dalla creazione del mercato unico, e da una più stretta 
integrazione  economica  tra  gli  Stati  membri  della  UE. Siglando  l’accordo,  i  membri  dell’EFTA  si 
impegnarono ad accettare la legislazione della Comunità Economica Europea riguardante il mercato unico, 
anche in prospettiva, e pur non partecipando alla formazione di queste leggi.

Il contenuto dell’accordo EEA interessa, in via principale, i 4 pilastri fondamentali del mercato 
interno (le ‘quattro libertà’): la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei 
capitali. Rientrano nell’intesa altre politiche di supporto al mercato unico (per es. le politiche 
sociali,  ambientali  e  di  protezione  del  consumatore),  come  anche  la  maggior  parte  delle  norme 
comunitarie di concorrenza (per es., i divieti degli appalti pubblici discriminatori in base alla 
nazionalità e le norme comunitarie sugli aiuti di Stato). Nel complesso, più dell’80% della normativa 
dell’Unione entra a far parte dell’accordo EEA. Sono escluse, tuttavia, la politica agricola e la 
politica economica esterna (tariffa esterna comune, misure antidumping ecc.).



• Oltre  alle  quattro  «libertà»  (ossia  la  libertà  di  movimento  di 
merci,  capitali,  servizi  e  persone)  e  alcuni  aspetti  di  altre  aree 
politiche  correlate  (ad  esempio,  l’istruzione,  la ricerca,  gli affari 
sociali, la protezione dei consumatori, il diritto aziendale e l’ambiente), 
l’accordo contempla anche la concorrenza e le norme sugli aiuti di Stato.

• L’accordo garantisce inoltre pari diritti e doveri all’interno del 
mercato unico per i cittadini, i lavoratori e le imprese provenienti dai 
tre paesi dell’EFTA. I cittadini dell’UE, i lavoratori e le imprese hanno 
simili diritti e doveri nei tre paesi dell’EFTA.

• I settori della politica dell’UE che non rientrano dall’accordo 
sono:

• le  politiche  comuni  dell’agricoltura e  della pesca (anche  se 
l’accordo include riferimenti al commercio di prodotti dell’agricoltura e 
della pesca);

• l’unione doganale;
• la politica commerciale;
• la giustizia e gli affari interni, (sebbene i tre paesi dell’EFTA 

nel SEE abbiano sottoscritto l’accordo di Schengen, che elimina i controlli 
interni alle frontiere tra i suoi paesi firmatari);

• la politica estera e di sicurezza comune;
• la tassazione diretta e indiretta;
• l’unione economica e monetaria.



European  Economic  Area  membership  would  mean  the  UK  having  to 
adopt  at  home  -  automatically  and  in  their  entirety  -  new  EU 
rules. Rules over which, in future, we will have little influence 
and no vote.
Such a loss of democratic control could not work for the British 
people. I fear it would inevitably lead to friction and then a 
damaging re-opening of the nature of our relationship in the near 
future: the very last thing that anyone on either side of the 
Channel wants.

As for a Canadian style free trade agreement, we should recognise 
that this is the most advanced free trade agreement the EU has yet 
concluded and a breakthrough in trade between Canada and the EU.
But compared with what exists between Britain and the EU today, it 
would  nevertheless  represent  such  a  restriction  on  our  mutual 
market access that it would benefit neither of our economies.
Not only that, it would start from the false premise that there is 
no pre-existing regulatory relationship between us. And precedent 
suggests that it could take years to negotiate.

We can do so much better than this.
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As I said at Lancaster House, let us not seek merely to adopt 
a model already enjoyed by other countries. Instead let us be 
creative  as  well  as  practical  in  designing  an  ambitious 
economic  partnership  which  respects  the  freedoms  and 
principles of the EU, and the wishes of the British people.
I believe there are good reasons for this level of optimism 
and ambition.

First of all, the UK is the EU’s largest trading partner, one 
of  the  largest  economies  in  the  world,  and  a  market  of 
considerable importance for many businesses and jobs across 
the continent. And the EU is our largest trading partner, so 
it is in all our interests to find a creative solution.

The  European  Union  has  shown  in  the  past  that  creative 
arrangements can be agreed in other areas. For example, it 
has  developed  a  diverse  array  of  arrangements  with 
neighbouring  countries  outside  the  EU,  both  in  economic 
relations and in justice and home affairs.
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Furthermore, we share the same set of fundamental beliefs; a belief 
in  free  trade,  rigorous  and  fair  competition,  strong  consumer 
rights, and that trying to beat other countries’ industries by 
unfairly subsidising one’s own is a serious mistake.

So there is no need to impose tariffs where we have none now, and I 
don’t think anyone sensible is contemplating this.

And as we have set out in a future partnership paper, when it comes 
to trade in goods, we will do everything we can to avoid friction 
at the border. But of course the regulatory issues are crucial.
We share a commitment to high regulatory standards.

People in Britain do not want shoddy goods, shoddy services, a poor 
environment  or  exploitative  working  practices  and  I  can  never 
imagine them thinking those things to be acceptable. The government 
I lead is committed not only to protecting high standards, but 
strengthening them.

So I am optimistic about what we can achieve by finding a creative 
solution to a new economic relationship that can support
prosperity for all our peoples.
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Now in any trading relationship, both sides have to agree on a 
set of rules which govern how each side behaves.

So we will need to discuss with our European partners new ways 
of managing our interdependence and our differences, in the 
context of our shared values. There will be areas of policy 
and regulation which are outside the scope of our trade and 
economic relations where this should be straightforward.

There will be areas which do affect our economic relations 
where we and our European friends may have different goals; or 
where we share the same goals but want to achieve them through 
different means. And there will be areas where we want to 
achieve the same goals in the same ways, because it makes 
sense for our economies.

And because rights and obligations must be held in balance, 
the decisions we both take will have consequences for the UK’s 
access to European markets and vice versa.
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To make this partnership work, because disagreements inevitably 
arise, we will need a strong and appropriate dispute resolution 
mechanism.

It is, of course, vital that any agreement reached – its specific
terms and the principles on which it is based – are interpreted in 
the same way by the European Union and the United Kingdom and we 
want to discuss how we do that.

This could not mean the European Court of Justice – or indeed UK 
courts - being the arbiter of disputes about the implementation of 
the agreement between the UK and the EU however. It wouldn’t be 
right for one party’s court to have jurisdiction over the other.

But  I  am  confident  we  can  find  an  appropriate  mechanism  for 
resolving disputes.

So  this  new  economic  partnership,  would  be  comprehensive  and 
ambitious.  It  would  be  underpinned  by  high  standards,  and  a 
practical approach to regulation that enables us to continue to 
work together in bringing shared prosperity to our peoples for 
generations to come.
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- SECURITY RELATIONSHIP …

- IMPLEMENTATION

That is the partnership I want Britain and the European Union to have in the future. None of its 
goals should be controversial. Everything I have said is about creating a long-term relationship 
through which the nations of the European Union and the United Kingdom can work together for the 
mutual benefit of all our people. 

If we adopt this vision of a deep and special partnership, the question is then how we get there: 
how we build a bridge from where we are now to where we want to be. 

The United Kingdom will cease to be a member of the European Union on 29th March 2019. We will no 
longer sit at the European Council table or in the Council of Ministers, and we will no longer 
have Members of the European Parliament. Our relations with countries outside the EU can be 
developed in new ways, including through our own trade negotiations, because we will no longer be 
an EU country, and we will no longer directly benefit from the EU’s future trade negotiations. 

But the fact is that, at that point, neither the UK - nor the EU and its Members States - will be 
in a position to implement smoothly many of the detailed arrangements that will underpin this new 
relationship we seek. 

Neither is the European Union legally able to conclude an agreement with the UK as an external 
partner while it is itself still part of the European Union. And such an agreement on the future 
partnership will require the appropriate legal ratification, which would take time. 

It is also the case that people and businesses – both in the UK and in the EU – would benefit 
from a period to adjust to the new arrangements in a smooth and orderly way.
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As I said in my speech at Lancaster House a period of implementation would be in 
our mutual interest. That is why I am proposing that there should be such a 
period after the UK leaves the EU. 
Clearly people, businesses and public services should only have to plan for one 
set of changes in the relationship between the UK and the EU. So during the 
implementation period access to one another’s markets should continue on current 
terms  and  Britain  also  should  continue  to  take  part  in  existing  security 
measures. And I know businesses, in particular, would welcome the certainty this 
would provide. 
The framework for this strictly time-limited period, which can be agreed under 
Article 50, would be the existing structure of EU rules and regulations. 
How long the period is should be determined simply by how long it will take to 
prepare and implement the new processes and new systems that will underpin that 
future partnership. 
For  example,  it  will  take  time  to  put  in  place  the  new  immigration  system 
required to re-take control of the UK’s borders. So during the implementation 
period, people will continue to be able to come and live and work in the UK; but 
there will be a registration system –  an essential preparation for the new 
regime. 
As of today, these considerations point to an implementation period of around two 
years. But because I don’t believe that either the EU or the British people will 
want the UK to stay longer in the existing structures than is necessary, we could 
also agree to bring forward aspects of that future framework such as new dispute 
resolution mechanisms more quickly if this can be done smoothly. 
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It is clear that what would be most helpful to people and businesses on both sides, 
who want this process to be smooth and orderly, is for us to agree the detailed 
arrangements  for  this  implementation  period  as  early  as  possible.  Although  we 
recognise that the EU institutions will need to adopt a formal position. 
And at the heart of these arrangements, there should be a clear double lock: a 
guarantee that there will be a period of implementation giving businesses and 
people alike the certainty that they will be able to prepare for the change; and a 
guarantee that this implementation period will be time-limited, giving everyone the 
certainty that this will not go on for ever. 

These arrangements will create valuable certainty. 

But in this context I am conscious that our departure causes another type of 
uncertainty for the remaining member states and their taxpayers over the EU budget. 

Some of the claims made on this issue are exaggerated and unhelpful and we can only 
resolve this as part of the settlement of all the issues I have been talking about 
today. Still I do not want our partners to fear that they will need to pay more or 
receive less over the remainder of the current budget plan as a result of our 
decision to leave. The UK will honour commitments we have made during the period of 
our membership. 
And as we move forwards, we will also want to continue working together in ways 
that promote the long-term economic development of our continent. This includes 
continuing to take part in those specific policies and programmes which are greatly 
to  the  UK  and  the  EU’s  joint  advantage,  such  as  those  that  promote  science, 
education and culture – and those that promote our mutual security. And as I set 
out in my speech at Lancaster House, in doing so, we would want to make an ongoing 
contribution to cover our fair share of the costs involved. 

- Conclusion …
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Scenari economici 

sulle future relazioni tra UE e Regno Unito
(fonte: rapporto EPRS - Servizio ricerca del Parlamento europeo) 

Una volta che si sarà completata la procedura di recesso il 
Regno Unito sarà uno Stato terzo

Il nuovo quadro per le relazioni UE-Regno Unito includerà con 
buona probabilità 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 
(in  particolare  la  lotta  al  terrorismo  e  alla  criminalità 
organizzata)

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.

Nel discorso del 22 settembre la Premier May punta a un’intesa 
sui  generis:  “We  can  do  so  much  better  than  this”  (con 
riferimento a Spazio economico europeo e a CETA).



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 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 cooperazione. 



Spazio economico europeo (SEE) 

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 libertà.

- I tre membri SEE/EFTA 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.

- Nessuna partecipazione 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 comprende tutti agli ambiti strategici del mercato unico: concorrenza, 
aiuti di Stato, protezione dei consumatori, al diritto societario, all'ambiente, alla 
politica sociale e alle statistiche. 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).

Materie escluse: agricoltura e pesca 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.



Spazio economico europeo (SEE) 

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 SEE  

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 desiderasse.

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 SEE. 

  



Accordo UE - Svizzera
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 Svizzera .

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 10 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: accordi di 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. 



Accordo UE - Svizzera

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'UE; 

- 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 Stati. 



Accordo UE - Svizzera

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  l'UE  ha  sospeso  la  cooperazione  con  la  Svizzera  nei 
settori dell'istruzione e della ricerca. 

Un accordo di compromesso sulla libera circolazione delle persone è stato 
raggiunto  alla  fine  del  2016.  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 parte. 

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 vincolanti.



Modello: 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 doganale. 

Di fatto, il 21 dicembre 2016, la Commissione ha chiesto al Consiglio 
di  conferirle  il  mandato  per  negoziare  la  modernizzazione 
dell'accordo. 

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 Turchia. 



Modello: Unione doganale con la Turchia 

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 10 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.

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. 



Modello: 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. 



Modello: 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. 



Modello: CETA 
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 regolamentari. In sostanza, il CETA: 

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; 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 



L’art. 28 del TFUE secondo cui l’“Unione comprende un’unione  doganale 
che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, 
fra  gli  Stati  membri,  dei  dazi  doganali  all’importazione  o 
all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure 
l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi 
terzi 

Politica  commerciale  comune  con  riferimento  alla  quale  è  devoluta 
all’Unione Europea la competenza esclusiva per assicurare la gestione 
uniforme  delle  relazioni  commerciali  con  i  Paesi  terzi  (inclusa  la 
politica di difesa commerciale come quella in materia di anti-dumping) 
conferendo alla stessa i poteri per l’adozione della tariffa doganale 
comune  e  la  negoziazione  di  accordi  internazionali  di  cooperazione 
commerciale a nome dell’Unione, nel quadro delle sue relazioni bilaterali 
e  multilaterali  nonché  di  altre  regole  comuni  che  regolano  le 
importazioni e le esportazioni da e verso i Paesi terzi. 



UK e WTO

parte contraente dell’accordo GATT del 1947 a partire dal 30 maggio 1950, con la legge di 
ratifica del 5 aprile 1950, n. 295, e pertanto è uno dei suoi Membri fondatori.

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. 

Ai sensi dell’articolo XI dell’accordo WTO è previsto che “Le parti contraenti del GATT 
1947 alla data di entrata in vigore del presente accordo e le Comunità europee, che 
accettano il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle 
concessioni  e  degli  impegni  sono  allegati  al  GATT  1994  e  i  cui  elenchi  di  impegni 
specifici sono allegati al GATS, diventano membri originali dell’OMC”

Gli  scambi  internazionali  dei  beni  tra  il  Regno  Unito  ed  i  rimanenti  Stati  membri 
dovrebbero continuare ad essere regolati alla luce del principio di non discriminazione 
che  negli  accordi  WTO  si  sostanzia  principalmente  nelle  clausole  della  “nazione  più 

favorita” e del “trattamento nazionale”, con il conseguente obbligo di non discriminazione 
delle  misure  tariffarie  o  l’introduzione  di  barriere  non  tariffarie  di  tipo 
discriminatorio oltre il divieto di restrizioni all’entrata e all’uscita

UK  tenuta  a  continuare  a  garantire  a  tutti  gli  altri  Paesi  contraenti  le  medesime 
condizioni applicate al Paese più favorito (vale a dire quello cui vengono applicate il 
minor numero di restrizioni), salvo alcune specifiche deroghe, tra cui la possibilità di 
prevedere benefici daziari per i Paesi in via di sviluppo e per gli Stati che fanno parte 
di un’area di libero scambio.



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 zero.

-  Non  è  chiaro  se  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 europea

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 servizi. 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'UE.  Tuttavia,  anche  se  questo  potrebbe  funzionare  per  la 
maggior parte degli scambi commerciali, è possibile che sorgano complicazioni riguardo 
all'agricoltura e ai prodotti agricoli. 
 


