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Never can say goodbye
Il 31 gennaio 2020 ha segnato l’uscita formale del Regno Unito dall’Unione Europea. Eppure la
strada accidentata della Brexit è tutt’altro che conclusa: dal 1 febbraio è iniziato infatti il periodo di
transizione, in vigore ﬁno al 31 dicembre 2020, che potrà essere prorogato, ma solo entro il 1 luglio.
Si aggira ancora per l’Europa lo spettro del no deal e nel frattempo quasi nulla è cambiato. A
dimostrarlo la risoluzione approvata dalla Plenaria di Strasburgo, nella seduta del 12 febbraio, con
cui si stabilisce che l’accordo dovrà essere fondato su tre pilastri principali: un partenariato
economico, un partenariato per gli aﬀari esteri e questioni settoriali speciﬁche, su cui ci sono molti i
nodi da sciogliere.. Il Parlamento Europeo non intende rinunciare al presidio dei negoziati, con il
gruppo guidato dal Presidente della Commissione Aﬀari Esteri, il tedesco McCallister (PPE) che
aﬃancherà la task force dell’UE per le relazioni con il Regno Unito, guidata dal francese Barnier.
D’altro canto, il Premier Johnson ha lasciato intendere l’intenzione di preservare la libera
circolazione delle merci, senza però cedere all’armonizzazione degli standard. Nodo centrale sarà
la pesca: l’UE chiede un accordo di libero scambio “senza tariﬀe e senza quote”, i Britannici
approvano il Fisheries Bill il 29 gennaio. Libero accesso ai mercati e ai mari? La discussione entrerà
nel vivo nel prossimo Consiglio Aﬀari Generali del 25 Febbraio.

Soundtrack consigliata per la lettura: Never can say goodbye, Gloria Gaynor, Maybe tomorrow, 1975
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L’eﬀetto della Brexit sui seggi dell’Europarlamento
Il PPE rimane la prima forza a
Strasburgo e grazie al riparto dei nuovi
seggi, guadagnando 5 MEPs.

Una

sorte diversa per l’S&D e i Verdi, che
perdono

rispettivamente

6

e

7

rappresentanti.
La République en marche! (LREM) di
Emmanuel Macron, invece, grazie
anche all’ingresso di Sandro Gozi
pareggerà i conti con il Partito di
Marine Le Pen.
Altro nodo cruciale per gli assetti del
Parlamento post-Brexit saranno la
sostituzione nei ruoli chiave, tra questi
le Presidenze delle Commissioni per
gli Aﬀari legali (JURI) e per la Pesca
(PECH).
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Vincenzo Sofo (Lega)

Sergio Antonio Berlato (FdI)

Salvatore De Meo (FI)

Sandro Gozi (LR-EM)
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Con la Brexit, all’Italia spettano 3 nuovi seggi. Alle new entries italiane si aggiunge Sandro Gozi, eletto in Francia nelle liste del
Partito del Presidente francese, grazie a un accordo politico tra La République en Marche e PD. Con Nicola Danti - eletto nelle ﬁla
del PD, poi aderente a Italia Viva e subentrato a Roberto Gualtieri - Sandro Gozi entra nel Gruppo Renew (Liberali).
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Nuovo partenariato UE-UK
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Energia e ambiente

Insidioso il capitolo ambiente, i documenti negoziali speciﬁcano

Cooperazione e coordinamento sono le parole chiave dei
negoziati sul capitolo energia dell’Accordo tra Europa e Regno
Unito. Sin dall’inizio le intenzioni degli attori del sistema
energetico britannico hanno lasciato presagire la volontà di
mantenere lo status quo: l’uscita dal mercato unico dell’energia
costerebbe circa 500 milioni di sterline annue a carico dei
britannici. In caso di Hard Brexit, con l’uscita dal mercato unico
dell’energia, gli operatori basati nel Regno Unito - in quanto di un
Paese terzo - cesserebbero di partecipare alla piattaforma unica
di allocazione delle capacità a termine di interconnessione, alle
piattaforme di bilanciamento europee e al coupling unico del
giorno prima e infragiornaliero dei mercati. Inoltre, per la
commercializzazione

dei

prodotti

energetici

dovrebbero

registrarsi presso le Autorità nazionali di regolamentazione
dell’energia di ogni Stato membro in cui intendono svolgere la
propria attività.

che saranno mantenuti gli standard ambientali.

Tuttavia,

tecnicamente il recesso comporterebbe la perdita di status
giuridico degli organismi per l’eco-labelling, l’eco gestione e l’audit
ambientale (EMAS).
I negoziati si intrecceranno poi con gli step previsti per
l’implementazione del Green Deal che potrebbe diventare un
deterrente per l’Hard Brexit, avendo degli eﬀetti immediati sulla
Gran Bretagna: a titolo esempliﬁcativo in caso di uscita dal mercato
del carbonio europeo sarebbe compensata dall’applicazione della
c.d. border carbon tax, ai Paesi terzi. L’orientamento delle parti
potrebbe trovare una sintesi in sede internazionale, nella prossima
COP26 che farà tappa proprio nel Regno Unito, eppure,
all’indomani della sua riconferma il Premier ha scelto di rimuovere
dalla guida della Task Force COP26 la già Ministra dell’Energia, da
lui stesso nominata, colpevole di ﬁloeuropeismo.
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Lavoro

Salute

I circa tre milioni e mezzo di cittadini dell’Unione Europea che

In merito alla tutela della salute, il partenariato

vivono oggi nel Regno Unito potranno restare senza alcun onere

dovrà fondarsi sull'accordo dell'OMC sulle misure

burocratico ﬁno alla conclusione del periodo di transizione: a

sanitarie e ﬁtosanitarie e andare oltre, al ﬁne di

partire dal 1° gennaio 2021 dovranno aderire ad un apposito

favorire l'accesso al mercato di ciascuna parte

programma predisposto dal Governo britannico, mentre per chi

tutelando nel contempo la salute umana, animale e

dovesse emigrare in Regno Unito, entrerà in vigore la normativa

vegetale.

in materia di immigrazione che Londra deciderà di adottare. Lo

Le

stesso vale per il milione e trecentomila cittadini del Regno Unito

procedura di autorizzazione d'esportazione unica e, in caso di

residenti in UE.

focolai

Sarà fondamentale garantire, in regime di reciprocità, standard

regionalizzazione sulla base di informazioni epidemiologiche fornite

elevati di tutela dei diritti di lavoratori. Il partenariato prospettato

dalla parte esportatrice. A tal ﬁne, la Brexit Health Alliance, gruppo

dalla Commissione europea prevede che il livello di tutela del

che

lavoro e di protezione sociale prescritto dalle leggi, dai

britannico, imprese e pazienti, sta facendo campagna perché il

regolamenti e dalle prassi non scenda al di sotto del livello

Governo dia priorità alla cooperazione futura con agenzie quali, ad

assicurato dalle norme applicabili nell'Unione e nel Regno Unito

esempio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle

alla ﬁne del periodo di transizione, per quanto riguarda almeno i

malattie, aﬃnché l’uscita dall’UE non impedisca l’accesso ai dati utili

diritti fondamentali dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul

a combattere minacce alla salute pubblica. Chiede allo stesso

lavoro.

tempo che i medicinali essenziali e i dispositivi medici continuino ad

disposizioni
di

dovrebbero

malattie

riunisce

o

di

rappresentanti

tendere
organismi

del

all'applicazione
nocivi,

servizio

di

riconoscere

sanitario

una
la

nazionale

entrare ed uscire liberamente dal Regno Unito e dall'Europa.
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Commercio

digitale

e

data

sharing

Nell’ambito delle direttive di negoziato pubblicate dalla
Commissione europea, viene indicato che “il prospettato
partenariato dovrebbe prevedere disposizioni volte ad agevolare
il commercio digitale, ad eliminare gli ostacoli ingiustiﬁcati agli
scambi per via elettronica e a garantire a imprese e consumatori
un ambiente online aperto, sicuro e aﬃdabile”.
Accedere al mercato Europeo signiﬁca innanzitutto rispettare le
norme sulla protezione dei dati personali, tutelare i consumatori,
garantire il rispetto della loro privacy in un contesto di libero
ﬂusso di dati.
Proprio con riferimento all’utilizzo dei dati, la Commissione
intende promuovere il loro libero scambio per lo sviluppo delle
tecnologie emergenti (IOT, IA, blockchain, cloud computing),
confermando quindi l’approccio “pro data sharing”, come
previsto dalla comunicazione “Verso uno spazio comune
europeo dei dati” (aprile 2018), che evidenzia il vantaggio della

condivisione dei dati sia per il detentore originario del dataset,
che può chiedere un compenso corrispettivo, dopo averne già
estratto il loro valore, sia per il soggetto che accede a
determinati dataset, sul quale non grava l’onere della raccolta
dei dati.
Allo stato attuale, l’accordo prevede il libero accesso alle reti, ai
sistemi di informazione e alle banche dati, sulla base del diritto
dell’UE. Resterà da veriﬁcare il settore digitale sarà oggetto di
ulteriori trattative o resterà terreno comune tra le parti.
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Scambi commerciali
Dal punto di vista commerciale,

Fino alla ﬁne del 2020 la normativa e le procedure previste dal

infatti,

diritto europeo in materia di libera circolazione di persone,

sembra essere quella di non

diverso nuovo accordo, il Regno Unito non farà più parte del

applicare

territorio doganale e ﬁscale (IVA e accise) dell'Unione Europea, di
L’accesso al

mercato UE da parte del Regno Unito sarà soggetto a
certiﬁcazione e autorizzazione di mercato. Si dovranno stabilire,
pertanto, lo status doganale delle merci che entrano, escono o
transitano attraverso i territori doganali e ﬁscali della Gran
Bretagna e dell’UE, e le disposizioni giuridiche applicabili, oltre al
trattamento adeguato in relazione all’IVA e alle accise.
L’obiettivo condiviso da entrambe le parti, però, sembrerebbe
quello di trovare un accordo sul libero scambio che di fatto
consideri il Regno Unito un’eccezione rispetto agli altri Paesi
terzi.

dell’Unione

Presidente Ursula von der Leyen,

nel territorio britannico. Solo a partire dal 1° gennaio 2021, salvo

considerata commercio con un Paese terzo.

volontà

Europea, confermata anche dalla

servizi, capitali e merci continueranno ad essere vigenti anche

conseguenza la circolazione delle merci con Londra sarà

la

alcuna

tariﬀa

su

prodotti o merci in tutti i settori.
Il prospettato partenariato dovrà, altresì, proibire qualsiasi divieto
o restrizione al commercio fra le parti, comprese restrizioni
quantitative o obblighi di autorizzazione, e dovrà contenere
discipline

raﬀorzate

sulle

licenze

d'importazione

e

d'esportazione, sui monopoli d'importazione e d'esportazione,
sui prodotti riparati, sui trasbordi, sui prodotti rifabbricati e sui
marchi di origine. Nel quadro del codice doganale dell'Unione,
poi, si mira ad ottimizzare le procedure, la sorveglianza e i
controlli doganali e ad agevolare gli scambi commerciali
legittimi.

