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Il 31 dicembre scorso, lo European Union (Future Relationship) Act 2020 ha ricevuto il Royal 

Assent. La legge ratifica l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione 

europea e il Regno Unito, il quale disciplina i rapporti futuri tra il blocco sovranazionale ed il 

paese1. In particolare, l’Accordo si applica in maniera provvisoria dalle ore 23.00 britanniche dello 

scorso 31 dicembre; tuttavia, affinché entri pienamente in vigore, la versione del trattato in lingua 

inglese deve essere controllata e poi adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea, eventi previsti per i primi mesi del 2021. Il Regno Unito era formalmente uscito 

dall’Unione il 31 gennaio 20202. 

L’Act è stato approvato dalla House of Commons il 30 dicembre, con 521 voti contro 733. L’Act 

permette l’applicazione dell’Accordo nell’ordinamento nazionale e istituisce i poteri richiesti per 

emanare la normativa secondaria necessaria per permettere l’attuazione nazionale dell’Accordo o 

per poter interpretare, conformemente ad esso, il diritto nazionale. La legge introduce anche alcune 

previsioni ulteriori relative ai rapporti futuri con l’Ue, principalmente in materia di sicurezza 

nazionale e assistenza reciproca in questioni di rilievo penale; scambi commerciali; coordinamento 

dei sistemi di sicurezza sociale; privilegi e immunità delle organizzazioni europee.  

 

L’Accordo4 è stato concluso tra la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, 

il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ed il Primo ministro britannico Boris Johnson il 

24 dicembre 2020. Si delineano di seguito alcune delle previsioni principali del testo.  

L’Accordo reca alcune disposizioni comuni e istituzionali5, stabilendo le basi per le relazioni tra 

le parti, nel rispetto della autonomia e della sovranità di ciascuna e nell’osservanza di un obbligo di 
 

 
1 Il testo dell’Act è reperibile alla pagina https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/29/contents/enacted.  
2 Dalla data di recesso fino al 31 dicembre scorso, vigeva un regime di transizione durante il quale continuava ad 

applicarsi il diritto euro-unitario, al fine di favorire i rapporti tra le due parti in attesa della conclusione dell’Accordo. 
3 Si sono espressi a favore del testo gli esponenti dei Partiti conservatore e laburista, mentre quelli del Partito liberal-

democratici, dello Scottish National Party e del Democratic Unionist Party hanno votato contro.  

I tempi rapidissimi hanno sollevato polemiche da parte di alcuni parlamentari, studiosi e giuristi, secondo cui non 

avrebbero permesso un adeguato esame del testo legislativo, lungo 85 pagine: v. ad es. B. FOWLER, Parliament’s role in 

scrutinising the UK-EU Trade and Cooperation Agreement is a farce, in Hansard Society: Blog, 29 dicembre 2020, 

https://www.hansardsociety.org.uk/blog/parliaments-role-in-scrutinising-the-uk-eu-trade-and-cooperation-agreement. 
4 Per il testo integrale dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità 

europea dell’energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, V. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN. 
5 Parte prima. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/29/contents/enacted
https://www.hansardsociety.org.uk/blog/parliaments-role-in-scrutinising-the-uk-eu-trade-and-cooperation-agreement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN


 

buona fede6. Si chiarisce che le disposizioni dell’Accordo devono essere interpretate secondo le 

norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico. Allo stesso modo, non 

è previsto alcun obbligo di interpretare le disposizioni del trattato secondo il diritto Ue o il diritto 

interno, né secondo decisioni rese dagli organi giurisdizionali di una delle parti. L’Accordo non 

potrà essere applicato direttamente nei sistemi giuridici nazionali delle parti, ad eccezione delle 

previsioni relative alla tutela dei diritti individuali e alla cooperazione delle autorità di contrasto e 

giudiziarie in materia penale7.  

L’Accordo istituisce un consiglio di partenariato8, composto da rappresentanti delle due parti, per 

sovrintendere al conseguimento degli obiettivi dell’Accordo stesso (e di eventuali accordi 

integrativi che potranno essere conclusi), nonché per sorvegliarne e agevolarne l’attuazione e 

applicazione. Il consiglio, copresieduto da un membro della Commissione europea e da un 

rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale, può riunirsi in varie formazioni a 

seconda delle materie oggetto di discussione9.  

Tra i poteri del consiglio di partenariato vi sono quelli di adottare decisioni su qualunque 

materia, nei casi previsti dall’Accordo; formulare, per le parti, raccomandazioni sull’attuazione e 

l’applicazione dell’Accordo; adottare modifiche dell’Accordo; ed istituire e delegare poteri a 

comitati specializzati, i quali potranno anch’essi adottare decisioni10. Le decisioni adottate dal 

consiglio di partenariato e dai comitati sono vincolanti per le parti e per tutti gli organi creati ai 

sensi dell’Accordo, compreso il collegio arbitrale adito nel caso di dispute relative alle previsioni 

dell’Accordo stesso. Le raccomandazioni, per contro, non sono vincolanti. Entrambe le tipologie di 

strumenti sono adottate di comune accordo.  

Il Parlamento europeo e il Parlamento del Regno Unito potranno creare un’Assemblea 

parlamentare di partenariato comprendente i membri dei due organi, come sede di scambio di pareri 

sul partenariato. L’Assemblea può: chiedere al consiglio di partenariato informazioni riguardanti 

l’attuazione dell’Accordo; essere informata sulle decisioni e sulle raccomandazioni del consiglio; 

formulare raccomandazioni per il consiglio11.  

Le parti dovranno anche consultarsi con la società civile riguardo all’attuazione dell’Accordo. A 

tal fine, il testo prevede la creazione, o comunque l’indicazione, di gruppi consultivi interni, che 

ricomprendano una rappresentanza di organizzazioni indipendenti della società civile 

(organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali, sindacati, etc.). Esso richiede 

anche l’istituzione di un forum della società civile, in cui discutere dell’attuazione della Parte 

seconda dell’Accordo, in tema di commercio, trasporti, pesca e altri accordi12.  

 

 
6 Parte prima, Titolo I. 
7 Parte prima, Titolo II. 
8 Parte prima, Titolo III. 
9 Tali riunioni possono essere indette su richiesta di una delle due parti; in ogni caso, il consiglio deve riunirsi 

almeno una volta l’anno e stabilisce un calendario e il contenuto delle riunioni di comune accordo. 
10 Tra i comitati specializzati attualmente istituiti, vi sono quelli in tema di commercio; beni; cooperazione doganale 

e regole di origine; servizi, investimenti e commercio digitale; cooperazione regolamentare; trasporti; cooperazione 

delle autorità di contrasto e giudiziarie; coordinamento della sicurezza sociale; energia; e partecipazione ai programmi 

dell’Unione.  
11 Parte prima, Titolo III. 
12 Parte prima, Titolo III. 



 

Per quanto riguarda il commercio, i trasporti, la pesca e altri accordi, non sono imposte tariffe o 

quote sullo scambio, tra il Regno Unito e l’Unione europea, di beni che originano nel territorio di 

una delle due parti in conformità alle regole di origine stabilite13. Inoltre, l’Accordo reca previsioni: 

che ribadiscono, incorporano e integrano gli impegni ed i principi dell’Organizzazione mondiale del 

commercio; che agevolano il commercio; che disciplinano questioni attinenti agli ostacoli non-

tariffari (tra cui, ad esempio, le limitazioni alla concessione dell’autorizzazione ad importare o 

esportare merci)14. Si mira anche a contenere gli ostacoli commerciali costituiti dalla 

regolamentazione interna delle parti doganali15. Inoltre, l’Accordo pone fine al riconoscimento 

reciproco delle qualifiche professionali, sostituendovi la possibilità per ciascuna delle parti di 

disciplinare la questione nel modo in cui si ritenga opportuno, con l’eventuale adozione, ad opera 

del consiglio di partenariato, di un accordo sul riconoscimento delle qualifiche professionali16.  

Gli avvocati britannici potranno prestare servizi ai propri clienti in tutta l’Unione europea su 

questioni attinenti al diritto britannico ed al diritto internazionale pubblico anche con le sole 

qualifiche nazionali, a condizione che i singoli Stati membri dell’Unione non pongano ulteriori 

limiti alla fornitura di tali servizi17.  

Le parti hanno il diritto (previo arbitrato) di adottare contromisure se ritengono di essere 

danneggiati da misure istituite dall’altra parte in materia di sussidi alle imprese nazionali, di 

politiche sociali e del lavoro o di ambiente18. Se la procedura viene intentata troppo di frequente, le 

parti possono chiedere unilateralmente una revisione delle previsioni in questione, al fine di 

raggiungere un equilibrio alternativo di diritti ed obblighi. A differenza di quanto auspicato dall’Ue 

nel corso dei negoziati, quindi, non si avrà un “allineamento dinamico” degli ordinamenti in questi 

aspetti, né il Regno Unito sarà legalmente vincolato a mantenere sistemi legislativi equivalenti a 

quelli dell’Unione. Rimane altresì esclusa la giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione 

europea.  

Le parti hanno introdotto meccanismi per garantire lo scambio celere di informazioni (tra cui dati 

relativi al DNA, alle impronte digitali, alle targhe automobilistiche e ai codici di prenotazione voli) 

al fine di favorire le indagini per contrastare il crimine e il terrorismo19.   

Anche nel caso di dispute relative alle previsioni dell’Accordo stesso, non vi è alcun ruolo per la 

massima corte dell’Unione. Piuttosto, sono stati istituiti meccanismi reciproci e aperti all’utilizzo di 

entrambe le parti. In alcune sfere di collaborazione, le parti devono dapprima intraprendere una fase 

di consultazione reciproca; se non è possibile raggiungere un accordo, si procede all’arbitrato 

indipendente. Se il collegio arbitrale riscontra una violazione dell’Accordo, la parte responsabile 

deve rimediare alla violazione oppure versare un risarcimento adeguato. In caso contrario, la 

 

 
13 Parte seconda, Rubrica I, Titolo I, Capitolo 2. 
14 Parte seconda, Rubrica I, Titolo I, Capitolo 1. 
15 Parte seconda, Titolo I. 
16 V. la Parte seconda, Titolo II, Capitolo 5, Sezione 2.  
17 In questo caso, però, l’accordo prevede che tali limiti non possano consistere nell’obbligo di ottenere qualifiche 

giuridiche o l’abilitazione alla professione legale nello Stato in questione. 
18 Parte seconda, Rubrica prima, Titolo XI. 
19 V., in generale, la Parte terza. 



 

controparte può sospendere l’osservanza dei propri obblighi, in risposta agli squilibri identificati. In 

alcuni campi, vi sono delle limitazioni e delle condizioni a disciplina delle contro-sospensioni20.  

Per quanto riguarda la cooperazione in tema di sicurezza sociale, è possibile ricorrere 

all’arbitrato soltanto contro le modalità con cui una delle parti ha permesso agli individui di far 

valere i propri diritti; gli individui non possono agire per i propri casi individuali21.  

Il confine tra l’Irlanda del Nord e l’Irlanda rimane essenzialmente invisibile, non essendovi 

strutture doganali fisse tra i due territori. L’Irlanda del Nord continuerà a seguire gran parte delle 

norme euro-unitarie22, il che permetterà alle merci di essere trasportate tra i due territori senza 

controlli; tuttavia, saranno eseguiti controlli su talune merci che provengano dal resto del Regno 

Unito, tra cui anche beni alimentari, al fine di accertarne la conformità alla normativa Ue. Per la 

maggior parte dei beni, non saranno imposte tariffe per gli scambi tra l’Irlanda del Nord ed il resto 

del paese. È stato istituito un periodo di moratoria per i prossimi tre mesi, al fine di permettere ai 

soggetti della catena alimentare di conformarsi alle nuove norme23.  

Le previsioni riguardo alla pesca, politicamente assai rilevanti24, costituivano una delle ultime 

impasse che ostacolavano la conclusione dell’Accordo. Le navi degli Stati membri dell’Ue potranno 

continuare a pescare nelle acque territoriali del Regno Unito, ma le navi britanniche avranno diritto 

ad una maggiore quota del pesce lì presente, in misura crescente a partire dal 2021 fino al 2026. 

Successivamente a questa data, si terranno negoziati annuali per determinare la ripartizione del 

pescato. Il Regno Unito avrà diritto ad escludere le navi europee dopo il 2026, ma l’Ue potrebbe 

imporre tasse sulle importazioni di pesce dal Regno Unito o escludere le navi britanniche dalle 

acque europee.  

Le parti hanno ribadito l’impegno ad osservare i diritti umani, lo stato di diritto e la lotta al 

cambiamento climatico ed alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Hanno anche 

ricordato l’impegno a collaborare contro il terrorismo, contro reati gravi riguardanti la comunità 

internazionale, nonché per questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso e per 

l’osservanza di standards elevati in tema di tutela dei dati personali25.  

L’Accordo verrà rivisto ogni 5 anni e potrà essere terminato unilateralmente con un preavviso di 

12 mesi (a prescindere dalle scadenze diverse eventualmente previste per singole parti dell’Accordo 

stesso). Esso si applica al Regno Unito e, in taluni aspetti, ai territori dipendenti della Corona. Non 

si applica ai territori e paesi d’oltremare delle due parti26.  

Sarah Pasetto 

 

 
20 V., per queste previsioni, la Parte sesta.  
21 Parte seconda, Rubrica quarta.  
22 Per questo motivo, la Corte di giustizia dell’Ue potrebbe conservare un ruolo limitato almeno per quanto riguarda 

questo territorio.  
23 V. il Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 

del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=EN#d1e32-102-1.  
24 Ciò sebbene la pesca rappresenti una proporzione esigua nell’economia delle due parti (lo 0.02% per il Regno 

Unito; v. C. MORRIS – O. BARNES, Brexit trade deal: What does it mean for fishing? In BBC News, 1° gennaio 2021, 

https://www.bbc.com/news/46401558).  
25 Parte sesta, Titolo II. 
26 Parte settima. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=EN#d1e32-102-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=EN#d1e32-102-1
https://www.bbc.com/news/46401558

