Coordinamento Brexit
Roma, Palazzo Chigi, 10 giugno 2019

Presentazione preparata dal Cons. Amb. Pierluigi D’Elia (p.delia@governo.it) a solo scopo illustrativo per la riunione del coordinamento Brexit del 10 giugno 2019.

Brexit - le principali fasi (1)
• 23 giugno 2016 – Referendum del Regno Unito (UK) sull’UE: vincono i «LEAVE»
• 29 marzo 2017 – Lettera UK di notifica del recesso della PM May al Presidente del
CE Tusk ex art-50 TUE
• 8 dicembre 2017 – Intesa sui temi prioritari (rapporto congiunto UE-UK), fine della
prima fase
• 23 marzo 2018 – Il Consiglio europeo sancisce l’intesa su larga parte dell’Accordo di
Recesso e adotta Orientamenti sul quadro delle future relazioni
• 25 novembre 2018 – Il Consiglio europeo approva la Dichiarazione Politica e
sostiene l’accordo di recesso
• 15 gennaio 2019 – La Camera dei Comuni esprime un voto negativo sull’accordo di
recesso
• 11-12 marzo 2019 – Intesa May-Juncker sui miglioramenti al backstop irlandese
(11/3) - La Camera dei Comuni esprime un secondo voto negativo sull’accordo di
recesso (12/3)

Brexit – Le principali fasi (2)
• 21 marzo 2019 – Il Consiglio europeo concede una proroga fino al 22
maggio 2019, in caso di approvazione dell’accordo di recesso; in caso
contrario, acconsente ad una proroga limitata al 12 aprile 2019.
• 29 marzo 2019 – La Camera dei Comuni esprime un terzo voto negativo
sull’accordo di recesso. La data d’uscita dall’UE diventa il 12 aprile 2019.
• 2-3 aprile 2019 – Theresa May inizia dialoghi cross party con il leader
dell’opposizione Jeremy Corbyn. Il giorno successivo la Camera dei Comuni
vota a favore di una legge che obbliga il governo a chiedere una proroga
per evitare il «no deal».
• 10 aprile 2019 – Il Consiglio europeo straordinario acconsente a una nuova
proroga al 31 ottobre 2019 al fine di permettere la ratifica dell’Accordo di
recesso.

Il Consiglio europeo del 21 giugno 2019
Il Paragrafo 9 delle conclusioni del Consiglio europeo «articolo 50» del
10 aprile 2019 hanno stabilito che:
«Il Consiglio europeo continuerà a occuparsi della questione ed
esaminerà i progressi compiuti nella riunione del giugno 2019».

Sviluppi politici dopo il Consiglio europeo
straordinario del 10 aprile
• Cross-party talks – il 17 maggio si sono formalmente conclusi i crossparty talks iniziati il 2 aprile tra partito laburista e conservatore senza
alcun risultato.
• Elezioni locali – il 2 maggio scorso le lezioni locali hanno visto un
risultato con più ombre che luci per laburisti e conservatori, mentre i
partiti pro-UE dei Liberali e dei Verdi hanno guadagnato terreno.
• Elezioni europee – il 23 maggio i britannici hanno votato per i
parlamentari europei. Vittoria del Brexit Party di Farage e dei Partiti proUE (LibDem e Verdi). Arretrano i laburisti (terzo partito) e i conservatori
(quinto partito).
• Dimissioni della May – dopo la cattiva accoglienza del piano per
l’approvazione del Withdrawal Agreement Bill, Theresa May si dimette il
7 giugno 2019

Due ipotesi sulla proroga
1. In caso di ratifica dell’Accordo di recesso entro il 31 ottobre 2019, il
recesso avrà luogo il primo giorno del mese successivo a quello
della ratifica.
2. In caso di mancata ratifica dell’Accordo di recesso entro la data
stabilita per la proroga dal Consiglio europeo, e salvo ulteriori
proroghe o revoche unilaterali da parte del Regno unito della
notifica di recesso, l’uscita dall’UE avrà luogo il 1 novembre 2019.

Le misure di preparazione e di emergenza
Di fronte all’incertezza sull’esito della Brexit, l’Italia ha adottato misure per la
preparazione allo scenario di un recesso senza accordo.

L’obiettivo dei preparativi italiani è di garantire, anche con misure legislative:

- la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei
cittadini britannici che vivono in Italia,
- la tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa dei mercati e
dei settori bancario, finanziario e assicurativo (sia localizzati in Italia, sia nel
Regno Unito) e la tutela di risparmiatori e depositanti;

- la promozione di un’adeguata preparazione delle imprese e la gestione di
emergenze relative ad alcuni ambiti settoriali.

Le Comunicazioni della Commissione europea
• Comunicazione del 19 luglio 2018 - Prepararsi al recesso del Regno Unito
dall’Unione europea il 30 marzo 2019
• Comunicazione del 13 novembre 2018 - Prepararsi al recesso del Regno
Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019: un piano d’azione per ogni
evenienza
• Comunicazione del 19 dicembre 2018 - Prepararsi al recesso del Regno
Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019: Attuazione del piano d’azione
predisposto dalla Commissione per ogni evenienza
• Comunicazione del 10 aprile 2019 - Affrontare le conseguenze di un
recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo: la strategia coordinata
dell'Unione
• Comunicazione del 12 giugno 2019 – La Commissione invita cittadini e
imprese ad utilizzare i mesi di proroga per arrivare preparati allo scenario di
un recesso senza accordo il 31 ottobre 2019

Le misure di preparazione e di emergenza comprendono:
 19 leggi adottate dall’Unione Europea (di cui una - quella sul
bilancio UE - in fase di finalizzazione) su diverse materie, tra cui:,
servizi finanziari, collegamenti aerei, stradali e ferroviari, bilancio
UE, diritti di pesca, programma Erasmus+, visti e sicurezza sociale.
 decreto-legge 25 marzo 2019, n.22 (emendato e convertito in
Legge (n. 41) il 20 maggio 2019), con misure urgenti sui servizi
finanziari, i diritti dei cittadini, i trasporti (artt. 2-18)
 piano operativo di assistenza alle imprese (MISE, Agenzia delle
dogane).

19 Leggi adottate dall’Unione Europea
Si tratta di norme di natura temporanea, di portata limitata, adottate
unilateralmente dall'UE. Non si tratta di "mini-accordi" e non sono state
negoziate con il Regno Unito.
Le misure di emergenza dell’Unione Europea per l'uscita senza accordo riguardano i
seguenti temi:

Decreto-legge 25 marzo 2019, n.22 sui servizi
finanziari e i diritti dei cittadini
• Artt. 2-13 – Misure per garantire la stabilità
finanziaria
• Artt. 14-17bis– Disposizioni per la tutela dei
cittadini
• Artt. 17ter e 17quater – Trasporto aereo
• Art. 18 – Misure sulla partecipazione alla Banca
Europea per gli Investimenti dopo Brexit

Brexit – Piano operativo dogane

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’ Agenzia ha predisposto un’ Unità di crisi centrale e 10 Unità di crisi
territoriali attive H24 per 30 giorni a partire da due giorni antecedenti
l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.
• L’Unità di crisi centrale stabilisce nell’immediatezza degli eventi le
procedure di emergenza da adottare in caso di segnalazioni di situazioni che
impattano sul regolare svolgimento dell’attività dell’Agenzia alle frontiere,
nonché modalità di allerta delle strutture da attivare in caso di necessità.
• Le Unità di crisi territoriali hanno compiti di gestione operativa nell’ambito
del loro territorio (porti, aeroporti, snodi logistici,etc.)
• E’ stata attivata (H24) un’utenza telefonica mobile quale contatto
nazionale dell’Unità di crisi.

I preparativi di emergenza al recesso
senza accordo
Il coordinamento Brexit istituito a Palazzo Chigi per seguire e
coordinare le attività inerenti la Brexit ha elaborato un
documento informativo sulle misure di preparazione e di
emergenza per lo scenario di un recesso senza accordo.

La necessità di compiere preparativi discende dal recesso del Regno
Unito in sé e vige indipendentemente dalla presenza o assenza di
un accordo di recesso fra Unione europea e Regno Unito. L’ipotesi
che non vi sia in vigore un accordo di recesso comporta ulteriori
sfide rispetto a quella disciplinata da un’intesa ai sensi dell’art. 50
del Trattato sull’UE, alla luce dei tempi molto stretti e
dell’ampiezza dei settori su cui impatta l’uscita del Regno Unito
dall’UE.

Il Coordinamento Brexit di Palazzo Chigi
• Organizzate 8 riunioni interministeriali tra settembre
2018 e giugno 2019
• Trasparenza nei lavori, comunicati stampa diramati
dopo ogni riunione e documenti informativi
• Partecipazione di circa 20 tra ministeri e agenzie

Il quadro delle future relazioni post-Brexit
Se l’Accordo di recesso sarà ratificato, la Dichiarazione Politica prevede che si possa iniziare a lavorare
all’intesa generale sul quadro per la relazione futura.

I due pilastri principali sono un partenariato economico e un partenariato di sicurezza. Nella
Dichiarazione sono menzionati i settori di convergenza raggiunta negli ultimi mesi, sulla base degli
Orientamenti del Consiglio europeo di marzo 2018 e del Libro Bianco del Regno Unito del luglio 2018,
anche sui seguenti temi:
-i valori condivisi dalle Parti e l'approccio ai diritti e alla protezione dei dati;
-una stretta relazione su servizi e investimenti, compresi i servizi finanziari;
-ampia cooperazione settoriale, ad esempio sui trasporti e sull'energia;
-requisiti minimi per una concorrenza aperta e leale necessaria per sostenere il futuro
-relazione economica, con la previsione di un Accordo di Libero Scambio, intesa sul commercio dei beni e
le dogane e la necessità che tale relazione sia commisurata al rapporto tra l’UE e il Regno Unito;
-un ampio e profondo partenariato in materia di sicurezza (inclusa la cooperazione di polizia e giudiziaria
nel settore penale), politica estera e difesa;
-la governance e l’avvio del processo negoziale che seguirà la conclusione dei negoziati dell'articolo 50 del
Trattato sull’UE.
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Futura relazione commerciale: contenuti stabiliti dagli Orientamenti del 23
marzo 2018
L’Accordo di Libero Scambio (ALS) dovrebbe contemplare:
i) lo scambio di merci, con l'obiettivo di coprire tutti i settori e di cercare di mantenere
tariffe nulle e nessuna restrizione quantitativa, accompagnato da opportune regole di
origine.
Nel contesto globale dell'ALS si dovrebbe mantenere l'attuale accesso reciproco alle
acque e alle risorse di pesca;

ii) un'adeguata cooperazione doganale che preservi l'autonomia normativa e
giurisdizionale delle parti e l'integrità dell'unione doganale dell'UE;
iii) disposizioni sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e misure sanitarie e fitosanitarie;
iv) un quadro per la cooperazione normativa volontaria;
v) lo scambio di servizi, con l'obiettivo di consentire l'accesso al mercato per fornire
servizi conformemente alle norme dello Stato ospitante, anche per quanto riguarda il
diritto di stabilimento dei fornitori, in misura coerente con il fatto che il Regno Unito
diventerà un paese terzo e che l'Unione e il Regno Unito non condivideranno più un
quadro comune di regolamentazione, vigilanza, esecuzione e attività giudiziaria;
vi) l'accesso ai mercati degli appalti pubblici, gli investimenti e la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e altri settori di interesse
per l'Unione.
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Quadro delle relazioni future possibili componenti del partenariato e dell’accordo di libero scambio
partnerariato UE-UK

Quadro orizzontale
Aspetti
istituzionali

Risoluzione
controversie

Level playing

Parità di condizioni
field field)
(Level playing

Accordo di Libero
Scambio (FTA)

Cooperazione
settoriale

Giustizia e Affari
interni (GAI)

Esteri, Sicurezza e
Difesa

Modello CETA
(CANADA)

Status di Paese terzo

Status di Paese terzo

Status di Paese terzo

Accesso al mercato

Cooperazione in
specifici settori di
interesse UE

Regole
Cooperazione
regolamentare

Scambio dati relativi
alla sicurezza
Cooperazione
giudiziaria e di polizia

Dialogo politico
Cooperazione nei
settori della politica
estera, di sicurezza e
di difesa

