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Situazione Attuale

• Alle 24.00 del 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’ Unione Europeo.

• Il recesso è stato regolato dall’ Accordo di Recesso («AdR»), che è entrato in 
vigore il 1 febbraio 2020 e stabilisce un periodo di transizione.

• Il periodo di transizione è scaduto a mezzanotte il 31 dicembre 2020.

• L’ AdR non è un accordo di libero scambio.

• Accordo di Libero Scambio (ALS), concordato (dal governo UK e dalla 
Commissione) il 24 dicembre 2020. 

• Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito sarà un paese terzo a tutti gli effetti
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Trade and Cooperation Agreement /Accordo di Libero 
Scambio

• Concordato il 24 dicembre 2020.

• Punti principali

– Tratta solo del commercio dei bene e non di servizi

– Elimina la minaccia dei dazi per la maggior parte dei beni

– Non elimina le non tariff barriers

– Obbliga le parti a rispettare le standards correnti per quanto riguarda l’ambiente, criteri sociali, 
giuslavoristici, e trasparenza fiscale

– Limita la possibilità di aiuti si stato

– Crea un sistema di ratifica e supervisione

– Crea un periodo transitorio per questioni legati alla trasmissione di data
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Effetti di Brexit 



Aspetti Commerciali:

5

Titolo

Ogni azienda dovrà considerare le proprie circostanze

Location

L'ubicazione dei suoi principali 
clienti e fornitori

Contesto 
imprenditoriale, 

economico e normativo 
in cui opera

Trasformazione della 

forza lavoro

Natura dei suoi beni e servizi
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Aspetti Commerciali

FRONTIERE
Dazi

VAT /IVA 
Dogane e complessità amministrativa

Costi
Tempi/Ritardi
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Aspetti Commerciali

CIRCOLAZIONE BENI  
Paese d’origine (marchio CE/UKCA)

Standard europei
Etichettatura

Controlli di conformità
Spedizioni

INCOTERMS 

CIRCOLAZIONE PERSONALE 
Cittadini

Visti e permessi, 
Viaggi di lavoro

Patente da guida
Riconoscimento di qualifiche professionali
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Aspetti Commerciali

SETTORI SPECIFICI 
Indicazioni Geografiche

Regulatory Risk
Servizi

Servizi Finanziari

SUPPLY CHAIN 
Rischio di interruzione (fisico o regolatorio)

Ritardi
Magazzinaggio

Rischio imprenditoriale 
Volatilità monetaria

Spedizioni
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Aspetti giuridici:

• scarso effetto sul common law
• divario dai principi europei

Diritto inglese: 

• Riferimenti a legislazione 
UE

• Riferimenti a territori UE
• Data Privacy

UE:

Controversie:

• Diritto e giurisdizione
• Recupero credito:

Titoli Esecutivi Europei 
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Brexit 

?
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Grazie per l’attenzione 
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ssprague@castaldipartners.com

Steven Sprague

Steven Sprague è presidente della Brexit Committee della British Chamber of Commerce
for Italy, di cui e Consigliere.

Steven è Solicitor delle Senior Courts of England and Wales (1985), Avvocato iscritto
all’Ordine di Milano (2017) e Mediatore Accreditato CEDR (2014).
Steven Sprague ha una grande esperienza in investimenti internazionali, relazioni
d’impresa e d’affari transfrontalieri in diversi settori.
Inizia la sua carriera in prestigiosi studi legali della City e ha vissuto e lavorato in diversi
paesi non solo dell’Unione Europea ma anche la Federazione Russa e altri paesi della CIS.

Come mediatore accreditato a Londra, Steven Sprague interviene in mediazioni
prevalentemente internazionali.

Dal 2010 divide il suo tempo professionale tra Milano e Londra e negli ultimi tempi si è
concentrato sul Brexit e l’impatto che avrà sul commercio e la relazione tra l'Italia e il
Regno Unito, nonché sul commercio internazionale in generale. Assiste i suoi clienti,
grandi e piccoli, a valutare l’effetto del Brexit ed a preparassi a gestire le sfide che
arriveranno.

Steven Sprague è membro del board e del Comitato Esecutivo di ASLA – l’Associazione
Italiana di Studi Legali Associati, che rappresenta i più importanti studi legali italiani ed
esteri che operano in Italia.
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