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RELAZIONI UE-REGNO UNITO:
rilevanti cambiamenti rispetto ai vantaggi
dell’appartenenza all’UE
PUNTO PER PUNTO

Accordo sugli
scambi e la
Stato membro
cooperazione
dell’UE
tra l’UE e il
Regno Unito

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

‣

Eliminazione dei controlli alle frontiere

‣

Passaporti per animali da compagnia

‣

Viaggi senza obbligo di visto (90 giorni nell’arco
di un periodo di 180 giorni)

‣

Viaggi senza obbligo di visto (al di là di 90 giorni)

‣

Diritto di lavorare, studiare e vivere in un altro paese dell’UE

‣

Eliminazione delle tariffe di roaming

SCAMBI DI MERCI

‣

Scambi commerciali senza intoppi

‣

Assenza di tariffe e contingenti

‣

Nessuna formalità doganale

‣

Nessun controllo delle misure sanitarie e fitosanitarie

‣

Nessuna procedura per quanto riguarda le regole di origine

‣

Accordi di pesca

‣

Tutti i vantaggi derivanti dagli accordi internazionali dell’UE
Condizioni specifiche che dipendono dall’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE
e il Regno Unito

Accordo sugli
scambi e la
Stato membro
cooperazione
dell’UE
tra l’UE e il
Regno Unito

PUNTO PER PUNTO

SCAMBI DI SERVIZI

‣

Passaporto per i servizi finanziari

‣

Riconoscimento facilitato delle qualifiche professionali

‣

Spazio aereo unico, con tutte le libertà

‣

Quinta libertà dell’aria su base bilaterale per il trasporto
aereo di merci extra UE

TRASPORTO STRADALE

‣

Mercato interno unico dei trasporti per gli autotrasportatori

‣

Operazioni di cross-trade

ENERGIA

‣

Mercato interno unico dell’energia

‣

Piattaforme per il commercio dell’energia

PROGRAMMI DELL’UE

‣

Accesso a Erasmus

‣

Accesso a NextGenerationEU e SURE

‣

Segnale militare criptato di Galileo

‣

Accesso a Orizzonte Europa
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TRASPORTO AEREO

Condizioni specifiche che dipendono dall’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE
e il Regno Unito

