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Presentazione 

L’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC), concluso il 
24 dicembre 2020 e definitivamente in vigore dal 1° maggio 2021, segna un 
nuovo e decisivo passo nelle relazioni commerciali tra l’Unione europea e il Re-
gno Unito dopo il recesso di quest’ultimo a fare data dal 1° febbraio 2020. Le 
transazioni economiche private sono infatti destinate a svolgersi sulla base di un 
assetto giuridico completamente nuovo, il quale si distingue sia dal modello di 
integrazione tra Stati membri dell’Unione europea sia dai tradizionali accordi di 
libero scambio conclusi nel quadro della politica commerciale comune. L’ASCC 
è, in buona sostanza, un accordo che guarda oltre un doloroso e travagliato di-
vorzio dopo un percorso di integrazione durato quasi cinquant’anni. Un divor-
zio dopo il quale non saranno possibili un effettivo distanziamento, vista la pros-
simità territoriale che rimane evidentemente invariata, e un’indipendenza econo-
mica, tenuto conto che i rapporti commerciali auspicabilmente non scemeranno. 
Insomma, una convivenza forzata, nel contesto europeo, sarà necessaria e la sua 
regolazione giuridica potrà contribuire a renderla meno instabile. 

Il presente volume, dedicato proprio ad analizzare e affrontare criticamente i 
contenuti dell’ASCC, è il frutto di una stretta e proficua collaborazione tra il 
Centro Interuniversitario per il Diritto delle Organizzazioni Internazionali Eco-
nomiche (CIDOIE) e l’International Law Association – Italy (ILA). 

L’analisi delle future relazioni commerciali tra il Regno Unito e l’Unione eu-
ropea è avvenuta in tre momenti successivi: prima nel corso di un convegno, che 
si è svolto a Torino il 26 marzo 2019 con il supporto del Programma Erasmus+ 
dell’Unione europea, nell’ambito del Modulo Jean Monnet “EU Mobility and 
Migration Law” coordinato dal Prof. Stefano Montaldo. Successivamente, nel 
corso di due webinar, che si sono svolti rispettivamente il 28 maggio 2021, sotto 
l’egida dell’ILA e in associazione con il Department for International Trade Italia 
e con l’intervento del Console generale del Regno Unito in Italia, e il 10 giugno 
2021, sotto gli auspici del CIDOIE. Gli interventi ai seminari di approfondi-
mento hanno poi preso la forma di contributi scritti che sono confluiti nel pre-
sente volume. I Colleghi coinvolti in questa collaborazione scientifica apparten-
gono a diversi Atenei italiani e sono accumunati dalla passione per la ricerca e 
dalla capacità di leggere le complesse dinamiche del diritto internazionale dell’e-
conomia alla luce delle sue peculiari caratteristiche, in piena sintonia con le fina-
lità della collana editoriale che accoglie questo volume. 
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