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A:  Enti ed Associazioni varie 

Regioni Emilia-Romagna, Marche 
 

 
OGGETTO:  BREXIT – Gli scenari operativi connessi alla fine del periodo di transizione.  
 
Com’è noto, il Regno Unito ha receduto dall’Unione Europea il 31 gennaio 2020, sulla base 
dell’accordo di recesso concluso tra le parti1. Il prossimo 31 dicembre giungerà a scadenza il periodo 
di transizione previsto dall’accordo medesimo, nel corso del quale si è continuato ad applicare il 
diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito. 
 
Dal 1° gennaio 2021, pertanto, a prescindere dalla eventuale conclusione di un accordo su un futuro 
partenariato, le aziende che hanno scambi commerciali con il Regno Unito vedranno mutare la 
propria operatività in maniera significativa.  
 
Allo scopo di offrire ad enti ed associazioni di categoria ed ai relativi associati un panorama dei 
principali scenari operativi connessi alla fine del periodo di transizione negli ambiti di competenza 
dell’Agenzia, questa Direzione Interregionale promuove un seminario in rete per il giorno 21 
dicembre p.v. ore 15, cui codesto ente/associazione è invitato a partecipare, di cui si allega locandina 
 
La partecipazione al seminario in rete è gratuita previa iscrizione, entro il 18 dicembre 2020, 
attraverso la Scheda di adesione allegata da inviare debitamente compilata alla casella di posta 
elettronica della segreteria organizzativa: dir.emiliaromagna-
marche.supporto.segreteria@adm.gov.it. 
 
Al medesimo indirizzo e-mail potrà essere inviato il modulo allegato per formulare eventuali quesiti, 
da compilare entro e non oltre il 16 dicembre, in tempo utile a fornire adeguata trattazione in sede 
di conferenza. 
 
Alla conferma di adesione seguirà l’invio delle credenziali di accesso alla piattaforma informatica. 
 
Distinti saluti 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO 
Barbara Zecchini 

firmato digitalmente 

                                                 
1
 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7). 
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