
ADEMPIMENTI PER GLI ESPORTATORI DI BENI DUALI IMPIEGATI NEL 

SETTORE NUCLEARE CONSEGUENTI AL RITIRO DEL REGNO UNITO 

DALL’UNIONE EUROPEA (BREXIT) 

 

Come noto, l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, approvato il 17 

ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2020, che tra i vari punti comprende anche 

il Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, non incide sulla stretta cooperazione tra le 

Autorità britanniche, quelle degli Stati Membri dell’UE e la Commissione Europea 

relativamente al settore nucleare. 

La cosiddetta Brexit ha comportato l’applicazione del Trattato di cooperazione nucleare 

tra la UE e il Regno unito: :https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2253&from=IT: 

e l’applicazione del Regolamento UE 2021/821 per le esportazioni di beni dual use, 

secondo l’apposita normativa dell’Unione Europea.  
 

Per una completa conoscenza dell’operatività nel settore in ottemperanza di tutta la vigente 

normativa UE, gli esportatori possono consultare le Linee Guida Applicative per gli 

Operatori Nucleari (Implementation Guidelines for Nuclear Operators), sulla 

Piattaforma CIRCABC della Commissione Europea, previa registrazione e abilitazione 

all’accesso alla medesima, ottenibile seguendo le apposite istruzioni contenute al seguente 

indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. Una volta registrati, 

prima di poter consultare le succitate Linee Guida, gli operatori dovranno richiedere anche 

un secondo accesso al “Gruppo Accordi Internazionali” (International Agreements Group).  

Il Trattato di cooperazione nucleare tra la UE ed il Regno Unito, esso definisce gli 

obblighi della Commissione Europea e delle Autorità nazionali degli Stati Membri nei 

confronti del Regno Unito e viceversa. 

Il regolamento UE 2021/821 definisce, altresì, nell’All. I, Parte II, Categoria 0, i materiali, 

attrezzature e tecnologia nucleari. 

Tutto ciò premesso, si ricorda ai Sigg. Esportatori del settore in questione che le operazioni 

esportative di materiale nucleare dall’UE al Regno Unito sono soggette, oltre che alla 

prevista autorizzazione del Reg. UE 2021/821, a notifica alla Commissione Europea, 

che deve essere fatta pervenire, possibilmente tramite mezzi elettronici, al seguente 

indirizzo: 

 

European Commission 

Euratom Safeguards 

L-2920 Luxembourg 

Email: SAFEGUARDS-EUR-UK-AGREEMENT@safeguards.ec.europa.eu 
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