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Regolamenta le modalità di uscita del Regno Unito dall’Ue su alcuni temi di
fondamentale importanza:

• diritti dei cittadini;

• questioni finanziarie;

• periodo transitorio;

• governance dell’Accordo;

• questione irlandese;

• altre questioni (indicazioni geografiche, beni immessi nel mercato, protezione
dei dati personali, ecc.).

L'ACCORDO DI RECESSO UE-REGNO UNITO
(ottobre 2019)



• La creazione di una zona di libero scambio senza dazi per la maggior parte dei beni;

• Nuovi meccanismi di cooperazione normativa e doganale;

• Disposizioni volte a garantire una parità di condizioni per una concorrenza aperta
nell'ambito di un partenariato economico più ampio (limite degli aiuti di stato);

• Obbliga a rispettare standard per quanto riguarda l’ambiente, la trasparenza fiscale,
criteri sociali e giuslavoristi;

• Sistema transitorio per alcune questioni (marchio conformità);

ATTENZIONE:

• Tratta principalmente del commercio dei beni e non dei servizi;

• Per l’Irlanda del Nord, verificare le regole del Protocollo (normative UE applicabili);

• Non elimina le non-tariff barriers.

L'ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA 
COOPERAZIONE TRA L'UE E IL REGNO UNITO

(dicembre 2020)



• vendono merci o prestano servizi in Regno Unito;

• acquistano merci o servizi dal Regno Unito;

• muovono merci attraverso il Regno Unito;

• usano materiali e merci del Regno Unito negli scambi con i

Paesi partner dell’UE nell’ambito dei regimi preferenziali.

Dal 1º gennaio 2021, la Brexit avrà conseguenze 
dirette su tutte le imprese UE che:

FARE AFFARI NEL REGNO UNITO 
POST-BREXIT



ASPETTI 
COMMERCIALI

FARE AFFARI NEL REGNO 
UNITO POST-BREXIT

• Presentare una corretta documentazione commerciale in dogana

per importare o esportare merci da/verso il Regno Unito (non sono più

scambi intracomunitari).

• Possedere un codice EORI (sia per gli esportatori che per gli

importatori) e comprendere quando è necessario averne uno UK

(merce in conto deposito, e-commerce, ecc.).

• Possedere una licenza speciale per importare o esportare

determinate merci (e.g. rifiuti, sostanze chimiche pericolose e OGM).

• Valutare la nomina di un rappresentante ad hoc per la presentazione

della dichiarazione doganale (se l’impresa non è attrezzata

autonomamente).

ADEMPIMENTI DOGANALI



SISTEMA A TRE FASI

FASE 1 (DA GENNAIO 2021) - PROCEDURE DOGANALI SEMPLICI

Mantenimento della documentazione per i beni standard, con proroga di sei
mesi per la dichiarazione completa e del pagamento.

FASE 2 (DA APRILE 2021) - PREREGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE
SANITARIA PER ALCUNI PRODOTTI SPECIFICI

• Prodotti di origine animale (POAO);

• cibi ad alto rischio non di origine animale;

• piante o prodotti di origine vegetale regolamentati.

FASE 3 (DA LUGLIO 2021) - PROCEDURE DOGANALI COMPLETE

Vale per tutti i tipi di prodotti e prevede il pagamento di tariffe speciali, ove
previste. Si prevede anche il controllo di beni sanitari e fitosanitari (SPS) alla
frontiera.



REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE

Per poter beneficiare di condizioni commerciali preferenziali ai sensi dell'accordo si
applicheranno alle merci le norme di origine. L'esportatore UE deve fornire una valida
attestazione di origine all'importatore UK.

L’UE richiede che l'esportatore unionale sia registrato nel sistema REX (per spedizioni
di valore fino a €6.000 l'attestazione di origine può essere apposta direttamente in
fattura).

MARCHIO DI CONFORMITÀ

Per introdurre beni provenienti dall’UE sul mercato britannico è necessario un
marchio di conformità. Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha adottato il marchio
UKCA (periodo transitorio fino al 2021).

Per utilizzare il marchio UKCA è necessario ottenere un’attestazione di conformità
da parte delle apposite organizzazioni omologhe a quelle dell’UE. Attualmente gli
standard di valutazione del marchio UKCA non differiscono da quelli richiesti per il
marchio CE.



ETICHETTATURA

È necessario verificare quali sono i cambiamenti per quanto riguarda
l’etichettatura dei propri prodotti (ad esempio, marchio UE/NON UE, il
marchio biologico, nonché l’indicazione dell’indirizzo dell’operatore del
settore alimentare e un indirizzo dell’importatore NI o UE).

Tutte le modifiche all’etichettatura dei prodotti nel Regno Unito andranno
apportate entro la data del 30 settembre 2022.

GEOGRAPHICAL INDICATION SCHEME

Il Regno Unito istituirà sistemi propri di protezione dei prodotti alimentari e
bevande (GI schemes) che rispetteranno i termini del OMC, utilizzando le
designazioni DOP, IGP e STG, non riconoscendo più automaticamente gli
schemi di protezione dell’Unione Europea.



FARE AFFARI NEL REGNO 
UNITO POST-BREXIT

ASPETTI 
FISCALI

IVA / VAT

È necessario che le imprese valutino l’impatto che le nuove relazioni
commerciali tra Regno Unito e Unione Europea hanno sul
pagamento dell’IVA:

• valutare la necessità/opportunità di registrarsi VAT (oltre che ai
fini doganali) nel Regno Unito in presenza di flussi di merci
derivanti da certi tipi di contratti (ad esempio, consignment
stock);

• per l’e-commerce, in base al soggetto responsabile delle
formalità doganali, valutare la necessità per l’impresa di
registrarsi ai fini VAT nel Regno Unito onde eseguire
l’importazione dei beni e le relative cessioni a clienti locali;

• fare attenzione alle operazioni triangolari con altri soggetti di
paesi UE, le quali possono richiedere una registrazione VAT in EU
da parte del partecipante alla triangolazione stabilito in UK.



FARE AFFARI NEL REGNO 
UNITO POST-BREXIT

ASPETTI 
GIURIDICI

I contratti che contengono riferimenti a leggi o regolamenti

europei (o anche semplicemente all’UE) dovrebbero essere analizzati

per verificare le conseguenze del fatto che il Regno Unito non fa più

parte dell’UE e modificarli di conseguenza se necessario.

Legge applicabile al contratto e la scelta del foro competente in caso

di controversie:

- non verranno più in soccorso i regolamenti comunitari che ci 

dicono come fare in mancanza di scelta di legge applicabile e foro 

competente;

- non verrà più in soccorso tutta la giurisprudenza della Corte di 

Giustizia Europea che ha stabilito tanti principi di interpretazione 

sui vari tipi di contratto e sulla competenza giurisdizionale.

LEGGE APPLICABILE



PROTEZIONE DEI DATI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

INCOTERMS

È necessario verificare quali sono gli Incoterms attuali utilizzati nei contratti

commerciali con clienti britannici e verificare di avere un buon bilanciamento tra

mantenere il cliente soddisfatto ed evitare un eccesso di spese extra. Verificare, ad

esempio, se si sta utilizzando il Delivered Duty Paid (DDP) perché comporta varie

problematiche (il venditore UE non solo si deve fare carico di costi e rischi di

trasporto fino alla destinazione, ma anche di IVA ed eventuali dazi di importazione).

Sebbene la GDPR non sia più applicabile nel Regno Unito, è stata incorporata nel Data

Protection Act 2018. Il TCA prevede che i trasferimenti internazionali di dati possano

continuare tra SEE e Regno Unito dal gennaio 2021 per un periodo di 4 mesi con

un'estensione automatica se non ci sono obiezioni. Come verrà gestito in futuro deve

ancora essere concordato.

Il TCA impegna il Regno Unito e l'UE a fornire standard elevati di protezione e applicazione

dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia vi sono alcune questioni da tenere presente

che devono essere discusse di volta in volta.



VIVERE E 
LAVORARE
POST-BREXIT

DOCUMENTI (REGNO UNITO E ITALIA)

• I cittadini UE residenti nel Regno Unito prima fino al 31 gennaio

2020 dovrannno fare domanda al programma governativo EU

Settlement Scheme, ottendo un Indefinite Leave to Remain

(Settled Status) o un permesso temporaneo fino al

raggiungimento dei target per richiedere quello indefinito (Pre-

Settled Status).

• Allo stesso modo, i cittadini britannici che risultano residenti in

Italia alla data del 31 dicembre 2020 possono richiedere un

documento in formato digitale presso la questura di residenza. Il

nuovo documento digitale garantirà un facile riconoscimento dei

diritti previsti dall’Accordo di recesso in favore dei cittadini

britannici.



• Per trasferirsi e lavorare nel Regno Unito dal 2021 è previsto un

nuovo sistema di immigrazione a punti.

• Bisognerà avere un'offerta di lavoro da uno sponsor

autorizzato dall'Home Office, al livello di competenze richieste,

parlare inglese secondo lo standard richiesto e venire pagati

almeno nel rispetto della soglia salariale minima.

• Altri programmi: Global talent scheme.

TRASFERIRSI NEL REGNO UNITO

VISITARE IL REGNO UNITO

• I cittadini dell'UE non hanno bisogno di un visto per entrare nel

Regno Unito per visite turistiche fino a un massimo di 6 mesi.

• Caso dei lavoratori distaccati.



BREXIT CHECKLIST

1. Siete in possesso del codice EORI? E il vostro
importatore?

2. Per le pratiche doganali avete intenzione di
provvedere alla compilazione dei documenti
doganali autonomamente o tramite un ufficio
doganale? Siete in grado di identificare la voce
doganale corretta? Avete verificato l’impatto sulla
vostra supply chain?

3. Per le vostre attività commerciali è necessario
pagare l’IVA oppure potrete richiedere una
compensazione sul tipo di prodotto che esportate?

4. Sarà necessario pagare tariffe aggiuntive sul tipo di

prodotto che esportate? Avete bisogno di licenze

particolari? Come gestirete la questione dell’origine

preferenziale?

5. Dovete riesaminare gli accordi contrattuali

esistenti? A quali leggi e tribunali fanno

riferimento?

6. Avrete bisogno di un visto per spostarvi tra Italia e

Regno Unito per motivi lavorativi? Il vostro

personale è in possesso dei documenti per lavorare

in Italia o nel Regno Unito, all’occasione?



Si consiglia di rivolgersi ad esperti per una consulenza su misura e farsi trovare preparati.

La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito mette a disposizione i propri 

soci esperti del Brexit Hub per assistenza circa situazioni e problematiche specifiche.

BREXIT HUB

DAVIDE BARGNA

Project Manager & Brexit Hub Coordinator

info@italchamind.org.uk

DISCLAIMER

Le informazioni contenute in questa presentazione sono di carattere puramente informativo. La Camera di Commercio e Industria 
Italiana per il Regno Unito consiglia sempre alle imprese di rivolgersi ai nostri esperti per consigli circa situazioni specifiche e non si 

assume alcuna responsabilità per decisioni prese sulla base delle informazioni qui riportate


