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1. LA SCADENZA

Tenete a mente il 29 marzo 2019 Tenetevi pronti

• Il Regno Unito (UK) uscirà dall’Unione europea (UE) a 
mezzanotte di venerdì 29 marzo 2019.  

• I negoziati tra UE e UK sui termini dell’accordo di recesso sono 
ancora in corso. Dopo la conclusione dell’accordo di recesso, 
saranno necessarie le approvazioni del Parlamento del Regno 
Unito e di quello europeo. 

• Se l’accordo di recesso fosse ratificato prima del 29 marzo 2019, 
la maggior parte degli effetti legali della Brexit avrebbe valore a 
partire dal 1° gennaio 2021, dopo il periodo di transizione.  

• In assenza di un accordo di recesso, non ci sarà un periodo di 
transizione e il diritto UE cesserà di essere applicabile nel Regno 
Unito a partire dal 30 marzo 2019, quindi è necessario essere 
consapevoli delle implicazioni di uno scenario “no deal”. 

Se stavate pensando di aspettare ancora 
prima di fare i vostri piani, il tempo a vostra 
disposizione potrebbe essere poco. L’assenza 
di un accordo Brexit è ancora possibile, quindi 
adesso è il momento giusto per comprenderne 
le implicazioni.

2. LA VOSTRA SUPPLY CHAIN
Conoscete meglio la vostra supply chain Adeguate la merce UK alla legislazione UE

• Le responsabilità potrebbero variare, a seconda del ruolo 
che ricoprite nella vostra supply chain (ad es. produttore, 
importatore, distributore all’ingrosso, ecc.). 

Occorre ricostruire la vostra supply chain e 
comprendere la provenienza delle vostre merci 
e in quali categorie rientrano. È importante 
familiarizzare con le proprie responsabilità 
in virtù della legislazione UE se si ricevono 
prodotti dal Regno Unito.

3.
LA DOCUMENTAZIONE
Controllate i vostri documenti Aggiornate i documenti quando 

necessario

• Se per la vostra attività sono necessari certificati, licenze o 
autorizzazioni emessi dalle autorità UK o da enti con sede in 
UK, tali documenti potrebbero non essere più validi nell’UE 
post-Brexit e viceversa.

Occorre adottare le misure necessarie per 
trasferire nell’UE27 certificati, licenze o 
autorizzazioni emessi in UK o per predisporne 
di nuovi

Sei mosse per prepararsi all’accordo post-Brexit tra Regno 
Unito e Unione europea 
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4. DOGANA

Valutate l’impatto della dogana Definite regole e responsabilità

• Fare affari tra UK e UE post-Brexit diventerà più complicato 
in termini di procedure doganali e IVA. Valutate l’impatto di 
ulteriori documentazioni e formalità sulla vostra supply chain 
e sulle vostre risorse (tempo e persone).

Informatevi sulle procedure e sui regolamenti 
doganali dell’UE post-Brexit. Se avete stipulato 
contratti all’interno dell’UE, controllate che 
questi includano disposizioni legali che 
definiscono chi è responsabile della spedizione 
transfrontaliera di beni e la modalità di 
gestione dell’IVA.

5. DISCIPLINA SULL’ORIGINE
Cercate la disciplina sull’origine applicabile Aggiornate lo stato dei fattori produttivi UK

• Se esportate verso paesi che aderiscono a un accordo 
di libero scambio (FTA) con l’UE prodotti che hanno un 
numero sufficiente di componenti di origine UE, a tali beni 
potrebbero essere applicate tariffe preferenziali. 

• Nel post-Brexit, i fattori produttivi UK impiegati nei vostri 
prodotti finiti UE potrebbero non essere più considerati 
componenti UE e potrebbero alterare la tariffa applicata 
ai vostri prodotti quando vengono esportati nel resto del 
mondo. Il Regno Unito non farà più parte degli accordi di 
libero scambio dell’UE e potrebbe negoziare i propri accordi, 
a vantaggio dei vostri prodotti UK.

Controllate la vostra supply chain per i fattori 
produttivi UK e gestiteli come “non-originari”; in 
tal modo, assicurerete l’origine preferenziale UE 
per i vostri beni.

6. RESTRIZIONI
Comprendete divieti e restrizioni Conformatevi ai cambiamenti

• Nel post-Brexit, i beni in entrata o in uscita dal Regno Unito 
saranno assoggettati ai regolamenti UE o UK in materia di salute, 
sicurezza e ambiente. Tali regolamenti possono essere differenti. 

• Alcuni tipi di beni in commercio tra UE e UK potrebbero essere 
soggetti a limitazione (ad esempio animali vivi, piante e prodotti 
di origine animale o vegetale). 

• Alcuni tipi di merci potrebbero richiedere specifici permessi o 
notifiche.

Occorre adottare ogni misura che che assicuri di 
essere conformi a divieti e restrizioni nei settori 
di importazione/esportazione dell’UE.

Dati: I vostri dati di sdoganamento dovranno essere inviati a sistemi doganali digitali nuovi o modificati. 
Aggiornate i vostri database in modo da assicurarvi di essere conformi a eventuali norme applicabili alla 
vostra azienda.

Flusso di cassa: Potreste dover gestire i pagamenti IVA alle frontiere, quindi dovrete tener d’occhio il vostro 
flusso di cassa e avere un inventario sufficiente a coprire i ritardi.

Sistemi commerciali affidabili e stato di esportatore: Prendete in considerazione la possibilità di partecipare 
a schemi commerciali affidabili (come l’Operatore economico autorizzato (AEO)) o diventare un Esportatore 
registrato (REX) e ottenere un Numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI).
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