
L’impatto della Brexit: nuove modalità per 
esportare verso il Regno Unito
Giovedì, 11 marzo 2021

Avv. Massimo Fabio
Partner, International Trade & Customs 
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG)



2
© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati. 

Dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito è fuori dall’UE. Si tratta certamente di un evento triste per tutti gli europeisti e, in 

ogni caso, per tutti i cittadini europei.

L’obiettivo di progressiva integrazione che aveva animato tutto il percorso unionale sin dal Trattato di Roma del 1957, 

con lo scopo di condividere un unico territorio nel quale godere delle quattro libertà di circolazione non riguarderà più 

le relazioni tra UE e Regno Unito.

Il recesso del Regno Unito dall’1°gennaio 2021

Libera circolazione 

delle persone

Libera circolazione 

dei servizi

Libera circolazione 

delle merci

Libera circolazione 

dei capitali

L’Accordo di recesso concluso tra l’UE ed il Regno Unito, approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, stabiliva le condizioni 

per un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, conformemente all'art. 50 del Trattato sull'Unione europea.

In termini operativi, era stato previsto un periodo transitorio dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 per consentire alle parti di raggiungere 

un’intesa condivisa da tutti i negoziatori. Fino a quella data, ancora senza dazi né controlli alla frontiera, sono rimaste in vigore le quattro libertà 

fondamentali dell’UE così come l’applicazione di tutte le discipline Unionali, anche con riguardo ad IVA ed accise.
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Esportazione e importazione: formalità e procedure alla luce delle 
istruzioni UK e della normativa UE
A partire dal 1° gennaio 2021, ogni movimentazione di merce rappresenta un’operazione di esportazione/importazione. 

Sebbene i controlli doganali e le formalità a cui adempiere sono state introdotte in 3 fasi nel Regno Unito, occorrerà SEMPRE: 

→ Essere titolari di un codice EORI 

→ Presentare una dichiarazione doganale di importazione/esportazione

→ Essere in possesso dei necessari requisiti di conformità, certificati sanitari, fitosanitari e di sicurezza 

→ Adempiere le formalità doganali, IVA ed accisa sebbene sussistono opzioni per differire i pagamenti

Sulla base delle nuove esigenze 

logistiche delle imprese, è necessario 

pianificare un modello di relazione 

doganale efficiente e moderno

E’ necessario adottare un nuovo 

modello di delivery verso UK per 

salvaguardare le relazioni 

commerciali con partners britannici.

La Commissione UE e l’HMRC Britannica 

hanno provveduto a pubblicare numerosi 

documenti allo scopo di preparare le 

imprese all’evento.
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La UK Global Tariff sostiene le imprese e i consumatori del Regno Unito 
In data 19 Maggio 2020, il Governo Britannico annunciava il nuovo regime 

tariffario del Regno Unito a partire dalla fine del periodo di transizione, la 

cosiddetta UK Global Tariff (UKGT). 

Il nuovo regime tariffario risultava essere maggiormente adeguato alle esigenze 

del Regno Unito: si prospettava di rendere più facile e meno costoso per le 

imprese importare merci dall'estero.

Questo avrebbe aiutato le imprese del Regno Unito a crescere. 

Minori costi per le imprese

Competere in condizioni di 

parità con il resto del 

mondo

Mantiene bassi i prezzi

Incrementa la possibilità di 

scelta per i consumatori

I consumatori del Regno Unito beneficiano di maggiore scelta e di costi più bassi su 

numerosi beni grazie all’azzeramento tariffario di numerosi prodotti. 

Biciclette, tricicli e quadricicli 

a pedalata assistita con 

motore elettrico ausiliario →

UKGT 6%

Freni a tamburo con un 

diametro compreso tra i 170 

mm ed i 195 mm → UKGT 4%

Veicoli a motore per il 

trasporto di dieci o più 

persone, incluso il 

conducente → UKGT 

16%

Aspirapolvere a motore 

elettrico incorporato: →

UKGT 2% 

Cinture di sicurezza → UKGT 2 

%

Radiatori e loro parti

→ UKGT 4%

Scatola del cambio e loro parti → UKGT 2%
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Operazione Yellowhammer
‘Yellowhammer’ è il nome inglese di un uccello, lo zigolo giallo, ma è 

anche il soprannome di un rapporto redatto dal Governo Britannico, 

denominato ‘Operation Yellowhammer’, sull’immediato impatto di una 

Brexit senza accordo che il Governo Britannico è stato costretto a 

pubblicare a seguito di una mozione approvata dalla Camera dei 

Comuni.

In particolare, il Rapporto evidenziava la possibilità di dover affrontare 

" gravi disagi e possibili carenze o aumenti di prezzo di numerosi beni 

essenziali " a causa delle lunghe file di attesa che potrebbero crearsi 

alle frontiere.

Più nello specifico, il documento affermava che, nell’ipotesi di un No 

Deal, per i mezzi pesanti si prevedevano lunghi ritardi (fino a due giorni 

e mezzo di attesa) per attraversare il canale della Manica. Tali anomalie 

avrebbero comportato notevoli disagi in tutte le frontiere UK/EU per 

mesi.

Inoltre, al punto 7 del documento si specificava che i "prolungati ritardi 

nelle forniture" avrebbero comportato una sensibile riduzione nella 

disponibilità e scelta di alimenti freschi, con un corrispondente aumento 

dei prezzi.



La nuova area di libero scambio
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La nuova relazione dopo l’Accordo di Natale 
Il 24 dicembre 2020 è stato definito l’accordo che regola la nuova relazione tra UE e UK a partire dal 1° gennaio 2021 (di seguito 
anche ‘TCA’). Il risultato negoziale, raggiunto in extremis alla Vigilia di Natale con il coinvolgimento della Presidente della 
Commissione UE e del Premier britannico, sembra essere un buon compromesso per le esigenze delle due parti, che trova nella 
eliminazione delle barriere tariffarie il suo punto centrale per la salvaguardia degli interessi reciproci.

Con particolare riguardo al ‘trade’ ed alla tanto agognata eliminazione delle tariffe negli scambi reciproci, l’accordo intende 
creare tra le parti un’area di libero scambio ai sensi dell’art. XXIV dell’Accordo GATT. In questa nuova configurazione le merci
originarie dei rispettivi territori possono muoversi senza l’applicazione di dazi in importazione.

Michel Barnier, Capo negoziatore della Commissione europea, ha dichiarato: "Siamo giunti al termine di quattro anni 

molto intensi, in particolare per quanto riguarda gli ultimi nove mesi durante i quali abbiamo negoziato il recesso ordinato 

del Regno Unito dall'UE e un partenariato completamente nuovo, che abbiamo finalmente concordato oggi. La protezione 

dei nostri interessi è stata la nostra preoccupazione principale durante tutti questi negoziati e sono lieto di quanto abbiamo 

conseguito. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio pronunciarsi su questo accordo."

Per i pilastri del rapporto doganale, si fa riferimento al consolidato internazionale rinviando, per il valore, alle regole recate dall’art. VII 

del GATT del 1994 ed al relativo Accordo sul valore doganale e, per la classificazione, alle rispettive tariffe definite in coerenza al 

sistema armonizzato applicato a livello internazionale. Inoltre, per non creare discontinuità con il passato, per la movimentazione 

delle merci, le parti si concedono la possibilità di libero transito attraverso i propri territori.
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A partire dal 1° gennaio 2021, ogni movimentazione di merce rappresenta un’operazione di esportazione/importazione e 

non un acquisto/cessione intracomunitaria di merci. In particolare, si segnala:

Nuove formalità doganali nelle transazioni reciproche

La necessità di presentare una 

dichiarazione doganale di 

importazione o di esportazione. 

L’operatore deve indicare la corretta 

classificazione del bene, il valore 

doganale della merce, nonché 

autocertificare l’origine preferenziale 

dei prodotti al fine di beneficiare del 

dazio zero.

Inoltre è necessario dotarsi di un 

codice EORI.

La necessità di adempiere nuove 

formalità doganali (dichiarazione di 

import/export unitamente alla 

documentazione correlata) ed onorare 

nuove spese legate ai ‘servizi di 

passaggio’ quali: lo sdoganamento fuori 

orario e fuori dagli spazi doganali; le 

analisi e le campionature per le verifiche 

sui prodotti; le controstallie; i diritti di 

sosta e i costi per misure eccezionali di 

controllo rese necessarie dalla 

particolarità dei prodotti in movimento.

La nuova configurazione delle 

operazioni commerciali da/per 

il Regno Unito, le quali non 

potranno più considerarsi come 

cessioni e acquisti IVA 

intracomunitari, ma come 

cessioni all’esportazione ex

art. 8, comma 1, lett. a) e b) 

del Dpr 633/72.

Quanto alla prova dell’avvenuto trasferimento della merce nel Regno Unito, le regole diventano quelle valevoli per 

tutte le esportazioni (MRN e notifica di uscita dal territorio UE).
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Il nuovo accordo UE – Regno Unito comporta l’applicazione 

di nuove formalità doganali anche alle operazioni realizzate 

nell’ambito dell’e-commerce indiretto (i.e. vendite online di 

beni).

Ebbene, proprio con riferimento alle operazioni legate al 

commercio elettronico internazionale si è recentemente 

pronunciata l’Agenzia delle dogane che, con Nota (Prot.: 

37837/RU) del 4 febbraio 2021, ha inteso «sollecitare gli 

operatori dell’e-commerce ad una particolare attenzione e 

maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese 

che vengono addebitate al consumatore finale onde evitare 

che il medesimo possa incorrere in errore circa la natura 

delle stesse e l’effettivo beneficiario».

Documento di accompagnamento esplicativo dei costi

Ciò in quanto, dal 1° gennaio 2021, l’operatore economico attivo nel commercio elettronico è tenuto all’espletamento di formalità ed 

adempimenti doganali dapprima inesistenti nel rapporto con il Regno Unito. 

In tale contesto, l’amministrazione doganale ha invitato gli operatori economici del settore «a non utilizzare diciture che possano indurre in 

errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana e, in ogni caso, ad evidenziare con la maggior trasparenza possibile 

quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale e quali sono, invece, le spese relative ai servizi 

per la spedizione prestati dagli intermediari privati», sottolineando altresì «la necessità di distinguere le voci di spesa sostenute per i dazi da 

quelle per l’IVA ed altri eventuali oneri fiscali.»
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L’area di libero scambio 

Operazioni a cavallo del 1°

gennaio 2021

Scambi intra UE

Esportazioni verso UK Dazio zero per i prodotti di origine 

preferenziale UE

Dazi in import in UK se non si 

riesce a dimostrare l’origine 

preferenziale dei prodotti

Importazioni da UK Dazio zero per i prodotti di origine 

preferenziale UK

Dazi in import in UE se non si 

riesce a dimostrare l’origine 

preferenziale dei prodotti

A tutela degli interessi finanziari delle due parti, è previsto che l’Autorità doganale della parte importatrice possa 

verificare se il prodotto è effettivamente originario nel rispetto delle regole previste dall’Accordo.

Resta ferma la necessità di adempiere alle nuove formalità e procedure doganali, sebbene con i vantaggi derivanti 

dalla stipula dell'accordo di libero scambio.

L'Accordo UE - Regno Unito stabilisce il principio secondo cui, dal 1° gennaio 2021, nell'ambito degli scambi 

commerciali tra le parti, sono vietati i dazi doganali su tutte le merci originarie dell'altra parte, dovendosi intendere 

come tali le merci conformi alle regole in materia di origine previste dall'Accordo stesso.
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Regole di origine e applicazione delle preferenze 
L’aspetto più rilevante dell’accordo nella parte dedicata al 

‘trade’, che consente di godere di esenzioni tariffarie, è 

riferito alle regole di origine applicabili tra le parti, 

che qualificano il rapporto come una intesa preferenziale 

evoluta.

Per l’applicazione delle preferenze, l’accordo propone 

talune regole già consolidate in accordi bilaterali già 

esistenti, prevendo - altresì - talune procedure adottate 

solo negli accordi più recenti come enunciato al Capitolo 

2 dell’accordo.

Negli scambi reciproci, la preferenza è accordata nei casi di:

— Prodotti realizzati da una parte esclusivamente da 

prodotti originari di quella parte;

— Prodotti interamente ottenuti (minerali, vegetali, animali, 

ecc.);

— Prodotti realizzati da una parte con prodotti non originari 

nel rispetto delle regole espressamente previste 

dall’Accordo all’allegato Orig-2 (specifiche regole di 

origine).

Il processo per l'acquisizione del carattere 

originario deve essere eseguito senza 

interruzione nel Regno Unito o nella UE con la 

precisazione che non saranno ritenuti originari 

prodotti che abbiano subìto nei territori delle 

due parti solo lavorazioni insufficienti (lavaggio, 

predisposizione alla vendita, diluizione, 

assemblaggio semplice, ecc.).

In applicazione delle regole previste per 

ciascun codice di classificazione, se 

un prodotto ha acquisito lo stato originario, 

i materiali non originari utilizzati per la 

produzione di quel prodotto non sono più 

considerati come non originari qualora risultino 

incorporati come materiale/componenti del 

prodotto ottenuto

Occorre però verificare, caso per caso e partendo dalla corretta 

classificazione doganale del prodotto, quale sia la concreta regola di 

origine stabilita dall’Accordo per il prodotto che si analizza.
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Esempio di origine preferenziale

Componenti di 

origine UE

Valore € 800

Trasformazione

sufficiente

Regola di origine

prevista nell'Accordo

UE/Regno Unito per il

bene in questione

DICHIARAZIONI 

DEL FORNITORE

Componenti di 

origine EXTRA-UE

Valore € 200

MATERIE PRIMELAVORAZIONE

La regola per la voce 84.08 "Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o 

semidiesel)" prevede: “MaxNOM 50 % (EXW).”

Per "MaxNOM" si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale e 

calcolato secondo la formula seguente MaxNOM (%) = VNM* / EXW × 100.

*Per "VNM" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che 

ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi, tra gli altri, le eventuali spese 

di trasporto ed imballaggio.

Prezzo EXW del 

prodotto finito 

€ 1800

La regola è  

rispettata

PRODOTTO FINITO

Essendo stata rispettata la 

specifica regola di origine, il

bene può essere dichiarato di 

origine preferenziale UE all'atto

dell'importazione nel Regno 

Unito e beneficiare dello

sgravio daziario



13© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati . 

Conseguenze operative dell’origine preferenziale alla luce del nuovo accordo UE - UK

Con riferimento alla procedura per far valere la preferenza, al momento 

dell'importazione, viene concesso un trattamento tariffario preferenziale 

ad un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una espressa 

richiesta dell'importatore, secondo quanto previsto agli artt. 18 e 19 del 

Capitolo 2 dell’Accordo.

A questo riguardo, la richiesta per un trattamento agevolato deve 

essere supportata da:

— attestazione di origine che il prodotto è originario, compilata 

dall'esportatore → L’ ‘attestazione di origine’ è rilasciata da un 

esportatore sulla base di informazioni in grado di dimostrare che il 

prodotto è originario, comprese le informazioni sull'originario stato dei 

materiali utilizzati nella produzione.  

— ‘conoscenza dell'importatore’ che il prodotto è effettivamente 

originario→ Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario 

preferenziale, la ‘conoscenza dell'importatore’ che un prodotto è 

originario della parte esportatrice si basa su informazioni (diverse 

dall’attestazione di origine dell’esportatore) che dimostrano che il 

prodotto è originario e soddisfa i requisiti previsti dall’accordo.

Come supportare la richiesta dell’origine preferenziale di un 

prodotto

Con avviso della Direzione Generale dell'ADM, 

pubblicato il 31 dicembre 2020, è stato reso noto 

la creazione di tre nuovi codici certificato da 

inserire nella casella 44 del DAU:

— U116 “Attestazione di origine (art. 

ORIG.19, della TCA UE-UK)”

— U117 “Conoscenza da parte 

dell'importatore (art. ORIG. 21, della TCA 

UE-UK)”

— U118 “Attestazione di origine per 

spedizioni multiple di prodotti identici (art. 

ORIG.19, della TCA UE-UK)”.

Aggiornamento banca dati Taric: accordo 

sugli scambi e la cooperazione UE-UK
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Allegato dichiarazione di origine preferenziale UE

La dichiarazione dell’origine potrà essere resa direttamente su 

fattura o su un qualunque altro documento commerciale che 

accompagna la merce. 

Si riporta il modello di dichiarazione da utilizzare in conformità 

all’allegato n. 4 dell’Accordo ‘TCA’. 

La dichiarazione potrà essere resa sia in lingua inglese sia 

italiana. 



15© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati . 

Le dichiarazioni del fornitore ed il REX
Alla luce dell’immediata entrata in vigore dell’accordo, si segnala la pubblicazione (in G.U.U.E. n. L 446 del 31 dicembre 2020) del Regolamento di esecuzione 

(UE) n. 2020/2254 della Commissione, del 29 dicembre 2020, relativo alla compilazione delle attestazioni di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore per 

le esportazioni preferenziali verso il Regno Unito durante il periodo transitorio.

Il nuovo Regolamento prevede una deroga temporanea agli articoli 61 (‘Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione’) e 62 (‘Dichiarazione a lungo termine del 

fornitore’) del Reg. 2015/2447 alla luce dell’oggettiva impossibilità delle imprese di organizzarsi per tempo per l’implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 

31 dicembre 2020 e in vigore già dal giorno successivo.

In particolare si prevede che “gli esportatori possono compilare fino al 31 dicembre 2021 attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito sulla base 

di dichiarazioni del fornitore che il fornitore dovrà trasmettere successivamente, a condizione che entro il 1° gennaio 2022 l'esportatore sia in possesso delle 

dichiarazioni del fornitore. Se entro tale data l'esportatore non è in possesso di tali dichiarazioni del fornitore, ne informa l'importatore entro il 31 gennaio 2022”. 

Di conseguenza, se entro il 1 gennaio 2022 l'esportatore non avrà in suo possesso le dichiarazioni del fornitore in questione e non sarà in grado di dimostrare il 

carattere originario del prodotto con altri mezzi di prova, l'attestazione di origine precedentemente prodotta non potrà essere considerata valida. 

Inoltre, considerando che molte aziende non sono ad oggi titolari di REX ma continuano ad essere esportatori verso il Regno Unito, l’ADM ha concesso l’uso del 

codice EORI IT (seguito dall’indirizzo completo dell’esportatore nel campo ‘Luogo e data’ del modulo) in luogo del REX per le operazioni il cui valore supera i 6.000 

euro (aggiornamento del 30 dicembre 2020 della Circolare 49/2020 - Prot. 495536/RU). 

Al contrario, la guida pubblicata dall’HMRC ‘Trade and Cooperation Detailed Guidance on the Rules of Origin’, (citata esplicitamente da ADM in nota 2 della 

Circolare 49/2020) a pagina 11, paragrafo 2.3.2, afferma che gli operatori economici Britannici potranno utilizzare il codice EORI GB.

Per un minimo di tre anni dalla data di importazione del prodotto, un importatore che abbia presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un 

prodotto importato in una delle due parti deve conservare:

— l'attestazione di origine compilata dall’esportatore, se la domanda era basata su un'attestazione di origine; o

— tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto era in grado di soddisfare i requisiti per ottenere il carattere originario, se l'indicazione di preferenza era 

basata sulla conoscenza dell'importatore.

Cosa deve fare l’importatore
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Il cumulo bilaterale 
Per i prodotti finiti ottenuti con la partecipazione di materiale delle due 

parti, è possibile applicare la regola del ‘cumulo bilaterale’.

Infatti l’Articolo ‘ORIG.4 - Cumulo dell'origine’ stabilisce che 

“1. un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra 

parte se tale prodotto è utilizzato come materiale nella produzione di 

un altro prodotto in tale altra parte.”

“2. La produzione effettuata in una parte con un materiale non 

originario può essere presa in considerazione per determinare se un 

prodotto sia originario dell'altra parte.”

Affinché un esportatore possa completare la rituale attestazione di 

origine, come già previsto per la gestione delle preferenze in ambito 

Unionale, dovrà ottenere una ‘dichiarazione del fornitore’, o un 

documento equivalente, che contenga le necessarie informazioni sui 

materiali non originari coinvolti, in modo sufficientemente dettagliato da 

consentirne l'identificazione.

E' comunque richiesto che le operazioni effettuate vadano al di là delle 

operazioni minime insufficienti di cui all’articolo ‘ORIG.7 - Produzione 

insufficiente’.
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La regola della separazione contabile 

Si tratta di un istituto peculiare previsto dagli accordi bilaterali che consente di gestire con maggiore flessibilità merci 

‘fungibili’ (originarie e non originarie), senza l’obbligo di alcuna segregazione fisica.

Tuttavia, il comma 7 dell’art. ‘ORIG.14 - Separazione contabile’, prevede che l’utilizzo di tale regola sia soggetta alla 

preventiva autorizzazione ed al costante monitoraggio da parte delle autorità doganali.

La gestione dell’origine delle merci può senz’altro profilarsi 

come una procedura complessa che deve tenere conto di 

variabili ed informazioni diverse e che impone una 

conoscenza capillare della ‘storia industriale e 

commerciale’ delle componenti coinvolte nella formazione 

del prodotto destinato all’esportazione verso un Paese 

accordatario.

Al fine di rendere più agevole per gli operatori la gestione 

delle regole di preferenza anche nel nuovo accordo tra l’UE 

ed il Regno Unito è contemplata la regola della separazione 

contabile, quando per la realizzazione di semilavorati e 

prodotti finiti siano coinvolti materiali originari e non originari 

‘identici ed interscambiabili’.
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La separazione contabile è utile per gli 

operatori che sopporterebbero costi o 

difficoltà pratiche notevoli nella detenzione 

di scorte separate di materiali fungibili 

originari e non originari. 

Tali operatori possono richiedere alle 

Autorità doganali l’autorizzazione a 

immagazzinare insieme prodotti originari o 

non originari, a prescindere dalla loro 

origine, gestendo le scorte mediante la 

contabilità aziendale: 

tale metodo contabile garantisce sempre 

che il numero o la quantità di prodotti di 

origine preferenziale coincida in qualsiasi 

momento con quello che si sarebbe 

ottenuto senza l’obbligo di alcuna 

segregazione fisica delle merci.

La regola della separazione contabile 

Origine cinese

Origine preferenziale

Merce avente 

origine 

preferenziale
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Ulteriori previsioni dell’accordo di libero scambio

L'accordo evita ulteriori ostacoli al commercio con la 

previsione della possibilità di autocertificare la 

conformità regolamentare per i prodotti a basso 

rischio; sono previste particolari agevolazioni per 

alcuni prodotti di reciproco interesse, tra i quali: 

automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti 

farmaceutici e i prodotti chimici.

E’ stato accordato il mutuo riconoscimento dello 

status AEO.

Tutte le merci che entrano nel territorio dell’UE 

devono soddisfare gli elevati standard normativi 

dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad 

esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza 

dei prodotti.

Le parti hanno convenuto di cooperare per il 

recupero di eventuali dazi doganali inevasi e per 

contrastare le frodi sull’IVA e su altre imposte 

indirette.

Ulteriori previsioni dell’accordo di 

libero scambio UE – Regno Unito
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Il marchio UKCA (valutazione di conformità UK) è il nuovo marchio usato per i beni immessi sul 

mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). La sua apposizione testimonierà 

che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le 

procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo. 

Per l’Irlanda del Nord rimane necessaria la marcatura CE. Le merci armonizzate che recano 

solo il marchio UKCA non saranno consentite in questo mercato. Invece, per l’importazione di 

prodotti dal Nord Irlanda alla Gran Bretagna sarà sempre necessario il marchio UKCA.

La marcatura UKCA potrà già essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2021, tuttavia per 

consentire alle imprese di adattarsi ai nuovi requisiti, nella maggior parte dei casi sarà possibile 

continuare ad utilizzare la marcatura CE fino al 1° gennaio 2022.

Regole diverse valgono per i seguenti prodotti: sostanze chimiche, medicinali, veicoli, 

aerospazio, dispositivi medici, componenti di interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione.

Marchio UKCA - UK Comformity Assessed

Ad oggi i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione, utilizzati per dimostrare la 

conformità ed ottenere il marchio UKCA sembrano non differire dai loro corrispondenti richiesti 

per il marchio CE.

Le Autorità preposte al controllo potranno verificare i prodotti in qualsiasi fase della 

commercializzazione.



EU - UK, una nuova ingegneria 
doganale per un adeguato 
delivery model
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I regimi speciali UK applicabili alle merci di provenienza UE - deposito doganale
Il regime del deposito doganale ha come 

scopo principale quello di consentire lo 

stoccaggio delle merci UE in UK o viceversa 

senza essere soggette ai dazi 

all’importazione e ad altri oneri. 

— I depositi doganali possono essere 

strutture utilizzabili da qualsiasi persona 

per il magazzinaggio doganale di merci 

‘deposito doganale pubblico’ oppure 

strutture destinate al magazzinaggio di 

merci da parte del titolare di 

un’autorizzazione per il deposito 

doganale ‘deposito doganale privato’.

— La permanenza delle merci in un regime 

di deposito non è soggetta ad alcuna 

limitazione.

— Le merci devono, in ogni caso, essere 

custodite in luoghi autorizzati e 

sottoposti al controllo dell’Autorità 

doganale.

— Quando le circostanze lo giustifichino, le Autorità Britanniche consentono la rimozione temporanea delle merci dal deposito doganale. La 

loro rimozione deve essere preventivamente autorizzata dall’Autorità doganale che stabilisce anche le condizioni alle quali può essere effettuata. 

In casi particolari e con motivata giustificazione può essere concessa una proroga.

— Dovrà essere seguito un particolare iter autorizzativo per il rilascio dell’autorizzazione in Irlanda del Nord.

DEPOSITO DOGANALE
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Il regime nazionale applicabile alle merci di provenienza UK 

In linea generale, l’utilizzo del regime del deposito IVA consente agli 

operatori che effettuano transazioni con Stati UE ed Extra-UE o che 

acquistano merci (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) da 

Paesi terzi di sospendere il pagamento dell’imposta.

In particolare, l’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 stabilisce, al comma 1, 

che “Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali 

depositi fiscali, in prosieguo denominati ‘depositi IVA’, per la custodia 

di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al 

minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali 

depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di 

autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle 

operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali di cui all' art. 1, comma 2, lettera e), del testo unico 

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive 

modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali di cui all' art. 525 , secondo paragrafo, 

del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 

1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la 

lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 

1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle 

disposizioni doganali possono essere in essi introdotti”.

DEPOSITO IVA

Luogo fisico per 
l’immagazzinamento e la 
custodia delle merci autorizzato 
dall’autorità doganale

Non è previsto (in linea generale) 
un termine per la giacenza della 
merce all’interno del deposito 
IVA

Il regime sospensivo è in stretta 
relazione con l’introduzione e 
l’estrazione fisica dei beni dal 
deposito

Permette la sospensione del 
pagamento dell’iva all’atto 
dell’importazione
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I regimi speciali Unionali applicabili alle merci di provenienza UK

Nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non Unionali

possono essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più 

operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

a) ai dazi all’importazione;

b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino 

l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione.

I prodotti importati in regime del perfezionamento attivo sono di norma 

destinati a subire operazioni (artt. 223 e 224 del CDU) tra i quali: la 

lavorazione di merci compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il 

loro adattamento ad altre merci; la trasformazione; la riparazione 

compreso il loro riadattamento e la loro messa a punto. 

Con l’entrata in vigore del Codice Doganale Unionale, è stato eliminato 

l’obbligo di riesportazione per le merci vincolate al regime di 

perfezionamento attivo e, pertanto, ad oggi l’operatore può scegliere 

liberamente se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per 

altro regime (ad esempio l’immissione in libera pratica).

Tale possibilità dovrà essere ovviamente gestita nell’ambito dell’apposita 

autorizzazione prevista dall’art. 240 del Reg. 2446/2017 (RD), la quale 

determinerà anche le modalità di contabilizzazione dei dazi 

all’importazione.

PERFEZIONAMENTO ATTIVO
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I regimi speciali UK applicabili alle merci di provenienza UE – perfezionamento attivo

Le operazioni di perfezionamento attivo nel Regno Unito devono essere 

sottoposte ad autorizzazione. Al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad 

esercitare operazioni di perfezionamento attivo, l’operatore economico 

interessato potrà presentare:

— Autorizzazione completa→ L’operatore economico interessato deve 

presentare una domanda in forma scritta di fronte alle Autorità doganali. 

Consente l’utilizzo delle dichiarazioni semplificate in importazione.

— Autorizzazione con effetto retroattivo → Le Autorità doganali possono 

concedere un’autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le 

merci sono state già riesportate. Il periodo massimo per la richiesta di 

un'autorizzazione retroattiva è di 12 mesi prima della data di richiesta. 

Nel caso di merci sensibili, il periodo massimo è ridotto a 3 mesi.

— Autorizzazione globale → Nel caso in cui si prevede di effettuare 

operazioni di perfezionamento successive in Stati UE e Regno Unito, il 

soggetto interessato potrà ottenere un’unica autorizzazione globale.

— Autorizzazione tramite dichiarazione di importazione → Tale istituto 

non potrà essere utilizzato per particolari tipologie di beni, tra i quali: beni 

soggetti a dazi antidumping, opere d'arte, prodotti soggetti ad accisa e 

pasti serviti dalle compagnie aeree.

PERFEZIONAMENTO ATTIVO
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I regimi speciali Unionali applicabili alle merci di provenienza UK

Del regime qualificato ‘uso particolare’ fanno parte: l’ammissione temporanea e l’uso finale. 

Entrambe le declinazioni del medesimo regime consentono di introdurre merci nel territorio doganale della UE in esenzione parziale o totale dei dazi 

con la sostanziale differenza che mentre con l’ammissione temporanea se ne prevede l’impiego e la successiva riesportazione, ciò che viene 

introdotto in uso finale può anche restare nel territorio doganale dell’Unione come parte di altro prodotto.

USO PARTICOLARE: AMMISSIONE TEMPORANEA E USO FINALE

AMMISSIONE TEMPORANEA USO FINALE

Gli operatori commerciali interessati ad avvalersi del regime di 

ammissione temporanea devono presentare l’apposita domanda di 

autorizzazione. 

Le Autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate 

al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o 

vincolate a un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere 

sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso 

autorizzato.

Le merci ammesse all’interno del territorio doganale comunitario secondo 

le formalità di temporanea importazione possono essere trasferite in 

località diverse all’interno del territorio stesso.

Come per gli altri regimi speciali, il vincolo al regime dell’ammissione 

temporanea è subordinato alla costituzione di un’apposita garanzia. 

Si deve evidenziare che le merci possono essere vincolate al regime 

speciale esclusivamente durante il periodo di validità dell’autorizzazione.

La validità dell’autorizzazione non può superare i 5 anni decorrenti dalla 

data in cui l’autorizzazione produce effetti, ad eccezione dei casi in cui 

l’autorizzazione si riferisca a merci e prodotti sensibili di cui all’allegato 

71-02 RD. Nel qual caso non può superare i tre anni.

Anche per il regime uso finale è stato previsto l’obbligo di prestazione 

della garanzia per le merci vincolate al regime per le quali può sorgere 

un’obbligazione doganale.

Altra novità è l’estensione al regime dell’uso finale della possibilità di 

utilizzare merci equivalenti a particolari condizioni.
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Il Carnet ATA
Il Carnet A.T.A. è un documento doganale Internazionale rilasciato per la temporanea 

esportazione di merci, campioni commerciali e materiale professionale destinati a fiere, 

mostre ed altre manifestazioni.

Questo documento agevola il movimento di merci, semplificando le modalità doganali e 

riducendo gli oneri finanziari.

Il Carnet deve essere richiesto presso la Camera di Commercio presso la quale l'impresa 

risulta iscritta, ovvero quella presso cui il professionista esercita la propria attività, o ancora 

quella del luogo in cui la persona fisica abbia la propria residenza.

Il Carnet ha validità una massima di 12 mesi.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il Carnet ATA per l’invio della merce nel Regno 

Unito dall’Italia, a partire dal 1° gennaio 2021, giova segnalare come l’Accordo preveda 

espressamente (alle pagine 71 e 72) che il Carnet emesso dalle autorità di una parte (es. 

UE) sarà riconosciuto dall’altra parte (es. UK) come mezzo che consente di beneficiare 

dell’ammissione temporanea in esenzione totale da dazi e IVA nel Paese di destinazione. 

A tal riguardo, si segnala purtroppo che l’accordo non contiene nessuna precisazione in 

merito alla possibilità di vendere prodotti, inizialmente sono introdotti nel territorio di una 

parte, scortati dal Carnet ATA.
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L’Agenzia delle dogane, con la pubblicazione della Circolare n.49 del 18 dicembre 2020 (Prot. 

466464/RU), ha inteso richiamare l’attenzione su alcune ‘facilitazioni ed indicazioni operative’ che 

consentono agli operatori economici di usufruire di benefici fiscali e di velocizzare le procedure relative 

alle operazioni di esportazione verso il Regno Unito.  

Tra le opportunità di snellimento e velocizzazione segnalate dall’Agenzia delle dogane si evidenzia 

quanto segue:

✓ gli operatori economici potranno proporre anticipatamente, mediante il Trader Portal (TP), le istanze 

di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito riducendo così, i tempi di attesa 

dell’emissione della decisione da parte dell’Autorità competente. Ciò al fine di evitare rallentamenti 

delle attività produttive;

✓ in costanza dell’emergenza epidemiologica, è possibile presentare l’istanza per il rilascio 

dell’autorizzazione per i luoghi approvati all’esportazione in modalità semplificata, di talché 

l’ufficio può procedere alla verifica d’ufficio su base documentale dell’idoneità del luogo;

✓ i tempi di attesa per l’espletamento delle formalità doganali potranno essere ridotti, con evidenti 

benefici in termini di competitività delle aziende, mediante una corretta applicazione dei criteri previsti 

dalla normativa Unionale per l’individuazione dell’ufficio doganale competente presso cui 

presentare le merci e trasmettere le dichiarazioni doganali per via telematica;

✓ vengono introdotte facilitazioni operative con particolare riferimento alla procedura di esportazione 

abbinata a transito, agevolando notevolmente gli operatori economici nell’effettuazione dei relativi 

adempimenti doganali necessari.

‘Facilitazioni ed indicazioni operative’ per le operazioni di esportazione verso il 
Regno Unito



Pianificazione e semplificazione: 
royalties, transfer pricing e AEO 
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Secondo il dettato normativo del ‘The Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018’, come da successive modifiche, le 
royalties ed i diritti di licenza devono essere inclusi nel valore in dogana per merci importate in UK soltanto quando sussistono 
due condizioni concorrenti:

(a) non siano state già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, e 
(b) l’acquirente sia tenuto a pagarle come ‘condizione di vendita’ delle merci.  

I diritti di licenza devono essere inclusi quando: 

— Le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento delle royalties o dei diritti di 
licenza.  

— I prodotti sono commercializzati con il marchio, apposto prima o dopo lo sdoganamento, per il quale vengono pagate le 
royalties o i diritti di licenza.

La daziabilità delle royalties
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— In alternativa è possibile avviare una 

procedura di collaborazione con l’autorità 

fiscale del Regno Unito. 

— L’accesso alla procedura consente alle 

società di rivedere costantemente le proprie 

politiche di transfer pricing al fine di far 

emergere tutti gli elementi necessari per 

l’applicazione del principio di libera 

concorrenza e corrispondere le imposte 

dovute.

La soluzione per riconciliare le oscillazioni di valore imputabili al TP nel Regno Unito è affidata alla ‘Notice 252: valuation of 

imported goods for customs purposes, VAT and trade statistics’ con la quale le Autorità delle entrate e delle Dogane di Sua 

Maestà (HMRC) impartiscono istruzioni sugli aggiustamenti di TP.

In estrema sintesi, le Autorità britanniche 

riconoscono la possibilità di accedere ad una 

riconciliazione in dogana dei TP adjustments, 

laddove esista - alla data dell’importazione -

un accordo contrattuale tra le parti. 

L’importatore, segnalata la circostanza che il 

valore di importazione sarà oggetto di 

successiva riconsiderazione, potrà qualificare 

il valore dichiarato come ‘previsionale’, in 

attesa della dell’aggiustamento indotto dal TP 

che porterà al valore definitivo, con la 

possibilità - in caso di decremento - di ottenere 

un rimborso.

Aggiustamenti da transfer pricing nel rapporto con l’HMRC
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AEO: vantaggi diretti e indiretti
Le competenti Autorità Britanniche ed Europee consigliano di richiedere lo status di

operatore economico AEO («Authorized Economic Operator») alle Autorità

doganali di riferimento per ottenere semplificazioni amministrative ed agevolazioni

di natura diretta e indiretta nell’ambito delle attività commerciali, tra le quali:

— Minori controlli fisici e documentali, priorità nello sdoganamento dei beni

— Riduzione dei costi sostenuti: riduzione delle garanzie, dei costi di sosta delle

merci, dei costi correlati ad eventuali aperture non conformi dei container

— Riconoscimento come partner commerciale affidabile, anche da parte di partner

ed autorità internazionali

— Possibilità di essere preavvertiti in caso di selezione per il controllo fisico e

possibilità di scelta del luogo di svolgimento dei controlli

— Modernizzazione delle procedure e garanzia di business continuity su tutti i

processi aziendali

Le parti hanno concordato di riconoscersi reciprocamente lo status AEO  

(‘Authorized Economic Operator – Operatori economici autorizzati’).



Brexit ed esportazioni di prodotti 
duali
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Per gli operatori britannici, tra le diverse istruzioni impartite

dall’autorità fiscale del Regno Unito (HMRC), nella

versione aggiornata della guida “The Border with the

European Union Importing and Exporting Goods” sono

previste specifiche regole dedicate ai prodotti duali

A partire dal 1° gennaio 2021 è necessario richiedere una licenza di esportazione per tutti quei prodotti a duplice uso 

che attualmente vengono movimentati senza richiedere una licenza preventiva.

Il recesso del Regno Unito dall’UE con la Brexit delinea un nuovo scenario con riferimento alle movimentazioni di 

prodotti dual use, aggiungendo nuovi adempimenti per gli operatori di entrambe le parti.

Brexit ed esportazioni di prodotti dual use
Anche la Commissione UE ha pubblicato una proposta

di regolamento per modificare la disciplina unionale,

attualmente in vigore, in prospettiva del recesso del

Regno Unito.
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A partire dal 1° gennaio 2021 è necessario richiedere una licenza di 

esportazione per tutti quei prodotti a duplice uso che attualmente 

vengono movimentati senza richiedere una licenza preventiva.

In particolare, gli esportatori britannici potranno richiedere una Licenza 

di esportazione individuale standard (c.d. SIEL) o una Licenza di 

esportazione individuale aperta (c.d. OIEL) o, se del caso, registrarsi 

per una Licenza di esportazione generale aperta (c.d. OGEL) attraverso 

il sistema SPIRE tenuto dal DIT (i.e. Department of International Trade) 

britannico.

La tipologia ed il numero di riferimento della licenza costituiscono 

elementi di vitale importanza per poter permettere alle competenti 

autorità britanniche di procedere con maggiore facilità ai controlli 

documentali o fisici di conformità delle merci da svolgere in fase di pre-

partenza.

A tal proposito, vale la pena rammentare che le licenze all’esportazione 

rilasciate dal Governo britannico antecedentemente al 1° gennaio 2021 

potranno essere considerate ancora valide per le esportazioni con 

partenza dal Regno Unito. Al contrario, le licenze rilasciate dagli Stati 

membri dell'UE non saranno più valide per le esportazioni con 

destinazione Regno Unito.

Nuovi controlli sulle esportazioni strategiche

Ogni tipologia di esportazione verso il Regno Unito 

registrata sul CHIEF/Customs Declaration Service 

sarà sottoposta a controlli da parte dell’HMRC 

National Clearing Hub, ed in caso si rilevino la 

necessità di ulteriori controlli, è possibile l’intervento 

delle Autorità britanniche competenti.

Infine, vale la pena ricordare che gli operatori 

economici che intendono acquistare, importare, 

possedere o utilizzare sostanze chimiche impiegabili 

nella fabbricazione illecita di esplosivi (i cosiddetti 

‘precursori di esplosivi’) o particolari veleni nel Regno 

Unito dovranno richiedere una licenza (EPP) 

rilasciata dal Ministero dell’Interno britannico (Home 

Office). A tal proposito è necessario verificare se il 

bene da importare risulta essere menzionato nella 

‘Poison Act’ del 1972. 

Export dal Regno Unito Export verso il Regno Unito
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Esportazioni di prodotti dual use da UE verso UK
Lo scorso 4 novembre, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di regolamento (COM(2020) 692 final 2020/0313 

(COD)) che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di 

esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda 

del Nord.

La proposta ricorda che, al fine di sostenere la competitività dell'UE e offrire parità di condizioni a tutti gli esportatori dell'Unione, 

garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali, il regolamento (CE) n. 

428/2009 del Consiglio stabilisce un'"autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" per l'esportazione di taluni prodotti a 

duplice uso verso determinati paesi terzi, nel rispetto di condizioni specifiche. 

In particolare, l'allegato II bis del regolamento prevede un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (EU001) per 

determinate operazioni a basso rischio quali, ad esempio, le esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, 

Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein) e Stati Uniti d'America.

Pertanto, al fine di mitigare l’impatto complessivo con evidenti riflessi sulla competitività dell'UE, con la nuova proposta la 

Commissione ritiene opportuno aggiungere il Regno Unito all'allegato II bis del regolamento, con la possibilità di controllare le 

esportazioni verso il Regno Unito, ricorrendo all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. Infatti:

- il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a 

rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni;

- il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso 

finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

Pertanto, ad avviso della Commissione, l'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione 

EU001 non inciderà negativamente sulla sicurezza dell'UE e internazionale, garantendo nel contempo un'applicazione uniforme e

coerente dei controlli in tutta l'UE e condizioni di parità per gli esportatori dell'UE.
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A partire dal 1° gennaio 2021, nei rapporti tra UE e Irlanda del Nord, trova applicazione il 

‘Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord’ (il ‘Protocollo’)

In linea generale, in alcuni ambiti normativi, il Protocollo mantiene in vigore la disciplina 

unionale nei confronti dell'Irlanda del Nord. 

Nello specifico, il Protocollo precisa il Regolamento dual-use continuerà ad essere 

applicato anche in Irlanda del Nord.

Più in particolare, ciò comporta che: 

—Le spedizioni di prodotti a duplice uso dall'UE in Irlanda del Nord e viceversa 

costituiscono trasferimenti intraunionali ai fini del Regolamento (CE) n. 428/2009; 

—Le spedizioni di prodotti a duplice uso dall'Irlanda del Nord verso un paese terzo o la 

Gran Bretagna costituiscono esportazioni ai fini del Regolamento (CE) n. 428/2009. In 

questo caso l’Autorità designata del Regno Unito deve fungere da Autorità competente ai fini 

dell'applicazione del regolamento (CE) n. 428/2009

Norme applicabili nei rapporti con l’Irlanda del Nord
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