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Se il Parlamento britannico non approverà l'accordo di divorzio con l’UE entro la prossima 
settimana (30 marzo), allo scadere del 12 aprile 2019, vale a dire dalle ore 00.00 (ora 
dell’Europa centrale) del 13 aprile 2019, il Regno Unito sarà un Paese terzo. 

 

PRINCIPALI QUESTIONI IN CASO DI BREXIT SENZA ACCORDI 

 

DOGANA 

 

- Al momento, non è prevista alcuna deroga per le merci che verranno spedite prima del 
13 aprile ma che arriveranno nell'Unione Europea dal 13 aprile in avanti. 

Se non vi saranno cambiamenti, tutte le merci provenienti dal Regno Unito che entreranno 
nel territorio doganale UE dalle ore 00.00 del 13 aprile 2019, saranno trattate come beni in 
arrivo da un Paese terzo e soggette alle procedure doganali di importazione, 
indipendentemente dalla data di spedizione. 

Per evitare possibili problemi di natura fiscale e doganale, sarebbe forse opportuno 
organizzare le vendite e gli acquisti in modo tale da evitare di ritrovarsi in dogana delle 
merci destinate o provenienti dal Regno Unito fatturate come intracomunitarie. 

 

- Senza un accordo, i beni di origine britannica saranno assoggettati al pagamento del 
dazio previsto per i Paesi terzi e dell'IVA 

- il Regno Unito ha, da parte sua, annunciato l’introduzione di una Tariffa doganale 
transitoria (valida per 12 mesi) che garantirebbe a circa l’87% delle importazioni totali 
britanniche l’applicazione di un dazio pari a zero. 
Resterebbero esclusi dalle agevolazioni daziarie diversi prodotti agricoli, del settore della 
carne, del settore automobilistico (escluse le parti – per non compromettere l’industria 
locale -), i prodotti ceramici, i fertilizzanti e i carburanti. 

Inoltre, il Governo britannico ha annunciato che le merci che attraverseranno il confine fra 
Irlanda e Irlanda del Nord saranno esentate dall’applicazione della Tariffa transitoria 
(sempre per un periodo di 12 mesi). 

Tuttavia, occorrerà un’approvazione da parte del Parlamento britannico in tal senso per 
tradurre l’annuncio in una legge. 
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- Alcuni beni importati nell’UE dal Regno Unito o esportati verso questo Paese potranno 
essere soggetti a divieti o restrizioni, il che significa che occorrerà essere in possesso di 
una licenza di importazione o di esportazione (vedi, ad esempio, i prodotti rientranti nella 
normativa dei beni a duplice uso “dual use”) 

 

- Le licenze di importazione ed esportazione rilasciate dal Regno Unito non saranno più 
valide nell’UE 

 

- Le autorizzazioni doganali rilasciate dal Regno Unito (ad esempio, il deposito doganale) 
non saranno più valide nell’UE 

 

- Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) rilasciate dall’autorità doganale britannica non 
saranno più valide e verranno rimosse dalla banca dati ITV 

 

- Lo status di “operatore economico autorizzato” e l’iscrizione al registro REX rilasciate dal 
Regno Unito non saranno più valide nell’UE 

 

- Le imprese UE che incorporano nei propri beni dei prodotti di origine britannica non 
potranno più conteggiare questi ultimi ai fini dell'acquisizione dell'origine preferenziale UE 

 

- Eventuali imballaggi in legno provenienti dal Regno Unito dovranno essere a norma 
ISPM 15 

 

- Per esportare o importare verso e dal Regno Unito animali vivi, prodotti di origine 
animale, taluni vegetali e prodotti vegetali saranno necessarie le relative certificazioni 
sanitare, fitosanitarie e, nei casi previsti, le certificazioni CITES 

 

- Per esportare o importare da e verso il Regno Unito taluni materiali radioattivi, rifiuti e 
taluni prodotti chimici si renderanno necessarie le relative autorizzazioni 

 

- Alle importazioni di beni dal Regno Unito si applicherà quanto previsto dalle Direttive 
ROHS, REACH e RAEE 
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NORMATIVA FISCALE 

- Le cessioni e gli acquisti da e verso il Regno Unito cesseranno di essere considerate 
operazioni intracomunitarie, in quanto diverranno esportazioni e importazioni 

CASO PARTICOLARE:  cessione di merce effettuata da un soggetto IVA stabilito nel 
Regno Unito prima del 12 aprile 2019 nei confronti di un operatore economico italiano e 
che arriva in Italia il 13 aprile 2019: a tale data essa costituirà un’importazione da Paese 
terzo e l’IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più detta imposta essere assolta con le 
modalità previste per gli acquisti intracomunitari. L’operazione non dovrà essere neanche 
riepilogata per finalità statistiche - ove ne ricorrano i presupposti - nei Modelli INTRA. 

Fonte: Circolare 26-2-2019 Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali 

CASO PARTICOLARE: merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un 
soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arrivi a destinazione dopo il 13 aprile 
2019: in tale caso l’operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in 
Italia ma l’operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di 
produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell’UE, non 
essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione 
(a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di 
trasporto e quella doganale relativa all’importazione effettuata dal cessionario nel Regno 
Unito). 

Fonte: Circolare 26-2-2019 Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali 

 

- Eventuali depositi nel Regno Unito, attualmente gestiti mediante una posizione fiscale 
GB, o con contratti di “consignement stock” / “call off stock”, dovranno essere rivisti alla 
luce della differente disciplina fiscale e doganale applicabile 

 

- Eventuali operazioni in “conto lavoro” dovranno essere riviste 

 

CONFORMITÀ PRODOTTI 

 

- i certificati, le licenze e le autorizzazioni emesse nel Regno Unito per merci (ad esempio 
nel settore automobilistico o dei dispositivi medici) e servizi (ad esempio nel settore dei 
trasporti) non saranno più valide nell’Unione Europea e viceversa 
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- la conformità dei prodotti britannici alle norme e direttive europee dovrà essere certificata 
da un ente accreditato presso un ente notificato di uno dei 27 Paesi UE 

 

- coloro che importeranno nell’Unione Europea prodotti dal Regno Unito saranno 
responsabili, a tutti gli effetti (come se fossero i reali produttori), dei beni importati 
(responsabilità ben diversa da quella in capo ai normali distributori di prodotti UE)   

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

- i marchi UE non saranno più validi nel Regno Unito 

 

PASSAPORTI E VISTI 

- La Commissione europea ha proposto di esentare dal visto i cittadini del Regno Unito 
che entreranno nell'UE dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea; 

La proposta è subordinata alla reciprocità in materia di visti, ossia al fatto che il Regno 
Unito conceda la stessa esenzione dal visto ai cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE che 
entrano nel Paese, senza discriminazione alcuna. 

Il governo del Regno Unito ha espresso l'intenzione di non imporre l'obbligo del visto ai 
cittadini degli Stati membri dell'UE a 27 per i soggiorni di breve durata per turismo e affari, 
ma occorrerà una norma di legge in tal senso. 

 

AUTOTRASPORTO 

- L’Unione Europea ha proposto al Regno Unito un regime transitorio valido fino al 31 
dicembre 2019, nel corso del quale i vettori UE e GB possano effettuare trasporti 
internazionali nei rispettivi territori, senza limitazioni quantitative; se non vi sarà un accordo 
in tal senso, coloro che esercitano attività di autotrasporto saranno obbligati a munirsi delle 
necessarie autorizzazioni CEMT. 

 

SERVIZI INTERNET 

- Le imprese stabilite nel Regno Unito che prestano servizi della società dell’informazione 
nell’Unione saranno soggette alla giurisdizione dei singoli Stati membri dell’UE-27 . 
Ciascuno degli Stati membri dell’UE-27 avrà la facoltà di assoggettare la prestazione di tali 
servizi alle proprie norme nazionali compresi, ad esempio, i sistemi di autorizzazione 
preventiva o le norme sulle informazioni da fornire agli utenti. 



BREXIT 
Cosa può accadere il 13 aprile in caso di mancato accordo fra UE e Regno Unito 

© Mantova Export - 2019 

 

- le imprese e le organizzazioni stabilite nel Regno Unito ma non nel territorio dell’Unione e 
le persone fisiche che risiedono nel Regno Unito non potranno più registrare nomi di 
dominio .eu o, se si tratta di registranti del dominio .eu, non potranno più rinnovare i nomi 
di dominio .eu registrati prima della data del recesso del Regno Unito dall’UE 

 

CITTADINI UE RESIDENTI NEL REGNO UNITO 

Il governo britannico ha comunicato di volere tutelare i diritti acquisti dei cittadini UE che 
risultino continuativamente residenti nel Paese da almeno cinque anni (per ottenere il cd. 
Settled Status) o per un periodo inferiore (per ottenere il cd. pre-Settled Status) alla data 
del 13 aprile 2019. 

Chi si trovi nelle condizioni di poter beneficiare del nuovo sistema (Settled o pre-Settled 
Status) potrà far domanda di registrazione senza costi entro il 31 dicembre 2020. 

Coloro i quali si vedranno riconosciuto lo status di Settled (o di pre- Settled) potranno 
continuare a godere, in linea di massima, di diritti e benefici assicurati fino ad ora, la cui 
tutela tuttavia verrebbe demandata a tribunali britannici (senza alcun possibile 
coinvolgimento di istanze giurisdizionali europee, come invece previsto nell'accordo di 
recesso GB-UE rigettato dal Parlamento britannico). 

Coloro che si recheranno nel Regno Unito dopo il 13 aprile 2019 riceveranno un diverso 
trattamento, secondo la legge britannica in materia d’immigrazione e sulla base degli 
eventuali accordi stipulati dal Regno Unito coi rispettivi Paesi di provenienza degli 
interessati.  

 

CITTADINI UE IN VIAGGIO NEL REGNO UNITO 

- i viaggiatori che si spostano da un Paese UE al Regno Unito e viceversa, non potranno 
più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé i beni 
acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità. 
Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal Regno Unito sarà soggetto a vigilanza doganale 
e al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, delle franchigie 
doganali, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il 
valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore; detto 
importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare 

- Il sistema di riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra gli Stati membri non si 
applicherà più al Regno Unito dopo la Brexit. I titolari di una patente di guida dovrebbero 
verificare se sia necessaria anche una "patente di guida internazionale".  

Coloro che utilizzano un veicolo privato dovrebbero verificare se la copertura offerta dalla 
loro assicurazione sia valida tanto per l'UE quanto per il Regno Unito dopo il recesso. Può 
essere necessaria una "carta verde"  
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- Dopo la Brexit non sarà più possibile accedere all'assistenza sanitaria nel Regno Unito 
mediante una tessera europea di assicurazione sanitaria emessa in un Paese UE e 
viceversa.  

Si consiglia, quindi, di prendere in considerazione la possibilità di sottoscrivere 
un'assicurazione di viaggio privata. 

 

- I diritti dei passeggeri dell'UE in materia d’informazione, rimborso, protezione o 
indennizzo in caso di ritardi e cancellazioni possono non essere più applicabili ai voli e ai 
vettori del Regno Unito. 

 

- I gestori dei servizi di telefonia mobile – chiamate vocali, SMS o dati - non saranno più 
vincolati dalla normativa dell'UE sul roaming quando operano nel Regno Unito.  

Ciò significa che potranno applicare un sovrapprezzo ai clienti britannici che utilizzino 
servizi di roaming nell'UE, come pure ai viaggiatori dell'UE che utilizzino servizi di roaming 
nel Regno Unito.  

 

 

 

 

 

 

 

Dati aggiornati al 22 marzo 2019 

 

 

Fonti: Agenzia delle Dogane, Commissione dell’Unione Europea, Governo britannico 

 


