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Oggetto: Aggiornamento Brexit
Il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l’Unione Europea il 31 gennaio scorso e attualmente ci
troviamo nel periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre p.v.. Il 1° gennaio 2021 il Regno
Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale a prescindere dall’esistenza, o meno, di un accordo
con l’U.E.
Il periodo di transizione avrebbe dovuto concedere all'U.E. e al Regno Unito il tempo per decidere
i termini delle future relazioni (FTA). Gli obiettivi generali sono stati definiti nella dichiarazione
politica firmata contemporaneamente all'accordo di recesso del Regno Unito. Le negoziazioni degli
ultimi mesi non sono state molto produttive e, nonostante una situazione di stallo, il governo
britannico non ritiene necessaria l’estensione del periodo di transizione.
Se al 1° gennaio 2021 non sarà in vigore un accordo, le merci che entreranno nel Regno Unito
dall’U.E., e viceversa, saranno soggetti a controlli e tariffe doganali.
Nelle scorse settimane, il Regno Unito, ha rivelato le misure tariffarie che applicherebbe alle merci
importate da paesi senza un accordo di libero scambio al momento della sua uscita dal mercato unico,
nonché le modalità dei controlli che sarebbero attuati.
Tariffe
Scopo dell’accordo tra U.E. e Regno Unito è l’eliminazione delle barriere tariffarie. In mancanza
di questo verrebbe applicato un regime tariffario. Il governo del Regno Unito ha quindi pubblicato il
nuovo regime tariffario che potrebbe entrare in vigore, per il prodotto U.E., a partire dal 1° gennaio
2021.
Gli importi al momento conosciuti sono consultabili al seguente link:
https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021
Controlli alle frontiere
Anche in presenza di un accordo, verranno svolti alcuni controlli alle frontiere sulle merci,
trattandosi comunque di uno scambio tra Paesi Terzi.

Il governo del Regno Unito ha recentemente pubblicato il modello operativo di frontiera, una guida
su come funzioneranno le operazioni di confine con l'Unione europea dopo il periodo di transizione.
Link: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
Le norme, contenute nel documento consultabile nel link di cui sopra, dovrebbero essere applicate
a partire dal 1° gennaio 2021, a meno che, un accordo commerciale tra l'U.E. e il Regno Unito, non
stabilisca norme più semplici e flessibili. L’applicazione sarà graduale nei confronti dei paesi U.E.,
prevedendo un periodo di transizione dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
Il settore vitivinicolo non beneficerà di questa gradualità poiché i controlli si applicheranno
immediatamente dal 1° gennaio 2021, e saranno previste:
• Dichiarazioni doganali standard
• regole di certificazione differenti, poiché tutto il vino importato dall'U.E. sarà soggetto al
documento VI- 1 e a test di laboratorio
Rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, porgiamo cordiali saluti.
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