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In data 24 dicembre 2020, tra Unione Europea e Regno Unito è stato 
raggiunto un accordo per l’istituzione di un’area di libero scambio (FTA), in 
vigore dall’1 gennaio 2021.

La nuova relazione impone alle aziende italiane una necessaria 
riconsiderazione delle transazioni commerciali finora condotte con UK.

In particolare:

— Le cessioni di merci verso il Regno Unito non saranno più cessioni 
intracomunitarie, tracciabili soltanto con un documento di trasporto, bensì 
esportazioni doganali: gli operatori economici dovranno essere in grado di 
compilare una dichiarazione doganale di esportazione, indicando l’esatta 
classificazione, origine e valore della merce.

— Gli acquisti dal Regno unito saranno operazioni di importazione con la 
necessità di assolvere formalità ed adempimenti doganali. 

— L’accordo prevede l'assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi 
alle opportune regole in materia di origine preferenziale, previste per ciascuna 
topologia merceologica.

— Al fine di beneficiare del trattamento preferenziale, le merci dovranno essere 
accompagnate da un’attestazione di origine dell’esportatore.

— Le merci saranno soggette a nuovi controlli ed ispezioni per verificare il 
rispetto delle norme di conformità, sanitarie e fitosanitarie.

— E’ previsto un reciproco riconoscimento dello status AEO per gli operatori 
economici, al fine di snellire le formalità doganali.

— L’Accordo prevede la possibilità di accedere ad istituti di semplificazione del 
rapporto doganale con la formula del single window.

— Sono previste disposizioni specifiche per i materiali dual use e per i settori 
vitivinicolo, agroalimentare, automobilistico, farmaceutico e chimico.

Le imprese che intrattengono relazioni commerciali con la Gran Bretagna 
dovranno essere in grado di pianificare le future relazioni commerciali con il 
Regno Unito, attraverso una corretta valutazione delle proprie competenze per la 
gestione degli adempimenti doganali, nonché munirsi di tutte le autorizzazioni e 
registrazioni necessarie alla specifica attività commerciale.
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