LA BREXIT
Nella notte dell’11 aprile 2019, nell’ambito del Consiglio europeo, i 27 capi di Stato e di
Governo della UE, hanno deciso di concedere al Regno Unito un'ulteriore estensione dell'Art.
50 fino al 31 ottobre 2019. Dunque altri 6 mesi di tempo per uscire dall’UE. A fronte di questa
nuova proroga, concessa per evitare le conseguenze disastrose di un No Deal, il Governo May
si è impegnato a raggiungere un accordo con i laburisti e a far passare l’Accordo di recesso.
L’intesa prevede anche una “clausola di flessibilità”, che stabilisce che il Regno Unito esca
dall’UE subito dopo l’approvazione dell’Accordo di recesso. L’intesa include anche una
“clausola ghigliottina” di uscita del Regno Unito dall’UE al 1° giugno, nel caso in cui, per
qualsiasi ragione interna, il Regno Unito non dovesse partecipare alle elezioni europee.
Tuttavia in assenza di accordo o di ulteriore estensione del termine il “No Deal” appare ancora
possibile. In caso di “No Deal” il commercio fra UE e UK subirà delle penalizzazioni, che è
opportuno prepararsi a fronteggiare in particolare con riferimento a dazi e certificazioni.

IPOTESI NO DEAL
In caso di NO DEAL il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale
dell’Unione Europea e la circolazione delle merci tra UK e UE verrà considerata commercio
con un Paese terzo, e le relazioni con il Regno Unito saranno disciplinate dalle norme generali
dell’OMC senza l’applicazione di preferenze.
Ciò presuppone che:
1. Si applicheranno le formalità doganali, dovranno essere presentate dichiarazioni e le
Autorità doganali potranno esigere garanzie per i debiti doganali potenziali o esistenti.
2. I dazi doganali si applicheranno alle merci che entrano nell’UE dal Regno Unito, senza
preferenze;
3. Ad alcune merci che entrano nell’UE dal Regno Unito potranno applicarsi anche divieti
o restrizioni, il che significa che potranno essere richieste licenze di importazione o di
esportazione.
Le criticità potrebbero essere le seguenti:

Responsabilità nella catena di approvvigionamento

Se dopo la Brexit le imprese dell’UE a 27 che acquistano merci dal Regno Unito saranno
considerate importatrici ai fini della normativa dell’Unione in materia di prodotti, il diritto
dell’UE imporrà loro una nuova serie di obblighi giuridici.

Certificati, Licenze e Autorizzazioni

Nel caso in cui l’attività dipenda da certificati, licenze o autorizzazioni rilasciati dalle Autorità
del Regno Unito o da organi con sede nel Regno Unito – o detenuti da una persona stabilita
nel Regno Unito – questi potrebbero non essere più validi nell’UE dopo la Brexit. Potrebbe
essere necessario trasferirli o richiederne di nuovi a un organo o a un’Autorità dell’UE a 27.
Ciò vale in particolare per i certificati, le licenze e le autorizzazioni emessi per merci (ad
esempio nel settore automobilistico o dei dispositivi medici) e servizi (ad esempio nel settore
finanziario, dei trasporti o delle trasmissioni radiotelevisive).
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Dogane, Iva e Accise

In termini di dogane e imposte indirette, c’è una grande differenza fra trasferire merci
all’interno dell’UE e da/verso un Paese terzo. Dopo la Brexit, commerciare con il Regno Unito
diventerà più complesso dal punto di vista delle procedure doganali e dell’IVA.

Norme di origine

Per le esportazioni di merci verso i Paesi terzi con cui l’UE ha concluso un accordo di libero
scambio, gli esportatori possono beneficiare di tariffe preferenziali a condizione che i prodotti
abbiano abbastanza “contenuto UE” secondo i parametri delle norme di origine. Dopo la
Brexit:
- I regimi commerciali preferenziali concordati dall’Unione Europea con i Paesi terzi
nell’ambito della politica commerciale comune e delle dogane NON saranno più
applicabili al Regno Unito,
- L’apporto del Regno Unito al prodotto finito NON potrà più essere considerato
contenuto UE.
Ai fini del calcolo dell’origine preferenziale dell’UE delle merci trattate, sarà necessario
esaminare le catene di approvvigionamento e iniziare a considerare “non originario” l’apporto
del Regno Unito.

Prodotti a indicazione geografica, marchi e diritti di proprietà intellettuale

Con l’uscita del Regno Unito dell’Unione Europea, nel caso di no‐deal qui in esame, le
Indicazioni Geografiche europee cesseranno di godere di ogni tipo di protezione. Il Regno
Unito ha annunciato che probabilmente potrebbe promulgare un proprio sistema nazionale
di indicazioni geografiche che dovrebbe ricalcare il modello europeo. Secondo le informazioni
attualmente disponibili, tale sistema richiederà comunque necessariamente la registrazione
delle attuali DOP/IGP/STG europee al sistema britannico e renderà inoltre obbligatorio
l’utilizzo dei nuovi simboli UK per DOP/IGP/STG che verranno istituiti dal Regno Unito. Per
quanto riguarda invece i marchi europei registrati, questi verranno riconvertiti con una
procedura amministrativa interna al Regno Unito, in diritti di proprietà intellettuale validi
nell’ordinamento britannico, senza alcuna interruzione nella fruibilità dei diritti d’uso e di
difesa da parte dei titolari del marchio europeo. Ciò implica che i titolari di marchi europei si
troveranno ad essere anche titolari di un marchio in UK con i conseguenti diritti e costi per
quanto concerne i successivi rinnovi.

Divieti e restrizioni per l’importazione/esportazione delle merci

L’importazione e l’esportazione di determinati prodotti richiedono autorizzazioni o notifiche
specifiche, come nel caso dei materiali radioattivi, dei rifiuti e di alcune sostanze chimiche.
Dopo la Brexit, le merci dirette a o provenienti dal Regno Unito saranno soggette a queste
norme dell’UE. Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale, a decorrere dalla data del
recesso sarà vietata l’importazione nell’Unione a 27 di alimenti di origine animale dal Regno
Unito, a meno che non siano soddisfatti determinati requisiti. Per quanto riguarda, invece, le
esportazioni di prodotti di origine animale verso UK, al momento non sono note le condizioni
che le Autorità del Regno Unito imporranno (sia in ambito sanitario che doganale/fiscale) ai
prodotti comunitari.

Trasferimento di dati personali
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Attualmente i dati personali possono circolare liberamente tra gli Stati membri dell’UE. Il
trasferimento di dati personali dall’UE al Regno Unito sarà possibile anche dopo la Brexit, ma
sarà soggetto a specifiche condizioni stabilite dal diritto dell’Unione.

Dazi

Il 13 marzo 2019, il Regno Unito ha reso noti i profili tariffari temporanei che intende applicare
all’import di merci dall’UE (e dal resto del mondo) in caso di uscita dall’UE senza accordo di
Recesso. Fra le merci soggette a dazio (solo il 13% del totale) compaiono molti codici relativi
a carni suine e prodotti a base di carni suine. Si tratta di valori temporanei che – in assenza di
decisioni diverse da parte UK ‐ saranno in vigore per un periodo di 12 mesi a partire dall’uscita
senza accordo. Il governo UK ha, inoltre, dichiarato che il regime daziario (e quindi di controlli
doganali) a cui saranno sottoposte le merci in ingresso varierà a seconda del luogo fisico di
entrata delle merci: infatti questi profili daziari temporanei per il momento non si
applicheranno agli import che entrano in UK attraverso la frontiera Irlanda‐Irlanda del Nord
(per la quali dunque il governo UK non istituirà controlli alla frontiera).

Procedure e certificazioni per l’export dall’UE di prodotti di origine animale

Per quanto riguarda le procedure e le condizioni per l’esportazione di animali e prodotti di
origine animale dalla UE al Regno Unito, il Department for Environment, Food & Rural Affairs
(DEFRA) britannico ha emanato una serie di linee guida per garantire che il commercio possa
continuare senza eccessive perturbazioni, anche nel caso in cui il Regno Unito lasci l’Unione
senza accordo. Ad oggi queste sono le uniche indicazioni ufficiali disponibili.

Suddivisione dei contingenti tariffari

Il Regolamento UE 2019/216 suddivide i contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC
riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e modifica il regolamento
(CE) n. 32/2000 del Consiglio. Dati i tempi dettati dal negoziato sulla Brexit, tenuto conto della
necessità di assicurare la certezza del diritto e considerato il fatto che non è stato ancora
possibile per la UE concludere singoli negoziati con ciascuno dei membri dell’OMC interessati
ai contingenti (negoziati che peraltro dovrebbero avere una portata limitata e non dovrebbero
includere una rinegoziazione delle condizioni generali del livello di accesso), si è reso
necessario per l’Unione Europea procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti
tariffari. Per ciascun contingente, quindi, è stata calcolata la quota d’uso del Regno Unito
quale percentuale sul totale delle importazioni nell’Unione in un periodo di tre anni. La quota
dell’Unione è stata di conseguenza calcolata come parte restante del contingente tariffario.
In questo modo il volume complessivo di ciascun contingente tariffario a disposizione dell’UE
resta invariato, perché il volume a disposizione dell’Unione a 27 è pari all’attuale volume
dell’Unione a 28 meno il volume utilizzato del Regno Unito. In futuro la Commissione potrà
adattare la ripartizione dei contingenti tariffari tra la UE e UK alla luce di accordi conclusi o di
informazioni d’interesse ottenute nel quadro dei negoziati. Per quanto riguarda i contingenti
più interessanti per il settore, il Regolamento 2019/216 attribuisce, in particolare:

-

Per il contingente GATT per l’importazione di carni bovine del codice NC 0202 10 00,
0202 20, 0202 30 (carni bovine congelate) e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (pezzi
detti “onglets” e “hampes”) alla UE a 27 una quota d’uso del 79,7%, pari a 43.732
tonnellate;
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-

Per il contingente per l’importazione di carni bovine destinate alla trasformazione
(Regime A e B) classificate con codici NC 0202 2030, 3010, 3050, 3090 e 0206 2991, ai
27 Stati membri una quota di 19.676 tonnellate, pari al 30,9% del contingente
attribuito alla UE a 28.

Il Regolamento in questione è entrato in vigore il 9 febbraio 2019 ma le disposizioni relative
alla suddivisione dei contingenti si applicheranno a decorrere dal giorno successivo alla data
in cui il diritto dell’Unione europea cesserà di applicarsi al Regno Unito.
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