Rapporto Annuale 2020
approfondimenti

Funzionamento del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord - Elementi principali

Rapporto Annuale 2020

Protocollo Irlanda del Nord
- Allineamento alle norme dell’UE: L’Irlanda del Nord rimarrà allineata ad alcune norme
dell’UE, in particolare per quanto riguarda le merci, e il codice doganale dell’Unione si
applicherà a tutte le merci che entrano in Irlanda del Nord. In questo modo si eviteranno i
controlli doganali sull’isola d’Irlanda.

- Sulle merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito saranno svolti i controlli
e le verifiche necessari, ad esempio i controlli presso i posti di controllo frontalieri, per
garantire il rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie.
- I dazi doganali dell’UE si applicheranno alle merci in entrata nel territorio dell’Irlanda del Nord
se esiste il rischio che tali merci vengano immesse nel mercato unico dell’UE. Non saranno
invece riscossi dazi doganali sulle merci che arrivano in Irlanda del Nord dal resto del Regno
Unito se può essere dimostrato che non sussiste il rischio che entrino nel mercato unico
dell’UE.

È stato istituito un comitato specializzato per l’attuazione e l’applicazione del protocollo. È uno dei sei
comitati specializzati che formulano raccomandazioni a un comitato misto composto da rappresentanti
dell’UE e del Regno Unito, che è responsabile della supervisione dell’accordo di recesso.
Verranno effettuati controlli sulle merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito. Ad
esempio, i prodotti alimentari e gli animali vivi devono essere controllati per verificare che soddisfino i
requisiti sanitari e fitosanitari. Tutte le merci devono essere pienamente conformi alle norme e agli standard
dell’UE.

Al fine di evitare la creazione di una frontiera, i controlli si svolgeranno ai punti di ingresso dell’Irlanda del
Nord lontano dal confine terrestre dell’isola. I controlli del rischio, se necessario, possono essere effettuati a
Dublino e in altri punti di ingresso dell’UE.
Tutti i controlli sulle merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito saranno effettuati dalle
autorità britanniche con meccanismi di controllo e applicazione adeguati per l’UE.
Le formalità e le procedure doganali dell’UE si applicheranno alle merci introdotte in Irlanda del Nord
dall’esterno dell’UE o esportate dall’Irlanda del Nord.

Le norme UE in materia di IVA e accise si applicano alle merci che entrano (o escono) dall’Irlanda del Nord da
(o verso) il resto del Regno Unito.

Anche se l’Irlanda del Nord non fa più parte dell’UE, i suoi cittadini che scelgono di essere cittadini irlandesi
saranno ancora cittadini dell’UE. Ciò significa che possono continuare a muoversi e vivere liberamente
all’interno dell’UE e il Regno Unito si è impegnato a difendere i loro diritti.

