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COME AVVERRÀ L'IMPORT/EXPORT TRA l'UE E  la GRAN BRETAGNA DOPO LA 

BREXIT? 

 

La ditta RCM d.o.o. ha preparato, per tutti gli importatori ed esportatori sloveni, in un solo posto, le 

informazioni chiave che riguardano gli scambi commerciali con la Gran Bretagna dopo la sua uscita 

dall'Unione europea.  

Come è noto, il 1 gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato il mercato unico e l'unione doganale. A tal fine 

è entrato in vigore un nuovo accordo commerciale che apporta le seguenti fondamentali modifiche per le 

aziende: 

1. Procedure doganali / amministrazione. 

2. Non ci saranno quote neanche dopo il 01/01/2021. 

3. Le merci con origine Regno Unito/UE non saranno soggette a dazi doganali se accompagnate 

da presentazione delle prove attestanti l'origine.  

4. La libera circolazione dei lavoratori è abolita.  

5. Il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali è abolito.  

6. Non esiste accordo sul riconoscimento di uguali standard e sussidi. 

In allegato al documento vi è l'Aspetto doganale dell'Accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito. 

 

Allora cosa cambia per le aziende slovene orientate all'importazione e all'esportazione? 

1. Circolazione delle merci: i prodotti con origine Regno Unito/UE saranno esenti da dazi 

doganali 

 

 Anche in futuro non ci saranno dazi doganali e quote nel commercio reciproco se le aziende 

dimostreranno che la maggior parte delle merci proviene dal Regno Unito o dall'UE. 
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 I dazi zero vengono applicati solo ai prodotti realizzati nell'UE o nel Regno Unito. In generale, 

se nel processo di produzione sono coinvolti prodotti provenienti da paesi terzi, saranno 

esenti dai dazi doganali le merci che, nell'ultima trasformazione/elaborazione, avranno  

un'origine di almeno il 60% nell'UE o nel Regno Unito.   

 Le proporzioni per i vari prodotti  si differenziano.  

 Le aziende possono verificare se sono  tenute a pagare i dazi doganali sui loro prodotti sul sito 

web www.gov.uk/trade-tariff.  

 

2. Circolazione delle merci: norme per determinare l'origine delle merci 

 

Le norme del trattamento preferenziale sono stabilite nell'accordo commerciale. Il trattamento 

preferenziale è applicabile  alle merci con origine nell'UE o nel Regno Unito secondo 4 criteri 

chiave: 

 Completamente coltivate/raccolte nel Regno Unito/UE (valido specialmente per i prodotti 

agricoli). 

 Modifica dei numeri tariffari (ad esempio trasformazione dell'alluminio in un motore 

automobilistico). 

 Variazione/accumulo del valore aggiunto (aumento del valore all'ultima lavorazione / 

trasformazione del prodotto di almeno del 50%). 

 Il processo di trasformazione/lavorazione deve avvenire nel Regno Unito/UE (ad es. per i 

prodotti chimici, il processo chimico deve aver luogo nei mercati UE o del Regno Unito). 

 

3. Circolazione delle merci: prepararsi alle procedure doganali e agli eventuali controlli alle 

frontiere 

 

 Il controllo alle frontiere verrà introdotto sull'isola britannica (successivamente a gennaio-

giugno 2021 tramite vari controlli doganali sull'Isola). 

 Il governo britannico ha già pubblicato i dettagli relativi alle procedure doganali ai confini su 

BorderOperatingModel. 

 

4. Trasporto in Gran Bretagna 

 

 I controlli non verranno eseguiti solo ai confini, ma anche in diversi punti di tutta la Gran 

Bretagna. 

 Non ci sarà più cabotaggio illimitato (nuove restrizioni). 

Informazioni aggiuntive:  

 https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-

guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers 

 Utilizzare lo strumento ‘check an HGV’ service. 

http://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers
https://www.gov.uk/check-hgv-border/check-an-hgv-is-ready-to-cross-the-border
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 Seguire le istruzioni delle autorità portuali per entrare nel Regno Unito ed evitare situazioni 

di stallo. 

 Essere in possesso dei documenti necessari per l'attraversamento del confine ed eseguire le 

procedure online. 

 Per ulteriori informazioni, consultare il manuale »Haulier Handbook«  del governo 

britannico. 

 

 

Per ulteriori informazioni siamo a  disposizione su: 

 info@rcm.si o su 

 www.rcm.si  

Il sito web di FURS è anche a disposizione per le aziende. In relazione all'uscita del Regno Unito, FURS 

ha eseguito una serie di attività e creato un sito web speciale, che fornisce informazioni molto 

dettagliate sull'espletamento delle formalità doganali tra l'UE e il Regno Unito dopo il 01/01/2021. 

 https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_

unije_brexit/ 

 

 

Cordiali saluti e rimanete sani! 

                   Team RCM 

 

 

Allegato 1: Aspetto doganale dell'Accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito 

 

 

FONTE:  

 WEBINAR SBC: COME INTRATTENERE RAPPORTI COMMERCIALI CON LA GRAN BRETAGNA 

DOPO LA BREXIT? 

 Camera di commercio britannico-slovena 

 A Tax International 

 Ufficio finanziario della Repubblica di Slovenia 

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers
mailto:info@rcm.si
http://www.rcm.si/
https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/
https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/
file:///C:/Users/petra.korosec/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7EW5PHLE/Carinski_vidik_Sporazuma_Evropske_Unije_in_Zdruzenega_kraljestva.pdf

