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Mind The Gap: Traffico merci tra Svizzera e Gran Bretagna 
 
Una panoramica non vincolante per le aziende svizzere in caso di 
hard Brexit 
 
Autore: Claudia Feusi, Direttrice di ZFEB+ | Customs & Trade Consultants, Stato: 13.2.19 
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Situazione 
La Gran Bretagna è il nostro sesto mercato di sbocco per dimensioni. La Svizzera è il settimo 
mercato più grande per i prodotti britannici. Lo scorso anno è stato raggiunto un accordo 
nei settori del traffico aereo, del trasporto stradale e delle assicurazioni. A dicembre è stato 
siglato un ulteriore accordo che garantisce ai cittadini dei due Paesi lo status quo nell'altro 
Paese (compresa la residenza). 
 
Le seguenti affermazioni non sono esaustive, si riferiscono esplicitamente alla circolazione 
delle merci dal punto di vista della Svizzera, sono orientate esclusivamente alla variante 
hard Brexit e sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione di questa 
scheda. 
 
Dazi doganali 
L'accordo commerciale bilaterale firmato dal consigliere federale Guy Parmelin e dal 
ministro del commercio britannico Liam Fox l'11 febbraio 2019 semplifica gli scambi di 
merci. Esso copre gran parte degli accordi commerciali esistenti con l'UE, tra cui l'accordo di 
libero scambio del 1972 e l'accordo sugli appalti pubblici. 
 
Per quanto riguarda i dazi doganali, l'accordo di libero scambio garantisce l'applicazione 
delle preferenze tariffarie. In questo contesto, tuttavia, va rilevato che affinché le materie 
prime originarie dell'UE possano essere cumulate deve esistere un accordo di libero 
scambio tra il Regno Unito e l'UE con norme di origine identiche (in caso di hard Brexit ciò 
non avverrà) o perlomeno un accordo di assistenza amministrativa nel settore doganale. Ad 
oggi non è ancora chiaro se tale accordo sarà concluso entro il 30.3.2019. Questo verrà reso 
noto solo con brevissimo preavviso. Si deve pertanto ipotizzare lo scenario peggiore. 
 
Il nostro consiglio: per una valutazione non vincolante del rischio, è meglio dapprima 
calcolare l'origine preferenziale delle merci senza cumulare i materiali originari provenienti 
dall'UE. 
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Tariffa doganale applicabile 
Il governo britannico ha pubblicato la propria tariffa doganale, che si applicherà alle merci 
importate nel Paese quando il Regno Unito avrà lasciato l'UE. La tariffa doganale pubblicata 
è essenzialmente la stessa della tariffa doganale dell'UE. Allo stesso modo, la Gran Bretagna 
dispone già di una sua regolamentazione doganale. 
 
Il nostro consiglio: per una valutazione non vincolante del rischio, calcolate i potenziali dazi 
doganali sulla base della tariffa doganale dell'UE. 
 
Gestione dei trasporti 
Poiché al momento della Brexit le merci inglesi sono considerate di Paesi terzi, le merci 
da/per la Gran Bretagna non possono più essere trasportate attraverso l'UE con lo status 
UE. Lo sdoganamento all'importazione, e quindi anche l'imposizione dell'IVA 
all'importazione per le merci con destinazione finale Gran Bretagna, può avvenire solo al 
confine britannico. Si prevede che sarà necessario uno sdoganamento in transito, 
analogamente al trasporto di merci verso altri Paesi europei non membri dell'UE come la 
Norvegia, la Serbia o l'Ucraina. A tale proposito il Regno Unito ha pertanto aderito alla 
convenzione relativa al regime comune di transito. Ciò significa che dopo la Brexit la 
procedura di transito potrà essere utilizzata anche con la Gran Bretagna. In questa 
procedura sono coinvolti in particolare gli spedizionieri.  
 
IVA britannica (tassa sulle vendite) 
Al momento della Brexit, probabilmente le merci da/per la Gran Bretagna non potranno più 
essere sdoganate nemmeno tramite sdoganamento UE semplificato. I relativi processi 
devono essere modificati, così come avviene con il trasporto di merci verso altri Paesi 
europei non membri dell'UE, come la Norvegia, la Serbia o l'Ucraina. 
 
Il nostro consiglio: verificate la vostra fatturazione e le note relative all'IVA. Assicuratevi di 
poter modificare le vostre registrazioni in modo rapido e senza interruzioni. 
 
Procedura d'importazione in Gran Bretagna 
In caso di "no deal" entra in vigore una procedura di importazione semplificata: il Regno 
Unito ha infatti recentemente annunciato che nel caso si avverasse lo scenario peggiore si 
applicherà una procedura semplificata per l'importazione di merci UE nel Paese. Le autorità 
doganali del Regno Unito intendono rinunciare temporaneamente a una dichiarazione 
doganale completa e al pagamento dei dazi doganali sulle importazioni UE per un periodo di 
un anno. Ci auguriamo che le disposizioni relative ai prodotti svizzeri vengano adottate in 
modo corrispondente. 
 
Lacune nell'accordo commerciale 
Ad oggi, la Gran Bretagna ha firmato solo pochi accordi, tra cui con il Cile, Israele e le isole 
Feroe. 
È stato raggiunto un accordo con la Svizzera nei settori farmaceutico e automobilistico, ma 
non in quello della metalmeccanica. Per quanto riguarda l'accordo agricolo, l'approvazione 
dei prodotti biologici non ha potuto essere disciplinata in via definitiva. Il settore veterinario 
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è da classificare come critico. Un'interruzione degli scambi commerciali di 
animali e di prodotti di origine animale è possibile. Nel peggiore dei casi ciò potrebbe 
persino condurre a problemi di approvvigionamento in Gran Bretagna.  
La ragione di queste lacune è che il Regno Unito ha finora beneficiato delle strutture dell'UE. 
I britannici devono pertanto istituire organismi di controllo propri con le relative procedure. 
Riteniamo che questo sia il punto più critico in caso di hard Brexit. 
 
Cos'altro aspettarsi 
Ci aspettiamo che le consegne tra la Svizzera e la Gran Bretagna subiscano enormi ritardi a 
causa delle attuali previsioni di congestione dovute alla Brexit. È inoltre altamente probabile 
che i fornitori di servizi di trasporto e doganali debbano pagare tasse più elevate per i nuovi 
servizi da fornire e che debbano sostenere costi aggiuntivi dovuti a nuove tasse. Sono 
inoltre possibili costi e ritardi dovuti a ulteriori controlli di sicurezza o notifiche preventive. 
 
Il nostro consiglio: Le aziende dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di un 
Incoterms FCA per l'esportazione, così da trasferire i costi e i rischi elencati all'acquirente. Se 
possibile, anche per quanto riguarda gli approvvigionamenti, si dovrebbe definire il 
trasferimento di costi e rischi secondo gli Incoterms al di fuori del Regno Unito. L'aumento 
delle scorte in Gran Bretagna da parte dei top seller prima della Brexit è probabilmente 
orientato a questo scopo, così da essere in grado di consegnare la merce nella fase iniziale. 
 
La Svizzera quale esempio? 
Anche se è un dato di fatto che inizialmente gli inglesi erano interessati alle condizioni 
quadro tra la Svizzera e l'UE, almeno dai media si è capito relativamente presto che 
l'Inghilterra si stava sforzando di intraprendere un proprio cammino. È quindi utopico 
credere che l'isola Svizzera sia un modello di riferimento per gli inglesi. Viste le relazioni 
speciali che abbiamo con l'Unione europea, siamo particolarmente interessati alla Brexit. 
 
Cosa riteniamo che la Svizzera debba imparare: la nostra conclusione 
Molti svizzeri si rendono ora conto che i nostri trattati con l'UE sono significativi e necessari 
e che, in nessuna circostanza, devono essere messi a repentaglio. 
 
Ulteriori informazioni utili 
Sono disponibili sul sito Internet di S-GE alla voce "Brexit" 
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