
 

 

 

 

 

Che impatto avrà la Brexit sulle nostre esportazioni nel 

Regno Unito? 

Ultimo aggiornamento: gennaio 2020 

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito (UK) esce dall’UE. Non si sa ancora se si tratterà di 

un’uscita regolamentata o meno.  

Ecco le risposte ad alcune domande in tema di esportazioni, nel caso di un’uscita 

regolamentata o di un cosiddetto no deal. 

Quali aliquote doganali saranno applicate dopo l’uscita? 

Uscita regolamentata: 

Fino al 31 dicembre 2020 valgono le aliquote doganali (UE) attualmente in vigore. 

No deal: 

Le aliquote doganali preferenziali dell’accordo commerciale bilaterale CH-UK corrispondono, 

salvo qualche eccezione, a quelle dell’accordo di libero scambio CH-UE. Nella banca dati 

doganale e in Tares sono riportate le aliquote doganali a partire dalla data di applicazione. 

Con quali materiali è possibile effettuare un cumulo dell’origine? 

Uscita regolamentata: 

Fino al 31 dicembre 2020 le merci UE mantengono la loro origine. 

No deal: 

Nei traffici bilaterali CH-UK è consentito il cumulo dei materiali originari della Svizzera o del 

Regno Unito senza alcuna restrizione. Se tra l’UE e il Regno Unito dovesse essere stipulato 

un accordo in proposito, potranno essere cumulati anche i materiali originari dell’UE, a 

condizione che vi sia stata un’adeguata elaborazione e lavorazione.  

ATTENZIONE: non sarà più possibile la semplice riesportazione delle merci UE in regime 

preferenziale! (ad esempio: la merce dall’UE viene importata in Svizzera per poi essere 

esportata nel Regno Unito.) 

Con i materiali originari del Regno Unito non è possibile effettuare cumuli diagonali 

nell’ambito di altri accordi di libero scambio CH/AELS. 

In quale forma deve essere redatta una prova dell’origine? 

Uscita regolamentata: 

Sono considerate prove dell’origine valide i certificati di circolazione delle merci EUR 1 o 

EURO-Med nonché la dichiarazione d’origine su fattura fino ad un importo di 10’300.-- 

franchi svizzeri. Gli esportatori autorizzati possono continuare ad utilizzare le dichiarazioni 

d’origine indipendentemente dall’importo delle fatture. 

  

https://www.s-ge.com/de/zolldatenbank-zolltarife-weltweit
https://www.s-ge.com/de/zolldatenbank-zolltarife-weltweit
https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=sI2eDvw445nrVB6WutXrxTT2IDcNlhOjklOxKDJJ0Xej77TOUgSn!-654679517
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No deal: 

Sono considerate prove dell’origine valide i certificati di circolazione delle merci EUR 1 o 

EURO-Med nonché la dichiarazione d’origine su fattura fino a un importo di 10’300.-- franchi 

svizzeri. Gli esportatori autorizzati possono continuare a utilizzare le dichiarazioni d’origine 

indipendentemente dall’importo delle fatture. 

La mia merce sarà esportata prima della data di uscita (31.01.2020), tuttavia sarà 

importata solo dopo la data di uscita. 

Uscita regolamentata: 

In considerazione del periodo di transizione, le prove dell’origine emesse mantengono la loro 

validità. 

No deal: 

A causa dell’assenza di una base giuridica, per queste spedizioni non possono essere 

ancora emesse le prove dell’origine. A questo proposito vige una norma di transizione 

secondo cui, per un periodo di 12 mesi, può essere presentata una prova dell’origine redatta 

a posteriori. La merce può essere tuttavia preventivamente sdoganata all’importazione solo 

a titolo provvisorio. 

Abbiamo un magazzino nell’UE. I prodotti originari eventualmente immagazzinati 

possono essere forniti in regime preferenziale in virtù della clausola di spedizione 

diretta? 

Uscita regolamentata: 

Nel periodo di transizione fino alla fine di dicembre 2020, il Regno Unito appartiene ancora 

all’unione doganale europea. 

No deal: 

L’accordo commerciale CH-UK consente ai prodotti originari di essere immagazzinati in un 

Paese terzo senza essere sdoganati, qualora questi debbano essere successivamente 

consegnati nel Regno Unito. 

Che impatto ha la Brexit sui trasporti e sulle misure doganali? 

Uscita regolamentata: 

Nel periodo di transizione fino alla fine di dicembre 2020, le procedure di trasporto e le 

misure doganali rimangono invariate. 

No deal: 

Se il Regno Unito non dovesse stipulare con l’UE alcun accordo analogo all’Accordo sulle 

agevolazioni doganali e la sicurezza doganale, uscirà dall’area di sicurezza tra Svizzera, 

Norvegia e UE e sarà considerato Paese terzo. Esattamente come le forniture in altri Paesi 

terzi, i trasporti vanno notificati all’Amministrazione federale delle dogane prima 

dell’attraversamento del confine. Eventuali controlli di sicurezza avrebbero comunque luogo 

in Svizzera. 

Inoltre, le merci in transito tra CH e UK possono essere sdoganate all’importazione solo al 

confine britannico o svizzero, poiché non possono più essere trasportate attraverso l’UE con 

uno statuto comunitario. 

Come tutti i trasporti internazionali, si raccomanda di mettere per tempo a disposizione del 

proprio spedizioniere le informazioni e la documentazione di sdoganamento necessarie. 
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In caso di chiarimenti o ulteriori informazioni è a vostra disposizione il team ExportHelp di 

Switzerland Global Enterprise all’indirizzo exporthelp@s-ge.com o telefonicamente al 

numero 0844 811 812. 

mailto:exporthelp@s-ge.com

