
 

 

 

 

BREXIT → SIETE PRONTI? 
 

Ultimo aggiornamento: 01.09.2021 

 

 
Scaduto il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell’unione doganale 
dell’Unione europea. Lo scopo di questa lista di controllo consiste nell’aiutarvi ad assicurarvi che voi 
esportatori svizzeri e le vostre spedizioni siate pronti ai cambiamenti. 

 

Origine 
 

Dal 1° settembre 2021 valgono le regole elencate negli allegati I e II del protocollo n. 3. 

 

È possibile cumulare con materiali originari dell’UE e della Turchia e di altre parti contraenti della 

Convenzione PEM, a condizione che le parti abbiano concluso ALS con norme di origine identiche a 

quelle dell’accordo commerciale CH-UK. Informazioni sulle possibilità di cumulo possono essere 

trovate qui .  

 

□ Verificate che le vostre merci siano conformi alle attuali regole della lista e che i 

materiali originali possano essere cumulati. 

 

Le merci in transito al momento dell’applicazione provvisoria delle nuove regole d’origine 

(01.09.2021) continuano ad essere considerate merci preferenziali. In questi casi, è possibile 

fino al 31 agosto 2023 (termine di due anni) presentare una prova d’origine rilasciata dopo la 

data di applicazione provvisoria delle nuove regole d’origine, nonché i documenti che 

dimostrano il rispetto delle regole di trasporto.  

 

 

Per la maggior parte dei prodotti, la marcatura CE sarà accettata fino al 1° gennaio 2023. 

 
Sdoganamento nell’UE 
 

A partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del mercato interno UE, ragion per cui le 

esportazioni verso il Regno Unito non possono più avvenire tramite uno sdoganamento nell’UE. 

 

□ Verificate se sia necessario modificare le procedure di esportazione verso il Regno 

Unito. 

 

Sarà ancora possibile sdoganare le spedizioni nell’UE verso l’Irlanda del Nord, in quanto 

questo Paese resta parte del mercato interno UE. 

 

 

 
Marcatura CE/UCKA 
 

Una volta scaduto il termine di transizione, la marcatura di conformità CE nel Regno Unito sarà 

sostituita con la marcatura UKCA. La marcatura CE sarà accettata fino al 1° gennaio 2022 per la 

maggior parte dei prodotti e fino al 1° gennaio 2023 per le apparecchiature mediche nello specifico. 

 

http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_4_4_1_uk&lang=it
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a5/ursprung/brexit_kumulationsmoeglichkeiten.pdf.download.pdf/brexit_kumulationsm%C3%B6glichkeiten_IT.pdf
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□ Controllate se in base al termine del periodo di transizione la vostra marcatura CE sarà 

ancora accettata. 

 

La marcatura CE non deve essere sostituita per le merci introdotte nel mercato britannico 

prima del 1° gennaio 2021. 

 

 
UK-REACH 
 

Allo scadere del periodo transitorio, la registrazione EU-REACH per la vendita di prodotti chimici 

verso il Regno Unito (fatta eccezione per l’Irlanda del Nord) non sarà più valida e sarà sostituita dalla 

UK-REACH. A seconda della quantità e del profilo di pericolosità dei materiali, la registrazione deve 

avvenire entro 2, 4 o 6 anni. 

 

□ Verificate assieme all’importatore britannico se la registrazione UK-REACH sia stata 

già effettuata oppure quali siano i periodi di transizione che dovrete rispettare. 

 

L’importatore britannico è tenuto a garantire la registrazione per l’importazione. A questo 

proposito, occorre presentare richiesta presso le autorità competenti di una “Downstream 

User Notification (DUIN)” e successivamente effettuare la registrazione. 

 
 
Consegne dall’UE 
 

Consegne di merci dal vostro magazzino UE nel Regno Unito non possono più essere considerate 

come consegne intracomunitarie. Deve essere effettuata un’esportazione dall’UE e successivamente 

un’importazione nel Regno Unito. 

 

□ Verificate se potete effettuare l’esportazione dall’UE e se soddisfate i requisiti 

dell’esportatore autorizzato (sede nell’UE) 

 

Dal 1° gennaio 2021 le merci di origine svizzera che sono state importate definitivamente 

nell’UE e vi sono immagazzinate hanno perso la loro origine preferenziale ai sensi 

dell’accordo commerciale CH-UK. Sussiste tuttavia la possibilità di rispedire in Svizzera merci 

non lavorate e da qui esportarle nel Regno Unito con trattamento preferenziale. Le merci che 

sono immagazzinate in un magazzino duty-free nell’UE mantengono invece la loro origine e 

possono essere spedite direttamente nel Regno Unito. 

 

L’accordo UE-Regno Unito non prevede un certificato di circolazione (ad esempio CCM 

EUR.1). La dichiarazione d’origine deve essere redatta sulla fattura o sul bollettino di 

consegna. Per le spedizioni con un valore superiore a 6’000 euro, deve essere indicato anche 

il numero REX dell’esportatore ai sensi della legge doganale. 

 

 
Numero GB-EORI 
 

Nel Regno Unito, i soggetti coinvolti in fase di sdoganamento in un’operazione di esportazione o 

d’importazione necessitano come sempre di un numero EORI. Dal 1° gennaio 2021 questo numero 

deve obbligatoriamente iniziare con GB. I numeri EORI di Stati membri dell’UE non sono più accettati.  

 

□ Spedite DDP o acquistate EXW nel Regno Unito? In questi casi vi serve un numero GB-

EORI. 

 

Richiedetelo per tempo qui. 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021
https://www.s-ge.com/it/article/novita/20201-c4-requisito-esportatori-ue
https://www.gov.uk/eori?step-by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-c1b0158e6bc5
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Tempi di consegna/ritardo nello sdoganamento 
 

Allo scadere del periodo transitorio è necessario sdoganare l’importazione di tutte le consegne 

provenienti dall’UE verso il Regno Unito. Occorre considerare che non tutti i camion dispongono dei 

documenti doganali necessari. Pertanto, nonostante il provvedimento pianificato a tale proposito dal 

governo britannico, i tempi di attesa e i ritardi presso gli uffici doganali potrebbero essere piuttosto 

lunghi. 

 

□ Per le spedizioni verso il Regno Unito, pianificate tempi di consegna o di trasporto più 

lunghi. 

 

A questo proposito, contattate il vostro spedizioniere per informazioni sulla situazione relativa 

alle spedizioni verso il Regno Unito. 

 

 
Distacco di lavoratori / Viaggi d’affari 
 

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell’accordo sulla libera circolazione delle persone. 

A partire da questa data, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi 

regola l’accesso reciproco e il soggiorno temporaneo dei fornitori di servizi. Sono previsti vari visti per 

l’ingresso nel Regno Unito. 

 

□ Prima di intraprendere un viaggio nel Regno Unito controllate se e quale visto è 

richiesto.  

 

Lo strumento «Check if you need a Visa» è disponibile su gov.uk proprio a questo scopo. 

 

 
Domande e altre informazioni 

 

➔ Consultate il nostro Dossier sulla Brexit costantemente aggiornato. 

 

➔ Sul sito del governo britannico trovate informazioni dettagliate sulle modifiche in vigore dal 1° 

gennaio 2021. 

 

➔ Il team ExportHelp di Switzerland Global Enterprise è a vostra disposizione per e-mail 

info.lugano@s-ge.com o telefonicamente al numero 091 601 86 86.  

 

 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/brexit/sma_abkommen.pdf.download.pdf/SMA_Abkommen_IT.pdf
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.s-ge.com/it/panoramica/brexit-quali-condizioni-vigono-gli-esportatori-svizzeri
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/transition
mailto:exporthelp@s-ge.com

