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BREXIT ED IMPORTAZIONE DOGANALE
A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non
farà più parte dell’Unione Doganale. Questo
comporta dei cambiamenti alle regole inerenti
alla circolazione delle merci e al relativo regime
doganale. In particolare, la fine del periodo di
transizione implicherà: (i) un’introduzione dei
controlli di merci alle frontiere in più fasi (fino ad
arrivare a controlli completi a partire dal 1° luglio
2021); (ii) l’imposizione di particolari obblighi
doganali per gli operatori commerciali che
importano beni controllati (quali prodotti soggetti
ad accisa); (iii) l’adesione del Regno Unito alla
Convenzione sul Transito Comune (CTC).
Per quanto concerne i controlli doganali, le relative
procedure si svolgeranno con modalità e
tempistiche diverse a seconda della tipologia della
merce. In particolare, nella prima fase decorrente
dal 1° gennaio 2021 saranno necessarie
documentazioni standard e requisiti doganali di
base. Nella successiva fase decorrente dal 1° aprile
2021, saranno invece richieste, per determinate
tipologie di merci, certificazioni aggiuntive tra cui
documentazioni sanitarie. Infine, dal 1° luglio 2021
il nuovo regime doganale entrerà in vigore in toto
e saranno pertanto richieste dichiarazioni doganali
complete che si aggiungeranno all’aumento dei
controlli fisici della merce.

Per quanto concerne le merci con requisiti doganali
aggiuntivi, quali i prodotti soggetti ad accisa,
l’importatore potrebbe essere autorizzato ad
utilizzare la Custom Freight Simplified Procedure
(PESC), ossia una procedura semplificata che
permette un trattamento doganale più rapido
grazie a un sistema doganale elettronico per le
merci importate. Diversamente, se l’importazione
ha ad oggetto merci sanitarie e fitosanitarie,
l’importatore sarà tenuto a presentare un
certificato sanitario di importazione (EHC).
Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno
Unito aderirà alla Convenzione sul Transito
Comune (CTC) non più in qualità di Stato
membro dell’UE, ma quale parte contraente a sé
stante. Ne consegue che le merci unionali
trasportate verso il Regno Unito dovranno
essere in un primo momento vincolate alla
procedura
di
esportazione,
e
solo
successivamente potranno essere vincolate al
regime di transito comune, con l’eccezione
prevista dal Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord,
secondo la quale all’Irlanda del Nord continuerà
ad applicarsi la normativa doganale unionale.
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