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Oggetto:

Brexit - Preparazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea

In riferimento all’oggetto, si ritiene opportuno rinnovare l’invito a codesti uffici in merito alla
necessità di sensibilizzare le aziende che operano nel contesto degli scambi intra-UE con il Regno
Unito (UK) sulle conseguenze importanti che il suo imminente recesso dall’Unione Europea avrà
sulle loro attività commerciali. Come noto, la data di recesso è stata spostata dal 30 marzo 2019 al 31
ottobre 2019 e ancora non è stato raggiunto alcun accordo per un recesso ordinato che comprenda
un regime transitorio fino al 31 dicembre 2020.
Considerati i tempi ristretti e la mancanza di certezze sull’evoluzione delle trattative interne
all’UK e tra UE e UK, è necessario prepararsi anche ad una situazione di mancato accordo che
comporterebbe la disapplicazione immediata del diritto dell’UE nei confronti del Regno Unito e al
suo interno, a partire dal 31 ottobre 2019.
E’, pertanto, opportuno intervenire nuovamente sugli operatori affinché siano consapevoli
che, nel caso di recesso senza accordo e senza un ulteriore rinvio della data del recesso, gli animali e
le merci provenienti dall’UK tra poche settimane non saranno più soggette alla normativa vigente in
materia di scambi intracomunitari ma saranno soggette alle norme sulle importazioni e per poter
essere introdotte nell’Unione dovranno essere, quindi, sottoposte ai controlli doganali e sanitari al
confine.

In proposito si informa che venerdì 11 ottobre è convocato un Comitato PAFF speciale per la
Brexit per votare il pacchetto di 16 atti che consentirà, in caso di recesso dell’UK dall’UE senza
accordo il 31 ottobre, di inserirlo come Paese terzo negli atti normativi settoriali che disciplinano le
importazioni di animali vivi e prodotti di origine animale, consentendo di mantenere attivi i canali
commerciali verso l’UE.
Per quanto riguarda i controlli sanitari all’importazione nel settore veterinario si
applicheranno le disposizioni settoriali sopra richiamate nonché le procedure che possono essere
consultate al seguente link:
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade_en
Per quanto riguarda gli aspetti doganali delle procedure e dei controlli è possibile consultare
il sito della Commissione europea al seguente link
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it
Altri elementi di informazione utili per gestire la nuova situazione possono essere consultati
ai seguenti link di approfondimento e aggiornamento.
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control_en
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
Ciò premesso si invitano codesti uffici a informare del contenuto della presente nota gli
operatori nazionali registrati presso gli UVAC che effettuano attività di scambi intraUE con il Regno
Unito.
Si resta a disposizione per ogni supporto o chiarimento necessario.
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