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Gli accordi
stipulati dal-

l’Unione europea ai
sensi degli artt. 216, 217
TFUE sono classificabili in
tre macro categorie: accordi
per la creazione di unioni do-
ganali; accordi di associa-
zione, di stabilizzazione ed
associazione, di creazione di
zone di libero scambio e di
partenariato economico; ac-
cordi di partenariato e colla-
borazione che costituiscono
l’archetipo per gli accordi di
nuova generazione. 
Un esempio di quest’ultima

categoria può essere indivi-

duato nel Comprehensive
economic and trade agree-
ment  (CETA), adottato con
decisione (UE) n. 37/2017 del
Consiglio, del 28.10.2016,
concluso tra l’Unione euro-
pea ed il Canada il
30.10.2016 ed entrato in vi-
gore provvisoriamente il
21.9.2017.
Dal 1.1.2021 tra Unione eu-

ropea, Comunità europea
dell’energia atomica, da una

parte, e
R e g n o

Unito di Gran
Bretagna e Irlanda

del Nord, dall’altra,
sono entrati in vigore il Trade
and Cooperation Agreement
(TCA), ovvero l’accordo sugli
scambi e la cooperazione;
l’Agreement concerning se-
curity procedures for exchan-
ging and protecting classified
information, ovvero l’accordo
sulle procedure di sicurezza
per lo scambio e la prote-
zione di informazioni classifi-
cate e l’Agreement for Coo-
peration on the Safe and

Accordi BREXIT
nell’Unione
Europea
Il recepimento nell’Unione Europea

degli accordi BREXIT, nel quadro 

degli accordi globali di partenariato
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Peaceful Uses of Nuclear Energy, ovvero l’ac-
cordo per la cooperazione sugli usi sicuri e
pacifici dell’energia nucleare.
La firma dei primi due accordi è stata auto-

rizzata dal Consiglio dell’Unione europea con
decisione (Euratom) n. 2252/2020 del 29 di-
cembre 2020; questa decisione autorizza la
firma del TCA soltanto per la parte in cui l’ac-
cordo non si occupa delle materie oggetto
del trattato Euratom. All’approvazione del
TCA, nella parte in cui si occupa di queste
materie, ha provveduto in pari data la Com-
missione europea con decisione (Eu-
ratom) n. 2255/2020; con questa de-
cisione la Commissione ha
approvato anche l’accordo
sugli usi sicuri e pacifici
dell’energia nucleare
sopra ricordato. 
A definire il quadro

normativo concorre la
decisione (Euratom) n.
2253/2020 del Consiglio, del
29.12.2020, di approvazione della
conclusione da parte della Commissione eu-
ropea dei due accordi oggetto della decisione
(Euratom) n. 2255/2020.
Tutti gli accordi sono entrati in vigore prov-

visoriamente il 1.1.2021, per espressa previ-
sione delle disposizioni contenute in queste
decisioni, «in attesa che siano espletate le
procedure necessarie per la loro entrata in
vigore» (cfr. art. 12, comma 1, decisione (Eu-
ratom) n. 2252/2020 del Consiglio; art. 2,
comma 1, decisione (Euratom) n. 2253/2020)
e art. 1, comma 1, § 2, decisione (Euratom)
n. 2255/2020 della Commissione; v. comuni-
cazione in questa Rivista, 4.1.2021). Il testo
integrale del TCA ed il testo dell’accordo per
lo scambio e la protezione di informazioni
classificate, sono allegati alla decisione (Eu-
ratom) n. 2252/2020 del Consiglio; mentre il
testo dell’accordo per la cooperazione sugli
usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare è al-
legato alla decisione (Euratom) n. 2253/2020
del Consiglio ed alla decisione (Euratom) n.
2255/2020 della Commissione. 

Il contenuto degli accordi è stato definito il
24.12.2020 dai negoziatori incaricati dalle
parti, in esecuzione di quanto a suo tempo
previsto nell’accordo di recesso sottoscritto
ai sensi degli artt. 50, comma 2, TUE, 218,
comma 3, TFUE e 106 bis del trattato Eura-
tom. L’accordo di recesso era stato approvato
dal Consiglio con decisione (UE) n. 135/2020

del 30 gennaio 2020 ed era entrato
in vigore il 1.2.2020; gli artt. 126 e
ss. dell’accordo avevano previ-
sto altresì un periodo di tran-
sizione dalla data di en-
trata in vigore e fino al
31.12.2020, proprio per
consentire la messa a
punto di possibili accordi

integrativi. 
Definito sommariamente

il quadro normativo come
sopra, è possibile ora esa-

minare quali siano le disposi-
zioni del Trade and Cooperation

Agreement maggiormente rilevanti
sotto il profilo dell’ordinamento doganale
dell’Unione europea. 

Le disposizioni maggiormente rilevanti per
l’ordinamento doganale dell’Unione europea
sono contenute nella parte seconda, rubrica
prima, titolo I, dedicata agli «scambi di
merci», cui sono riferiti i gli allegati da ORIG-
1 a ORIG-6 al TCA; nel Protocollo sulla coo-
perazione amministrativa contro la frode in
materia di IVA e sull’assistenza reciproca in
materia di recupero dei crediti risultanti da
dazi e imposte e nel Protocollo sull’assistenza
amministrativa reciproca in materia doganale.
Gli allegati ORIG-1 e ORIG-2 sono di fonda-
mentale importanza e contengono, rispetti-
vamente, le «Note introduttive alle regole di
origine specifiche per prodotto» e le «Regole
di origine specifiche per prodotto» che costi-
tuiscono il cuore dell’intesa che ha istituito la
zona (o area) di libero scambio descritta nel
titolo I della parte seconda del TCA.

Piero Bellante 
Avvocato in Verona



Nell’ultimo anno l’export siciliano ha

subito “un abbattimento del 50-60% del

traffico”. 

È quanto afferma il sig. Salvo Indaco
consigliere di Anasped (Federazione Na-
zionale Spedizionieri Doganali). Una situa-
zione critica che ha visto le aziende dare
fondo alle proprie riserve “per cercare di
andare avanti”. Dopo un supporto insod-
disfacente da parte delle istituzioni nazio-
nali e regionali, per Indaco adesso
bisogna investire sulla sburocratizzazione,
sulla digitalizzazione e sulle infrastrutture
per dare nuova linfa al commercio.
Qual è lo stato di salute del vostro settore
dopo un anno di pandemia?

“Il traffico in export ha avuto un abbat-

timento sostanziale. La crisi ha penaliz-

zato i servizi e la richiesta dei prodotti

finiti e destinati alla vendita in quanto le

chiusure hanno determinato uno stop

delle vendite. L’unico settore che è rima-

sto sempre attivo è quello delle materie

prime, soprattutto delle materie prime

plastiche. Sostanzialmente abbiamo ri-

scontrato un abbattimento del 50-60%

del traffico. Molte aziende hanno fatto

fronte alle proprie liquidità e alle proprie

riserve per cercare di andare avanti.

Questo perché l’impatto con il sistema

bancario non è stato favorevole in

quanto non c’è stata una risposta fluida

alle richieste di nuovi finanziamenti”.

Cosa si può fare per ripartire?
“Quello che è fondamentale è inve-

stire sulle infrastrutture. Al Sud abbiamo

una penalizzazione del 25-30% per il

costo del trasporto dovuta al fatto che i

mercati sono quelli del Nord. Serve

anche un approccio diverso alla capa-

cità delle aziende di recuperare liquidità.

La ricetta è banale: infrastrutture, capa-

cità di accedere ad una liquidità in ma-

niera più snella, sburocratizzando tutte

le procedure che ancora oggi ci pena-

lizzano. Tra le urgenze necessarie per il

settore, inoltre, individuiamo l’adegua-

zione, da parte delle istituzioni locali, del

porto di Catania alla nuova normativa

comunitaria con l’istituzione del Pcf

(Posto di controllo frontaliero) in modo

da scongiurare la perdita dei traffici ac-

quisiti in decenni di lavoro”.

Il lavoro fatto da Governo nazionale e regio-
nale vi ha aiutato per affrontare la crisi?

“Le innovazioni non sono in linea con

le esigenze del mercato e le agevolazioni

che sono state date non sono state as-

solutamente sufficienti per le criticità del

settore. Per le aziende di logistica, ad

esempio, è stato fatto molto poco. Siamo

insoddisfatti del supporto delle istituzioni.

Spero moltissimo che il piano di ristrut-

turazione per le aziende possa essere in-

dirizzato non più a dare denaro ma a

creare situazioni che stimolino a lavorare

meglio e di più. Ci aspettiamo una ri-

forma organica che agevoli le nuove leve.

Alla Regione facciamo un appello: biso-

gna creare dei tavoli di lavoro in cui ci sia

l’intervento di operatori del settore. Per-

ché si ha la sensazione che quando si

prevedono investimenti o innovazioni, dal

punto di vista politico non si tenga conto

delle esigenze di coloro che poi subi-

ranno gli effetti delle nuove normative”.

Il grido delle forze produttive
che non si piegano alla crisi

“Adesso servono investimenti in infrastrutture e innovazioni 

in linea con le esigenze di mercato”

Salvo Indaco - tratto da “il QdS.it di Sicilia”
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A un mese
dalla pros-

sima entrata in vi-
gore del Decreto
legislativo n. 101
del 31/07/2020 e
trascorsi quasi 8
anni dalla pubbli-
cazione della Di-
rettiva Europea
2013/59/Euratom,
gli operatori della
logistica italiana
stanno ancora attendendo
l’emanazione di un Decreto in-
terministeriale (MISE, MAECI,
AMBIENTE, LAVORO, ADM e
ISIN) che individui definitiva-
mente i prodotti e semilavorati
metallici da sottoporre a con-
trollo. 
Attualmente, a seguito di con-

tinui Decreti Legge di proroga
del termine per l’emanazione
del Decreto perdura l’applica-
zione della disciplina previgente
di cui all’art. 2 del Decreto legi-
slativo n. 100 del 01/06/2011,
ma con l’evoluzione della nor-
mativa il rischio è quello di pa-
ralizzare porti ed aeroporti, in
una situazione economica e so-
ciale già fortemente compro-
messa. Infatti, se il decreto
interministeriale non verrà pre-
sto emanato, la sorveglianza ra -
dio me tri ca verrà estesa senza
limitazioni a circa il 70% delle
merci importate nel nostro

Paese, rendendo di fatto impos-
sibile la consegna di moltissime
tipologie di prodotti che inclu-
dono parti metalliche; si pensi
alle viti presenti nei mobili da
montare, ai bottoni, fibbie ed
applicazioni metalliche presenti
negli indumenti, che come po-
tenziali portatori di radioattività
diverrebbero quindi oggetto di
controlli doganali non tariffari. 
Ferma restando la necessità

di tutelare e garantire la sicu-
rezza dei lavoratori e dei citta-
dini, gli operatori, preoccupati di
un eventuale silenzio da parte
delle Amministrazioni concer-
tanti, chiedono che sia comun-
que assicurata l’attuale
operatività degli hub logistici
così come avviene nel resto
d’Europa.
Oltre alla ridefinizione della

lista di prodotti da sottoporre
alla protezione contro i pericoli
derivanti dalle esposizioni alle

radiazioni ionizzanti,
il tanto agognato De-
creto, in attuazione
dell’art. 72 c. 3 del
Decreto legislativo n.
101/2020, si dovrà
occupare anche di
definire le modalità
esecutive della sor-
veglianza radiome-
trica. Già nel lontano
1995, al fine di di-
sporre interventi ur-

genti a favore del settore
portuale e marittimo, il Decreto
Legge n. 119 del 21/04/1995,
all’art.16, affidò all’allora Mini-
stero dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato l’acquisto e
l’installazione di sistemi di con-
trollo dei metalli radioattivi. 
Lo stesso demandò inoltre al

Ministero delle Finanze l’indivi-
duazione dei valichi di frontiera
dove installare i portali a scintil-
lazione per il rilievo della radio-
attività. 
I valichi stradali, ferroviari e

marittimi furono individuati, e ad
oggi circa 30 portali sono stati
installati e collaudati; la maggior
parte si trova nei principali porti
(Venezia, Genova, La Spezia,
Livorno, Taranto, Bari, Brindisi,
Ancona, Gioia Tauro, Civitavec-
chia, Trieste) ed i restanti sulla
linea ferroviaria a Domodossola,
Savona e Gorizia. 
Purtroppo non sono mai en-

Controlli radiometrici 

A che punto siamo?
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trati in funzione, probabilmente
per ragioni puramente burocra-
tiche e sostanzialmente per
due motivi, primo perché non si
sa chi debba gestirli e manute-
nerli, e secondo perché non
esiste tutt’ora una procedura
da seguire in caso scatti l’al-
larme.
La mancata attivazione di

questi portali, il cui solo acqui-
sto ha comportato tra l’altro una
cospicua spesa pubblica e un
danno irreparabile (si parla di 5
miliardi delle vecchie lire), per-
ché nel frattempo, trascorso un
quarto di secolo, questi sono
divenuti vetusti, la tecnologia è
stata superata e quindi i portali
oggi sono completamente inu-
tilizzabili. Un vero spreco di de-
naro pubblico. Un’occasione
buttata per un nonsense buro-
cratico?
La conclusione più semplice,

ma non semplicistica, la si può
ritrovare nella deleteria fram-
mentazione dei vari organismi
istituzionali tra cui il Servizio Sa-
nitario Nazionale, ARPA, il Mini-
stero della Salute, il Ministero
dell’Interno, le Regioni.
Purtroppo quando il regime

dei controlli si divide, si fram-
menta e non si realizza in un
fronte unito, la situazione di-
viene dispersiva ed inefficace,
questo a diretto danno della
salute dei cittadini in primis, ma
anche degli operatori econo-
mici che devono continuare ad
accollarsi i costi per i controlli
radiometrici e che in futuro po-
trebbero dover aggravare la
loro spesa se i controlli ver-
ranno estesi a qualsiasi pro-
dotto contenga una minima
quantità di metalli.

Annagiulia Randi

L’accordo di cooperazione
tra UE e UK da quando si ap-
plica?
Dal 01.01.2021. Nel Regno

Unito l'accordo è stato firmato
dalla Regina in data 31.12.2020.
Vista la firma tardiva il Consi-

glio ha adottato una decisione
per l'applicazione dell'accordo
in via provvisoria a cui seguirà
l’iter legislativo per l’entrata in vi-
gore degli accordi internazio-
nali. In ogni caso, dal 1°
Gennaio 2021, ciò che rappre-
sentavano cessioni intracomuni-
tarie di beni sono da
con si de rar si ora esportazioni. In
modo speculare vanno trattati i
beni che giungono nel territorio
della Comunità dopo tale data
(importazioni).
Ho spedito un bene nel

Regno Unito il 22.12.2020 ma
il mio cliente lo ha ricevuto il
05.01.2021. E’ da considerarsi
cessione intracomunitaria o
esportazione? 
Se la presa in carico della

merce è avvenuta prima del
31.12.2020 l’operazione è an-
cora da considerarsi come ces-
sione intraUE. Ovviamente la
dimostrazione della presa in ca-
rico deve essere provata in ter-
mini documentali, ad esempio
avendo con sé copia del CMR
sottoscritta al campo 23 dal tra-
sportatore. 
Ho spedito un bene in

conto vendita nel 2020. Ora il
cliente britannico me lo resti-
tuisce in quanto non si è con-

cretizzata la vendita. Devo
trattare la restituzione come
importazione?
Si, tutto ciò che rientra nella

Comunità dopo il 01.01.2021 è
da considerarsi importazione di
beni. In più, qualora il bene
fosse di origine italiana esso non
beneficerebbe di eventuali
sgravi daziari in quanto l’ac-
cordo prevede che solo beni di
origine preferenziale britannica
possono beneficiare dell’abbat-
timento del tributo in fase di im-
portazione. Ad ogni buon conto
l’istituto della cd “reintroduzione
in franchigia” ( per beni identici
che rientrano tal quali nella UE)
è valido anche per beni ceduti
come “cessioni intracomunita-
rie” e reintrodotti come “impor-
tazioni”.
Ho consegnato merce ad un

vettore con resa FCA a Villach
(AT), per successivo inoltro in
Gran Bretagna. La Dogana au-
striaca non ha potuto emet-
tere la dichiarazione doganale
e la merce è tornata in Italia
per l’espletamento delle di-
chiarazioni doganali di espor-
tazione. E’ corretto?
Si, questo aspetto è stato

anche reso chiaro dalla circolare
49/2020 dell’Agenzia delle Do-
gane e Monopoli la quale riba-
disce che: “ai fini
dell’individuazione dell’ufficio
doganale competente per la
presentazione della dichiara-
zione di esportazione occorre
far riferimento ai criteri dettati

POST BREXIT
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dall’art. 221, par.2 e 3, del Rego-
lamento di esecuzione. Il primo
criterio dalla norma individua,
quale ufficio doganale compe-
tente, quello individuato in base
al luogo in cui è stabilito l’espor-
tatore”[…]. Pertanto la merce an-
dava presentata presso uno dei
tanti uffici doganali nazionali, ma
non esteri salvo alcune deroghe
dettate dal Regolamento stesso.
Sino a dicembre 2020 la

mia Azienda effettuava sia
cessioni intracomunitarie di
beni che prestazioni di servizi
(consulenze) nei confronti di
soggetti britannici. Dal 2021
dovrò compilare quindi solo
l’intrastat servizi? 
No, non dovranno essere

compilati più entrambi i modelli.
Le cessioni di beni rappresente-
ranno esportazioni, comprovate
da idonea dichiarazione doga-
nale, mentre le consulenze con-
tinueranno ad essere rese ( e
non assoggettate ad iva ) se-
condo l’art.7 ter ma non ver-
ranno più riepilogate.
Siamo una commerciale

che acquista beni dal-
l’Unione Europea per poi
spedirla negli USA secondo
gli ordini che riceviamo. Ab-
biamo in magazzino della
merce arrivata a dicembre
dal Regno Unito ma il cor-
riere dice che è impossibili-
tato ad effettuare la
dichiarazione doganale di
espor ta zio ne.  Perché?
In effetti si è creata una situa-

zione particolare in quanto il
suo dichiarante può utilizzare
(in qualità di esportatore) solo
un soggetto nazionale o perlo-

meno comunitario. 
Dal 01.01.2021 le imprese

britanniche hanno acquisito lo
status di “soggetti terzi”. In soc-
corso a questa situazione il suo
dichiarante può chiedere alla
propria dogana di competenza,
l’attribuzione di un codice EORI
provvisorio per il soggetto bri-
tannico. Ovviamente previa de-
lega (power of attorney) che
l’esportatore britannico avrà
cura di inviare per farsi dele-
gare presso una dogana ita-
liana. Inoltre, il codice EORI ad
esso attribuito, dovrà avere ca-
rattere “occasionale”, proprio
per sopperire ad una situazione
creatasi a cavallo di questo mo-
mento storico  particolare.
E’ vero che, alla luce degli

accordi, potrò continuare a ri-
chiedere l’emissione del certi-
ficato EUR1 per merce di
origine preferenziale italiana (o
comunitaria) che spedirò in
Gran Bretagna?
Occorre innanzitutto assicu-

rarsi che le merci abbiano l’ori-
gine UE in base alle regole di
origine nell’accordo stesso.
Per garantire il trattamento pre-

ferenziale all’importazione nel
Regno Unito occorre che le merci
siano accompagnate da una at-
testazione di origine rilasciata
dall’esportatore UE, la cui formu-
lazione è indicata nell’allegato
ORIG-4 all’accordo. Oppure, in
alternativa a tale attestazione,
l’importatore UK, qualora di-
sponga di tutte le informazioni at-
tinenti al carattere originario della
merce, può chiederne il tratta-
mento preferenziale (cd “cono-
scenza dell’importatore).

Sono un Operatore Econo-
mico Autorizzato: posso utiliz-
zare lo status ancora per la
Gran Bretagna?
No, non hanno più valore e le

autorizzazioni AEO ottenute in
Italia non sono più valide per
quanto riguarda eventuali sedi
nel Regno Unito. Nello stesso
tempo le autorizzazioni rilasciate
ad operatori stabiliti nell'Irlanda
del nord  restano ancora valide.
Ho sempre importato taz-

zine di ceramica per il the dalla
Gran Bretagna. Ora mi chie-
dono il certificato sanitario. E’
giusta la procedura? 
Visto che dice che le tazzine

hanno come uso il bere una be-
vanda la risposta è si ( merce
che va in contatto con gli ali-
menti). Diversamente, ad esem-
pio per i beni di cui alla
nomenclatura 6913 1000 ( sta-
tuette d’ornamento in ceramica)
non è necessario il rilascio di
alcun documento sanitario in
quanto non entrano in contatto
con prodotti alimentari. 
Posso avere qualche riferi-

mento normativo o qualche
link utile per il dopo “Brexit”? 
Un interessante link è quello

dell’Agenzia delle Dogane ed in
particolare la pagina dedicata
alla Brexit
https://www.adm.gov.it/portale/l
-impresa#esportazione. 
In modo speculare appare in-

teressante la consultazione del
sito britannico che contribuisce
a fornire utili informazioni viste
dagli occhi “d’oltre manica”
https://www.gov.uk/guidance/uk-
tariffs-from-1-january-2021. 

Daniele Spagnol


