
EXPORT DAY : Brexit 

Vercelli, 18 marzo 2019  - Davide Aimar 



BREXIT 

Uscita GB da UE dopo referendum del 23/06/2016 con attivazione 
art. 50 TUE:  
 
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo [29/03/2017 notifica GB]. Alla luce degli 
orientamenti formulati dal Consiglio europeo [29/04/2017], l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le 
modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, 
paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio [composto dai ministri 
dei governi UE competenti per materia], che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo [07/01/2019 
il Consiglio ha autorizzato la firma; in precedenza l’accordo era stato approvato il 25/11/2018 dal Consiglio Europeo]. 
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in 
mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica [29/03/2019] di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo [composto da capi di 
stato/di governo], d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 
 



NO DEAL 

Nessun accordo al termine previsto per i negoziati («Hard Brexit»). 
Dal 30/03/2019 Il Regno Unito verrebbe considerato un paese terzo 
rispetto all’Unione. 
 
• Il 12 Marzo 2019 al Parlamento di Westminster i deputati bocciano per la seconda volta l’accordo sulla Brexit negoziato 

da Theresa May con Bruxelles; 
• Il 13 Marzo 2019 i deputati (per 4 voti) hanno approvato una mozione che esclude in ogni caso il no deal ora e in 

futuro. [in termini diversi da quanto intendeva la May, che voleva un no deal legato all’approvazione del «suo» 
accordo] 
 



Segue: NO DEAL 

Con il voto del 13 Marzo la Brexit è esclusa? Tecnicamente NO. La mozione non ha valore legale 
vincolante mentre resta in piedi ancora la legge che impone l’uscita il 29/03. 
• Il 14 Marzo 2019 il Parlamento vota per l’estensione della data della Brexit OLTRE il 29 Marzo, 

chiedendo una proroga tecnica al 30 Giugno nel caso in cui entro il 20/3 sia approvato l’accordo 
al terzo tentativo. 

Altrimenti: 
- Richiesta estensione più lunga e partecipazione UK a elezioni europee.   
 



Accordo May: il «tradimento» del referendum 



La progressiva integrazione economica europea 

 
 

AREA DI LIBERO SCAMBIO  (Successiva al Trattato istitutivo CEE del 1957) 
Abolizione dei dazi interni nel commercio tra i paesi europei e possibilità per ogni Stato di imporre 

a paesi terzi la propria tariffa commerciale 
 

 
UNIONE DOGANALE (1968) 

Tariffa doganale esterna comune 
 
 

MERCATO UNICO (1992) 
Abbattimento barriere non tariffarie e politiche comuni sulla regolamentazione  di prodotti, 

imprese, fattori di produzione ; rimozione di barriere fisiche, tecniche e fiscali che impediscono la 
libertà di circolazione 

 



Accordo May: la controversa clausola di BACKSTOP 

 
 
Nell’accordo del 13 Novembre 2018 tra Governo e UE è previsto un periodo di 
transizione di due anni, con le attuali regole in vigore. 
 Il BACKSTOP («barriera») è un meccanismo di emergenza che stabilisce, in caso di 
mancato accordo alla fine del periodo di transizione: 
- Un’unione doganale tra Regno Unito e UE (abolizione dazi e tariffe); 
- Un mercato unico per l’Irlanda del Nord 

a tempo indeterminato, fino a diverso successivo accordo adottato con il consenso 
delle parti   

 
Obiettivo: Evitare un ripristino dei controlli al confine con Irlanda. 



clausola di BACKSTOP: problemi applicativi 

 
Rischio «frattura» interna del Regno Unito: 
 
Aggirare il problema «irlandese» con due regimi differenti (e a tempo indeterminato) 
tra Irlanda del Nord e Gran Bretagna, potrebbe creare una «frattura interna» al 
Regno Unito per la necessità di controlli (di sicurezza/sanitari/fitosanitari) al «confine 
interno» nel Mare del Nord. 



Quali scenari? Brexit Breaking News 

 
 
14 Marzo 2019 
• Approvata una mozione che consentirà di chiedere all’Ue un “rinvio breve” dal  
29/03 al 30/06 (“estensione tecnica”) con l’obiettivo del governo May di riproporre  il 
20 Marzo 2019 per la terza volta al voto di ratifica del Parlamento UK l’accordo del 13 
Novembre 2018 già bocciato due volte. 
• Bocciata l’ipotesi di un referendum bis sulla Brexit 
 

 
     

 



Quali scenari? Brexit Breaking News 

 
2 situazioni possibili 

Dopo il voto del 20 Marzo in UK : 
 

1) Approvazione piano May                   richiesta di un rinvio “breve” al 30/06; 
2) Terza bocciatura accordo                   con «minaccia» di chiedere un rinvio «lungo»       

      fino al 31/12; 
 

Entrambi subordinati però all’assenso, all’unanimità ed entro il 29 Marzo, dei 27 Capi di 
Stato e di Governo  
(Art. 50, par. 3 TUE) 

 
Consiglio Europeo del 21/22 Marzo con il «nodo» della partecipazione alle Elezioni (23-26 Maggio) di UK 



Quali scenari? Brexit Breaking News 

 16 Marzo: Per il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, la richiesta di 
“proroga” deve avere una giustificazione “credibile”. 
Possibili ragioni: 
1) Più tempo per approvare accordo di recesso; 
2) Più tempo per prepararsi ad una “Hard Brexit”; 
3) Instabilità interna UK (nuovo referendum e/o nuove elezioni). 
 
Residue ipotesi teoriche: 
UK potrebbe inoltre NON richiedere la proroga in caso di: 
1) Ritiro notifica art. 50 TUE; 
2) Approvazione accordo di recesso; 
3) Inerzia (opzione volontaria per “Hard Brexit”).   
              



 
 
 
LE RELAZIONI COMMERCIALI CON IL REGNO UNITO 



Importazioni UK (in mld di dollari anno 2018)* 
- Germania: 89 
- Cina: 60 
- Usa: 59 
- Olanda: 52 
- Francia: 38 
- Belgio: 32 
- Italia: 26 
*da: IlSole24Ore del 15/03/2019 



Volume e platea dei traffici merci e dei passeggeri IT/UK: 
dati nazionali 
   

1) cessioni intracomunitarie verso UK: oltre 1,6 mln di transazioni nel 2018;  
2) acquisti intracomunitari da UK: circa 700.000 transazioni nel 2018;  
3) UK è il 5° paese destinatario delle «esportazioni» italiane (più di 25 mld 
nel 2018) e il 10° per quanto riguarda le «importazioni» (circa 14,5 mld nel 
2018);  
5) stima (a dati costanti) dell’incremento delle dichiarazioni doganali in caso 
di no deal: esportazioni + 15% circa e importazioni + 20% circa;  
6)I viaggiatori da/per UK in arrivo/partenza negli spazi aeroportuali italiani 
sono stati circa 15 mln nel 2017 (28 mln totale viaggiatori extra-UE nel 2018)  
 



Volumi 2018                VERCELLI 

 
 
Imprese con sede legale in provincia di VC – ANNO 2018   (Dati in euro) 
 
 
CESSIONI INTRA ITA - UK: € 148.723.929,00 
 
ACQUISTI INTRA UK - ITA: €   23.449.220,00 



Traffici commerciali da e per la GB 
 

Operatori economici nazionali che hanno effettuato cessioni e/o 
acquisti di beni a/da GB nel 2017: n. 117.381  
 
di questi 67.914 hanno effettuato esportazioni e/o importazioni di beni 
a/da paesi extra UE.  
 
Circa il 42% dei soggetti non ha quindi familiarità con le operazioni 
doganali  di import/export  



Le iniziative dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli 

• Lettera agli imprenditori – Attribuzione d’ufficio del Codice EORI 
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=it 
 
•     Sezione INFOBREXIT – Sito Istituzionale https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit 
 
•     F.A.Q. https://www.adm.gov.it/portale/faq1 
 
•     GUIDA DOGANALE per le imprese  
 
• Help Desk : richieste di chiarimento o i quesiti relativi possono essere formulati scrivendo a: 

adm.infobrexit@adm.gov.it. 
 
•     EXPORTDAY 18 MARZO 2019: presentazione iniziative e punto di ascolto. 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=it
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=it
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
https://www.adm.gov.it/portale/faq1
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Grazie per l’attenzione 
 

Per info: dogane.vercelli.urp@adm.gov.it 
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