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Informazioni generali

I.

Il presente documento integra la Nota orientativa sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in
caso di mancato accordo e riguarda i principali scenari economici per l’esportazione.
Definizione dello scenario Mancato accordo + CTC
Il 30 marzo 2019, 00:00:00 CET
 Una chiara linea di demarcazione; a partire dalla data di recesso, 30 marzo 2019
(00:00:00 CET), il Regno Unito è scollegato da tutti i sistemi informatici dell'UE, anche
per le operazioni che hanno avuto inizio prima della data di recesso.
 Il giorno del recesso alle ore 00:00 CET, il Regno Unito aderirà alla Convenzione
relativa ad un regime comune di transito e alla convenzione relativa alla semplificazione
delle formalità negli scambi di merci.

Abbreviazioni
ActOoExt
CTC
DeclOoExt
ECS
EXS
ENS
OoExp
OoExt

Ufficio doganale di uscita effettivo
Convenzione relativa ad un regime comune
di transito
Ufficio doganale di uscita dichiarato
Sistema di controllo delle esportazioni
Dichiarazione sommaria di uscita (prepartenza)
Dichiarazione sommaria di entrata (prearrivo)
Ufficio di esportazione
Ufficio di uscita
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II.

Scenari

1.

Merce UE esportata da EU27 in uscita da – OoExt- nel Regno Unito

Esportazione PL

Uscita UK
a) Recesso del Regno Unito quando la
merce si trova nel territorio EU27
b) Recesso del Regno Unito quando la
merce si trova nel territorio del
Regno Unito
Sotto scenario a): Recesso del Regno Unito –
quando la merce si trova nel territorio EU27
•

•
•

La merce dovrebbe essere presentata
presso l’ufficio di uscita – OoExt all’interno del territorio doganale
dell’Unione (deviazione)
L’ufficio di uscita effettivo – ActOoExt – conferma l’uscita fisica della merce,
solo allora la merce può lasciare l’UE
Proseguimento della circolazione della merce all’interno del Regno Unito
sotto vincolo di un regime UK

Osservazione: Dal momento che, dalla data del recesso, il Regno Unito diventa una parte
contraente nella – CTC -Convenzione del regime comune di transito, la merce potrebbe essere
vincolata ad un regime di transito a partire da quella data, preferibilmente presso un ufficio
doganale interno al territorio EU27. In questo caso quell’ufficio avrebbe la funzione di –
ActOoExt
–
Ufficio
di
uscita
effettivo.
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Sotto scenario b): Recesso del Regno Unito – quando la merce si trova nel Regno Unito
•

Non si è applicata alcuna regola per l’uscita della merce

•

La merce verrà movimentata in uscita secondo le norme del Regno Unito. Il Regno Unito non
potrà inviare alcun messaggio tramite ECS (Sistema di controllo all’esportazione) che
confermi l’uscita fisica della merce

•

L’ufficio esportazione - OoExp – chiude l’esportazione in ECS sulla base di una prova alternativa

Merce UE esportata da EU27 via Regno Unito e diretta a – OoExt-

2.

nel territorio EU27

Esportazione IE

Uscita NL
a) Recesso del Regno Unito
quando la merce si trova nel
territorio EU27
b) Recesso del Regno Unito
quando la merce si trova nel
territorio Regno Unito
c) Recesso del Regno Unito
dopo che la merce rientra
nel territorio EU27
Sotto scenario a): Recesso del Regno
Unito – quando la merce si trova nel
territorio EU27
•

La

merce

dovrebbe

essere
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presentata presso un ufficio di
uscita –OoExt- che si trovi nel
territorio doganale dell’Unione
(deviazione)
•

Una dichiarazione sommaria di entrata – ENS- sarà depositata presso l’ufficio doganale di primo ingresso
nel territorio EU27
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•

A seguito del rientro in EU27, per raggiungere il punto di uscita - OoExt- dal quale la merce
lascia definitivamente il territorio doganale dell’Unione, la merce dovrà essere vincolata ad un
regime di transito esterno o qualsiasi altro regime che consenta la circolazione della merce in
temporanea custodia a seconda delle norme doganali applicabili all’effettiva modalità di
trasporto

•

Dovrebbe essere depositata presso l’ufficio di uscita EU27 – OoExt – una notifica di
riesportazione, una dichiarazione di riesportazione o una Dichiarazione sommaria di Uscita –
EXS.

Osservazione: Dal momento che, dalla data del recesso, il Regno Unito diventa parte
contraente nella – CTC -Convenzione del regime comune di transito, la merce potrebbe essere
vincolata ad un regime di transito a partire da quella data, già nel territorio EU27
(esportazione seguita da transito) e muoversi attraverso il Regno Unito nella direzione del
punto di uscita in EU27 dal quale la merce lascerà definitivamente e fisicamente il territorio
doganale
dell’Unione.
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Sotto scenario b): Recesso del Regno Unito – quando la merce si trova nel territorio del Regno Unito
•

A partire dalla data del recesso, la merce perde il suo status UE

•

Una dichiarazione sommaria di entrata – ENS - dovrà essere depositata presso l’ufficio doganale di primo
ingresso nel territorio EU27

•

A seguito del rientro in EU27, per raggiungere il punto di uscita - OoExt- dal quale la merce
lascia definitivamente il territorio doganale dell’Unione, questa dovrà essere vincolata ad un
regime di transito esterno o a qualsiasi altro regime che consenta la circolazione della merce
in temporanea custodia a seconda delle norme doganali applicabili all’effettiva modalità di
trasporto

•

Dovrebbe essere depositata presso l’ufficio di uscita EU27 – OoExt – una notifica di
riesportazione, una dichiarazione di riesportazione o una Dichiarazione sommaria di Uscita –
EXS.

•

L’ufficio esportazione - OoExp – chiude l’esportazione in ECS – sistema controllo esportazione - sulla
base di una prova alternativa
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Osservazione: Dal momento che, dalla data del recesso, il Regno Unito diventa parte contraente
nella – CTC -Convenzione del regime comune di transito, a partire da quella data, la merce
potrebbe essere vincolata ad un regime di transito T1 in NTCS, e muoversi dal Regno Unito in
direzione della frontiera esterna EU27, dove la merce lascerà il territorio doganale dell’Unione.
Sotto scenario c): Recesso del Regno Unito – dopo che la merce è rientrata nel territorio EU27
•

NL può far uscire la merce come dichiarato
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Merce esportata dal Regno Unito diretta a ufficio di uscita – OoExtnel territorio EU27

3.

Esportazione UK

Uscita DE
a) Recesso del Regno Unito
quando la merce si trova
nel territorio del Regno
Unito
b) Recesso del Regno Unito
quando la merce si trova
nel territorio EU27
Sotto scenario a): Recesso del
Regno Unito – quando la merce si
trova nel territorio del Regno
Unito
•

Quando la merce lascia il
Regno Unito è vincolata
ai regimi doganali del
Regno Unito

•

A partire dalla data del
recesso la merce perde lo
status UE
Una dichiarazione sommaria di entrata – ENS – dovrà essere depositata presso l’ufficio doganale di primo
ingresso nel territorio EU27

•
•

Per raggiungere il punto di uscita - OoExt- dal quale la merce lascia definitivamente il
territorio doganale dell’Unione, questa dovrà essere vincolata ad un regime di transito esterno
o a qualsiasi altro regime che consenta la circolazione della merce in temporanea custodia a
seconda delle norme doganali applicabili all’effettiva modalità di trasporto

•

Dovrebbe essere depositata presso l’ufficio di uscita EU27 – OoExt – una notifica di
riesportazione, una dichiarazione di riesportazione o una Dichiarazione sommaria di
Uscita – EXS
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Osservazione: Dal momento che, dalla data del recesso, il Regno Unito diventa parte
contraente nella – CTC -Convenzione del regime comune di transito, a partire da quella data,
la merce potrebbe essere vincolata ad un regime di transito T1 in NTCS, e muoversi dal Regno
Unito in direzione della frontiera esterna EU27, dove la merce lascerà il territorio doganale
dell’Unione
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Sotto scenario b): Recesso del Regno Unito – quando la merce si trova nel territorio EU27
•

L’ufficio di uscita - OoExt – può far uscire la merce attraverso il sistema ECS ma non
sarà abilitato a dare conferma elettronica dell’uscita fisica della merce all’ufficio di
esportazione - OoExp – del Regno Unito, in quanto dalla data del recesso, il Regno Unito
non sarà più connesso al sistema - ECS

•

L’ufficio di uscita – OoExt – è tenuto, su richiesta dell’operatore economico, a rilasciare prova dell’uscita
della merce.
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