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Brexit

VALIDO PER UE & GB (SCOZIA, INGHILTERRA, GALLES).

Protocollo dell'Irlanda e Irlanda del Nord allegato all’Accordo di recesso: situazione unica dell'Irlanda del Nord
1. NI rimane nel territorio doganale del Regno Unito per beneficiare di futuri accordi di libero scambio (ALS) che il
Regno Unito concluderà con Paesi Terzi.
2. NI resta nel mercato comune europeo: si applicano le norme unionali relative alla circolazione delle merci e si
applicano le norme UE per l'etichettatura.



Brexit: modifiche per il settore vitivinicolo 

COMMERCIO DEL VINO: ALLEGATO TBT 5
• Etichettatura
• Pratiche enologiche e Standard
• Dazi e Barriere tariffarie
• Aspetti e Procedure Doganali
• Certificazione del vino
• Metodi di analisi
• Parametri analitici
• Disposizioni transitorie e Smaltimento scorte

VINO BIOLOGICO: ALLEGATO TBT 4



PUNTI PRINCIPALI:

Brexit: impatto giuridico  

ETICHETTATURA: fino al 30/09/2022 PERIODO DI GRAZIA.

Si applica il Reg UE n. 33/2019: Imbottigliatore/Produttore con sede in UE

• Art 46 «importatore» la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione, che si
assumono la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non UE. Non è, pertanto, possibile usare in
etichetta la dicitura «imported by….UK» se trattasi di merci unionali di altro Paese UE.

Dal 1° ottobre 2022: il vino commercializzato in UK dovrà necessariamente essere etichettato con il nome e
l'indirizzo di un imbottigliatore (FBO) o importatore situato in UK.

Quesiti da chiarire:

Le regole UE di etichettatura vino verranno traslate in UK o il Governo UK stabilirà regole differenti?

Sarà consentito il termine «importatore» per UK o vige una sorta di «riserva» UE del termine?

Consentito uno sticker ulteriore per UK rispetto all’etichetta che reca le indicazioni obbligatorie?

Nel caso di spumantizzazione del prodotto in UK quale dicitura dovrà essere utilizzata?



PUNTI PRINCIPALI: 

Brexit: impatto giuridico 

BIOLOGICO: MUTUA EQUIVALENZA E RICONOSCIMENTO (certificazione, logo biologico UE).

Fino al 31/12/2021 esenzione dall’obbligo del certificato di ispezione (COI) per i prodotti biologici: Novità: 1° gennaio
2022. Data di entrata in vigore nuovo Reg produzione biologica: nuova valutazione parti. entro il 31 dicembre 2023.

PRATICHE ENOLOGICHE E STANDARD ANALITICI: autorizzata l’importazione e il commercio dei prodotti vitivinicoli
elaborati secondo le pratiche enologiche autorizzate dalla normativa vigente e in conformità con gli standard OIV.

METODI DI ANALISI: si applicano i metodi pubblicati e raccomandati dall’OIV.

DAZI E BARRIERE TARIFFARIE: divieto di dazi doganali o quote di importazione su tutte le merci di origine
preferenziale UE (Necessari: numero EORI E REX, dichiarazione di origine tramite fattura o altro documento)

PROCEDURE DOGANALI: le parti lavoreranno per semplificare le procedure doganali. UK ha incorporato il regime in
vigore nell’UE per i certificati per import di vino (Reg. 273/2018) dai Paesi terzi. Nessuna certificazione fino al 31
dicembre 2021. Novità: 1° gennaio 2022: l’unico certificato vitivinicolo richiesto per esportare in UK sarà il “modello
di autocertificazione” previsto dall'accordo all’appendice C

TRATTAMENTO TERMICO E MARCATURA: Tutto il materiale da imballaggio in legno (pallet, casse, scatole ecc) che si
muove tra GB e l'UE deve soddisfare gli standard internazionali ISPM15 (International Standards for Phytosanitary
Measures) sottoponendosi a trattamento termico e marcatura (possibili controlli). Novità: 1° gennaio 2021.



2021 PRIMO TRIMESTRE

Brexit: impatto economico



2021 PRIMO TRIMESTRE

Impatto economico: Brexit e/o Pandemia?



2021 PRIMO TRIMESTRE

Impatto economico: Brexit e/o Pandemia?
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Grazie per l’attenzione
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