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Normativa 
 
BREXIT e carnet ATA 
 
A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito uscirà definitivamente dall’Unione 
Europea, esaurito il periodo di transizione iniziato lo scorso 31 gennaio, divenendo a 
tutti gli effetti uno Stato terzo.  
  
I beni accompagnati da Carnet ATA in arrivo e in partenza dal Regno Unito non 
saranno più in libera circolazione e saranno assoggettati alle procedure doganali. 
A meno di cambiamenti dovuti alle trattative ancora in corso, la Direzione Generale 
Fiscalità e Unione doganale dell’Unione Europea (DG TAXUD) ha confermato che 
tutte le operazioni di temporanea esportazione/importazione/riesportazione in regime 
ATA devono essere effettuate con Carnet ATA rilasciati nel 2021.  
I Carnet ATA emessi sia dalla Gran Bretagna sia dagli Stati membri dell’Unione 
Europea nel corso del 2020, e scadenti nel 2021, non potranno essere utilizzati nel 
2021 salvo che i beni si trovino in Gran Bretagna già dal 2020. 
In quest'ultimo caso, al momento dell'uscita si renderà necessario presentare il Carnet 
ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione.  
Sarà quindi opportuno che i titolari richiedano un set di fogli souche e fogli volet bianchi 
aggiuntivi (importazione e riesportazione) alla Camera di Commercio competente.  
In via del tutto eccezionale e per la specifica circostanza, il set di fogli aggiuntivi potrà 
essere inserito anche nel Carnet ATA base a condizione che, esaurite le operazioni 
doganali di riesportazione e di reimportazione, il documento venga immediatamente 
restituito alla Camera di Commercio. 
 
Per ridurre i tempi di attesa e snellire il traffico commerciale saranno intensificati i punti 
doganali nel Regno Unito. Al momento, coloro che arrivano negli aeroporti dovranno 
seguire le indicazioni Red Channel (se le Autorità doganali non sono presenti, si dovrà 
utilizzare il servizio telefonico). In partenza i beni dovranno essere dichiarati prima di 
fare il check-in. 
Gli arrivi presso il porto di Dover saranno gestiti nel punto doganale sito nei moli 
occidentali; mentre per le operazioni di partenza sono disponibili l’aerodromo di North 
Weald, Ebbsfleet e Stop 24 Folkstone Services. 
Per quanto concerne l’Eurotunnel, le operazioni di arrivo potranno essere effettuate 
presso Waterbrook e Ashford; mentre quelle di partenza presso l’aerodromo di North 
Weald, Ebbsfleet e Stop 24 Folkstone Services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Unioncamere – 15 dicembre 2020 


