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COMUNICATO STAMPA N. 11 DEL 13 MARZO 2019   
 

BREXIT? SE NE PARLA IN CAMERA DI COMMERCIO 
 COSA POTREBBE CAMBIARE DOPO IL 29 MARZO?  

 

Lunedì 18 marzo alle ore 10.30 presso Villa Fedora a Baveno si parlerà di Brexit. L’incontro è organizzato 
dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli del VCO in collaborazione con la 
Camera di commercio del VCO  e tratterà dei possibili cambiamenti a livello 
doganale che ci potrebbero essere dopo il 29 marzo, data ufficiale dell’uscita 
del Regno Unito dall’Unione Europea.  L’evento si inserisce nell’ambito di 
EXPORTDAY  una giornata informativa che si tiene a livello nazionale. 
 

Il Regno Unito - quando si concretizzerà formalmente la cosiddetta “Brexit” – non sarà più parte del territorio 
doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e l'UE verrà, 
dunque, considerata commercio con un Paese terzo. Di conseguenza, da quella data si dovranno stabilire lo 
status doganale delle merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale 
dell'Unione e del Regno Unito, e le disposizioni giuridiche applicabili oltre al trattamento adeguato in 
relazione all'IVA e alle accise.  
 
Anche le imprese del VCO saranno interessate da questo cambiamento. Nel 2017 gli scambi commerciali con 
il Regno Unito ammontavano a circa 46 milioni di euro di prodotti in import (oltre 10% del totale) e circa 21 
milioni di export (3% del totale).  
Il cambiamento non sarà solo per le merci: anche per i turisti sarà diverso. I viaggiatori tra l’Italia e il Regno 
Unito, infatti, non potranno più beneficiare delle esenzioni dei controlli previste per l’Unione europea. I flussi 
turistici provenienti dal Regno Unito sono il 6% del totale stranieri che visitano annualmente il nostro 
territorio. Un turismo di “nicchia” ma sicuramente storico e importante per la nostra provincia. 
 
La partecipazione all’incontro, che si svolgerà presso la sede camerale di Baveno, è aperta a tutti gli 
interessati. La partecipazione è libera e per motivi organizzativi è richiesta la compilazione al form online 
disponibile sul sito internet dell’ente camerale: www.vb.camcom.it 
 

In allegato programma della giornata.  
 
Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del 
Territorio al numero 0323 912854-837, e-mail: promozione@vb.camcom.it oppure visitare il sito 
www.vb.camcom.it o la nostra pagina facebook 


