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#DealingWithBREXIT - Flash News 

Stop al KAP (Kent Access Permit). UK sblocca il 
passaggio verso Dover 

Dal 20 aprile non è più richiesto agli

autotrasportatori in transito verso 

Dover il KAP - Kent Access Permit, ìl 

documento che autorizzava alla 

circolazione nella regione del Kent dal 

1 ° gennaio 2021. 

29/04/2021 

Il Dipartimento per i Trasporti UK lo ha comunicato il 20 aprile stesso: la

decisione è motivata dal graduale ritorno ai  livelli normali di traffico tra UK e

UE, agevolato dalla compliance mostrata dagll autotrasportatori rispetto 

alle nuove regole di attraversamento della frontiera. Il KAP era stato 

introdotto, infatti, per consentire il controllo della documentazione prima

dell'arrivo alla frontiera e d  evitare congestionamenti nei pressi dei confini.
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Read More 
rexit Highlights 

ndamento scambi commerciali 

E-UK 

ocus export di vino: i dati diffusi dal 

entro Studi Divulga (Coldlrettl) 

anciano l'allarme sull'export di vin o

taliano nel Regno Unito. Nel mese di 

ennaio l'export verso UK è crollato 

el -36% a causa delle barriere non tariffarie che oggi separano il Regno Unito

ai Paesi oltre Manica. li Centro Divulga ha contato 12 nuovi vincoli 

bbligatori per una cantina che vuole esportare vino, tra cui Il Modulo Vl-

 e le regole di etichettatura. Per essere preparati al meglio, è possibile 

onsultare la "Scheda Vino" prodotta da ICE disponibile nella sezione 

ocumenti d
j 

#DealingwithBrexit, e contenente norme di etichettatura e

egole per l'export di vino. 

otizie dall'UE 

i 27 aprile Il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo che stabilisce le 

egole delle future relazioni UE-Regno Unito con 660 voti a favore, 5 

ontrari e 32 astensioni. Un nuovo step all' adozione del Trade and 

ooperation Agreement raggiunto in extremis lo scorso 24 dicembre 2020 da 

E e UK e In applicazione prowlsorla dal 1• gennaio al 30 aprile 2021. Per 

uesta data (domani) è atteso Il voto formale del Consiglio con cui s i  

oncluderà l'iter legislativo di approvazione dell'Accordo. 

 deputati hanno sottolineato che la pace nell'isola d'Irlanda rimane uno dei

rincipali obiettivi del Parlamento e che le istituzioni UE continueranno a

onitorare l'applicazione dell'Accordo e del Protocollo sull'Irlanda del Nord

ondannando le azioni unilaterali del Regno Unito in violazione degli accordi

on l'UE.

• • 

Ultimi download 

Nella sezione Documenti di 

#DealingwithBrexit sono scarica bi li: 

FAQ 

CERTIFICAZIONI SANITARIE • I certificati sanitari: il nuovo

scadenziario (2021-2022) di controlli

er i prodotti soggetti a certificati sanitari e fitosanitari e la raccolta delle FAQ

ul tema. 

Maklng Tax Digitai: un focus sul sistema digitale made in UK per

'elaborazione delle dichiarazioni IVA. Il sistema è rivolto anche a tutte le

ziende italiane con identificazione fiscale nel Regno Unito con Partita IVA (VAT

umber). 

Gli ultimi due numeri della rubrica ICE Gli ospiti del Desk-Voce agli

sperti:

ome è possibile aprire ed esercitare una attlvltìl di Impresa nel Regno

nito? Quali sono le scelte possibili? Per rispondere a queste domande, è

ossibile consultare il contributo n.6 della Rubrica a cura del Dott. Angelo

hirulli. Per un approfondimento In tema di dichiarazioni doganali e

rocedure semplificate scarica invece l'ultimo numero (n.7) della Rubrica a

ura della Dott.ssa Francesca Bottari. 

on dimenticare! 

u https://live.slxfold.com/ è sempre disponibile l'aggiornamento in tempo 

eale dei tempi di attesa presso i più importanti hub portuali e per 

'attraversamento delle principali frontiere europee, tra cui Calais e Dover. 

er rimanere aggiornato visita la 

agina del sito dedicata a Brexlt: 

ews, circolari federali e tutti 

ocumenti utili per affrontare senza 

raumi l'usc ita del Regno Unito dal

ercato Unico europeo. 
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