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La Brexit nel settore chimico Brexit and chemicals 

L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 
Europea implica importanti novità regolatorie 
nel mercato europeo anche per le imprese 
attive nel settore della produzione e 
commercializzazione delle sostanze chimiche, 
biocidi, cosmetici e farmaceutici. 

Se la Sua impresa ha la sede legale in un paese 
europeo ed ha rapporti commerciali con società 
in Gran Bretagna potrebbe essere interessata ai 
nuovi adempimenti che, a partire da Marzo 
2021, sono richiesti a seguito della Brexit e 
della progressiva creazione di una normativa 
nazionale inglese indipendente da quella 
europea (si pensi ad esempio ai Regolamenti 
REACH, CLP e Biocidi, non più direttamente 
applicabili in Gran Bretagna).   

The Great Britain withdrawal from the EU entails 
many regulatory changes in the European market 
also for companies producing and marketing 
chemicals, biocidal products, cosmetics and 
pharma products. 

 
Whether Your Company have its seat in an 
European country and have commercial relation 
with Great Britain companies, you should be 
interested in new duties that, from March 2021, 
are requested following Brexit and the progressive 
creation of a UK domestic legislation, which is 
independent from the European rules (such as 
REACH, CLP, Biocidal Products Regulation, which 
are not directly applicable in Great Britain 
anymore). 

Il nostro studio legale è sempre accanto alle 
imprese per assisterle nei cambiamenti richiesti 
da modifiche regolatorie o, come in questo 
caso, politiche che abbiano un impatto nella 
disciplina per la corretta commercializzazione 
dei loro prodotti. 

Our law firm is always close to Companies to 
support them in the changes requested from 
regulatory or, like in the case at hand, political 
news, which have an impact on the marketing of 
their products in compliance with the law. 

A seguito della Brexit, le imprese presenti nei 
mercati dei paesi europei e della Gran Bretagna 
sono quindi chiamate a nuovi adempimenti, ed 
è necessaria una verifica delle azioni necessarie 
per mantenere o accedere ai mercati di 
interesse, riorganizzando le proprie strutture 
e/o i propri rapporti commerciali con clienti 
e/o fornitori.  

Per poter rimanere sul mercato, è 
fondamentale conoscere e saper applicare 
tempestivamente le norme e gli adempimenti 

Following Brexit, Companies which are in the 
European and UK markets are requested to meet 
new duties, and an analysis of the actions 
requested to maintain or gain the access to the 
markets of interest is fundamental. This might 
imply a review of the company’s structure and/or 
its commercial relations with clients and 
suppliers. 

To save the market presence after the Brexit, the 
knowledge and application in due time of rules 
and related duties are fundamental skills. 
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richiesti a seguito della Brexit. 

E’ necessario innanzitutto che le imprese 
verifichino il proprio ruolo lungo la catena di 
approvvigionamento, che potrebbe essere 
cambiato a seguito della separazione del 
mercato britannico.  

To fulfil their duties, companies shall identify their 
role along the supply chain, because their role 
might be subject to significant changes due to the 
UK market separation. 

  

Inoltre, potrebbe ora presentarsi la necessità 
per la Sua impresa di nominare un 
rappresentante esclusivo in Gran Bretagna o in 
Europa o, ancora, ricercare nuovi fornitori che 
garantiscano la conformità a monte nella 
catena di approvvigionamento o negoziare 
nuovi accordi di condivisione dei dati, oltre 
all’adempimento di specifici obblighi in materia 
di etichettatura e di notifica per le esportazioni 
e il mantenimento dei dossier. Occorrerà 
inoltre verificare come procedere in caso di 
registrazioni europee condivise ai sensi del 
REACH tra imprese ora stabilite in mercati 
diversi. 

Furthermore, Your Company should need to 
appoint an Only Representative in UK or in Europe 
or find new suppliers to grant the compliance of 
the upstream supply chain, or enter into new data 
sharing agreement. New duties on labelling, export 
notification or dossier maintenance should also 
occur. It is also advisable to verify how to proceed 
should your Company be a co-registrant of a 
substance under REACH Regulation, in the case 
one or more co-registrants today stand outside the 
European market. 

 

Per qualsiasi domanda o chiarimento sulle 
implicazioni che la Brexit può avere sulla Sua 
attività o se vuole approfondire specifiche 
tematiche ci può contattare ai seguenti recapiti:  
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Please feel free to contact us should you have 
more questions or need clarifications, at the 
following address: 
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