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Il 31 Gennaio 2020 il Regno Unito è ufficialmente uscito dall’UE. 
A partire da questa data ha avuto inizio un periodo di transizione 
che terminerà il 31 Dicembre 2020. Entro tale data sarà 
necessario definire i termini di un accordo commerciale (deal) tra 
UK e Unione Europea. Ad oggi esistono quindi due possibili 
macro-scenari.

DEAL : Se entro il 31 Dicembre 2020 si raggiungerà un accordo
fra Regno Unito e UE, tariffe e dazi saranno applicati alle merci 
in modo coerente a quanto stabilito nel deal. 
Nel caso in cui si definisse un Free Trade Agreement (Accordo di 
Libero Scambio) tariffe e dazi non sarebbero applicati alla
maggior parte delle merci. 

NO DEAL (WTO terms): Se al 31 Dicembre 2020 mancherà un 
accordo, il Regno Unito passerà ad essere un Paese terzo
all’UE. Di conseguenza a partire dal 1 Gennaio 2021, gli scambi 
commerciali tra UK e Unione Europea dovranno sottostare ai 
termini della WTO. 



DoganaFocus On

Il cambio della posizione del Regno Unito, da Paese membro UE a Paese 
terzo, i presupposti attualmente applicati per la

se:

Ai fini della l’Unione Europea è 
considerata un territorio unico, senza distinzione fra gli Stati membri. 

Pertanto (materiali oppure 
operazioni di trasformazione) che attualmente sono considerati UE, 

Analoghe valutazioni andranno fatte per la determinazione dell’origine non 
preferenziale.

Origine
Preferenziale
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Le procedure doganali si attiveranno 
con modalità e 

. 

Per le merci comprese nelle 

l’operatività è prevista già a partire dal 
1 gennaio 2021, dalla prima fase.

1. Merci standard - dall'abbigliamento 
all'elettronica
2. Merci coperte da convenzioni / impegni 
internazionali
specie di flora e fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES); 

Diamanti grezzi (Kimberley); 

Importazione temporanea di beni non 

deperibili (Carnet ATA)
3. Merci soggette a controlli sanitari e 
fitosanitari 
prodotti animali (prodotti di origine 

animale e sottoprodotti di origine 

animale); Pesce, crostacei e loro
prodotti; Alimenti e mangimi ad alto 
rischio non di origine animale (HRFNAO); 
Animali vivi e materiale germinale; 
Equini; Piante e prodotti vegetali.
4. Merci con requisiti doganali aggiuntivi
prodotti soggetti ad accisa
5. Altri beni comprese le esportazioni 
strategiche
acqua in bottiglia; Precursori di droghe; 
Precursori di esplosivi; Armi da fuoco; 
Sorveglianza del mercato; Medicinali 
veterinari contenenti farmaci controllati;
Rifiuti; Medicinali contenenti farmaci 

controllati; Isotopi medici; Forniture per 

studi clinici; Farmaci controllati; Sostanze 
di origine umana;

1. Merci soggette a controlli sanitari e
fitosanitari
- prodotti di origine animale (POAO),
carne, miele, latte o prodotti a base
di uova
- piante e prodotti vegetali
- pesce e prodotti della pesca
- alimenti e mangimi ad alto rischio
non di origine animale (HRFNAO)
(*) Animali vivi, prodotti germinali e equini 
– I controlli sulle importazioni di questi 
prodotti rimarranno invariati da quelli 
introdotti nella fase 1 (gennaio) fino alla 
fase 3 (luglio 2021).

1. Merci soggette a controlli sanitari e
fitosanitari
prodotti animali (prodotti di origine animale 
e sottoprodotti di origine animale); 
Pesce, crostacei e loro prodotti; 

Alimenti e mangimi ad alto rischio non di 

origine animale
(HRFNAO); 
Animali vivi e materiale germinale; 
Equini; 
Piante e prodotti vegetali

Per tutte le merci citate nelle 3 fasi, luglio 

2021 rappresenta l'introduzione in toto delle 

prescrizioni previste dal nuovo regime 

doganale
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- Le cessioni di merci verso il Regno Unito non si configureranno più come cessioni 
intracomunitarie (art. 41) ma come esportazioni (art.8).

- L'esportatore dovrà essere dotato di un codice EORI, come per le altre esportazioni. 
Se non provvisto, dovrà farne richiesta all'Agenzia delle Dogane, direttamente o tramite il 
servizio di un intermediario.

- Dovrà essere emessa una dichiarazione di libera esportazione ad attestazione che la merce 
non sia sottoposta a licenze/divieti all’esportazione eventualmente gravanti sulla tipologia 
di merce esportata.

- Dovrà emessa bolla doganale tramite spedizioniere doganale.

- L'azienda dovrà aver cura di conservare, insieme alla fattura, la relativa bolla doganale + 
visto uscire elettronico (https://www.adm.gov.it/portale/-/presentazione-dati-dei-
depositi-fiscali-autorizzati-settore-alcoli-alcod-2).

- Nel caso l'azienda produca merce con l’intervento, nella filiera, di lavorazioni/materia 
prima inglesi, dovrà tener conto della perdita dello status unionale di quella fase/merce ai 
fini dell'assegnazione dell'origine, preferenziale e non.

- In caso di acquisti di merci da importazioni, esse saranno trattate come importazioni da 
Paesi Terzi, quindi con conseguente emissione di bolla doganale e versamento diritti, da 
quantificare in base agli accordi che saranno presi o meno (in caso di accordi specifici i dazi 
potrebbero essere abbattuti totalmente o parzialmente; presumiamo che il quadro sarà 
più chiaro in prossimità del passaggio).

Cosa cambierà?

https://www.adm.gov.it/portale/-/presentazione-dati-dei-depositi-fiscali-autorizzati-settore-alcoli-alcod-2


• WTO: quali i cambiamenti?

• Codice EORI

• Incoterms ® 

• Analisi dei requisiti delle merci

• Completare una fattura commerciale

• Definire i cambiamenti con i clienti



Cosa comporterebbero il NO DEAL e 
l’applicazione dei WTO Terms? 
Il rapporto fra Regno Unito e UE subirebbe dei 
cambiamenti, fra cui l’imposizione di dazi sulla maggior 
parte dei prodotti e un controllo doganale 
maggioritario. 
Per maggiori informazioni clicca i link qui sotto:

Che cos’è la WTO?

In inglese si riferisce alla 
WORLD TRADE ORGANIZATION, 
ossia l’organizzazione internazionale 
che si occupa di visionare gli accordi 
commerciali fra gli stati membri. 

Link 1 Link 2

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en
https://www.gov.uk/transition


Che cos’è il codice EORI?
Lo scopo del sistema EORI è quello di avere un unico codice di identificazione doganale (codice 
EORI) dell'operatore economico riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie.
Tale codice identificativo serve come riferimento comune:
- per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali;
- per l'identificazione degli operatori economici o dei comuni cittadini nelle loro relazioni con le 
autorità doganali della Comunità;
- se del caso, per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali ed altri enti/organismi/autorità.

Perchè diventerà necessario?
Sarà necessario avere un codice EORI perché solo tramite questo sarà possibile per le aziende 
europee che operano in export emettere una fattura e relativa bolla di esportazione verso un cliente 
nel Regno Unito.  



Che cosa sono gli Incoterms®?
Le regole Incoterms ® individuano le principali responsabilità di compratori e venditori relativamente alla
consegna della merce in un contratto di vendita; Gli Incoterms® sono 11 termini commerciali espressi in 
acronimi di 3 lettere, che sintetizzano la prassi del business-to business nei contratti di compravendita delle 
merci.

Cosa descrivono? 
Obbligazioni: Chi fa cosa tra Venditore/Compratore in termini di trasporto e assicurazione, chi ottiene/emette i 
documenti di spedizione e le licenze di esportazione/importazione
Rischi: Dove e quando il Venditore «consegna» la merce al Compratore.
Semplicemente dove il rischio merce si traferisce dal Venditore al Compratore.
Spese: Quale parte è responsabile per quali spese – trasporto, imballaggio, carico e scarico dal mezzo, controlli
sicurezza…



Il consiglio di D.B. Group
Per dimostrare l'esportazione, il mittente dovrà avere tracciabilità della bolla di export. È
quindi consigliabile modificare almeno la resa in FCA in modo da poter aver in mano la bolla
doganale e potersi cercare il visto uscire, a copertura della non imponibilità IVA.



È fondamentale sviluppare una corretta conoscenza dei propri prodotti, che includa:

• ORIGINE: elemento da non dimenticare, indicando anche specifiche riguardo la composizione del prodotto;
• HARMONIZED CODES: codice numerico che distingue i prodotti ed il loro valore; 
• DESCRIZIONE DEI PRODOTTI: è importante essere precisi nel descrivere il contenuto di una spedizione;
• VALORE DEI PRODOTTI 



Cosa deve contenere? 
- Codice EORI del mittente e del destinatario
- Colli
- Peso lordo
- Peso netto
- Valore merce
- Incoterms ®
- Codice doganale
- Origine delle merci
- Descrizione della merce

Che cos’è una fattura commerciale?
Si tratta di un documento relativo alle esportazioni
da allegare a spedizioni esterne all’UE.

Perchè sarà necessaria? 
Indipendentemente dalla tipologia di accordo che
sarà preso, la fattura commerciale dovrà essere 
emessa a corredo della spedizione in quanto 
elemento sui cui si baseranno le operazioni di 
esportazione e di importazione a destino.



Hai concordato i cambiamenti con i clienti?
È importante condividere gli scenari possibili con i propri clienti, per non trovarsi 
impreparati davanti a situazioni nuove. Specificare i costi aggiuntivi e le possibili tasse 
imposte ai prodotti è diritto del cliente per sapere come questa situazione potrebbe 
impattare il loro business.



Gestione “FCA”

D.B. Group può assistere il cliente nelle seguenti
operazioni:
- Pick-up della merce
- Sdoganamento in export
- Messa a disposizione della merce presso

magazzino D.B. Group
- Oppure riconsegna della merce presso

l’azienda, pronta per essere ritirata

Luogo Approvato
D.B. Group può assistere il cliente nell’apertura di 
un luogo approvato presso l’azienda. 
Questo consentirà lo sdoganamento direttamente
presso i propri magazzini e la messa a disposizione
della merce al destinatario. 

Per  tutte le operazioni doganali D.B. Group si appoggia allo storico partner doganale Bessegato s.r.l.



Il Team D.B. Group monitora 
costantemente la situazione ed è 
a tua disposizione per supportarti 
in queste delicate fasi. 
Per ulteriori informazioni, non 
esitare a contattarci. 

Per scriverci clicca QUI

mailto:brexit@dbgroup.net


LOGISTICS SUPPlY CHAIN TAILOR MADE 
SOLUTION

CONSULTANCY CUSTOMS


