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AGENDA
 Situazione attuale

 Come si sta preparando DHL Express e
come possiamo supportarti
 Cosa può fare la tua azienda

PUBLIC
PUBLIC

SITUAZIONE
ATTUALE

PUBLIC

Brexit: cronologia e tappe del processo politico
Le negoziazioni commerciali tra UK e UE sono in corso
01° Feb
Inizia il periodo di
attuazione. Lo status quo
viene mantenuto
02-05 Mar
Prima fase di
negoziazione

31 Gen 20
UK esce dall’UE

11-14 Mag
3a fase di
negoziazione

20-24 Aprile
2a fase di
negoziazione

15 Giugno
UK-UE summit

01-05 Giugno
4a fase di
negoziazione

29 Giu -21 Agosto
5a - 7a fase di
negoziazione
7-11 Set
8a fase di
negoziazione

1° Luglio 2020
Termine legale per
l'eventuale proroga della
transizione

31 Dic
Fine del periodo di
transizione

28 Set - 2 Ott
9a fase di
negoziazione

Settembre
Scadenza UK per
l’accordo Brexit

15-16 Ott
Riunione del
Consiglio Europeo

31 Ott
Scadenza ufficiale
UE dell’accordo
Brexit

01 Gen 21
Inizio delle
nuove relazioni
commerciali
tra UK e UE
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DHL Express si sta organizzando per la Brexit (1/2)
Da oltre due anni, i nostri esperti sono impegnati nelle task force nel Regno Unito ed in Europa,
valutando ogni aspetto della Brexit e considerando ogni implicazione possibile sul commercio
internazionale.
In qualità di Certified International Specialist, sfruttiamo le competenze dei nostri team di esperti
doganali, le sinergie del nostro network e l’esperienza pluriennale maturata nel business
internazionale.
SINTESI DELLA SITUAZIONE ATTUALE:







Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il 31gennaio 2020.
Il periodo di transizione concordato nel trattato di recesso è iniziato il 1° febbraio 2020 e terminerà il 31
dicembre 2020.
Durante il periodo di transizione il Regno Unito e l’Unione Europea negozieranno un nuovo Accordo di libero
scambio (Free Trade Agreement/ FTA). L'obiettivo di entrambe le parti è quello di raggiungere un accordo
commerciale completo, come descritto nella Political Declaration. Poiché questo sforzo è impegnativo in un
periodo di tempo così breve, le relazioni commerciali potrebbero potenzialmente ricadere sugli standard
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
Durante il periodo di transizione continua ad applicarsi l'attuale status quo legale e il Regno Unito è trattato
come uno Stato membro dell'UE senza il diritto di partecipare al processo decisionale.
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DHL Express si sta organizzando per la Brexit (2/2)
Durante tutta la fase di transizione, la nostra attività cross-border rimarrà invariata.
Stiamo effettuando importanti e continui investimenti con l'obiettivo di mantenere il nostro servizio
invariato anche dopo la Brexit, indipendentemente dai futuri accordi tra il Regno Unito e UE. Ci sono
ancora una serie di questioni critiche sul modo in cui le merci si muoveranno attraverso le frontiere
tra il Regno Unito e l'UE, e soprattutto i diversi accordi che dovranno essere messi in atto tra la Gran
Bretagna e l'Irlanda del Nord.



Nonostante i dettagli operativi sconosciuti in aree come quella delle dogane, dell'occupazione,
del trasporto stradale e aereo, la nostra pianificazione si basa sul presupposto che lo scenario
commerciale post Brexit prevedrà formalità doganali tra il Regno Unito e l'UE e anche tra Gran
Bretagna e l'Irlanda del Nord, a seguito dell’implementazione del Protocollo Irlanda/ Irlanda del
Nord.



Grazie alla nostra attività globale, siamo abituati ad adattarci alle mutevoli condizioni
commerciali e poiché la Brexit comporta per le aziende sfide eccezionali, sarà necessario
collaborare per superarle. Continueremo a tenervi aggiornati su qualsiasi ulteriore informazione
o sviluppo.
Nel frattempo, vi confermiamo la nostra determinazione a mantenere
un servizio eccellente per tutti i nostri Clienti.
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Situazione attuale:
Periodo di transizione (1/2)
Durante il periodo di transizione (cioè fino al 31 dicembre 2020) non ci sono cambiamenti nel
modo in cui operiamo attualmente, tutto rimane invariato.
Questo significa che:

• Nessuna dogana, nessuna modifica all'attuale regolamento commerciale;
• Nessun controllo alle frontiere tra UE e Regno Unito;
• Libera circolazione di persone e dipendenti secondo le regole esistenti - la carta d'identità
sarà ancora un documento di viaggio valido;
• Nessuna restrizione per il trasporto su strada;
• Nessuna necessità di adattare le merci esportate ad altri standard;
• Non sono necessari ulteriori certificati;
• Non è necessario presentare dichiarazioni doganali, licenze, soddisfare diversi requisiti
sanitari o fitosanitari;
• Nessuna restrizione alla libera circolazione dei capitali;
• Riconoscimento reciproco delle qualifiche.
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Situazione attuale:
Periodo di transizione (2/2)
 Di fatto, il periodo di transizione terminerà il 31 dicembre 2020. Il Regno Unito diventerà un
Paese terzo per l'UE e quindi ci saranno delle restrizioni. Queste riguarderanno le frontiere e la
necessità di rispettare requisiti in materia doganale e di circolazione delle merci.

 Dal 1° gennaio 2021 i termini della cooperazione economica tra UE e UK saranno regolati da un

nuovo Accordo di libero scambio (Free Trade Agreement/ FTA). Si applicheranno i controlli
doganali, ma i dazi doganali potrebbero essere completamente eliminati. Tuttavia, saranno
applicate le norme in materia di IVA e accise.

 Nel caso in cui non si raggiunga un accordo (no-deal Brexit), le relazioni economiche tra l'UE e il

Regno Unito saranno disciplinate dalle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le
aliquote doganali si applicheranno come attualmente per i Paesi terzi, cambieranno le regole per
la liquidazione e la riscossione dell'IVA e delle accise.
Indipendentemente dal “deal” or “no-deal” – questi e molti altri ostacoli al commercio
costituirebbero nuove realtà sulla rotta tra i Paesi appartenenti a UE27 e GB.
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Situazione attuale:
Il Protocollo su Irlanda del Nord (1/2)
Cosa dice il Protocollo?
•

Il Protocollo è stato progettato per essere una "soluzione pienamente operativa
dal punto di vista legale". Entrerà in vigore dal 01/01/2021.

•

L’Irlanda del Nord (NI) rimane nel territorio doganale del Regno Unito, ma si
allinea con le regole del mercato unico dell'UE.

•

L’Irlanda del Nord (NI) rimarrà nell'area dell'IVA del Regno Unito, ma in linea con
le regole dell'UE in materia di IVA (compreso l'accesso al sistema informatico
dell'UE).

Legenda
GB
Repubblica
d’Irlanda (RoI)
Irlanda del Nord
(NI)
NO CHECKS

Cosa significa in sintesi?


Nessuna procedura né controlli doganali sul commercio tra l'Irlanda del Nord
(NI) e il resto dell'Irlanda (RoI) e viceversa.



Le merci che si spostano dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord (NI) saranno
esenti da tariffe doganali, a meno che non siano considerate "a rischio" per
entrare nell'UE.



Le merci che si spostano da RoI a NI considerate "a rischio" di entrare in Gran
Bretagna, saranno soggette a tariffe doganali.



La numerosità delle procedure doganali e dei controlli normativi per le merci che
si spostano tra la Gran Bretagna e NI sono oggetto di discussione tra il Regno
Unito e l'UE.

NO CHECKS

CHECKS

CHECKS

NO CHECKS

REST OF UE

Ipotesi di lavoro attuale
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Situazione attuale:
Irlanda del Nord: Ipotesi di lavoro attuale (2/2)
Da NI a GB
•

Nessuna dichiarazione doganale
in importazione

•

Nessuna dichiarazione sommaria
per le merci in uscita da NI
(previo accordo formale da
parte del Comitato misto UKUE)

•

Nessun controllo doganale

•

In caso di procedure speciali,
come ad esempio il transito, non
si applicano ulteriori
agevolazioni.

Da GB a NI
• Le categorie di merci che saranno
considerate "a rischio" sono ancora da
definire. La "destinazione finale" della
merce sarà rilevante.
• Il servizio gratuito e opzionale Trader
Support Service (TSS), fornito dal
Governo UK, sarà disponibile a
partire da settembre.
• Non è richiesta alcuna dichiarazione
doganale di esportazione o
dichiarazione di sicurezza (Safety &
Security/ S&S) dal Regno Unito

Da NI a UE
• Nessun cambiamento sostanziale per
la circolazione delle merci tra NI e gli
Stati membri dell'UE (inclusa l'Irlanda).
• Nessun controllo o requisito
doganale

aggiornato 07 Agosto 2020
Da NI a RoW
• Continueranno ad essere applicati gli
attuali processi commerciali
• NI potrà beneficiare di eventuali
accordi che il Regno Unito accetta

• Nessuna tariffa doganale, né
controlli all’origine
• Nessuna discriminazione nei confronti
dei beni dell'Irlanda del Nord da parte
degli Stati membri dell'UE

• Sarà richiesta una dichiarazione
sommaria di entrata nell'UE tramite
l’Import Control System 2/ ICS (NI)
• Soluzioni specifiche per aziende
autorizzate, per limitare l'impatto dei
controlli sanitari e fitosanitari
(Sanitary and Phytosanitary/ SPS)

Acronimi: NI = Irlanda del Nord ; GB = Gran Bretagna; UE = Unione Europea; RoW = Resto del mondo
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COME SI STA PREPARANDO
DHL EXPRESS E COME
POSSIAMO SUPPORTARTI

PUBLIC

In qualità di International Specialist, siamo da sempre in una posizione strategica
Disponiamo già di una serie di elementi chiave che ci differenziano dagli altri operatori e abbiamo tutte le competenze
necessarie per supportarvi verso la Brexit:

Oltre 3.000
Professionisti
doganali dedicati

Oltre 50 milioni
Transazioni doganali
ogni anno

Oltre60
Magazzini doganali
in UE e UK

AEO
DHL è un operatore economico
autorizzato

Cos’è AEO?
• Lo status di Authorised Economic Operator (AEO) è un marchio di qualità internazionale per le
aziende i cui processi doganali sono affidabili, sicuri ed efficienti.
• AEO ci permette di semplificare i processi doganali, velocizzare lo sdoganamento e ci consente di
anticipare il pagamento degli oneri doganali.
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Come DHL Express si sta organizzando per laBrexit?
Le nostre task force Brexit nel Regno Unito e in Europa lavorano da oltre 2 anni per garantire la continuità del servizio

NetworkOperations ⎼ Pianificazione del Network, degli hub, delle operazioni a terra, gestione degli aspetti doganali
Airline ⎼ Pianificazione di contingency per il network aereo

Gruppo
direttivo e
aree di lavoro

Customs ⎼ Gestione e pianificazione delle operazioni doganali, valutazione dei nuovi requisiti doganali, incluso il reclutamento e la
formazione del nuovo personale
HR ⎼ Formazione del personale impattato e assunzione di personale aggiuntivo

Gruppodirettivo
globale

IT ⎼ Analisideisistemi IT, analisideirischi cross border, testdeisistemi IT, datamanagement
Finance ⎼ Analisideidati, calcolo e riscossione di IVA e dazio
Security ⎼ Controllo della sicurezza e piani di contingency
Commerciale ⎼ Supporto ai Clienti nella transizione, progetti operativi dedicati (Customer Operation Group) e Servizio Clienti
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DHL contribuisce attivamente alle discussioni politiche
DHL sta lavorando a stretto contatto con i legislatori di Unione Europea e Regno Unito, supportandoli a comprendere la
complessità e le implicazionidella Brexit,evidenziando le problematiche e sollecitandosoluzioni nell’interesse dei nostri Clienti.

DOGANA
• Dichiarazione semplificata
• Sdoganamento prima
dell’arrivo della merce a
destino
• Utilizzo di
pagamenti periodici
• Processi e procedure
doganali semplificati post
BREXIT

AUTOTRASPORTI
• Mantenimento dell’attuale
accesso al mercato stradale
• Nessuna riduzionedei
permessi di trasporto
internazionale
• Reciproco riconoscimento
dellepatentidiguida, delle
qualifiche dei conducenti e
degli standarddeiveicoli
• Procedura semplificata di
registrazione dei mezzi di
transito

INFRASTRUTTURE
PORTUALI
•

Effettuare i
controlli lontano
dalle frontiere

•

Riduzione dei
controlli Sanitari e
Fitosanitari per
prodotti
agroalimentari sia in
exportcheinimport.

NOTA: I progressi in questi settori dipendono dal raggiungimento di un accordo su una serie
di argomenti sensibili come ad esempio la parità di condizioni o la pesca industriale.

AVIAZIONE
• Qualifica di membro
dell’European Aviation
Safety Agency (EASA) e
del UK Civil Aviation
Authority(CAA)
• Conclusione di un accordo
"Cieli aperti" (Open Skies)
tra l'UE e il Regno Unito
per la protezione degli
investimenti dei cittadini
dell'UE nel Regno Unito
• Accordo che prevede il
riconoscimento reciproco
della sicurezza del carico

IMMIGRAZIONE
•

Requisiti semplici
per i visti dei
lavoratori chiave
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Il piano di attuazione di DHL Express
Stiamo potenziando la nostra infrastruttura DHL e aumentando le risorse per garantire una transizione verso Brexit senza intoppi

1

Rinforzaresistemi
einfrastrutture

a) Cambiamenti ai sistemi e alle
soluzioni elettroniche per la
preparazione delle spedizioni
non appena le nuove
regolamentazioni doganali
saranno applicate a UK
a) Aumento della capacità dei
magazzini doganali in UK e
in tutta l’UE.

2

Incrementare le risorse
per gestire l’impatto
dellaBrexit

a) Aumento delle competenze di
brokeraggio doganale (on/off
shore)
b) Gestione delle problematiche
dei permessi di trasporto per
assicurare le licenze di guida
c) Inserimento di risorse e
persone addizionali per gestire
l’incremento di requisiti su dazi
e IVA.

3

Minimizzare le
interruzioni nella
supply chain dei
nostri Clienti

a) Rinforzo del network e
acquisizione di capacità
addizionale, dove possibile
b) Il tuo referente commerciale è
a disposizione persupportarti a
gestire un potenziale
incremento delle spedizioni
Time definite.

4

Garantire un servizio
di qualità ai nostri
Clienti

a) Creazione di un team regionale
dedicato che monitora
proattivamente qualsiasi
sviluppo politico e implementa
ogni cambiamento quando
necessario
b) Investimenticontinuie
significativi con l’obiettivo di
garantire il nostro livello di
servizio, malgrado le
circostanzesfidanti.
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1.1

Rinforzare sistemieinfrastrutture

Attualmente stiamo implementandoleseguentiazioni:
• Strumenti di spedizione Standard: i nostri sistemi IT sono stati revisionati e aggiornati per
assicurarci che siano tutti pronti per il cambio del codice prodotto e che possano gestire
informazioni aggiuntive per ogni tipologia di articolo inserito in fattura, necessarie ai fini
doganali. Questa revisione include anche i nostri strumenti di spedizione elettronica.
I cambiamenti necessari di questi strumenti, come MyDHL+, saranno automaticamente
aggiornati per la Brexit.
• Strumenti di spedizione su misura: se stai utilizzando uno strumento IT su misura (EDI o
API) o Shipment Import con EasyShip, contatta il tuo referente commerciale o scrivi al nostro
reparto Electronic Shipping Solution (ESS) alla mail brexit-ess-it@dhl.com: ti supporteranno
per continuare a utilizzare i tool post Brexit. È disponibile una guida che illustra le modifiche, relative
ad ogni tool, che dovranno essere apportate. Se spedisci solo nel Regno Unito o solo all’interno di UE,
ti consigliamo di contattare il team ESS alla mail sopracitata, per le eventuali modifiche.
• Capacità dei depositi doganali (temporanea custodia): è stata aumentata la capacità dei
magazzini doganali in UK e UE. Ulteriore spazio doganale aggiuntivo è stato ottenuto e i nostri
attuali magazzini doganali sono stati ampliati. Questo ci permetterà di gestire l’aumento atteso del
numero di spedizioni introdotte in un deposito doganale, se i requisiti doganali verranno applicati
per/da UK.
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2.2 Incrementare lerisorse per gestire l’impattodellaBrexit
Gestirel'impattodelcambiamentodellenormative:

• Dogane: attualmente prevediamo la necessità di impiegare e formare centinaia di agenti
doganali aggiuntivi e personale disupporto (onshore and offshore) per gestire ed elaborare
ulteriori dichiarazioni doganali.
• Operations: risorse aggiuntive per la riscossione di Dazi & IVA,corrieri, addetti operativi e
personale disupporto.
• Veicoli: investimenti in veicoli e attrezzature per i corrieri aggiuntivi.
• Servizio Clienti: risorse aggiuntive del Servizio Clienti al fine di poter soddisfare un volume
maggiore di richieste.
• Permessi: siamo pronti per richiedere ulteriori autorizzazioni da ECMT* per i nostri autisti, così come
permessi internazionali di guida, nel caso in cui siano necessari.
*ECMT – European Conference of Ministers of Transport

BREXIT: INSIEME VERSO IL CAMBIAMENTO | Settembre 2020

17

PUBLIC

3.3

Minimizzare le interruzioni nella supply chaindei nostri Clienti

Stiamo preparando il nostronetwork per lo scenario post Brexit:
•

Stiamo valutando le alternative per potenziare la capacità del nostro network aereo e punti
alternativi di entrata/ uscitasu strada da/ perilRegno Unito.

•

Stiamo anche rivedendo e riorganizzando la nostra capacità e i tempi di smistamento per
adeguarci in maniera ottimale alle nuove tempistiche di sdoganamento post Brexit. Stiamo
valutando diverse alternative di azione nel caso in cui il motivo dei ritardi sia imputabile ai tempi
di sdoganamento da parte delle Autoritàpiuttosto che al trasportostesso.

•

Ti suggeriamo di convertire le tue spedizioni camionistiche in aeree (dove compatibile con
il tuo business) come soluzione di contingency per evitare potenziali ritardi iniziali dopo
l’introduzione della Brexit, o come scelta definitiva e ottimale per la gestione della tua
supply chain da e verso UK.

•

Ti consigliamo di fare questa valutazione con largo anticipo, il tuo referente commerciale è a
disposizione per supportarti in questa fase.
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4.4

Garantire un servizio di qualità ai nostri Clienti

Stiamo effettuando investimenti per garantire il nostro livello di servizio anche post Brexit:
 Durante il periodo di transizione, un team regionale dedicato controlla in modo proattivo
gli sviluppi politici e coordina l'attuazione di eventuali cambiamenti necessari alla rete.
 Stiamo facendo investimenti significativi e continui in ogni area con l'obiettivo di garantire la
continuità del servizio post Brexit, in quelle che saranno circostanze difficili.
 A seguito delle condizioni mutevoli e degli adeguamenti operativi che si renderanno
necessari, che incideranno sui nostri costi operativi, ci aspettiamo che i prezzi dei nostri
prodotti aumentino.
 Vi terremo debitamente informati su:
 eventuali sviluppi che possono avere un impatto sulle vostre spedizioni;
 eventuali modifiche alle tariffe attuali.
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COSA PUÒ FARE LA
TUA AZIENDA?

PUBLIC

Prepararsi alleregolamentazioni doganali post Brexit
Nuove procedure doganali si applicheranno al commercio con UK post Brexit.
Stai già effettuando spedizioni verso Paesi extra UE?

 Se attualmente svolgi attività commerciali al di fuori dell'UE, hai già esperienza sui requisiti doganali.
 Tuttavia, le informazioni contenute in questa sezione potrebbero comunque essere utili per aiutarti nei
prepararvi.
 Ti invitiamo quindi a consultare i contenuti relativi all'integrazione dei dati doganali, alla necessità di
fornire fatture commerciali/proforma, al codice EORI e al servizio DHL Paperless Trade (PLT).

Stai effettuando spedizioni solo verso Paesi UE?

 Se attualmente spedisci solo all'interno dell'UE, questo è il momento di familiarizzare con le procedure
doganali.
 La seguente CHECKLIST è stata concepita per evidenziare le aree in cui è possibile velocizzare il processo
di sdoganamento post Brexit.
 Ti suggeriamo di contattare le Camere di Commercio locali per ottenere consigli su qualsiasi tipo di
documentazione specifica richiesta per i tuoi prodotti - possono produrre Certificati di Origine (COO),
Carnet ATA, ecc.
 DHL Express sottoporrà i dati e le pratiche doganali direttamente alle Autorità Doganali per tuo conto.
 Pertanto, abbiamo bisogno di ricevere un’alta qualità dei dati per ciascun prodotto inserito nella fattura
commerciale o proforma per il trasporto e lo sdoganamento delle tue spedizioni.
 Fornire i documenti ai fini doganali necessari attraverso la nostra opzione DHL Paperless Trade aiuterà a
garantire una rapida elaborazione.
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Preparativi per la dogana post Brexit
CHECKLIST
Di seguito trovi una checklist con le principali attività utile ad aiutare le aziende a prepararsi per le procedure
doganali post Brexit:











Utilizza le opzioni di integrazione dei dati doganali di DHL Express per fornire un’alta qualità dei dati,
compresa la descrizione dettagliata delle merci
Preparati a fornire una fattura commerciale o proforma completa ed accurata
Identifica il codice merceologico (Harmonized System Code/HS) del tuo prodotto, da includere in
fattura e nella trasmissione elettronica dei dati a DHL
Verifica se i tuoi prodotti sono classificati come documenti o non documenti (merci) poiché sono trattati
in modo diverso dal punto di vista doganale.
In caso di spedizioni inviate da aziende che risiedono in GB o in altri Paesi UE, registrati per ottenere il codice
EORI
Verifica se sono in vigore restrizioni particolari sui tuoi prodotti in GB o nei Paesi dell'UE in cui stai inviando
Verifica se sono necessarie licenze o certificazioni aggiuntive per i tuoi prodotti
Verifica se i tuoi prodotti sono soggetti a requisiti speciali in fase di esportazione
Utilizza il servizio di fatturazione DHL Duties & Taxes Paid (DTP) e assicurati che il processo per i resi
eCommerce sia conforme ai cambiamenti doganali post Brexit.
Stai utilizzando il servizio gratuito DHL Paperless Trade (PLT)?
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Preparativi per la dogana post Brexit
Integrazione delle informazioni doganali
Stai inviando i dettagli doganali delle tue spedizioni attraverso le soluzioni elettroniche di
DHL Express (incluso la descrizione dettagliata della merce)?
Si

No

Evita potenziali ritardi dovuti a informazioni errate o mancanti integrando i dettagli delle spedizioni
e i dati doganali attraverso gli strumenti elettronici di DHL Express.
Tramite le nostre soluzioni (es. API oppure EDI), DHL Express riceve i dati della fattura insieme ai dati
della spedizione (inclusa la descrizione dettagliata della merce). In questo modo il processo di
sdoganamento può iniziare immediatamente dando enormi vantaggi in termini di qualità e tempi di
consegna:
 Dichiarazione doganale completa ed accurata, minimizzando gli eventuali interventi da parte del
personale DHL
 Processi di sdoganamento veloci e automatizzati sia per le esportazioni che per le importazioni
 Aumento del livello di qualità del servizio, grazie allo sdoganamento prima dell'arrivo delle merci a
destino
 Miglioramento del livello di conformità degli scambi commerciali ai requisiti doganali
 Consentire a DHL la valutazione dei rischi (ad es. identificazione delle merci pericolose) prima
dell'arrivo della merce a destino.
Il tuo referente commerciale DHL e il team ESS sono a tua disposizione per ulteriori informazioni.
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Preparativi per la dogana post Brexit
Fattura Commerciale/Proforma
Sei pronto a fornire una fattura (commerciale o proforma) accurata e completa (e tutte le altre documentazioni
necessarie ai fini doganali)?
Sì

No

Si tratta di documenti essenziali per consentire lo sdoganamento delle tue merci nei confronti delle Autorità
Doganali.
È essenziale fornire una descrizione dettagliata della merce, il codice del sistema armonizzato della merce
(codice SA) e il valore corretto della merce. Ulteriori informazioni su questa documentazione sono disponibili sul
sito https://dhlguide.co.uk/Brexit/.
Attraverso i nostri strumenti automatici di spedizione (es. MyDHL+) puoi produrre facilmente una fattura
commerciale standard o proforma.
Affinché DHL Express possa sdoganare le spedizioni per tuo conto, devono essere accompagnate da una serie di
documenti, differenti a seconda dell’origine e destinazione della spedizione. Questi documenti possono essere
inviati elettronicamente utilizzando DHL Paperless Trade (PLT) o allegati fisicamente alla spedizione:
• Fattura commerciale o proforma
 Eventuali licenze o certificati necessari
 Una packing list è spesso richiesta dalla dogana di destino
 A seconda delle normative locali, in alcuni casi, potrebbe essere richiesta una delega (power of attorney) che
consente a DHL di agire per tuo conto
Anche la Lettera di Vettura (Air waybill) generata dallo strumento di spedizione è essenziale in quanto la Dogana
confronterà i documenti accompagnatori della spedizione con i dettagli della Lettera di Vettura, per assicurarsi
che tutte le informazioni siano corrette e coerenti.
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Preparativi per la dogana post Brexit
Codice merceologico
Hai identificato il codice merceologico (Harmonized System code/HS) del tuo prodotto?
(da includere nella fattura e nella trasmissione elettronica dei dati a DHL)
Si

No

La merce che stai inviando deve essere identificata tramite un preciso codice merceologico
riconosciuto a livello internazionale, in modo da garantire l'applicazione dei corretti dazi e tasse da
parte della Dogana.
Questo codice è noto anche come codice Harmonized System/HS. Per identificare il codice
merceologico del tuo prodotto, puoi consultare i siti:
https://www.gov.uk/guidance/ask-hmrc-for-advice-on-classifying-your-goods
oppure
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system
Assicurati che il codice della merce sia incluso nella fattura commerciale/proforma e nei dati
elettronici.
Il codice può essere utilizzato per identificare i dazi e le tasse applicabili in ogni Paese.
Le tariffe doganali che si applicheranno nell'UE per le spedizioni dal Regno Unito (e viceversa) sono
ancora da concordare.
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Preparativi per la dogana post Brexit
Tipologia di prodotto (Documenti vs. Non-Documenti)
Hai controllato se i tuoi prodotti sono classificati come documenti o non documenti?
(poiché sono gestiti in modo diverso dal punto di vista doganale)
Si

No

Quando stai effettuando una spedizione internazionale è importante considerare il contenuto della
spedizione, in quanto i documenti vengono trattati in modo diverso dalle merci (non documenti).
Solo gli invii di corrispondenza possono essere considerati documenti, come ad esempio lettere e
contratti.
Non è sempre ovvio in quale categoria rientri la tua spedizione, in caso di dubbi il tuo referente
commerciale DHL è a disposizione per supportarti a verificarne la conformità.
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Preparativi per la dogana post Brexit
Codice EORI
Hai già un codice EORI?
Si

No

Cos'è il codice EORI?

 Il Codice EORI (Economic Operator Registration Identification) è un codice alfanumerico univoco per la
registrazione e l’identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad
attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati membri dell’Unione Europea.
 Attualmente questo codice è necessario solo per gli scambi commerciali tra i Paesi UE e extra UE. Dal
1° gennaio 2021 sarà necessario anche per spedizioni tra il Regno Unito e l’UE. Post Brexit, i codici
EORI emessi nel Regno Unito non saranno più accettati dai Paesi UE.
 In caso di aziende italiane, post Brexit continuerai a utilizzare il tuo codice EORI italiano, come avviene
per tutte le altre esportazioni extra UE.
 Le aziende UK possono richiedere il codice EORI tramite il sito www.gov.uk/eori. Riceveranno il codice
via email, nell’arco di una settimana. Nel caso in cui abbiano già un codice EORI che non inizia con GB,
dovranno richiederlo ex novo.
 Le aziende in altri Paesi UE dovranno richiedere il codice EORI in base allo stato di appartenenza.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione Europea qui.
Per velocizzare il processo di sdoganamento, includi anche il tuo codice EORI sulla fattura e sulla lettera
di vettura.
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Preparativi per la dogana post Brexit
Restrizioni in base ai prodotti spediti
Hai controllato se ci sono restrizioni sulla tipologia di prodotto che spedisci in UK/o che stai
importando da UK?
Si

No

 Verifica se eventuali restrizioni si applicano al prodotto che stai inviando nel Regno Unito, utilizzando
le nostre linee guida disponibili sul sito dhl.com qui.
 Se i tuoi prodotti sono nella lista, contatta il Servizio Clienti DHL per avere ulteriori dettagli sul
regolamento in vigore.
 A partire dal 1° gennaio 2021, le spedizioni di merci sanitarie e fitosanitarie tra l'UE e il Regno
Unito potrebbero essere soggette a norme e controlli da parte delle Autorità, che potrebbero causare
eventuali ritardi di sdoganamento e costi aggiuntivi.
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Preparativi per la dogana post Brexit
Licenze e Certificati aggiuntivi
Hai controllato se servono licenze o certificazioni aggiuntive per lo sdoganamento del tuo
prodotto?
Sì

No

Le licenze possono essere richieste in diversi casi, alcuni esempi:
 Per merci soggette a convenzioni commerciali, come la Convenzione di Washington o il Processo di
Kimberley.
 È richiesta la documentazione CITES per qualsiasi spedizione contenente specie in via di
estinzione.
 Se le merci vengono temporaneamente esportate/ importate, è necessario un carnet ATA per evitare
l’applicazione degli oneri doganali.
 In base alla tipologia di merce spedita potrebbe essere necessario il Certificato di Origine per
l’importazione a destino.
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Preparativi per la dogana post Brexit
Controlli in esportazione
Hai controllato se i tuoi prodotti sono soggetti a requisiti speciali/ controlli in fase di esportazione?
Si

No

 I beni considerati militari o a duplice uso (Dual Use) potrebbero essere soggetti a controlli o
autorizzazioni da parte delle Autorità.
 Ulteriori informazioni sono disponibili su: Gov.uk e https://ec.europa.eu/trade/
 Post Brexit, per le spedizioni dall’Italia sarà necessario fornire la Dichiarazione di libera esportazione,
come per tutte le altre spedizioni extra UE.
 Nei casi in cui le merci siano soggette a controlli, potrebbe essere necessaria l’autorizzazione
rilasciata dalle Autorità di competenza.
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Preparativi per la dogana post Brexit
Servizi per agevolare la fatturazione di dazi e tasse
Stai già usufruendo del servizio DHL Duties & Taxes Paid (DTP)?
Si

No

Utilizzando il servizio di fatturazione DTP, DHL addebita al tuo codice di abbonamento i dazi e le tasse,
sgravando il destinatario finale dal pagamento in fase di consegna.

Nel caso di spedizioni Duties & Taxes Unpaid (DTU): suggerisci ai tuoi destinatari di
utilizzare il servizio DHL di Pagamento degli oneri doganali on line?
Si

No

Utilizzando il servizio gratuito DHL Express di pagamento degli oneri doganali on line (Advanced Duty
Collection/ ADC), il destinatario della spedizione sarà preavvisato dell’importo degli oneri e potrà pagarli
on line prima della consegna, beneficiando di una migliore customer experience.
Il servizio consente ai tuoi destinatari di:
 scaricare la fattura di esportazione e la documentazione accompagnatoria della spedizione
 effettuare comodamente il pagamento online prima della consegna, tramite Carta di Credito o PayPal*
 ottenere una ricevuta del pagamento
 personalizzare data e luogo di consegna attraverso il servizio On Demand Delivery
*per le importazioni in Italia. Ogni Paese mette a disposizione i circuiti di pagamento più richiesti dal mercato locale
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Preparativi per la dogana post Brexit
Processo di reso
Offri ai tuoi clienti un processo di reso efficiente e conforme alle regole?
Si

No

 La policy di reso della tua azienda potrebbe essere influenzata dalla Brexit.
 La spedizione di un ordine ad un cliente effettuata prima dell’introduzione della Brexit
rientrerebbe negli attuali accordi commerciali con l’Unione Europea.
 Tuttavia, se il tuo cliente restituisce un articolo post Brexit, potrebbe essere necessaria una
fattura proforma per consentire lo sdoganamento.
 DHL è in grado di supportarti nella comprensione dei requisiti doganali per un processo di reso
conforme alle regole.
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Preparativi per la dogana post Brexit
DHL Paperless Trade (PLT)
Stai utilizzando il servizio DHL Paperless Trade (PLT)?
Si

No

 PLT è un servizio incorporato nei nostri strumenti elettronici di spedizione, che consente la
trasmissione elettronica di documenti ai fini doganali, eliminando la necessità di fornire copie
cartacee della spedizione e contribuendo ad accelerare il processodi sdoganamento.
 Ti consigliamo di impostare ed utilizzare fin da ora PLT per tutte le spedizioni nei Paesi al di fuori
dell'UE. Il servizio è disponibile per spedizioni verso più di 180 Paesi nel mondo.
 Utilizzando PLT da subito, puoi già beneficiare di un duplice vantaggio: riduzione dei potenziali ritardi,
in quanto il nostro team doganale avrà accesso ai documenti di esportazione in anticipo. Inoltre non
dovrai più stampare ed allegare la documentazione in forma cartacea.
 Nel caso in cui venissero richiesti alcuni certificati o licenze originali, sarà necessario allegare i
documenti in originale alla spedizione, quindi per questi documenti non si può utilizzare il servizio
PLT. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito DHL Welcome Pack:
https://dhlwelcomepack.it/sites/default/files/senza-carta/Presentazione-DHL-Paperless-Trade.pdf
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Informazioni aggiuntive
► LA COMMISSIONE EUROPEA STA PUBBLICANDO INFORMAZIONI SULLA BREXIT SU:
UE | BREXIT Overview, Publications/News, UE-UK Negotiations
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en

UE | BREXIT Legislative Developments, Links to Member States
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
► IL GOVERNO UK STA PUBBLICANDO INFORMAZIONI SULLA BREXIT SU:
https://www.gov.uk/transition
UK | How to Import/Export to/from UK, EORI Registration, Duty/VAT, Customs Declaration
https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export
UK | Export Control Guidance
https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-UE-exit
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THANK YOU
Avviso
Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare che le informazioni contenute nel presente documento siano state ottenute, prodotte ed
elaborate da fonti ritenute affidabili, non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito all'accuratezza, adeguatezza, completezza,
legalità, affidabilità o utilità di tali informazioni. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite "così come sono". In nessun
caso DHL Express, le relative partnership o società del Gruppo Deutsche Post DHL, o i suoi partner, agenti o dipendenti saranno responsabili nei
vostri confronti o nei confronti di chiunque altro per qualsiasi decisione presa o azione intrapresa in base alle informazioni contenute nel presente
documento o per qualsiasi danno consequenziale, speciale o simile, anche se informati della possibilità di tali.

