
Brexit ? Siamo pronti



Brexit

La Zeta System ha ulteriormente 

potenziato la propria organizzazione, 

sia in Italia che in UK, al fine di 

garantire l’assistenza doganale 

necessaria per l’espletamento delle 

formalità doganali dovute. 



Brexit -qualche info

 Con il referendum del 23 Giungo 2016  il

Regno Unito ha deciso di lasciare l’Unione

Europea

 Qualora i negoziati non giungeranno ad 

una soluzione transitoria – e quindi si

verificherà la situazione di “No Deal” - A 

decorrere dal 30 Marzo 2019 il Regno Unito

diventerà un “paese terzo” a tutti gli effetti

 Con tale scenario gli scambi commerciali

ITA –UK saranno gestiti secondo le regole

WTO



No deal -cosa accade

1. Tutte le operazioni di esportazione – esitate
doganalmente entro il 29 Marzo alle ore 23:00 (T2L) 
godranno del vecchio regime “comunitario” 

2. Tale condizione verrà garantita alla merce in partenza
/ in transito / sbarcata e non ancora consegnata

3. A decorrere dal 30 Marzo 2019 gli scambi commerciali 
saranno regolati con le procedure ordinarie 
telematiche di importazione, esportazione, transito e 
regimi economici speciali, attraverso il circuito 
informatizzato di controllo “AIDA” dell’Agenzia delle 
Dogane (CA controllo automatizzato, CD controllo 
documentale, CS controllo scanner, VM verifica merce



No deal cosa cambia ?

Al fine di assicurarvi sdoganamenti veloci e corretti è necessario 
ricevere indicazioni e documentazioni delle spedizioni dalle quali 
sia facile reperire le seguenti informazioni:

 Qualità della merce ai fini della loro classificazione (Voce  
Doganale)

 Quantità della merce (colli, peso lordo e peso netto – Packing
list)

 Valore della merce (fattura)

 Dichiarazioni di libera esportazione/importazione

 Eventuali licenze di esportazioni/importazioni se richieste dalla 
normativa; 

 Documentazione sanitaria/ fiosanitaria/veterinaria per i 
prodotti sotto tale vigilanza.



 Sarà nostra cura aggiornarvi su eventuali accordi UE/UK 

che potrebbero concretizzarsi prima del 31/03/2019 e 

restiamo a Vs completa disposizione per eventuali ed 

ulteriori informazioni e/o richieste 

 La Zeta Shipping UK è  lieta di offrire ai Vostri clienti

/ricevitori la massima assistenza e supporto per le attività di 

sdoganamento -

Zeta System Spa /Zeta Shipping UK

Zeta System Spa –

Headquarter Matera +39 0835302311

Sede di Napoli - +39 081 4201341 

Zeta Shipping UK   

Uxbridge UB8 1JG +44 (0)1895 549128

www.zeta-system.it

http://www.zeta-system.it/

