
BR
EX

IT SCAMBI CON IL REGNO UNITO :
COME FINALIZZARE L’ESPORTAZIONE GRAZIE ALLA FRONTIERA INTELLIGENTE ?

1 Controllare di aver rispettato correttamente tutte le procedure necessarie all’attraversamento della frontiera
Per beneficiare degli automatismi della frontiera intelligente attuata in Francia per gli scambi con il Regno Unito e disporre della certificazione di uscita  
delle merci dal territorio doganale dell’Unione, è necessario rispettare tutte le procedure necessarie all’attraversamento della frontiera.
Altrimenti, l’esportate deve ricorrere a prove alternative per dimostrare l’uscita delle merci ed essere esentato dall’imposta sul valore aggiunto.

1 PREPARAZIONE DELLA MERCE Fornitore/ 
spedizioniere

Preparare gli elementi per completare la dichiarazione  
(fattura, dettaglio delle merci).

2 DICHIARAZIONE DOGANALE
Dichiarante

Presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio doganale del luogo  
di carico delle merci o in cui è stabilito l’esportatore. Poi, trasmettere  
il documento d’accompagnamento di esportazione  (EAD) allo  
spedizioniere e/o al trasportatore.

4
IMBARCO DELLA MERCE  

PER IL TRASPORTO
Conducente

Presentare l’insieme dei documenti doganali che accompagnano le merci 
trasportate agli agenti di registrazione che procedono all’abbinamento 
(identificazione del mezzo di trasporto, tramite associazione della targa  
al codice a barre della dichiarazione doganale o della busta logistica).

2b BUSTA LOGISTICA (RACCOMANDATA) Dichiarante, spedizioniere 
o trasportatore

Creare una busta logistica quando possono essere raggruppate  
più dichiarazioni doganali.

3 SPEDIZIONE DELLA MERCE
Trasportatore

Controllare che il conducente sia dotato dell’insieme dei documenti 
doganali necessari per il trasporto e il passaggio della frontiera.



2 Controllare di avere espletato correttamente le formalità doganali

Per uscire dal territorio doganale dell’Unione europea, tramite frontiera intelligente, le merci trasportate devono passare delle formalità doganali obbligatore, 
Taluni documenti devono accompagnare le merci ed essere presentati nella fase di abbinamento agli agenti di registrazione, prima di qualsiasi imbarco.

DICHIARAZIONE DOGANALE  
DI ESPORTAZIONE E DAE

•   La dichiarazione doganale 
di esportazione deve essere 
presentata presso l’ufficio 
doganale del luogo di carico 
delle merci o in cui è stabilito 
l’esportatore.

• Il documento d’accompagnamento 
di esportazione (EAD-Export 
Accompanying Document)  
deve accompagnare la merce e 
essere presentato dal conducente 
in fase di abbinamento.

DICHIARAZIONE DI TRANSITO

• Due forme possibili : 
dichiarazione di transito 
comune o dichiarazione  
di transito unionale.

• Il documento 
d’accompagnamento transito 
(DocAcc) deve accompagnare 
le merci e essere presentato 
dal conducente in fase  
di abbinamento.

CARNET TIR O ATA 

• I carnet TIR e ATA sono documenti 
cartacei destinati a semplificare 
le formalità doganali in quanto 
sostituiscono i documenti 
normalmente necessari  
per talune operazioni 
(importazione e esportazione 
temporanea, transito).

• Nella fase di abbinamento,  
il conducente deve indicare  
che le merci sono contemplate  
in un carnet TIR o ATA.



3 La busta logistica : uno strumento di facile accesso per raggruppare più dichiarazioni

La busta logistica può essere creata in caso di importazione, esportazione o transito. Essa consente di risparmiare tempo nella fase dell’abbinamento 
raggruppando più dichiarazioni sotto un solo codice a barre, che viene scansionato al posto di ciascuna dichiarazione.

i
DA SAPERE 

1. La busta logistica è particolarmente adatta in caso di collettame.
2. Una busta logistica può includere più buste.
3.  Alcuni documenti non possono essere inseriti nella busta logistica: dichiarazione sommaria di entrata, documenti di importazione ed esportazione uniti 

insieme, documenti doganali britannici.
4.  La busta logistica consente di garantire la sicurezza dei dati, rendendo anonime le dichiarazioni che contiene grazie al codice a barre.
5.  La busta logistica è gratuita e di facile accesso.

La busta logistica è un’interfaccia web accessibile da computer o cellulare e disponibile sul sito della dogana francese douane.gouv.fr.

HOME PAGE DA CUI E’ POSSIBILE GENERARE LA BUSTA CODICE A BARRE DELLA BUSTA
DA PRESENTARE PER L’ABBINAMENTO

douane.gouv.fr


4 Cinque errori da evitare per il buon esito dell’esportazione

Non presentare 
tutti i documenti 

doganali che scortano 
la merce all’atto 

dell’abbinamento,  
in particolare in caso  

di collettame

Confondere  
la dichiarazione  

di esportazione con 
l’DEA (documento  

di accompagnamento 
di esportazione) 

richiesto nella fase 
dell’abbinamento

Dimenticare  
di presentare  

le dichiarazioni  
di esportazione 

all’ufficio doganale del 
luogo di carico della 

merce o del luogo in cui 
è stabilito l’esportatore

Dimenticare di indicare 
un ufficio Brexit 

francese nella casella 29
« ufficio di uscita » della 

dichiarazione  
di esportazione

Indicare erroneamente 
un ufficio doganale 

britannico  
nella casella 29

« ufficio di uscita »  
della dichiarazione  

di esportazione


