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Ultime tappe dell’accordoFocus On

28 FEBBRAIO

Ratifica ufficiale 
dell’accordo per 

entrata in 
vigore definitiva

30 DICEMBRE

Ratifica del 
parlamento di 
Westminster

24 DICEMBRE

Raggiunta 
intesa accordo 

UE-UK

L’accordo viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021
in attesa della ratifica definitiva.



Il Regno Unito ha ufficialmente abbandonato il territorio doganale della UE, 

pertanto dal 1° Gennaio 2021, le merci devono essere dichiarate in dogana, 

per l’esportazione o per l’importazione, mediante l’espletamento delle 

formalità doganali.

Lo status di operatore AEO è reciprocamente riconosciuto da UE e UK



• L’accordo di libero scambio, entrato in vigore in via provvisoria, prevede l’abbattimento del dazio in caso di merci che 
rispettino le regole di origine preferenziale (Titolo I, Capitolo 2, parte II dell’accordo)

• L’attestazione dell’origine preferenziale è sottesa all’aderenza a tali regole. 

• L’esportatore dovrà garantire di possedere le prove dell’origine preferenziale delle merci.

• Qualora la prova sia rappresentata dalla dichiarazione del fornitore, l’esportatore potrà provvedere a raccoglierla anche 
successivamente, purché entro il termine del 1° gennaio 2022. Nel caso in cui l'esportatore non sarà in possesso della 
dichiarazione del fornitore entro  tale data, dovrà darne informazione all'importatore Uk, entro il 31 gennaio 2022.

• Deve essere garantito il trasporto diretto UE-UK

Le responsabilità per falsa attestazione di origine prevedono una rivalsa penale da parte delle autorità doganali italiane 
sull’esportatore.



Valore sotto i 6.000 euro
Attestazione di origine preferenziale emessa dall’esportatore in fattura (o altro documento commerciale) 

Valore sopra i 6.000 euro
Attestazione di origine preferenziale emessa dall’esportatore in fattura (o altro documento commerciale) 
con indicazione del numero di esportatore registrato (REX), una volta ottenuta la registrazione.

In via provvisoria, in attesa dell’iscrizione al sistema REX e dell’introduzione della piattaforma 
unionale REX, l’esportatore potrà sostituire il codice di esportatore registrato con il proprio codice 
EORI indicando l’indirizzo completo in prossimità del campo «luogo e data». 
L’importatore può attestare l’origine preferenziale se in possesso dei relativi giustificativi.



Attestazione di Origine Preferenziale - REXFocus On

Dichiarazione come da accordo UE-UK: in 

lingua inglese-preferibile- o italiana



Attestazione di Origine Preferenziale- EORIFocus On

Dichiarazione come da circolare 49, 

Prot 495536/RU del 30 dicembre 

2020 Agenzia delle Dogane



Accordo di Libero Scambio (ALS) U.E. /U.K.

• L’iscrizione al Registro degli Esportatori, su istanza di parte, è un atto dovuto da parte 
dell’Agenzia delle Dogane;

• L’Agenzia delle Dogane si riserva comunque il diritto e l’onere di controllare la conformità e 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli esportatori

• La dichiarazione di origine preferenziale va rilasciata sulla base delle regole dettate 
dall’accordo, che impone un tracciamento delle prove di origine per almeno 4 anni dalla data 
di rilascio della dichiarazione;

• E’ opportuno per ogni esportatore mantenere un tracciamento della propria filiera 
dell’origine per ogni eventuale richiesta di accesso da parte delle autorità competenti.



Accordi di Libero Scambio (ALS) U.E. / Paesi Accordisti

• Tutti gli altri paesi (tranne Vietnam, Canada, Giappone, Costa d’Avorio, Ghana) che hanno un 
ALS con l’U.E. prevedono l’opportunità di poter apporre una dichiarazione di origine su 
fattura per valori superiori ai €. 6.000, se l’esportatore aderisce all’agevolazione 
dell’Esportatore Autorizzato;

• La Dogana rilascia l’autorizzazione dopo un Audit presso l’azienda focalizzato solo ed 
esclusivamente al controllo della filiera dell’Origine;

• Il rilascio dei certificati EUR1 dal 1° febbraio 2021 sarà molto più problematico da parte 
delle Dogane Italiane (tempi di attesa di almeno 1 settimana lavorativa);

• Il tracciamento della filiera dell’origine prevede le stesse modalità di esecuzione della 
documentazione REX .



Gli imballaggi solidi in legno, che vengono introdotti nel Regno Unito, 

devono rispondere ai requisiti degli standard ISPM15.



I nostri team sono a completa disposizione per supportare i clienti nelle 
seguenti attività: 

• Studio regole di origine

• Creazione del database per il mantenimento della filiera dell’origine

• Preparazione dell’esportatore all’ottenimento dello status di «Esportatore Autorizzato»

• Presentazione istanza per iscrizione al sistema REX

• Apertura Luogo Approvato per processare lo sdoganamento c/o magazzini aziendali



Per ulteriori informazioni, non 
esitare a contattarci. 

Per scriverci clicca QUI

mailto:brexit@dbgroup.net


LOGISTICS SUPPlY CHAIN TAILOR MADE 
SOLUTION

CONSULTANCY CUSTOMS


