
Sul sito web della Commissione europea sono 
disponibili oltre 70 avvisi sui preparativi riguar-
danti un’ampia gamma di settori economici. 
Sono concepiti per aiutare tutti gli operatori 
del mercato a prepararsi, sono continuamente 
aggiornati con l’aggiunta di ulteriori settori e 
informazioni e saranno tradotti in tutte le lingue 
dell’UE. 
La invitiamo a consultare i siti web dei servizi e 
delle agenzie della Commissione europea attivi 
nel settore che interessa Lei e la Sua impresa. 

Per ottenere ulteriori informazioni e assistenza 
La invitiamo a rivolgersi alle autorità nazionali, 
alla locale Camera di commercio e dell’industria 
o alla competente associazione di categoria. 

Link dal sito del Governo italiano  
http://www.governo.it/it/approfondimento/brexit/12733
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_euro-
pea/dossier/brexit.html

Modello operativo di frontiera (Border Operating 
Model)  (PDF Download)

Guida all’importazione merci

Guida all’exportazione merci

Nuovi dazi doganali del Regno Unito

Informazione sul periodo di transizione

Come ottenere un numero EORI del Regno Unito 
per gestire il traffico all’interno dell’UE

Helpline HMRC

L’approccio del Regno Unito al protocollo 
dell’Irlanda del Nord

Progetto di accordo di libero scambio

Lettera di incarico che autorizzi FERCAM come vostro rappresentante diretto per 
le pratiche di sdoganamento

Codici EORI del destinatario e del mittente

Numero di fattura e valuta

HS code, cioè il sistema standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali che 
classifica ogni tipo di merce

Valore monetario della merce per il calcolo dei dazi e tasse addizionali

Descrizione breve della merce

Accordo Incoterms coi vostri partners per definire la responsabilità 
sdoganamento ed i costi associati

Prepararsi con congruo anticipo alle nuove modalità dei flussi renderà il passaggio alle nuove 
pratiche più chiare e semplici.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» e negli 
«Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione e 
disponibili all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transi-
tion-period_it

HAI BISOGNO DI ALTRO AIUTO? ALTRI LINK UTILI:

A seguire un elenco sintetico delle informazioni di cui necessitiamo 
da parte vostra per gestire le vostre dichiarazioni doganali dopo la Brexit:

www.fercam.com

http://www.governo.it/it/approfondimento/brexit/12733
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
https://www.gov.uk/guidance/help-and-support-if-your-business-trades-with-the-eu#exporting-and-sending-goods-outside-of-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/help-and-support-if-your-business-trades-with-the-eu#importing-and-bringing-goods-into-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/customs-international-trade-and-excise-enquiries
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/government/publications/our-approach-to-the-future-relationship-with-the-eu
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

