
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

*1 Codice EORI

*2 Hs code

*3 Nuovi dazi doganali del Regno Unito

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

Guida all’importazione merci

Guida all’exportazione merci

Informazione sul periodo di transizione

Come ottenere un numero EORI del Regno Unito 

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 (vedi link *1)

Numero di fattura e valuta

HS code, cioè il sistema standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali che 

Valore monetario della merce per il calcolo dei dazi e tasse addizionali (vedi link *3)

Descrizione breve della merce

sdoganamento ed i costi associati (vedi legenda)

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

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

Richiedere lo status di “Esportatore Registrato REX”

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://www.adm.gov.it/portale/-/identificazione-dei-partecipanti-ufficiali-e-non-ufficiali
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/classificazione-delle-merci/informazioni-tariffarie-vincolanti-itv
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021
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/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


2010 2020
EXW Ex Works - Franco Fabbrica - Ab Werk EXW Ex Works - Franco Fabbrica - Ab Werk

FCA Free Carrier - Franco Vettore - Frei 
Frachtführer

FCA Free Carrier - Franco Vettore - Frei 
Frachtführer

FAS Free Alongside Ship - Franco Lungo Bordo - 
Frei längsseite Schiff

FAS Free Alongside Ship - Franco Lungo Bordo - 
Frei längsseite Schiff

FOB Free On Board - Franco a Bordo - Frei an 
Bord

FOB Free On Board - Franco a Bordo - Frei an 
Bord

CPT Carriage Paid to - Trasporto pagato fino a - 
Fracht bezahlt bis

CPT Carriage Paid to - Trasporto pagato fino a - 
Fracht bezahlt bis

CIP Carriage, Insurance Paid to - Trasporto e As-
sic. pagato fino a - Fracht und Versicherung 
bezahlt bis

CIP Carriage Paid to - Trasporto e Assic. pagato 
fino a - Fracht und Versicherung bezahlt bis

CFR Cost and Freight - Costo e Nolo - Kosten und 
Fracht

CFR Cost and Freight - Costo e Nolo - Kosten 
und Fracht

CIF Cost Insurance Freight - Costo assicurazio-
ne e nolo - Kosten, Versicherung, Fracht

CIF Cost Insurance Freight - Costo assicurazio-
ne e nolo - Kosten, Versicherung, Fracht

DDP Delivered Duty Paid - Reso Sdoganato - Frei 
Haus Verzollt

DDP Delivered Duty Paid - Reso Sdoganato - Frei 
Haus Verzollt

DAP Delivered at Place - Franco Luogo convenu-
to - Geliefert Benannter Ort

DAP Delivered at Place - Franco Luogo convenu-
to - Geliefert Benannter Ort

DAT Delivered at Terminal - Franco Terminal  
convenuto - Geliefert Benannter Terminal

DPU Delivered at Place Unloaded - Franco Luogo 
convenuto scaricato - Geliefert enannter Ort 
entlanden

www.fercam.com

LEGENDA INCOTERMS:

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

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

