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Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit 

Dal 1° gennaio 2021, la dichiarazione doganale di esportazione o di importazione 
è presentata esclusivamente con modalità informatizzata, in funzione 
dell’implementazione dei sistemi elettronici a supporto, all’Ufficio doganale competente 
rispettivamente in relazione al luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello in cui le 
merci sono caricate o imballate per l’esportazione o dove le merci sono presentate per 
l’importazione (art. 159 del CDU). 

 

Dal 1° gennaio 2021, poiché i negoziati si sono conclusi solo in una fase molto tardiva, 
la circolazione delle merci tra UK e UE è regolata dall’accordo siglato che si applica in 

via provvisoria - Trade and Cooperation Agreement. 

 



Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit 

L’articolo 5 della Parte II del Trade and Cooperation Agreement, concordato tra 
Unione Europea ed il Regno Unito, sancisce il principio per il quale, nei reciproci 
scambi commerciali, sono vietati i dazi doganali su tutte le merci originarie delle 
rispettive parti. 

Nelle more del completamento delle procedure di ratifica del Trade and Cooperation 
Agreement, ai sensi dell’art. 18 e 19 – Capitolo 2 dell’Accordo, potrà farsi 
alternativamente ricorso a: 

a. dichiarazione da parte dell’esportatore nella quale viene attestato il carattere 
originario UE delle merci esportate; 

b. la conoscenza da parte dell’importatore che le merci sono originarie dell’UE. 

 



Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit 

Per l’attestazione di origine preferenziale secondo le modalità sub a), l’esportatore 
potrà dichiarare il carattere originario delle merci ove disponga di documentazione che 
a vario titolo sia in grado di dimostrare l’effettiva origine unionale delle merci 
medesime. 

Allo stesso modo, laddove l’origine preferenziale sia attestata secondo la modalità sub 
b), anche l’importatore dovrà disporre di documentazione che a vario titolo sia in 
grado di dimostrare l’effettiva origine unionale delle merci medesime. 

La dichiarazione dell’origine potrà essere resa direttamente su fattura o su un qualunque 
altro documento commerciale che accompagna la merce. 

Si riporta in allegato il modello di dichiarazione da utilizzare in conformità  all’allegato 
n. 4 dell’Accordo. 

La dichiarazione potrà essere resa sia in lingua inglese sia italiana. 



Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit 

 

Gli operatori economici nazionali per certificare l’origine preferenziale, ai soli fini 
daziari, devono essere iscritti nel sistema REX. 

Come richiesto dal Regno Unito, nel documento The Trade and Cooperation 
Agreement (TCA) -  detailed guidance on the rules of  origin (V. 1.0) pubblicato in 
data 29.12.2020 sul proprio sito istituzionale www.gov.uk, coloro che risultino 
ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine di cui sub 
a) indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore 
nel campo “luogo e data” della predetta dichiarazione. 

http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/


Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit 

 

ALLEGATO 

DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE UE 

(Periodo: dal ___________ al __________ (1)) 

 

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento, 

Codice EORI/Codice REX: _____________________(2), dichiara sotto propria responsabilità che, salvo ove espressamente e chiaramente indicato il contrario, esse sono di origine 
preferenziale dell’Unione Europea. 

………………………………………………….(3) 

(Luogo e data) 

…………………………………. 

(Firma dell’Esportatore) 

°°°°°°°°°°°°°° 

 

• NOTE 

(1) Se la dichiarazione è resa per spedizioni multiple di medesime merci di medesima origine ai sensi dell’art. 19.4 dell’Accordo, essa potrà essere valida per un periodo non eccedente 12 mesi. 

In caso di dichiarazione per utilizzo per una unica esportazione, il campo è lasciato in bianco. 

(2) In attesa dell’attivazione del nuovo Portale unionale REX (che dovrebbe avvenire entro il 25 gennaio 2021) e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi rinvenienti dall’Accordo in fase 
di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice REX potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel 
campo “luogo e data”. 

(3) Data e luogo possono essere omessi se già presenti nel documento ove la dichiarazione è apposta. 



Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit 

Con Circolare n. 4/2021 della Direzione Centrale di questa Agenzia 
(Organizzazione e Digital  Transformation - Ufficio Processi, Sviluppo e Servizi) 
sono state dettate istruzioni per gli operatori economici nazionali che intendono 
certificare l'origine preferenziale con un’attestazione su fattura o su altro 
documento commerciale, ai fini dell’iscrizione nel sistema REX. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio territorialmente 
competente, compilando l’allegato 22-06 (Paesi SPG, Norvegia, Svizzera e 
Turchia) o l’allegato 22-06 bis (Stati Membri) di cui al Regolamento (UE) 
2447/2015. 

NB: per la compilazione degli allegati, si vedano anche la Circolare 13/D del 
2017 dell’allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali e la nota 
prot. n. 61168/RU del 16.11.2017 dell’allora Direzione Centrale Tecnologie per 
l’Innovazione). 



Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit 

 

Al richiedente viene in tal modo attribuito lo status di esportatore registrato.  

Dal 25 gennaio scorso, i Servizi Tecnici della Commissione Europea hanno 
sviluppato il Portale dell’Operatore per il REX, per consentire la presentazione 
elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX. 

Nella prima fase l’utilizzo del Portale REX è facoltativo e alternativo alla domanda 
su carta. Gli esportatori hanno quindi la possibilità di scegliere se richiedere lo 
status di esportatore registrato tramite la presentazione del suddetto allegato 22-06 
/22-06 bis all’ufficio competente o tramite l’utilizzo del Portale REX. 

L’avvio della seconda fase, è previsto per la metà del 2021, e da tale data sarà 
obbligatorio l’uso del Portale.  



Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit 

Il Portale REX è disponibile nell’ EU Customs Trader Portal (EU CTP), già utilizzato per la 
presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni BTI e AEO e per il sistema INF, ed è 
raggiungibile al seguente URL:  

https://customs.ec.europa.eu/gtp/ 

Ai fini dell’accesso, l’operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido e di almeno 
una delle seguenti autorizzazioni:  

- REXSTP_CONSULTATIVE:  

consente di consultare la registrazione al REX;  

- REXSTP_EXECUTIVE:  

consente di presentare  la domanda di registrazione al REX e le richieste di modifica.  

Tali autorizzazioni, in base alle proprie necessità operative, possono essere richieste tramite il Modello 
Autorizzativo Unico (MAU), disponibile sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), dagli utenti in 
possesso delle credenziali di accesso nazionali (SPID, CNS o CIE).  

https://customs.ec.europa.eu/gtp/
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
https://customs.ec.europa.eu/gtp/


I regimi e le semplificazioni   doganali nel nuovo 
Codice Doganale Unionale (CDU) 

• Il CDU prevede delle semplificazioni e facilitazioni doganali per gli operatori 

economici ai fini delle dichiarazioni doganali a condizione che siano soddisfatti 

determinati requisiti. 

• Regime Doganale: è il trattamento applicabile da parte della dogana alle merci 

sottoposte al suo controllo. 

• Dichiarazioni doganali standard: contengono tutti i dati e le informazioni 

necessarie per il vincolo al regime considerato con presentazione della merce in 

dogana. 

• Dichiarazioni doganali semplificate: consentono al dichiarante o di presentare 

una dichiarazione con dati ridotti o priva dei documenti di accompagnamento o di 

non presentare la merce in dogana ma presso un luogo autorizzato dall’Autorità 

doganale o lo Status di Speditore e Destinatario autorizzato, etc. 



I regimi e le semplificazioni   doganali nel nuovo 
Codice Doganale Unionale (CDU) 

I regimi doganali speciali sono rappresentati da insiemi omogenei di diversi regimi 
raggruppati in base alla loro funzione economica: 

• Regimi di perfezionamento: disciplinano la posizione delle merci che circolano 
da e verso paesi extra unionali per subire delle lavorazioni (PA e PP). 

• Regimi di deposito: consentono lo stoccaggio e l’immagazzinamento delle merci 
in attesa del loro utilizzo/commercializzazione (DD e ZF). 

• Regimi dell’uso  particolare: consentono che ad alcune tipologie di merci sia  
riservato un trattamento daziario favorevole (AT e UF). 

• Regimi di transito: consentono che le merci circolino nel territorio unionale 
senza che muti la loro posizione doganale originaria (T2 - interno e T1 - esterno). 



I regimi e le semplificazioni   doganali nel nuovo 
Codice Doganale Unionale (CDU) 

Per i regimi in questione, la normativa vigente (art. 221 CDU), prevede 
l’obbligo della prestazione di una garanzia, l’obbligo di tenuta delle 
scritture contabili, la possibilità di trasferire i diritti e obblighi relativi a tali 
regimi, la possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure 
senza l’applicazione del regime del Transito.  

 

N.B. Come per ogni regime speciale, escluso il transito, il beneficio all’utilizzo dei regimi 
speciali è accordato con apposita autorizzazione, previa istanza tramite l’utilizzo del Trader 
Portal - Sistema delle Decisioni Doganali (CDS) dalle autorità doganali, competenti per 
territorio ai sensi dell’art. 22 del CDU o in deroga all’art. 12 RD. 

 



Regimi doganali speciali 
 

Il regime di perfezionamento: 

disciplina la posizione delle merci che circolano da e verso paesi extra unionali 
per subire delle lavorazioni (perfezionamento attivo - artt. 255-258 CDU, artt. 
240-241 RD e artt. 324-325 RE – perfezionamento passivo - artt. 259-262 
CDU e artt. 242-243 RD). 

Per operazione di perfezionamento in generale si intende: 

• la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il 
loro adattamento ad altre merci; 

• la trasformazione di merci; 

• la riparazione di merci, compreso il loro riadattamento e la loro messa a 
punto. 



Regimi doganali speciali 
 

Il regime di deposito doganale: 

Consente lo stoccaggio e l’immagazzinamento delle merci in attesa del loro 
utilizzo/commercializzazione (deposito doganale: artt. 237-242 CDU e artt. 201-203 
RD – zona franca: art. 243-249 CDU). 

Nell’ambito di applicazione delle disposizioni comuni di un regime di deposito si 
permette, a merci non unionali di poter essere immagazzinate per un tempo illimitato, 
nel territorio doganale dell’Unione senza che esse siano soggette: 

a) ai dazi all’importazione; 

b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; 

c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita 
 delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione. 

 



Regimi doganali speciali 
 

I benefici nell’uso del deposito doganale sono: 

 approvvigionarsi senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali o 
sottostare a misure di politica commerciale; 

 protrarre i termini previsti per l’assegnazione alle merci di una destinazione 
doganale; 

 acquistare nel momento in cui l’offerta sui mercati esteri è più favorevole; 

 vendere quando la domanda sul mercato interno o estero è più propizia; 

 spedire celermente all’estero o consegnare tempestivamente alla clientela 
nazionale. 

 

 

 



Regimi doganali speciali 
 

Il regime dell’uso particolare: 

consente che, ad alcune tipologie di merci, sia riservato un trattamento daziario favorevole 
(ammissione temporanea (artt. 250-253 CDU, artt. 204-238 RD e artt. 322-323 RDT) e uso 
finale (art. 254 CDU e art. 239 RD)). 

Scopo  del  regime  speciale  dell’uso  particolare  di  AT,  è  quello  di  facilitare  il  traffico 
internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad 
esempio: mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di 
viaggiatori, etc.). 

Scopo del regime speciale di Uso Finale è che le merci possono essere immesse in libera 
pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare. 

Detta autorizzazione è concessa a condizione che il titolare dell’autorizzazione si impegni a:   

a) utilizzare le merci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio o della sua 
 riduzione; 

b) trasferire l’obbligo di cui alla lettera a) ad un’altra persona, alle condizioni stabilite dalle 
 autorità doganali. 

 

 

 

 

 



Regimi doganali speciali 
 

Il Transito è un regime speciale che consente la circolazione di merci, sotto 

controllo doganale, tra due punti del territorio doganale dell’Unione 

Europea (nel caso del Transito unionale) ovvero tra la UE e i Paesi 

contraenti, nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune). 

A decorrere dal 1° Gennaio 2021, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 

del Nord hanno aderito alla Convenzione CTC quale Parte contraente a sé 

stante. 

 Come elemento innovativo, si rappresenta che alla luce del Protocollo su   
 Irlanda/Irlanda del Nord – parte integrante dell’accordo sul recesso UK -, la 
 normativa doganale unionale continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur 
 essendo la stessa parte del territorio doganale del Regno Unito. 

 

 

 

 



Regimi doganali speciali 
 

Ne consegue che, con particolare riferimento alla procedura doganale del 
transito, le spedizioni di merci non unionali effettuate tra i 27 Paesi 
membri dell’Unione e l’Irlanda del Nord verranno espletate sotto 
l’egida del transito unionale, mentre le operazioni di transito con le 
restanti parti del Regno Unito (quindi Inghilterra, Galles e Scozia) 
verranno svolte con le modalità proprie previste nell’ambito della 
Convenzione transito comune. 

 

T1 (transito esterno) si applica principalmente al movimento delle 
merci non unionali in sospensione del pagamento dei dazi e/o degli 
altri oneri applicabili fino a quando le stesse raggiungono la loro 
destinazione finale. 

 

 

 

 



Regimi doganali speciali 
 

 

T2 (transito interno) si applica alle merci unionali che sono spedite da 
un punto all’altro del territorio doganale dell’UE attraverso il 
territorio di uno o più paesi contraenti. 

 

Il manuale sul transito è reperibile al seguente link:  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-
procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en 

 

N.B. Non ha valore giuridico ma raccoglie le disposizioni in materia con lo scopo di 
agevolare l’attività delle Autorità doganali e degli operatori. 
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Normativa di riferimento 
Prassi amministrativa 

 
 

Normativa di riferimento: 

 

• Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il 
nuovo CDU. 

• Reg. Delegato (UE) n. 2446/2015 (RD) della Commissione che integra il CDU in 
relazione ad alcune  sue disposizioni. 

• Reg. di Esecuzione (UE) n. 2447/2015 (RE) della Commissione recante modalità di 
applicazione di talune disposizioni del CDU. 

• Reg. Delegato Transitorio (UE) n. 341/2016 (RDT) della Commissione che integra 
il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del 
CDU nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancora operativi. 

 

 

 

 

 



Normativa di riferimento 
Prassi amministrativa 

 
 

Prassi amministrativa: 
 

• Circolare 8/D del 19.04.2016 recante le disposizioni e istruzioni procedurali del CDU - 
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali. 

• Nota prot. 45898/RU del 19.04.2016 recante le istruzioni operative a partire dal 1° maggio 
2016 per l’applicazione del Nuovo CDU - Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione 
Ufficio Integrazione Applicativa. 

• Nota  prot.  84724/RU del 10.10.2016 recante alcuni chiarimenti sui regimi speciali del  
nuovo CDU - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio regimi 
doganali e traffici di confine. 

• Note prot. 104198/RU del 14.09.2017 e prot. 120307/RU del 24.10.2017 - Nuovo modello 
operativo e modalità per accesso ai servizi digitali sul Portale Nazionale (PUD-Portale 
Unico Doganale) e sul Portale dell’UE - Direzione Centrale Tecnologie - e prot. 
109580/RU del 29.09.2017 - Avvio del sistema unionale delle «Customs Decisions» - 
Direzione Centrale Legislazione. 

 

 

 

 

 



Normativa di riferimento 
Prassi amministrativa 

 
Prassi amministrativa: 
 

• Nota prot. n. 82452/RU del 18.07.2016 linee guida per la compilazione del DAU - 
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio regimi doganali e traffici di 
confine. 

• Manuale per l’utente sulle regole per l’applicazione degli scambi elettronici dei dati tramite il 
Sistema EDI (Electronic Data Interchange) sul portale AIDA - Versione del 15 luglio 2018 
– Sito www.adm.gov.it. 

• Circolare 1/D del 30.01.2018: «Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2089 - Sistema delle 
Decisioni Doganali (CDS) – istruzioni». 

• Circolare 2/D del 07.02.2018: «Art. 139 del Reg. (UE) n. 952/2013 e normativa collegata. 
Ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione delle merci presso luoghi approvati». 

• Circolare 17 del 26.06.2020: «CDU – Sistema Customs Decisions: Rilascio della versione 
1.24».  
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Normativa di riferimento 
Prassi amministrativa 

 
Prassi amministrativa: 

• Circolare 49/2020 del 30.12.2020: Procedure di esportazione di merci da Uffici 

doganali Nazionali  - Facilitazioni e indicazioni operative in vista della BREXIT. 

• Circolare 4/2021 del 20.01.2021: Sistema degli esportatori registrati (Rex) avvio del 
portale dell’operatore.  Estensione in esercizio a partire dal 25 gennaio 2021 

• Circolare 13/D del 16.11.2017:  Regolamento (UE) n. 2447/2015. Sistema degli 
operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli 
operatori nazionali.   

• Nota prot. n. 61168/RU del 16.11.2017: Regolamento (UE) n. 2447/2015. Sistema 
degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione 
degli operatori nazionali.   

 

 

 

 

 

 



Codice EORI  
Servizi digitali ADM  

Modalità per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale 

(PUDM – Portale Unico Dogane Monopoli) 

e sul portale dell’UE (TP – EU Trader Portal). 
 

Le istruzioni di dettaglio, per accedere al portale unico per la nomina del gestore al fine di poter 
presentare istanza per le semplificazioni e regimi speciali e altro, sono disponibili nella sezione 
del portale istituzionale (https://www.adm.gov.it/portale/) dedicata all’assistenza on line degli 
utenti esterni alla voci: come fare per - utilizzare gli altri servizi e le altre applicazioni 

doganali - servizio del portale ADM - elenco servizi - mio profilo. 

La sezione mio profilo (cui si accede dall’Area Riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it), consente all’utente di visualizzare i profili a lui 
assegnati per accedere a specifici servizi, di richiedere l’abilitazione ad un determinato servizio e 
di visualizzare l’elenco delle autorizzazioni a lui rilasciate per l’utilizzo dei servizi disponibili. 

Viene inoltre visualizzato l’elenco delle ulteriori autorizzazioni che possono essere richieste. 
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Codice EORI  
Servizi digitali ADM  



Codice EORI  
Servizi digitali ADM  



 
LINK: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.js
p?Screen=0&EoriNumb=&Expand=false&logoPath=europa%2fecl%2

fimages%2flogo&Lang=it 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Screen=0&EoriNumb=&Expand=false&logoPath=europa/ecl/images/logo&Lang=it


 
LINK: 

Per accedere al TP - EU Trader Portal 
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Screen=0&EoriNumb=&Expand=false&logoPath=europa/ecl/images/logo&Lang=it


 
 

 

UFFICIO DELLE DOGANE DI TORINO – Via Giordano Bruno, 97 - 10134 Torino  

Telefono 0039 011 3484611  

E-mail: dogane.torino@adm.gov.it    

PEC: dogane.torino@pec.adm.gov.it 
 

CONTATTI : 
 

Valter RODRIQUEZ (Accise)   telefono: 011-3484.667 
Anna D’AGNELLI (Regimi doganali)  telefono: 011-3484.678 

Pia Chiara LITTO (Servizio URP)  telefono: 011-3484.619 
 

Gli indirizzi e-mail degli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sono reperibili sul sito istituzionale 
dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli: www.adm.gov.it – Agenzia - trasparenza - articolazione uffici. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
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