
Impatto della Brexit sui documenti 
per l’estero 

delle Camere di commercio

Roma, 24 Febbraio 2021A cura di Alessandra Procesi – Unioncamere

https://www.youtube.com/watch?v=YvPebuaiLZQ


Il sistema camerale nel sostegno all’attività 
internazionale: i Servizi certificativi

 Il sistema camerale italiano svolge dagli anni 60 funzioni di supporto

all’export, attribuite da norme o Convezioni internazionali;

 Rilascia documenti richiesti da Autorità o controparti estere per l’accesso al

mercato dei beni nazionali o per l’avvio di relazioni internazionali (autorità

doganali, enti pubblici, clienti);

Oppure richiesti da rappresentanze diplomatiche estere in Italia e banche

estere



Quadro normativo generale di riferimento

• Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 2 comma 2 lett. c
(attribuisce competenza alle CCIAA)

• Regolamento (UE) n. 952/2013 e relativi regolamenti
delegato e di esecuzione (Codice doganale sui principi
dell’origine non preferenziale)

• Convenzione internazionale ATA

• Convenzione internazionale TIR



Il Certificato di origine non preferenziale



Quadro normativo dell’origine non preferenziale: 

Normativa nazionale condivisa con il Ministero Sviluppo Economico in corso di
revisione

Linee Guida Eurochambres: l’Associazione delle Camere di commercio europee

Linee Guida ICC/WCF: l’organismo internazionale che ha istituito una rete di Camere
accreditate che opera secondo standard comuni che garantiscono affidabilità al processo
di certificazione

- Reg. delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (Art. da 31 a 36) e Allegato
22.01

- Reg. di esecuzione (UE) N. 2015/2447 (Art. da 57 a 59)

Il Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre
2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione fa riferimento alla materia
dell’origine agli artt. 60 e 61, entrati in vigore dal 1 maggio 2016 con l’entrata in
vigore dei Regolamenti attuativi



Accordo tra UE e Regno Unito e origine non 
preferenziale delle merci

Grazie all’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e 
il Regno Unito non è necessario ricorrere ai certificati di 
origine non preferenziale rilasciati dalle Camere di 
commercio per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno 
che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.

L’eventuale richiesta deve, comunque, venire da parte del 
cliente inglese, nessun obbligo di produrre tale certificato è 
previsto.



Esportazione beni di origine Regno Unito e Irlanda del 
Nord verso Paesi terzi

I certificati di origine non preferenziale possono, invece, essere richiesti 
per certificare l’origine di beni originari del Regno Unito destinati ad 
altri mercati esteri.

In questi casi gli operatori dovranno dotarsi di prove di origine anche 
per beni acquistati dal Regno Unito prima del 1 gennaio 2021 
(dichiarazioni del produttore / fornitore, etichette recanti il made in).

I beni originari dell’Irlanda del Nord, malgrado l’accordo specifico per 
quel territorio preveda ancora l’applicazione delle regole del Mercato 
Comune europeo, non potranno mai considerarsi originari UE e non 
potranno beneficiare degli accordi preferenziali dell'Unione con i Paesi 
terzi. L’origine non preferenziale dei prodotti nordirlandesi è «Regno 
Unito».



Articolo 60  -
Acquisizione 
dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate
originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono
considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata,
effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la
fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione.

Articolo 61 -
Prova 
dell'origine   

Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa
doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine
delle merci.

Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di
un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in
caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per
accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa
normativa dell'Unione.

Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere
rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di
destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente
ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Attribuzione dell’origine non preferenziale:
gli articoli del nuovo codice Reg. UE 952/2013



Scopo del certificato

Utilità del 
certificato di 
origine

Il CO ha Io scopo esclusivo di provare l’origine delle merci e
sebbene il suo rilascio sia legato ad una esportazione, non è
documento che possa attestare con certezza l’esportazione
stessa delle merci

L’utilizzo del CO come documento giustificativo finalizzato al
rilascio di ulteriori certificati d’origine non si applica, di norma, al
territorio nazionale, ma è invece possibile per le transazioni
commerciali con gli altri Stati membri. Oggi un’apertura al
territorio nazionale è stata, tuttavia, introdotta.

E’ consentito il rilascio di un solo originale per spedizione,
mentre per ogni altro scopo devono essere utilizzati gli appositi
formulari «copia»



Casella 1
Denominazione e 

indirizzo Esportatore
o di chi spedisce le 

merci per suo conto

Casella 2
Denominazione e 

indirizzo 
Destinatario 

fattura di export, 
seguito da 

destinatario merci 
se diverso

Casella 3
Essenza del certificato 

Unione Europea e nome 
ufficiale dello Stato/i 

membro/i (se richiesto ) 
/ Paesi terzi  d’origine 

Casella 6
Descrizione completa e 
chiara dei prodotti con 

menzione diversi Paesi di 
origine per ogni bene, se 

più d’un Paese
Non ammesse indicazioni 

generiche
Corrispondenza con 
descrizione fattura

Eventuale rinvio a fattura

Casella 7
Quantità dei prodotti 

Le unità di misura 
variano in base alla 

tipologia dei prodotti 
(peso, volume, pezzi)
Corrispondenza con 

quantità fattura

Casella 5
Informazioni 

commerciali attinenti 
alla spedizione non 
previsti in altri spazi

Casella 8
Timbro della CCIAA e 
firma del funzionario 

camerale

Casella 4
Solo informazioni 

attinenti al trasporto



Flusso di rilascio e opzioni di controllo 

CCIAA

Riceve CO allo 
sportello

Richiesta CO 
telematica

CUSTOMS

Riceve CdO

Consulta

Solo casi residuali  
ammessi a 
sportello

Verifica certificato da 
remoto - QRCODE

Dati completi

Banca dati Nazionale 
dei Certificati d’origine

Dati di 
sintesi

Richiesta CO allo 
Sportello



 L’Unioncamere è associazione «garante» per le Convenzioni internazionali

che disciplinano la promozione e la facilitazione dell’export;

 garantisce il coordinamento con gli organismi partner dei Paesi parti

contraenti attraverso la partecipazione ad una catena di garanzia

internazionale;

 Gestisce il rapporto con l’Amministrazione doganale in un quadro di equilibrio

tra interesse pubblico e interesse delle imprese;

 l’Unioncamere ha individuato nelle Camere il luogo per la gestione del

rapporto con le imprese, in analogia con quanto già avvenuto per il rilascio

dei certificati di origine.

Le Convenzioni internazionali ATA e TIR



IL CARNET ATA

Un documento doganale internazionale per facilitare e favorire la
circolazione internazionale delle merci – Convenzione ATA ratificata in
Italia resa esecutiva in Italia il 18.3.1963 DPR n. 2070 e Convenzione di
Istanbul del 1991

Ogni paese ha proprie procedure che consentono l’importazione temporanea
delle merci attraverso i propri confini. Tali procedure coprono di solito periodi
inferiori ai 12 mesi.

Gli importatori hanno generalmente la facoltà di scegliere tra tre tipi di
importazione temporanea:

Deposito dei diritti doganali con restituzione alla riesportazione

Importazione temporanea in garanzia (garanzie fornite da case di
spedizionieri agenti in Dogana)

 Carnet ATA.

https://youtu.be/Q2Bz8vmivH8


IL CARNET ATA: 



Quali sono i vantaggi dell’utilizzo del Carnet ATA?

 Semplificazione delle procedure doganali

Riduzione dei tempi di sdoganamento in entrata ed uscita in e dal Paese di
importazione

Evitare esborsi di diritti doganali o costi di cauzione in Dogana

Effettuare un numero infinito di viaggi nel corso della validità

Periodo di utilizzo di 12 mesi

 Facilitare le operazioni di esportazione e rientro nel Paese di origine

IL CARNET ATA



78 Paesi aderenti al Network ATA 
27 Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio e Lussemburgo, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica

Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), Albania, Algeria, Andorra,
Australia, Bahrain, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Corea del
Sud, Costa d’Avorio, Emirati Arabi Uniti, Federazione russa, Giappone, Gibilterra,
Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Kazakhstan,
Libano, Macedonia, Macao, Madagascar, Malesia, Marocco, Messico, Moldavia,
Mongolia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Qatar, Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda, Repubblica Popolare cinese, Senegal, Serbia
(rimangono esclusi Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa,
Svizzera/Liechtenstein, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA.

Per gli aggiornamenti visitare la pagina dedicata:

http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm

IL CARNET ATA

IL CARNET ATA

http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm


I Carnet ATA emessi nel 2020 per qualsiasi altra 
destinazione extra UE e ancora validi nel 2021 
possono essere utilizzati anche per la temporanea 
importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 
1 gennaio 2021 e fino alla naturale scadenza.

IL CARNET ATA dopo BREXIT



RAGGIUNGERE O LASCIARE IL REGNO UNITO 

VIA TERRA / DOVE FARE DOGANA

UFFICI DOGANALI DI INGRESSO IN GRAN BRETAGNA

PORTO DI DOVER (Uffici aperti 7 giorni su 7, H 24)

1. Dover Western Docks
Lord Warden Square
Dover
CT17 9DN
2. Sevington Inland Border Facility
Mersham
Ashford
TN25 6GE
3. Ashford Waterbrook inland border facility
Ashford International Truck Stop
Waterbrook Avenue
Ashford
TN24 0GB

EUROTUNNEL (Uffici aperti 7 giorni su 7, H 24)

Stop 24
Folkestone Services
Junction 11 - M20 Hythe CT21 4BL

In alternativa:

Birmingham International Airport
BHX Car Park 6
B26 3QY

Oppure Dogane interne di Birmingham e di 
Warrington



RAGGIUNGERE O LASCIARE IL REGNO UNITO 

VIA TERRA / DOVE FARE DOGANA

UFFICI DOGANALI DI PARTENZA DALLA GRAN BRETAGNA

PORTO DI DOVER E EUROTUNNEL (Uffici aperti 
7 giorni su 7, H 24)

1. North Weald Airfield
Merlin Way
North Weald Bassett
Epping
CM16 6GB

2. Ebbsfleet inland border facility
International Way
Ebbsfleet Valley
DA10 1EB

3. Sevington inland border facility
Mersham
Ashford
TN25 6GE

(in alternativa)

Ashford Waterbrook se Sevington non è 
disponibile

Oppure Dogane interne di Birmingham e di

Warrington



 Esportazione/reimportazione: l’utilizzatore presenta il Carnet ATA
insieme alla merce all’Ufficio doganale italiano, o di un altro Paese
comunitario, che provvederà ad effettuare la verifica della merce e ad
apporre le vidimazioni.

 Solo con tale operazione il Carnet è convalidato formalmente ed
accettato dai Paesi di importazione temporanea.

 Importazione/riesportazione: l’utilizzatore presenta il Carnet ATA
unitamente alla merce alla Dogana dello Stato extracomunitario per la
compilazione dei volets di entrata e di riesportazione.

 Transito: l’operazione si effettua nel caso in cui l’utilizzatore intenda
spedire la merce da una Dogana di confine ad una Dogana interna;
oppure per attraversare un Paese.

IL CARNET ATA: le operazioni doganali



Export / Reimport
Volets: 

dichiarazioni 
in Dogana

Souche: matrici di 
convalida delle

operazioni



Import/Export
Volets: 

dichiarazioni
in Dogana

Souches:
matrici di convalida

delle operazioni



Transito
Volets: 

dichiarazione
in Dogana

Transito
Souches:

matrici di convalida
delle operazioni



▪ L’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK 
prevede un accesso illimitato per i trasporti da punto a punto per i 
trasportatori che eseguono trasporti tra l'UE e il Regno Unito e 
viceversa, oltre ad essere garantito il diritto di transito nei rispettivi 
territori delle parti.

▪ Il trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e il Regno Unito e 
viceversa continua ad essere eseguibile da parte delle imprese di 
trasporto italiane titolari di licenza comunitaria, avendo a bordo la 
normale copia conforme.

BREXIT e il traporto di merci su strada tra EU e UK



IL CARNET TIR

Benefici e obiettivi:

▪ Agevolare il movimento delle merci sotto sigillo doganale negli scambi 
internazionali;

▪ Armonizzare documenti doganali e modalità di controllo;

▪ Garantire copertura ed introiti agli Stati;

▪ Diminuire le ispezioni doganali e ridurre le procedure nazionali di 
transito;

▪ Ridurre i tempi di esecuzione del trasporto e quindi del costo.

Uno strumento doganale per il transito internazionale delle merci 
viaggianti su strada - La Convenzione TIR 1975, ratificata in  Italia con Legge 
12 agosto 1982 n.706 e operativa in 62 Paesi. Parti contraenti più di 70

https://youtu.be/bTDrmOFESfY


▪ Le merci devono viaggiare in veicoli o container sicuri

▪ Accesso al regime consentito a imprese di trasporto selezionate e 
autorizzate

▪ Copertura dei diritti doganali con garanzia internazionale valida

▪ Documento doganale standard internazionalmente riconosciuto

▪ Misure di controllo alla partenza standardizzate e riconosciute valide 
da tutti i Paesi di transito e destinazione

IL CARNET TIR: condizioni



▪ Riduce i tempi di trasporto fino all'80%

▪ Oltre 10.000 aziende di trasporto e logistica utilizzano TIR per spostare
merci in modo rapido e affidabile attraverso i confini internazionali

▪ 3 milioni di carnet TIR vengono emessi annualmente

▪ Utilizza un'unica garanzia che consente agli operatori di spostare merci in
transito attraverso qualsiasi paese TIR

▪ Sono più di 70 i paesi firmatari della Convenzione TIR in tutto il mondo

▪ Una garanzia internazionale copre tutti i dazi doganali e le tasse a rischio,
con una protezione massima di 100.000 EUR per operazione di trasporto

▪ A seguito di Brexit può essere strumento efficace per il trasporto tra l’UE e
il Regno Unito.

IL SISTEMA TIR: numeri, effetti, compliance



IL CARNET TIR: Paesi operativi

Ultimi accessi: 
India, Cina 
Pakistan



IL CARNET TIR: utilizzo



 • Azerbai an 

 • Armenia 

 •  ielorussia 

 •  ederazione russa 

 •Georgia 

 • Kaza istan 

 •Macedonia 

 •Marocco 

 •Montenegro 

 •Moldavia 

 •  erbia 

 •  unisia 

 •  urchia 

 •Ucraina 
 

IL CARNET TIR: destinazioni principali degli operatori italiani



BREXIT: CHECK LIST ORIGINE PER  ESPORTATORI VERSO IL REGNO UNITO

10 punti da verificare / pianificare

1. VERIFICA di essere un esportatore 
secondo la definizione dell’Accordo (un 
produttore o un commerciante) e di 
essere  residente  nell'UE. Un 
esportatore ai fini dell’Accordo non deve 
necessariamente essere la persona che 
presenta la dichiarazione di esportazione

2. VERIFICA che i tuoi prodotti siano 
soggetti a dazi all'importazione quando 
vengono importati nel Regno Unito

3. DETERMINA se i prodotti che esporti 
hanno il carattere originario dell'UE 
conformemente ai requisiti stabiliti 
nell’Accordo. 

4. VERIFICA DI ESSERE REGISTRATO nel 
sistema degli esportatori registrati 
dell'UE (REX) e avere un numero REX (se 
si esportano beni il cui valore supera i 
6000 EUR) 

5. RACCOGLI informazioni adeguate sul 
tuo processo di produzione o dai tuoi 
fornitori, per dimostrare che il prodotto 
è originario. Nel 2021, puoi raccogliere 
le dichiarazioni dei tuoi fornitori per le 
dichiarazioni che rendi in corso d’anno. 
Dal 2022 in poi devi avere le 
dichiarazioni dei fornitori prima di 
redigere la dichiarazione di origine.

6. DEFISCI contrattualmente con 
l'importatore nel Regno Unito se 
richiederà un trattamento tariffario 
preferenziale sulla base di una 
dichiarazione di origine da voi compilata 
o sulla base delle conoscenze 
dell'importatore stesso. Non sei 
comunque obbligato a condividere 
informazioni e documenti con 
l'importatore, se non desideri farlo. 

7. COMPILA una dichiarazione di origine 
(se è la modalità prescelta per la 
richiesta), su una fattura o un altro 
documento, che consenta di identificare 
con precisione i prodotti, per una singola 
spedizione o per più spedizioni di 
prodotti identici, utilizzando il testo 
nell'Allegato 4 dell’Accordo.  FORNIRE 
nella dichiarazione tutte le informazioni 
richieste. Non è necessario apporre la 
firma

8. CONSERVA una copia della 
dichiarazione di origine e tutti gli altri 
documenti pertinenti (ad esempio le 
dichiarazioni del fornitore) per un 
minimo di 4 anni, per rispondere a 
qualsiasi verifica successiva. 

9. ASSICURATI che i tuoi prodotti, tra la 
loro esportazione dall'UE e la loro 
dichiarazione all'importazione nel Regno 
Unito, non vengano alterati o 
trasformati, ovvero che i prodotti 
rispettino la regola di «non alterazione»

10. FORNISCI all'importatore nel Regno 
Unito l'attestazione di origine (se è la 
base scelta per la richiesta) ed ESSERE 
PRONTO per un'eventuale verifica 
successiva, su richiesta dell'autorità 
doganale del Regno Unito, da parte 
dell'autorità doganale competente dello 
Stato membro in cui ti sei registrato in 
REX, del carattere originario dell'UE del 
prodotto

Fonte: United Kingdom | Taxation and Customs Union (europa.eu)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal/united-kingdom_en


BREXIT: CHECK LIST ORIGINE PER  IMPORTATORI DAL REGNO UNITO

10 punti da verificare / pianificare

1. VERIFICA che i tuoi prodotti siano 
soggetti a dazi all'importazione quando 
vengono importati nell'UE. 

2. DECIDI se vuoi richiedere  la preferenza 
tariffaria (ovvero: pagare 0% di dazi doganali) 
sulla base di un'attestazione di origine fornita 
dall'esportatore del Regno Unito, oppure  se 
richiederla  sulla base della tua conoscenza 
dell'origine del prodotto. A) Nel primo caso, 
OTTIENI l'attestazione di origine 
dall'esportatore del Regno Unito B) Nel 
secondo, ASSICURATI  di disporre delle 
informazioni  necessarie (documenti) per 
dimostrare che il prodotto è originario, se del 
caso richiedendo all’esportatore UK di 
condividere le informazioni necessarie.

3. VERIFICA che l'attestazione di origine 
fornita dall'esportatore del Regno Unito 
contenga un numero di riferimento 
dell'esportatore (un numero EORI con la 
sigla GB). 

4. ASSICURATI che i prodotti, tra la loro 
esportazione dal Regno Unito e la loro 
dichiarazione di importazione nell'UE, 
non vengano alterati o trasformati, 
ovvero che i prodotti rispettino la regola 
di «non alterazione»

5. RICHIEDI la preferenza inserendo nella dichiarazione di 
importazione il codice relativo all'importazione 
preferenziale e il codice "GB" per il paese di origine. 
Inoltre, si dovrà menzionare: se si basa la richiesta su 
un'attestazione di origine, il codice «U116» (dichiarazione 
di origine per spedizione singola) o «U118» (dichiarazione 
di origine per spedizioni multiple) oppure se si basa la 
richiesta sulla propria conoscenza, il codice «U117» 

6. CONSERVA per un minimo di tre anni 
la documentazione, se si basa la richiesta 
su un'attestazione di origine, e quando 
richiesto dall'autorità doganale di 
importazione, FORNIRE una copia della 
dichiarazione a tale autorità doganale. 
Se la richiesta era basata sulle tue 
conoscenze, tutti i documenti utili a  
dimostrare che il prodotto soddisfa i 
requisiti per ottenere lo stato originario . 

7. SE IMPORTI piccole spedizioni di prodotti 
originari del Regno Unito da privato a  
privato di importo inferiore a 500 EUR o nel 
bagaglio di viaggio per un importo inferiore a 
1200 EUR, in entrambi i casi, purché al di 
fuori di scopi commerciali, non è necessario 
presentare dichiarazioni di origine ai fini del 
trattamento preferenziale.

9. FORNISCI all'autorità doganale dello Stato membro di importazione, su 
richiesta, l'attestazione di origine. Ulteriori informazioni sul rispetto delle condizioni 
necessarie al riconoscimento dei prodotti come originari possono essere richieste, 
ma non sussiste l’obbligo di produrre informazioni aggiuntive; l'autorità doganale 
dello Stato membro di importazione può scegliere in alternativa di richiedere 
all'autorità doganale del Regno Unito di fornire assistenza nella verifica; se la 
richiesta del regime preferenziale è invece basata sulla  conoscenza 
dell’importatore,  ORNI CI le informazioni sul rispetto delle condizioni necessarie 
al riconoscimento dei prodotti come originari. Potrebbe essere necessario fornire 
informazioni aggiuntive o documentazione specifica se l'autorità doganale lo 
richiede. AGGIUNGI ogni altra informazione che ritieni rilevante ai fini della verifica.

10. RISPETTA le misure precauzionali 
appropriate, comprese le garanzie, se 
l'autorità doganale decide di sospendere la 
concessione del trattamento tariffario 
preferenziale al prodotto in esame in attesa 
dei risultati della verifica

8. PREPARATI per un'eventuale verifica 
dell'origine da parte dell'autorità 
doganale al momento della 
presentazione della dichiarazione di 
importazione e della richiesta di 
trattamento preferenziale, o dopo 
l'importazione dei prodotti e la 
concessione della preferenza. 

Fonte: United Kingdom | Taxation and Customs Union (europa.eu)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal/united-kingdom_en


Per approfondimenti: www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098


