Istruzioni per l’operatività post Brexit
Il 24 dicembre 2020 Unione Europea e Regno Unito hanno raggiunto un “agreement in principle", che
prevede in sostanza l'assenza di dazi e di contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra le due
parti.
Nonostante l’accordo, la posizione del Regno Unito nei confronti dell'UE resta quella di Paese terzo.
Quindi, per spedizioni da o per Inghilterra, Galles e Scozia, è ora obbligatorio adempiere alle operazioni
doganali.
L’Irlanda del Nord, benché faccia parte del Regno Unito, ha acquisito un regime particolare (previsto da un
apposito protocollo collegato all’accordo di recesso) ed è assimilata ad un Paese Ue per ciò che concerne la
circolazione di beni.
Le spedizioni da/per l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda (EIRE) sono gestite da Pall-Ex Italia con
collegamenti diretti (Hub Milano  Hub Dublino) e senza formalità doganali.
In merito agli altri 3 Paesi, per velocizzare e facilitare le operazioni di esportazione, il Concessionario di
Origine (chi bolletta la spedizione in Teseo) deve verificare preventivamente che la documentazione sia
completa di:
- fattura commerciale, dalla quale si possano desumere:
- la data e il numero del documento;
- esenzione Iva (art. 8a DPR 633/72);
- la ragione sociale, P. Iva e n° Eori esportatore;
- la ragione sociale, P. Iva e n° Eori destinatario;
- la resa Incoterms;
- la voce doganale di ogni articolo;
- la valuta;
- il valore della merce;
- origine della merce;
- mandato di rappresentanza doganale dell’esportatore e dell’importatore;
- dichiarazione di libera circolazione;
- eventuale packing list con numero e tipologia dei colli, peso netto e lordo.
Si ricorda inoltre che il bancale di legno, sopra il quale poggia la merce, deve essere fumigato e che non si
accettano più spedizioni tra privati.

Tariffe operazioni doganali
-

Pratica di esportazione: 50 € fino a 3 voci doganali – oltre 6 € per ogni voce aggiuntiva;
GVMS (Goods Vehicle Movement Service): - a partire dal 1° Gennaio 2021 – 10,00 € a spedizione;
ENS (Entry Summary Declaration): - a partire dal 1° Gennaio 2021 - 10 € a spedizione;
Pratica di importazione: 100 Euro.

MANDATO DI SDOGANAMENTO Modello 1
ESPORTATORE DITTA: _NOME DELL’ESPORTATORE _____________________
Partita IVA : __________________________

Spett.le
LINE EXPRESS S.R.L.
Via Pietro Colletta 2/A
42124 Reggio Emilia (RE)
Italy
P.IVA: IT 00840400337

Il/La sottoscritto ____________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta
_____________________ con sede in _________________, con la presente, sulla base delle nostre istruzioni
di cui sotto , autorizza la XXXXXXXXXXXX SRL - P.I. IT 00000000000 a svolgere per nostro conto l’operazione
doganale di esportazione a tutte le spedizioni in partenza dai porti Italiani , autorizzandola ad operare in
dogana in nostra rappresentanza doganale diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 /19 del CDU REGTO
CEE 952/2013 , secondo le modalità che riterrà più opportune , nel nostro esclusivo interesse e tenuto conto
della natura particolare dell’operazione da svolgere , ed in particolare il Mandatario è espressamente
autorizzato in virtù del presente contratto ad incaricare della cura delle relative operazioni ed accessorie
dinanzi alle autorità doganali , sanitarie marittime e le altre che necessitano ai fini dell’espletamento del
mandato di tutti le operazioni accessorie ed affini quale soggetto di sua fiducia :

-

Il /i doganalista/i , regolarmente iscritto/i all’Albo professionale, il /i sig. Giri Fabrizio
Cod. Mecc. n. 006970C – di Venezia

1. Il/la sottoscritta si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi imposti dal DL 223/2006 (Decreto
Bersani) convertito con L.248/2006, nonché si impegna a fornire tutte le informazioni supplementari
e la documentazione integrativa che l’Amministrazione finanziaria dovesse eventualmente
richiedere ai sensi del predetto CDU 952/13
2. Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararvi che tutto il materiale
esportato non è vincolato a licenze di esportazione e le merci in oggetto non rientrano nelle
particolari regolamentazioni Comunitarie sottoelencate:
non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CEE) n° 1232/2011 del Consiglio del 16
Novembre 2011, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n° 428/2009 che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. (DUAL-USE) (Y901)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CE) n° 407/2009 del Consiglio del
14 Maggio 2009, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI WASHINGTON – CITES) (Y900)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n°1523/2007, pertanto non contiene
pelliccia di cane o di gatto (Y922)

non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 116/2009 del Consiglio del 18
dicembre 2008, relativo all’esportazione dei beni culturali (Y903-Y905)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno
2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per
la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Y904-Y906-Y907-Y908)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 267/2012 del Consiglio del 23 Marzo
2012 e che abroga il regolamento (CEE) n° 961/2010 per i prodotti e tecnologie ad uso militare concernenti
le misure restrittive nei confronti dell’Iran (Y920)
non è soggetto alle disposizioni del Regolamento (CEE) n° 689/2008 del Consiglio del 17 giugno 2008
sull’esportazione di sostanze chimiche allegato I e V (Y916-Y917).
non è soggetta alla presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo strato di
ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che dipendono da tali sostanze)
come da Regolamento CE 1005/2009 del Consiglio del 16/09/2009 (Y902).
non rientra nell’elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra,
o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 842/2006 del
Consiglio del 17 Maggio 2006. (Y926)
-Si dichiara inoltre che eventuali imballaggi in legno utilizzati sono conformi alla normativa FAO
ISPM15

Dati Merce: RIPORTATI SUI SINGOLI MANDATI
Colli, Peso Lordo, Peso Netto, Origine, Valore, Descrizione Merce, Voce Doganale, Resa Merce, C/SOPRA
Istruzioni per lo Sdoganamento
Esportazione definitiva
NOTE: IL PRESENTE MANDATO E’ VALIDO FINO A REVOCA SCRITTA
Allegati: Copia documento identità ___________________________________________________

Cordiali saluti

(Timbro e firma)

(data)

NB: Il mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi sub-mandatari da ogni responsabilità’ e
onere connessi all’espletamento del presente mandato determinatisi per cause ascrivibili al mandante,
qualora, anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca al mandatario documenti o informazioni
incomplete e non veritiere.

TO BE COMPLETED ON IMPORTER/EXPORTER LETTERHEAD Modello 2
Authority for a Customs Clearance Agent to act as a Direct Representative
I, ______________________________________ (i) having the authority to sign on behalf of:
A (Company name) ________________________________________________________
Address:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Whose EORI no. is: ____________________________________ (ii)
Herby appoint:
ChannelPorts Ltd (EORI no.) GB 0000000000000 (&) _______________ (EORI no.)
_______________
to act on behalf of the entity names at A above in the capacity of a Direct Representative in
accordance with articles 18 & 19 of regulation (EU) Mo. 952/2013
This authorisation is applicable to all consignments arriving or departing from the UK.
This appointment applies with effect from the date of the signature until revoked by the entity
named at A above.
The entity A named above authorises the customs agent named at B to delegate customs clearance
to sub agents as a Direct Representative of the declarant in all dealings with HMRC where
circumstances necessitate.
The entity named in A authorises their representative, the customs agents named, to declare goods
to HMRC using:
DEFERMENT APPROVAL NUMBER: _______________________________
UK EORI NUMBER:
_______________________________
Note:
In accordance with the Union Customs Code, a direct representative acts in the name of and on
behalf of another person. In relation to import/export declarations, the importer/exporter will be
liable for any customs debt arising from the declaration.
Signed: _____________________________

Dated: _____________________________

Position: _____________________________

Notes: (i)
exporter.
(ii)

Name of the person signing, who must have authority to sign on behalf of the importer or
Legal name & EORI Trader Identification No. of the importer or exporter.

MANDATO DI SDOGANAMENTO GENERALE Modello 3
IMPORTATORE DITTA: _NOME DELL’IMPORTATROE _____________________
Partita IVA : __________________________

Spett.le
LINE EXPRESS SRL
Via Pietro Colletta 2/A
42124 Reggio Emilia (RE)
Italy
P.IVA: IT 00840400337

Il/La sottoscritto ____________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta
_____________________ con sede in _________________, con la presente, sulla base delle nostre istruzioni
di cui sotto , autorizza la LINE EXPRESS SRL - P.I. IT 00000000000 a svolgere per nostro conto l’operazione
doganale di IMPORTAZIONE a tutte le spedizioni in partenza dai porti Italiani , autorizzandola ad operare in
dogana in nostra rappresentanza doganale indiretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 /19 del CDU REGTO
CEE 952/2013 , secondo le modalità che riterrà più opportune , nel nostro esclusivo interesse e tenuto conto
della natura particolare dell’operazione da svolgere , ed in particolare il Mandatario è espressamente
autorizzato in virtù del presente contratto ad incaricare della cura delle relative operazioni ed accessorie
dinanzi alle autorità doganali , sanitarie marittime e le altre che necessitano ai fini dell’espletamento del
mandato di tutti le operazioni accessorie ed affini quale soggetto di sua fiducia :
-

Il /i doganalista/i , regolarmente iscritto/i all’Albo professionale, il /i sig. Giri Fabrizio
Cod. Mecc. n. 006970C – di Venezia

3. Il/la sottoscritta si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi imposti dal DL 223/2006 (Decreto
Bersani) convertito con L.248/2006, nonché si impegna a fornire tutte le informazioni supplementari
e la documentazione integrativa che l’Amministrazione finanziaria dovesse eventualmente
richiedere ai sensi del predetto CDU 952/13
4. Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararvi che tutto il materiale
importato non è vincolato a licenze di importazione e le merci in oggetto non rientrano nelle
particolari regolamentazioni Comunitarie sottoelencate:
non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CEE) n° 1232/2011 del Consiglio del 16
Novembre 2011, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n° 428/2009 che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. (DUAL-USE) (Y901)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CE) n° 407/2009 del Consiglio del
14 Maggio 2009, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI WASHINGTON – CITES) (Y900)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n°1523/2007, pertanto non contiene
pelliccia di cane o di gatto (Y922)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 116/2009 del Consiglio del 18
dicembre 2008, relativo all’esportazione dei beni culturali (Y903-Y905)

non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno
2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per
la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Y904-Y906-Y907-Y908)
non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 267/2012 del Consiglio del 23 Marzo
2012 e che abroga il regolamento (CEE) n° 961/2010 per i prodotti e tecnologie ad uso militare concernenti
le misure restrittive nei confronti dell’Iran (Y920)
non è soggetto alle disposizioni del Regolamento (CEE) n° 689/2008 del Consiglio del 17 giugno 2008
sull’esportazione di sostanze chimiche allegato I e V (Y916-Y917).
non è soggetta alla presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo strato di
ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che dipendono da tali sostanze)
come da Regolamento CE 1005/2009 del Consiglio del 16/09/2009 (Y902).
non rientra nell’elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra,
o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 842/2006 del
Consiglio del 17 Maggio 2006. (Y926)
-Si dichiara inoltre che eventuali imballaggi in legno utilizzati sono conformi alla normativa FAO
ISPM15

Dati Merce: RIPORTATI SU SINGOLE FATTURE / PACKING LIST
Colli, Peso Lordo, Peso Netto, Origine, Valore, Descrizione Merce, Voce Doganale, Resa Merce, C/SOPRA
Istruzioni per lo Sdoganamento
Immissione in libera pratica e consumo
NOTE: IL PRESENTE MANDATO E’ VALIDO FINO A REVOCA SCRITTA
Allegati: Copia documento identità ___________________________________________________

Cordiali saluti

(Timbro e firma)

(data)

NB: Il mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi sub-mandatari da ogni responsabilità’ e
onere connessi all’espletamento del presente mandato determinatisi per cause ascrivibili al mandante,
qualora, anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca al mandatario documenti o informazioni

incomplete e non veritiere.
GENERAL CUSTOMS CLEARANCE MANDATE Modello 4

For the Attention of:

LINE EXPRESS SRL
Via Pietro Colletta 2/A
42124 Reggio Emilia (RE)
Italy
EXPORTER COMPANY: ____________________________________ VAT N°: IT 00840400337
TO WHOM IT MAY CONCERN

VAT number: ____________________________________________
EORI: _____________________________________________________

The undersigned ____________________, as the legal representative of the Company
__________________________ with headquarters at _________________, hereby authorizes LINE
EXPRESS S.r.l. – with VAT n° IT 00000000000 to carry out on our behalf all the necessary export
customs operations for all shipments departing from Italian ports and /or inland customs
depots. Authorizing it to operate and act on our behalf directly with Customs and
representing us pursuant to and solely for the purposes of art. 18 /19 of the CDU REGTO CEE
952/2013, according to the modalities it deems most appropriate. We authorize them to act
in our exclusive interest and consequently taking into account the particular nature of the
operation to be carried out include their agent and expressly authorize them by virtue of
this contract to entrust the care of the related operations where necessary before the
customs authorities, maritime and public health authorities and all other government bodies
who may need to carry out ancillary and related operations as a subject of his trust:
- The customs broker(s) , duly registered in the Professional Register, Mr. Giri Fabrizio
Cod. Mecc. n. 006970C - of Venice
1.
The undersigned also undertakes to comply with the obligations imposed by DL
223/2006 (Bersani Decree) converted with L.248/2006, and undertakes to provide all
additional information and documentation that the Financial Administration may require
pursuant to the aforementioned CDU 952/13.
2.
Aware of assuming any consequent responsibility, we declare that all of the exported
material is not restricted by export licenses and the goods in question do not fall under the
particular Community regulations listed below:
- is not included in the list of goods as per Council Regulation (EEC) No 1232/2011 of 16
November 2011 amending and updating Regulation (EEC) No 428/2009 setting up a
Community regime for the control of exports of dual-use items and technology. (DUAL-USE)
(Y901)
- is not included in the list of goods as per Council Regulation (EC) No. 407/2009 of the

- 14 May 2009, on the protection of species of wild fauna and flora by controlling their trade
(WASHINGTON CONVENTION - CITES) (Y900)
- is not included in the list of goods as per Regulation (EEC) No. 1523/2007, therefore it does
not contain dog or cat fur (Y922)
- is not included in the list of goods as per Council Regulation (EEC) No. 116/2009 of 18
December 2008 on the export of cultural goods (Y903-Y905)
- is not included in the list of goods as per Council Regulation (EEC) No. 1236/2005 of 27 June
2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture
or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Y904-Y906-Y907-Y908)
- is not included in the list of goods as per Council Regulation (EEC) No. 267/2012 of 23 March
2012 and repealing Regulation (EEC) No. 961/2010 on products and technology for military
use concerning restrictive measures against Iran (Y920)
- is not subject to the provisions of Council Regulation (EEC) No 689/2008 of 17 June 2008
concerning the export of chemicals Annex I and V (Y916-Y917).
- is not subject to the presentation of an export license for ozone-depleting substances
(controlled substances, new substances, products and equipment dependent on such
substances) as per Council Regulation EC 1005/2009 of 16/09/2009 (Y902).
- is not included in the list of products and equipment containing, or whose functioning
depends on, fluorinated greenhouse gases listed in Annex II of Council Regulation (EC) No
842/2006 of 17 May 2006. (Y926)
-It is also stated that any wooden packaging used is in compliance with FAO ISPM15
Goods Description /Details: WILL BE SUPPLIED ON SINGLE SHIPPING INSTRUCTIONS
Packages, Gross Weight, Net Weight, Origin, Value, Goods Description, Customs Item,
Goods Yield,
Customs Clearance Instructions
Export Declaration (Final)
NOTES: THIS MANDATE IS VALID UNTIL REVOKED IN WRITING AND IS NOT TO BE CONSIDERED
EXCLUSIVE FOR EITHER OR BOTH PARTIES
Attachments:
Copy
identity
___________________________________________________

card

/passport

Best regards

(Stamp and signature)

(date)

n°

Note: The Principal indemnifies and does not hold responsible the Agent or the agents
representatives from any responsibility that may arise from the execution of this mandate
for matters which can be related back to the Principals actions or incorrect paperwork or
missing or incomplete data of false paperwork/documents given to the Agent.

MANDATI DI SDOGANAMENTO A SECONDA DEI TERMINI DI RESA

INCOTERMS

DOCUMENTO

DAP - CPT FCA NON
SDOGANAT
O

Modello 1 - Mandato Export Gen. Aperto

DDP

Modello 1 - Mandato Export Gen. Aperto

NAZIONALITA’ CLIENTE
ITALIA

ITALIA

Modello 2 - in inglese su carta intestata
EXW

Modello 4 - Mandato Gen. Aperto - in
inglese

UK

Modello 2 - in inglese su carta intestata

INCOTERMS
EXW

DOCUMENTO
Modello 3 - Mandato Import Gen. Aperto

NAZIONALITA’ CLIENTE
ITALIA

Modello 2 - in inglese su carta intestata
DAP - CPT - FCA
NON SDOGANATO

DDP

Modello 4 - Mandato Gen. Aperto - in
inglese

UK

Modello 2 - in inglese su carta intestata
Modello 4 - Mandato Gen. Aperto - in
inglese

UK

