Accoglienza dei visitatori e saluto del Funzionario Delegato

Per l’intera giornata del 18 marzo il Funzionario Delegato dell’Ufficio
accoglieranno i visitatori interessati agli effetti della Brexit sugli scam
Unito, alle facilitazioni sulle operazioni di esportazione ed agli ademp
Ufficio delle Dogane di Como
18 Marzo 2019

InfoBrexit Dalle ore 9.00 alle 17.00 Porte Aperte degli Uffici delle Dogane
Gli operatori potranno acquisire informazioni:
della Lombardia
per gli
operatori economici interessati
 Sul codice EORI
ricevuto
dall’Agenzia
 Sulle modalità di invio
delle dichiarazioni
doganali
- Brexit etelematico
facilitazioni all’Esportazione
 Sugli effetti della Brexit per i viaggiatori da e per UK

EXPORTDAY

Verranno fornite informazioni su:
Facilitazioni doganali
 Operatore Economico Autorizzato (AEO)
 ITV
 IVO
Semplificazioni all’export
 Esportatore autorizzato
 Esportatore
(REX)
Accoglienza dei visitatori e registrato
saluto del Funzionario Delegato

Ufficio
delle
dogane
di COMO
informazioni
Per l’intera
giornata
del 18 marzo
il Funzionario Delegato dell’Ufficio e il personale incaricato accoglierannoPer
i visitatori
interessati Tel. +39 03144
agli effetti dellahttps://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
Brexit sugli scambi di merci con il Regno Unito, alle facilitazioni sulle operazioni di esportazione e agli adempimenti
INFOBREXIT
doganali in genere.

InfoBrexit
Gli operatori potranno acquisire informazioni:
Per informazioni Tel. XXXXX email:doganeXXXXX@adm.gov.it
 sul codice EORI ricevuto dall’Agenzia
 sulle modalità di invio telematico delle dichiarazioni doganali
 sugli effetti della Brexit per i viaggiatori da e per UK
Verranno fornite informazioni su:
 facilitazioni doganali
 Operatore Economico Autorizzato (AEO)
 ITV
 IVO
Semplificazioni all’export
 Esportatore autorizzato
 Esportatore registrato (REX)
Ufficio delle dogane di COMO – Via Regina Teodolinda n. 2 – 22100 Como

Per informazioni Tel. +39 0314495111 Mail dogane.como.urp@adm.gov.it

INFOBREXIT https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit

L’incertezza nel processo di ratifica da parte del Parlamento inglese dell’Accordo UE-UK su un recesso
concordato del Regno Unito dall’Unione Europea, eleva la soglia di attenzione rispetto allo scenario
rappresentato da un’uscita senza accordo già a decorrere dal 29 marzo 2019.
Le conseguenze di una hard Brexit, sul piano doganale, sono particolarmente significative: in mancanza di un
periodo transitorio, il diritto dell’UE cesserà di applicarsi immediatamente nei confronti del Regno Unito, che
da quella data diviene a tutti gli effetti un Paese Terzo.
Occorrerà familiarizzare con le procedure e le norme dell’UE che si applicheranno dopo BREXIT, soprattutto
se l’esperienza delle imprese nel commercio con i Paesi Terzi è limitata o, addirittura, inesistente.
Per questo motivo, invito tutti gli operatori interessati a

EXPORTDAY2019
che si terrà il 18 marzo prossimo presso la sede di via Regina Teodolinda n. 2, dove funzionari di questo
Ufficio saranno impegnati nel tratteggiare le conseguenze della Brexit, illustrare i principali istituti del
Codice Doganale dell’Unione in tema di facilitazioni all’export e fornire informazioni sull’assegnazione d’ufficio
del codice EORI con le modalità utili a verificarne la validità.
Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott.ssa Marzia Mariotti

