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Brexit
Le tappe

 Il 23 giugno 2016, i cittadini del Regno Unito si sono
espressi in un referendum (51,9% contro 48,1%) a
favore dell’uscita («exit») del loro paese dall’Unione
europea.

 Il 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord hanno notificato al Consiglio europeo la
propria intenzione di recedere dall’Unione europea e dalla
Comunità europea dell’energia atomica.

 L’avvio, per la prima volta nella storia dell’Unione europea,
alla procedura di cui all’articolo 50 TUE, il quale prevede
(paragrafi 2 e 3) la negoziazione e la conclusione di un
«accordo di recesso» tra l’Unione e lo Stato membro che
la lascia.



 Il 14 novembre 2018, i negoziati si sono conclusi con un
progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla
Comunità europea dell’energia atomica.

 Il 22 novembre 2018, è stata convenuta, a sua volta, la
dichiarazione politica che stabilisce il quadro delle future
relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito. Tale accordo
e la dichiarazione sono stati approvati dal Consiglio europeo
il 25 novembre 2018.

 In mancanza di un tale accordo, i trattati cessano di essere
applicabili al medesimo Stato due anni dopo la notifica
dell’intenzione di recedere, salvo che il Consiglio europeo
decida all’unanimità di prorogare tale termine.
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 Westminster ha bocciato per ben tre volte l'accordo di
divorzio, il governo britannico aveva chiesto ai Ventisette
di rinviare nuovamente Brexit nella speranza di evitare
una uscita disordinata dall'Unione e guadagnare tempo
per chiarire la confusa situazione politica inglese.

 i Ventisette hanno deciso di rinviare l'uscita della Gran
Bretagna al 31 ottobre, dando nei fatti sei mesi in più al
governo britannico per far approvare da Westminster
l'accordo di recesso negoziato negli ultimi due anni tra
Londra e Bruxelles.
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 7 giugno 2019: il giorno delle dimissioni
Come preannunciato, dopo le tre bocciature subite Theresa May
il 7 giugno 2019 lascia la guida del partito conservatore 

 23-24 luglio 2019: Johnson nominato leader Tory e nuovo premier
Boris Johnson viene eletto il 23 luglio 2019 a capo del partito conservatore,
Il giorno successivo, il 24 luglio, Johnson viene nominato ufficialmente
primo ministro del Regno Unito, dopo che Elisabetta II gli chiede di formare
un governo. È il 14esimo premier nel lungo regno di Elisabetta.
Il neo primo ministro, convinto sostenitore della "hard Brexit", annuncia
subito "un nuovo e migliore accordo" con l’Ue.

 17 ottobre 2019: trovato un accordo Johnson-Ue
Il 17 ottobre Unione europea e Johnson comunicano di aver raggiunto una 
nuova intesa. 
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La bocciatura dell’accordo e le elezioni il 12 dicembre 2019
Nemmeno l’ultimo accordo raggiunto in extremis da Londra e Bruxelles viene approvato
in tempi utili dal Parlamento britannico. Johnson è quindi costretto a chiedere
all’Unione europea un secondo rinvio della Brexit al 31 gennaio 2020, necessario per
evitare il verificarsi di uno scenario di no deal, cioè di uscita senza intesa. Il 28 ottobre il
presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, annuncia il "sì" europeo al rinvio, che
però è un rinvio “flessibile” perché permette al Regno Unito di lasciare l’Ue in anticipo se
riuscisse a trovare un accordo. Una sconfitta per Johnson, che aveva promesso la Brexit al
31 ottobre. Ma contestualmente il primo ministro conservatore riesce a ottenere dal
Parlamento il via libera a elezioni anticipate il 12 dicembre.

Il trionfo dei Tories alle elezioni di dicembre
La speranza di Johnson di uscire dalle urne del 12 dicembre 2019 con una maggioranza
più forte si realizza: i Tories ottengono una vittoria schiacciante sul Labour,
conquistando un numero di seggi ben oltre la soglia dei 326 necessari per governare senza
necessità di alleanze con altri partiti. Il leader conservatore ha così la possibilità di ottenere
più facilmente la ratifica di un deal per la Brexit tra dicembre e gennaio, entro la data limite
del 31 gennaio 2020 concessa dall'Unione europea. "Con questo mandato finalmente
realizzeremo la Brexit", ha detto Johnson dopo la vittoria.



 Dopo le elezioni dello scorso 12 dicembre è iniziato l'iter di
approvazione del Withdrawal Agreement, cioè la legge attuativa
che permetterà l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il
prossimo 31 gennaio, in base all’accordo raggiunto tra il primo
ministro Boris Johnson e i negoziatori europei.

 Da quel momento partirà il periodo transitorio che terminerà
il 31 dicembre del 2020.

 Durante il periodo transitorio nulla cambierà per aziende e 
cittadini, ancora sottoposti alla legislazione in vigore durante 
l'adesione alla U.E., tuttavia, il Governo del Regno Unito perderà 
i diritti di voto a Bruxelles.

 Il periodo transitorio verrà utilizzato dalle due parti per negoziare 
un accordo sui futuri rapporti tra U.E. e Regno Unito, i cui 
elementi sono appena delineati nella dichiarazione politica 
approvata insieme alla bozza di accordo di recesso
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Traffici 
commerciali 
da e per la GB

Operatori economici nazionali che 
hanno effettuato cessioni e/o acquisti di 
beni a/da GB nel 2017: n. 117.381 

di questi 67.914 hanno effettuato 
esportazioni e/o importazioni di beni 
a/da paesi extra UE. 

Circa il 42% dei soggetti non ha 
dimestichezza/familiarità con le 
operazioni doganali  di import/export 

Fonte: dati elenchi intrastat anno 2017 e archivio dichiarazioni doganali anno 2017 - data di elaborazione 23/11/2018 



Volume e platea dei traffici merci e dei 
passeggeri IT/UK 

Cessioni intracomunitarie verso UK:
oltre 1,6 mln di transazioni nel 2018;

Acquisti intracomunitari da UK:
circa 700.000 transazioni nel 2018;

Stima (a dati costanti) dell’incremento 
delle dichiarazioni doganali:
esportazioni + 15% circa 
e
importazioni + 20% circa; 

UK è il 5° paese destinatario delle
«esportazioni» italiane (più di 25
mld nel 2018) e il 10° per quanto
riguarda le «importazioni» (circa
14,5 mld nel 2018);

I viaggiatori da/per UK in arrivo/partenza 
negli spazi aeroportuali italiani sono stati 
circa 15 mln nel 2018 
(28 mln totale viaggiatori extra-UE)



TRATTAMENTO IVA 
DELLE MERCI SPEDITE 
O  PROVENIENTI DAL 
REGNO UNITO

Le merci cedute da un operatore
italiano ad un soggetto UK
costituiranno cessioni all’esportazione ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/72 e
concorreranno alla costituzione del cd
plafond IVA.

Le merci provenienti dal Regno Unito 
costituiranno importazioni  imponibili ai 
fini IVA: ad esse si applicheranno le 
disposizioni di cui  agli artt. 67-70 del 
D.P.R. n. 633/72.



INFORMAZIONI 
TARIFFARIE
VINCOLANTI

Reg UE 952/2013- Art.33

Relativamente alle ITV già rilasciate (Informazioni 
Tariffarie Vincolanti) i Servizi della  Commissione (DG 
TAXUD) stanno prendendo in considerazione lo sviluppo 
di attività che  determineranno:

 l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV 
emesse dall'autorità doganale britannica;

 l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV 
in cui il titolareha un codice  EORI nel Regno Unito.

Nota bene: gli UD verificheranno che nella casella 44 
delle dichiarazioni doganali non venga  riportato il 
codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari 
residenti nel Regno Unito,  il cui codice EORI sia stato 
rilasciato dalle autorità inglesi.



L’ORIGINE 
PREFERENZIALE 
DELLE MERCI 
NEGLI  SCAMBI 
UE/REGNO
UNITO

 In mancanza di un accordo, negli scambi
commerciali UE/Regno Unito alle merci
non potrà essere attribuita alcuna origine
preferenziale.

 Le merci non dovranno essere
accompagnate da alcuna prova dell’origine
preferenziale, che appunto non sussiste.
Non dovranno essere accompagnate da
EUR 1 né da dichiarazione di origine.

 Le figure di esportatore autorizzato o
esportatore registrato non esisteranno in
mancanza di un accordo che le preveda.



L’ORIGINE 
PREFERENZIALEDELLE 
MERCI NEGLI  SCAMBI 
UE/PAESI TERZI

Negli scambi tra UE e Paesi Terzi
accordisti il carattere originario delle
merci acquisito in virtù di materiali di
origine UK che incorporano o di
lavorazioni ivi effettuate, sarà da
valutare alla luce dei singoli accordi e
non potrà essere considerato ai fini
dell’attribuzione dell’origine unionale.



AUTORIZZAZIONI
DOGANALI

Le autorizzazioni doganali rilasciate dalle
Autorità doganali del Regno Unito non
saranno più valide nel territorio doganale
dell’Unione.

Le autorizzazioni rilasciate da questa
agenzia a soggetti britannici per le quali
il CDU prevede tra le condizioni per il
rilascio lo stabilimento nel territorio
doganale della UE non potranno più
essere considerate valide.



ESPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono
spedire merci verso il Regno Unito
devono presentare una dichiarazione
doganale di esportazione da
trasmettere per via telematica all’ufficio
doganale competente in relazione al
luogo in cui l’esportatore è stabilito o a
quello in cui le merci sono caricate o
imballate per l’esportazione.

L’esportatore deve essere stabilito nel
territorio doganale dell’Unione ai sensi
dell’art. 1 punto 19 del Regolamento
delegato UE 2015/2446



IMPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono
importare merci dal Regno Unito
devono presentare le merci con una
dichiarazione doganale di
importazione da trasmettere per via
telematica all’ufficio doganale
competente sul luogo dove le stesse
sono presentate (art. 159 Reg. UE n.
952/2013).



DEPOSITO

I titolari di autorizzazioni al deposito
doganale potranno introdurre nei propri
depositi le merci provenienti dal Regno
Unito quali merci terze.

Il regime speciale di deposito doganale
permette lo stoccaggio di merci terze
senza essere soggette ai dazi
all’importazione, ad altri oneri e alle
misure di politica commerciale (artt. 237,
Reg.to UE n.952/2013).

Per essere titolare di deposito doganale è
necessario richiedere un’autorizzazione
tramite il sistema informatico delle
Decisioni doganali (Customs Decision
Management System) nel rispetto delle
condizioni stabilite dall’art. 211 del Reg.to
UE n.952/2013.



PERFEZIONAMENTO

Per poter utilizzare il regime 
di perfezionamento attivo è 
necessario richiedere  
un’autorizzazione tramite il 
sistema informatico delle 
Decisioni doganali (Customs  
Decision Management 
System) nel rispetto delle 
condizioni stabilite 
dall’art.211  del Reg.to UE
n.952/2013.



TRANSITO

L’iter formale dell’adesione del Regno 
Unito alla Convenzione Transito  
Comune (CTC) si è concluso*.

A decorrere dal 1° aprile 2019 il Regno 
Unito diverrà Parte Contraente  alla CTC 
ed applicherà il regime del transito
comune.

* Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L. 317 del 14/12/2018.



POLIZZE RILASCIATE DA GARANTI (SOCIETÀ  
ASSICURATIVE/BANCARIE) DEL REGNO UNITO

In caso di no deal, viene meno l’applicabilità del principio 
unionale della libera prestazione  dei servizi nei confronti  
di enti garanti  britannici. 

Il D.L. 25 marzo 2019 n. 22 convertito in L. n. 41/2019 è in linea 
con l’art.94 del Codice doganale dell’Unione secondo cui l’ente 
fideiussore deve essere stabilito nel territorio doganale 
dell’unione.

Polizza assicurative e fideiussioni bancarie emesse da soggetti 
stabiliti in UK non saranno più valide se poste a copertura delle 
operazioni effettuate successivamente alla data del recesso.



Le autorizzazioni doganali
che conferiscono lo status di
operatore economico
autorizzato (AEO) rilasciate
dalle autorità doganali del
Regno unito non saranno più
valide nel territorio doganale
dell‘unione, a partire dalla
data del recesso, e verranno
revocate automaticamente.

AEO



EUR 1 e ATR
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Accordi della comunità con altri paesi

La Comunità Europea ha concluso con alcuni paesi o gruppi di
paesi degli accordi bilaterali di libero scambio con i quali il dazio
viene reciprocamente ridotto o annullato.
Per alcuni paesi, in via di sviluppo, la Comunità invece ha
concesso unilateralmente delle agevolazione tariffarie creando il
sistema delle preferenze generalizzate (SPG).
Per aver diritto alle agevolazioni tariffarie, in base agli accordi
bilaterali bisogna presentare in dogane un documento chiamato
EUR1 che viene emesso dalle autorità competenti del paese di
origine della merce. In Italia, per la merce destinata
all'esportazione, viene emesso dalla Dogana.
Per gli scambi con la Turchia si usa un certificato chiamato ATR

“

”



RAGGRUPPAMENTO ACCORDI-PAESI PER REGOLE OMOGENEE

ZONA 1 Grenada Nicaragua Turkey ZONA 6

Albania Guyana Norway Ukraine Giappone

Algeria Honduras Palestinian authority Zimbabwe ZONA 7

Antigua e Barbuda Iceland Panama ZONA 2 Singapore

Bahamas Israel Papua New Guinea Korea republic of

Barbados Jamaica Saint Kitts and Nevis ZONA 3

Belize Jordan Saint Lucia Colombia

Bosnia and Herzegovina Lebanon Saint Vincent/Grenadines Ecuador

Chile Liechtenstein Serbia Peru

Costa Rica Macedonia Seychelles ZONA 4

Dominican Republic Madagascar South Africa French Polynesia

Egypt Mauritius Suriname New Caledonia

El Salvador Mexico Switzerland Saint Pierre and Miquelon

Faroe Island Moldova, Republic of Syria ZONA 5

Fiji Montenegro Trinidad and Tobago Canada

Georgia Morocco Tunisia



FTA’s Free 
Trade Areas

Attraverso una Zona di libero 
scambio due o più Stati creano 
al loro interno un libero spazio 
doganale nel quale le merci 
vengono scambiate senza 
applicazione di dazi doganali; 
godono dell' abbattimento 
daziario solo i prodotti 
originari dei paesi associati 
mentre restano esclusi quelli 
originari di paesi terzi. Ciascuno 
Stato resta libero di adottare 
proprie politiche tariffarie nei 
confronti di beni provenienti da 
paesi terzi. 



CU’s
Customs

Unions

Attraverso una Unione 
doganale due o più stati creano 
loro interno un libero spazio 
doganale nel quale le merci 
vengono scambiate senza 
applicazione di dazi doganali 
sulla base del principio della 
libera pratica e si vincolano 
altresì alla adozione di una 
unica politica tariffaria nei 
confronti di prodotti 
provenienti da paesi terzi.



Commerciale:
Misure a tutela del 

consumatore, 
“made in …”.

Origine: Definizioni 
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Nel commercio internazionale assume fondamentale importanza la 
definizione della ORIGINE delle merci. 

Da tale definizione discendono conseguenze rilevanti sotto un duplice 
aspetto: 

Doganale:
Applicazione di 

misure di natura 
tariffaria; misure di 

politica commerciale.



Doganale

Disciplina comune 
Unione europea

Non armonizzata a 
livello WTO 

L’origine delle merci

27

Commerciale 
geografica



Legge 24 dicembre 2003 n.350
art.4 comma 49

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione 
ovvero la commercializzazione o a commissione di atti diretti in modo 
non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o 
fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è 
punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa 
indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci 
non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; 
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e 
la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, 
o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o 
la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di 
marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali 
ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. (… 
omissis).

Raccordo tra le norme comunitarie e nazionali

28



Origine preferenziale e non preferenziale 
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L’ordinamento giuridico dell’Unione europea in materia 
di origine doganale distingue tra:

ORIGINE NON PREFERENZIALE
I criteri di origine non
preferenziale definiscono le regole
di origine sotto il profilo doganale
valide per la applicazione dei dazi
convenzionali (e autonomi) previsti
dalla TDC e per la applicazione di
misure diverse (antidumping,
contingenti, massimali tariffari,
proibizioni all’esportazione o
all’importazione). Le regole di
origine non preferenziale vengono
utilizzate anche per la definizione
del “made in” (ai fini
commerciali).

ORIGINE PREFERENZIALE
Le regole di origine preferenziale 

definiscono astrattamente le 
condizioni alle quali è possibile 

applicare trattamenti daziari più 
favorevoli di quelli non 

preferenziali a merci originarie e 
provenienti da Paesi con i quali 
l’UE intrattiene accordi bilaterali 

nell’ambito di zone di libero 
scambio e/o assegna concessioni 

unilaterali. L’aliquota daziaria 
applicabile in tal caso è quella 
“preferenziale” prevista dalla 

Taric.



Origine diretta e origine indiretta 
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 Per la determinazione dell’origine  di una merce è necessario fare riferimento alla  
sua “genesi”, occorre cioè ricostruire il tracciato produttivo  del bene per verificare 
se alla sua realizzazione abbiano contribuito uno o più Paesi (questo vale tanto 
per l’origine non preferenziale quanto per l’origine preferenziale).  

 Risultano applicabili due criteri di carattere generale:

Regola 
Dell’origine “diretta”

(Un paese)

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://mariuzzodaniele.files.wordpress.com/2010/12/peperone1.jpg&imgrefurl=http://mariuzzodaniele.wordpress.com/prodotti/verdura/peperoni/&h=2133&w=3200&sz=222&tbnid=XLMaYkxPtUi-1M:&tbnh=79&tbnw=118&prev=/search?q=immagini+peperone&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=immagini+peperone&usg=__RVDnVIUmIC4g50OZ0ADgqiDYZn8=&docid=zFPbHXusgKvtSM&hl=it&sa=X&ei=LOMsUaKFAcuM4gSbtIHIBg&ved=0CDsQ9QEwBA&dur=671


Origine non 
preferenziale

Interamente 
ottenuti

Lavorazione 
sostanziale

Interamente 
ottenuti

Lavorazione 
sufficiente

diretta

indiretta

Origine diretta e origine indiretta

31



Origine preferenziale: un esempio 
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Voce SA Designazione 
delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono 
essere sottoposti i materiali non originari per 

ottenere il carattere di prodotti originari

Ex cap. 
62

Indumenti ed 
accessori di 

abbigliamento 
diversi da quelli 

a maglia esclusi : 
(…)

FABBRICAZIONE A PARTIRE DAI FILATI

Il certificato di circolazione EUR.1 attestante che il bene (camicia) è di origine preferenziale
comunitaria, può essere emesso a condizione che sia rispettata la seguente REGOLA:

ESPORTAZIONE di camicie in cotone in Svizzera



Origine non preferenziale: un esempio
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Voce SA Designazione 
delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono 
essere sottoposti i materiali non originari per 

ottenere il carattere di prodotti originari

Ex cap. 
62 (a)

Camicie e 
camicette per 

uomo e ragazzi:
FINITE O 

COMPLETE

CONFEZIONE COMPLETA

Nota 1.4 note introduttive allegato 22-01
Nell’elenco per “confezione completa”  si intendono tutte 

le operazioni che debbono essere effettuate 
successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura 

delle stoffe a maglia […].

Il certificato di origine attestante che il bene (camicia) è di origine non preferenziale
unionale (o in subordine italiana), può essere emesso a condizione che sia rispettata la
seguente REGOLA DI LISTA di cui all’allegato 22-01 DA:

ESPORTAZIONE di camicie in cotone da uomo in Svizzera



Voce 
SA

Designazione 
delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i 
materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

6307 
20

Cinture e 
giubbotti di 
salvataggio

Fabbricazione in cui il valore di 
tutti i materiali utilizzati non 
eccede il 40 % del prezzo franco 
fabbrica del prodotto

 Il certificato di circolazione EUR.1 attestante che il bene è di origine 
preferenziale comunitaria, può essere emesso a condizione che sia 
rispettata la seguente REGOLA:

Origine preferenziale: un 
esempio 



Voce SA Designazione 
delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i 
materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

6307 20
Cinture e 
giubbotti di 
salvataggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i 
materiali utilizzati non eccede il 40 % del 
prezzo franco fabbrica del prodotto

Descrizione Voce
Doganale Prezzo %

Tessuto 59039099 90 15,00 € 30,00 %

Design ------------ 10,00 € 20,00 %

Schiuma 
espansa 39031100 13,00 € 26,00 %

Lavorazione ------------ 8,00 € 16,00 %

Margine ------------ 4,00 € 8,00 %

TOTALE EXW 50,00 €

Voce SA Designazione 
delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i 
materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

6307 20
Cinture e 
giubbotti di 
salvataggio

Note introduttive allegato 22-01
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 
40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Giubbotti di salvataggio
VD 63072000 00

Origine preferenziale: un 
esempio 



Produttore Esportatore

Dichiarazione del fornitore:

• All. da 22-15 a 22-18 Reg.(UE) 
2015/2447 (dal 01.05.2016)

Se il produttore coincide con l’esportatore

39

dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito 
di un regime preferenziale;

dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere 
originario nell’ambito di un regime preferenziale;

dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere 
originario nell’ambito di un regime preferenziale;

dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti che non hanno 
carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale.



Moduli dichiarazione di origine preferenziale dei fornitori
Dichiarazione di lungo termine Dichiarazione per singola spedizione



Moduli dichiarazione di origine non preferenziale dei fornitori
Dichiarazione di lungo termine Dichiarazione per singola spedizione



Analisi dei 
costi 

industriali

Analisi del 
singolo 
accordo

Evidenza 
documentale 

per i materiali 
originari

Incidenza 
percentuale 
dei materiali 
non originari

È necessario 
un salto di 
voce SA dei 

materiali non 
originari?

È necessario analizzare
una serie complessa di
dati relativi al prodotto
da esportare per
procedere ad una
richiesta corretta e
“consapevole” del
certificato di circolazione
EUR.1

Un processo di controllo logico 

42



La determinazione dell’origine di una merce
(preferenziale o non preferenziale) può presentare
talvolta oggettive difficoltà per l’operatore,
analogamente a quanto accade per la determinazione
della posizione tariffaria.

Dalla attribuzione della origine delle merci discendono
per l’operatore conseguenze di carattere fiscale ed
extrafiscale.

La normativa comunitaria mette quindi a disposizione
degli operatori uno strumento di grandissima
importanza: l’”Informazione vincolante di origine”.

L’Informazione vincolante di origine: IVO

43

IVO



REX

CERTIFICATI

EUR.1
Certificato

di 
origine

Origine preferenziale e non preferenziale 

ORIGINE NON 
PREFERENZIALE

ORIGINE 
PREFERENZIALE

EUR.med FORM.A

DICHIARAZIONE 
DI ORIGINE IN 

FATTURA

Esportatore
Autorizzato



Gli esportatori possono attestare l’origine preferenziale del
prodotto mediante la richiesta di emissione del certificate Eur1,
ovvero mediante dichiarazione su fattura.

La dichiarazione su fattura può essere apposta da qualsiasi
operatore economico per le esportazioni di valore inferiore a
6,000 euro, esclusivamente dagli esportatori autorizzati per le
esportazioni di valore superiore a 6.000 euro.

Lo status di esportatore autorizzato è quindi un beneficio che
permette all’operatore di poter attestare l’origine preferenziale
direttamente sulla fattura indipendentemente dal valore
della merce esportata.

Esportatore autorizzato
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Per ottenere l’autorizzazione ad operare in qualità di esportatore
autorizzato è necessario:

Per rispettare questa condizione l’Agenzia delle Dogane richiede che
l’operatore effettui, con un certa regolarità, esportazioni verso il
paese extracomunitario accordista, non è necessario che lo stesso
effettui numerose esportazioni nell’arco dell’anno solare.

Esportatore autorizzato
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Effettuare frequenti esportazioni1



L’operatore deve garantire all’autorità doganale di essere a conoscenza della
normativa relativa all’origine preferenziale, e di applicarla correttamente ai
propri prodotti oggetto di esportazione.

Pertanto, come precisa l’Agenzia delle Dogane, l’esportatore deve essere in
grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce
da esportare.
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Esportatore autorizzato

Offrire garanzie sufficienti per
l’accertamento del carattere originario dei
prodotti

2



A partire dal 1° gennaio 2017 l’UE ha introdotto una nuova modalità
di certificazione dell’origine, il sistema degli esportatori autorizzati
(REX, Registered Exporter).

Il sistema REX è un sistema di autocertificazione d’origine creato
per semplificare le procedure di esportazione che consente
all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di
ottenere un numero REX che potrà utilizzare per tutte le proprie
esportazioni.

Il trattamento preferenziale verrà quindi accordato in base alla
presentazione della dichiarazione d’origine unitamente al numero
REX dell’esportatore.

Il Sistema REX
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- consulenza@sernav.com

- Roberta Manzato tel. 0187 5367238
- Luca Mele tel. 348 0846833
- Bruno Pisano tel. 0187 5367114

Grazie per l’attenzione
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