
  

  

 

 

  

Sei un esportatore abituale?  

 

 

Lo status di ESPORTATORE AUTORIZZATO e/o 
ESPORTATORE REGISTRATO-REX agevola e tutela il tuo 

Business! 

 

 

 

Vantaggi: 

 eliminazione del rischio di sanzioni penali (dichiarazione di origine 
interpretata in modo errato); 

 ti mette al riparo dai controlli doganali in fase di spedizione e/o a 
posteriori; 

 eliminazione dei tempi di attesa in dogana;  
 eliminazione dei costi legati all’emissione del certificato Eur 1; 
 ti tutela nelle spedizioni con rese EXW. 

 

 

 

e…… da ottobre 2020 …. ti dà la possibilità di stampare anche i certificati di Origine  
(al momento emessi dalle Camere di Commercio), direttamente presso gli uffici        

della tua Azienda. 



 

 

 

 

Perché conoscere ….                                                         
….  aiuta a capire le proprie necessità! 

 

Di seguito le principali definizioni tecniche: 

Origine non preferenziale: identifica esattamente il luogo di produzione 
del bene o il luogo in cui lo stesso ha subito l'ultima trasformazione sostanziale, 
è il classico MADE IN 

Origine  preferenziale: l’origine preferenziale comporta il riconoscimento di un 
trattamento tariffario agevolato (dazio ridotto o nullo) alle merci che sono 
originarie di taluni paesi o territori o gruppi di paesi con i quali la UE ha stipulato 
particolari accordi economici istitutivi di zone di libero scambio 

Eur 1: documento rilasciato dalle Autorità doganali per certificare l’origine 
preferenziale 

Certificato di origine: documento rilasciato dalle Camere di Commercio per 
certificare l’origine non preferenziale ovvero il MADE IN 

Esportatore autorizzato: autorizzazione che si ottiene con una richiesta 
all’Ufficio delle Dogane competente per territorio che rilascia l’autorizzazione a 
seguito di un audit in azienda. Viene rilasciato un numero che viene inserito in una 
attestazione di origine merce su fattura che permette di eliminare fisicamente il 
certificato EUR 1  

Esportatore registrato nel sistema REX: L’operatore economico viene 
registrato in un sistema di certificazione REX (banca dati della Comunità Europea).  

L'origine delle merci viene dichiarata dagli stessi operatori economici mediante 
specifiche dichiarazioni di origine in fattura.  

Tale sistema può essere utilizzato per registrare operatori economici in Paesi che 
beneficiano di trattamenti tariffari preferenziali concessi dall'UE (paesi SPG), in 
questo modo viene dematerializzato il documento FORM A. 

Negli ultimi anni, vedasi gli ultimi accordi di libero scambio, nel REX vengono 
registrati anche gli operatori economici dell'UE che esportano merci in un paese 
che concede un trattamento tariffario preferenziale all'UE (permettendo di 
eliminare fisicamente il certificato EUR 1) 

 


