
  

 

 

 

 

L’ORIGINE PREFERENZIALE  

DELLE MERCI 
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Dott.ssa Marina Zanga 

Funzionario Doganale  -  Ufficio delle Dogane di Bergamo 

Responsabile S.O.T. Aeroporto di Orio al Serio 

 

DAY TRAINING UNSIDER 
Milano, 23 settembre 2015 



1. Sapere cos’è e a cosa serve 

l’origine preferenziale 

2. Verificare i paesi preferenziali e 

le regole applicabili 

3. Consultare le regole per 

determinare l’origine 

preferenziale 

4. Conoscere le prove dell’origine 

preferenziale  

5. Saper compilare correttamente 

la dichiarazione del fornitore  
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Obiettivi 



Toolbox  

  

 Tariffa doganale online IT 

 Tariffa doganale online UE   

 Elenco paesi e accordi preferenziali 

 Regole dell’origine preferenziale 

 Regole dell’origine non preferenziale 

 Market Access Database 
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http://aidaonline.agenziadogane.it/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:045:0001:0108:IT:PDF
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


 L’origine delle merci 

L’ORIGINE rappresenta uno degli elementi 

fondamentali dell’accertamento doganale. 

 

Attraverso tale elemento viene individuata e 

attribuita alle merci oggetto di dichiarazione in 

dogana una connessione diretta con il paese di 

produzione delle stesse, al fine della corretta 

applicazione della tariffa doganale e delle altre 

misure di politica commerciale. 
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Tipologie di origine 

Origine non preferenziale  

(comune/commerciale) 

  

È l’origine dichiarata in dogana negli 

scambi con tutti i paesi terzi. 

Costituisce uno degli elementi-base 

per l’applicazione della tariffa 

doganale e delle misure di politica 

commerciale (ad esempio, dazi 

antidumping), nonché per la 

determinazione del ‘Made in’ e 

l’etichettatura d’origine. 

 

Il relativo documento è il Certificato di 

origine (C.O., rilasciato dalle CCIAA). 
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Origine preferenziale 

  

 

È l’origine dichiarata in dogana solo 

per determinati Paesi, per 

l’applicazione di misure tariffarie 

preferenziali (riduzione o esenzione 

daziaria). 

 

 

 

I relativi documenti sono: EUR1, 

EUR-MED, Form A, dichiarazione su 

fattura, dichiarazione su fattura EUR-

MED. 

 

 

 

 

 

 



L’origine non preferenziale delle merci 

 Per applicare la  tariffa doganale della CE (dazi, 
oneri equivalenti, dazi antidumping, ecc.) 

 Per applicare le misure di politica commerciale 
(contingenti, divieti, restituzioni all’export, ecc.) 

 Per le statistiche del commercio estero 

 Per l’etichettatura d’origine o “made in”  

 Per il rilascio dei certificati d’origine all’export 
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L’origine preferenziale delle merci 

 Normativa di base: art. 27 del CDC (Reg. CE 
2913/1992) e art. 35 del CDCA (Reg. CE 450/2008).  

 Serve per l’applicazione di misure preferenziali, 
tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) o non 
tariffarie, solo con determinati Paesi Terzi, sulla base 
di specifici accordi bilaterali o adottate 
unilateralmente dalla UE.   

 Consultare la Tariffa doganale TARIC on line per 
verificare le preferenze tariffarie applicate dall’UE e 
Market Access Database per quelle nei Paesi terzi. 
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Con quali paesi è applicabile l’origine 

preferenziale? 

 Paesi Terzi con cui l’Ue ha stipulato accordi bilaterali, 

per i quali le preferenze vengono reciprocamente 

concesse alle parti (VANTAGGIO TARIFFARIO 

ALL’IMPORT E ALL’EXPORT) 

 

 Paesi Terzi a cui l’Ue ha accordato preferenze 

unilaterali, concesse solo dalla Comunità al paese 

terzo, ma non viceversa (VANTAGGIO TARIFFARIO 

ALL’IMPORT) 
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Paesi con regime 

tariffario preferenziale 

bilaterale 
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Accordi di libero scambio  

• Sudafrica 

• Messico 

• Cile 

• Perù 03/2013 

• Colombia 08/2013 

• Corea del Sud 07/2011 

Accordi di associazione 
2013 (applicazione 
provvisoria) 

• America Centrale 

Unioni doganali  

Turchia, Andorra, San Marino 

Paesi paneuromediterranei 

UE 

Algeria 

Cisgiordania e Gaza 

Egitto 

Giordania 

Isole Faeroer 

Islanda (EFTA) 

Israele 

Libano 

Lichtenstein (EFTA) 

Marocco 

Norvegia (EFTA) 

Siria 

Svizzera (EFTA) 

Tunisia 

Turchia  



Altri paesi e territori a regime tariffario 

preferenziale bilaterale 
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Paesi balcanici occidentali 

Albania 

Bosnia-Erzegovina 

Croazia (dal 1/7/2013 entrerà nell’UE)  

Macedonia 

Montenegro 

Serbia 



Altri paesi e territori a regime 

tariffario preferenziale unilaterale  
 

 SPG Sistema delle Preferenze Generalizzate 

 ACP Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico 

 PTOM Paesi e Territori d’Oltremare 

 Kosovo  

 Moldova 

 Ukraina (da 04/2014) 
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Quali sono i paesi preferenziali?  

Dove consultare le regole di lista? 

 Database UE: elenco degli accordi e dei paesi 

preferenziali  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_d

uties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm 

 Database WTO:  

 Preferential Trade Agreements Database (PTA-DB) = 

accordi preferenziali unilaterali http://ptadb.wto.org/   

 Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS) 

= accordi preferenziali bilaterali http://rtais.wto.org/ 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm
http://ptadb.wto.org/
http://rtais.wto.org/


   

Le regole di lista  

Tre tipologie standard: 

1. cambiamento della voce doganale delle materie 
prime non originarie utilizzate 

2. effettuazione di lavorazioni specifiche 
espressamente descritte nella regola di lista 

3. regola del valore: previsione di soglie percentuali di 
valore che non devono essere superate, riferite alle 
materie prime non originarie utilizzabili nel processo 
di trasformazione e calcolate sul prezzo ‘franco 
fabbrica’ del prodotto finito. 
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Importanza della classificazione 

doganale: ROTTAMI vs. RIFIUTI 

Rifiuti = scarti di smaltimento. 

Rilevante il profilo extratributario ambientale 

Rottami = materia prima secondaria, da riciclaggio, 

destinata al reimpiego produttivo.  

Rilevante il profilo doganale 

Classificazione tariffaria doganale dei rottami in 

diverse parti della tariffa doganale 

Keywords: rottami, avanzi, cascami, scarti 
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Tariffa doganale - sezione xv 

Metalli comuni e loro lavori 
 CAPITOLO 72 GHISA, FERRO E ACCIAIO 

 CAPITOLO 73 LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO 

 CAPITOLO 74 RAME E LAVORI DI RAME 

 CAPITOLO 75 NICHEL E LAVORI DI NICHEL 

 CAPITOLO 76 ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO 

 CAPITOLO 78 PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO 

 CAPITOLO 79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO 

 CAPITOLO 80 STAGNO E LAVORI DI STAGNO 

 CAPITOLO 81 ALTRI METALLI COMUNI; CERMET;  
   LAVORI DI QUESTE MATERIE 

 CAPITOLO 82 UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI 
   COLTELLERIA E POSATERIA DA  
   TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI 
   QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI 

 CAPITOLO 83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI 
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Voci doganali di alcuni prodotti siderurgici 
 7206 - FERRO ED ACCIAI NON LEGATI IN LINGOTTI O IN 

ALTRE FORME PRIMARIE 

 7207 - SEMIPRODOTTI 

 7208 - COILS E LAMIERE A CALDO  7209 - A FREDDO  

 7210 - PRODOTTI RIVESTITI  

 7211 - NASTRI STRETTI A CALDO/FREDDO - 7212 RIVESTITI  

 7213 - VERGELLA  

 7214 - 7215 - BARRE A CALDO  

 7216 - PROFILATI  

 7218 7219-7220-7221- 7222 - ACCIAI INOSSIDABILI  

 7223 – FILI DI ACCIAI INOSSIDABILI  

 7224 - 7225 - 7226- 7227- 7228 - ALTRI ACCIAI SPECIALI  

 7301 1000 - PALANCOLE  

 7304 - TUBI SENZA SALDATURA  

 7305 – 7306 - ALTRI TUBI DI FERRO E DI ACCIAIO  

 7307 - ACCESSORI PER TUBI  19 

https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaricinternet/NomenclatureImportServlet


Voci doganali di alcuni prodotti siderurgici 

 7207 - SEMIPRODOTTI:  

   prodotti grezzi ottenuti da un processo di 

trasformazione dei lingotti o direttamente dalla 

colata continua (colata di acciaio liquido in una 

lingottiera con sezione pari a quella del 

semiprodotto da fabbricare). BRAMME - dalla loro 

laminazione a caldo si ottengono coils e lamiere. 

BLUMI E BILLETTE - dalla loro laminazione a caldo 

si ottengono barre, travi, altri profilati e tubi senza 

saldatura.   
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L’origine preferenziale dei rottami 
(esempio VD 7204) 

ROTTAME = PRODOTTO INTERAMENTE OTTENUTO 

ORIGINE = LUOGO DI RACCOLTA  
 

 Art 99 cdc: sono originarie di un paese le merci 
interamente ottenute in tale paese. Per merci 
interamente ottenute si intendono:  

 h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e 
possano servire soltanto al recupero delle materie 
prime; 

 i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni 
manifatturiere ivi effettuate. 
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Regole preferenziali dei siderurgici 

PRODOTTO SUFFICIENTEMENTE TRASFORMATO 

ORIGINE = LUOGO DELL’ULTIMA LAVORAZIONE 
SOSTANZIALE 

QUALE LAVORAZIONE?          REGOLE DI LISTA 

 

 CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA  

   (CTH = Change of Tariff Heading) 

 REGOLE SPECIFICHE 

 

Market Access Database   

Regole dell’origine preferenziale 
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http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:045:0001:0108:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:045:0001:0108:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:045:0001:0108:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:045:0001:0108:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:045:0001:0108:IT:PDF


Regole preferenziali dei siderurgici 

 CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA  

   (CTH = Change of Tariff Heading) 

7204  Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di 

acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di 

acciaio 

 

EX CAPITOLO 72 Ghisa, ferro e acciaio 

(tranne prodotti con regole specifiche) 
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Regole preferenziali dei siderurgici 

 REGOLE SPECIFICHE 

    

Da 7208 a 7216  Prodotti laminati piatti  

REGOLA: fabbricazione a partire da lingotti o altre 

forme primarie della voce 7206 (Ferro ed acciai non 

legati in lingotti o in altre forme primarie) 
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Prodotti interamente ottenuti 

 ES. ROTTAMI DI ACCIAIO VD 7204 
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VOCE 

SA 

DESCRIZIONE DELLE 

MERCI 

Lavorazione o trasformazione alla 

quale devono essere sottoposti i 

materiali non originari per 

ottenere il carattere di prodotti 

originari 

1 2            

7204 Cascami ed avanzi di 

ghisa, di ferro o di 

acciaio (rottami); 

cascami lingottati di ferro 

o di acciaio 

Origine sia preferenziale che non 

preferenziale = paese in cui: 

h) articoli usati ivi raccolti e che 

possano servire soltanto al recupero 

delle materie prime; 

i) scarti e residui provenienti da 

operazioni manifatturiere ivi effettuate. 

 



Regole prodotti base (es. 7201-7205) 

 CAMBIO DI VOCE DOGANALE (CODICE A 4 CIFRE) 
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VOCE 

SA 

DESCRIZIONE 

DELLE MERCI 

Lavorazione o trasformazione alla quale devono 

essere sottoposti i materiali non originari per 

ottenere il carattere di prodotti originari 

 

REGOLE DI ORIGINE 

1 2 PREFERENZIALE              NON PREFERENZIALE      

7203 

 

DAZIO 

ERGA 

OMNES 

= 0 

Prodotti ferrosi 

ottenuti per 

riduzione diretta 

di minerali di 

ferro ed altri 

prodotti ferrosi 

Fabbricazione a partire da 

materiali di qualsiasi 

voce, esclusi quelli della 

stessa voce del prodotto 

 

= DA 7202 ORIGINE 

CINA A 7203 SI OTTIENE 

L’ORIGINE 

PREFERENZIALE 

COMUNITARIA 

 

= DA 7203 A 7203 NO 

CHT (Change of Tariff 

Heading) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/roo_chap_72-83_en.pdf


Regola specifica PREFERENZIALE 

 ES. COILS VD 7208 (NO da bramme 7207=semiprodotti) 
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VOCE 

SA 

DESCRIZIO

NE DELLE 

MERCI 

Lavorazione o trasformazione alla quale devono 

essere sottoposti i materiali non originari per 

ottenere il carattere di prodotti originari 

REGOLE DELL’ORIGINE 

1 2 PREFERENZIALE              NON PREFERENZIALE       

da 7208 

a 7216 

 

DAZIO 

ERGA 

OMNES 

= 0 

Prodotti 

laminati 

piatti, 

vergella o 

bordione, 

barre, 

profilati di 

ferro o di 

acciai non 

legati 

Fabbricazione a partire da 

lingotti o altre 

forme primarie della 

voce 7206  

(7206= ferro e acciai non 

legati) 

 

= DA 7207 A 7208 NO 

COILS DA BRAMME 

CINESI NON 

ACQUISICONO ORIGINE 

PREFERENZIALE 

Per COILS: 

CHT  (Change of Tariff 

Heading) 

 

= DA 7207 A 7208 SI 

COILS DA BRAMME 

CINESI DIVENTANO 

MADE IN ITALY 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/roo_chap_72-83_en.pdf


Regola specifica mista 

 ES. ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO 
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VOCE 

SA 

DESCRIZIONE 

DELLE MERCI 

Lavorazione o trasformazione alla quale devono 

essere sottoposti i materiali non originari per 

ottenere il carattere di prodotti originari 

1 2 PREFERENZIALE                  NON PREFERENZIALE      

Ex 

capitol

o 76 

Alluminio e 

lavori di 

alluminio 

Fabbricazione: 

– a partire da materiali (non 

comunitari) di qualsiasi 

voce,esclusi quelli della 

stessa voce del prodotto, e 

– in cui il valore di tutti i 

materiali (non comunitari) 

utilizzati non ecceda il 50% 

del prezzo franco fabbrica 

del prodotto 

Diverse regole tra 

Cambio di voce (CTH), 

sottovoce (CTSH), e 

altre 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/roo_chap_72-83_en.pdf


Regola specifica mista 

 ES. ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO 
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VOCE SA DESCRIZIONE DELLE 

MERCI 

Lavorazione o trasformazione alla 

quale devono essere sottoposti i 

materiali non originari per 

ottenere il carattere di prodotti 

originari 

1 2           3                     o        4        

Ex 

capitolo 

76 

Alluminio e lavori di 

alluminio 

Fabbricazione: 

– a partire da materiali 

(non comunitari) di 

qualsiasi voce,esclusi 

quelli della stessa voce 

del prodotto, e 

– in cui il valore di tutti i 

materiali (non 

comunitari) utilizzati non 

ecceda il 50% del 

prezzo franco fabbrica 

del prodotto 

=== 



Regole prodotti semilavorati (es. 7201-
7205) 

 CAMBIO DI VOCE DOGANALE (CODICE A 4 CIFRE) 
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VOCE 

SA 

DESCRIZIONE 

DELLE MERCI 

Lavorazione o trasformazione alla quale devono 

essere sottoposti i materiali non originari per 

ottenere il carattere di prodotti originari 

 

REGOLE DI ORIGINE 

1 2 PREFERENZIALE              NON PREFERENZIALE      

7203 

 

DAZIO 

ERGA 

OMNES 

= 0 

Prodotti ferrosi 

ottenuti per 

riduzione diretta 

di minerali di 

ferro ed altri 

prodotti ferrosi 

Fabbricazione a partire da 

materiali di qualsiasi 

voce, esclusi quelli della 

stessa voce del prodotto 

 

= DA 7202 ORIGINE 

CINA A 7203 SI OTTIENE 

L’ORIGINE 

PREFERENZIALE 

COMUNITARIA 

 

= DA 7203 A 7203 NO 

CHT (Change of Tariff 

Heading) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/roo_chap_72-83_en.pdf


Lavorazioni insufficienti 

Alcune lavorazioni - definite ‘minime’ - sono 
considerate sempre insufficienti a conferire il 
carattere originario. 

Art. 101 DAC: sono operazioni insufficienti a conferire 
l’origine (estratto): 

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, 
ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; 

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, 
la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la 
costituzione di assortimenti di articoli). 
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Regola di tolleranza 

Permette l’utilizzo di materiali non originari (es. non 

comunitari) fino ad un limite massimo di valore 

consentito: 

Esempio 

Paesi SPG: max 15% del valore EXW del prodotto 

finito 

Paesi del cumulo paneuromediterraneo: max 10% del 

valore EXW del prodotto finito 
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Cumulo dell’origine 

Il concetto di cumulo dell’origine amplia notevolmente la 

possibilità di beneficiare del regime di esenzione daziaria, 

anche in presenza di una serie di lavorazioni successive 

eseguite sulla medesima merce all’interno di vari paesi 

partner. 

 

Le lavorazioni effettuate in uno dei paesi aderenti al 

sistema e aventi ad oggetto prodotti originari di un altro 

paese partner, vengono riconosciute comunque sufficienti, 

purché risultino almeno superiori alle lavorazioni 

‘minime’, a conferire al prodotto l’origine preferenziale 

finale del paese di ultima lavorazione. 
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Cumulo dell’origine 

ESEMPIO: Tessuto di origine comunitaria viene esportato 
in Tunisia dove viene effettuata la confezione di camicie. 

 

Le lavorazioni effettuate in Tunisia risultano: 

 superiori alle lavorazioni ‘minime’ 

 inferiori alla regola di lista (fabbricazione a partire da 
filati) 

 

Le camicie vengono riconosciute prodotti originari della 
Tunisia, ed essere esportate verso l’Ue con una prova 
dell’origine preferenziale, ottenendo l’immissione in libera 
pratica in esenzione totale dal pagamento dei dazi. 
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Origine materie prime  

Lavorazioni effettuate  

Origine prodotto finito 

 NB: I documenti giustificativi 

dell’origine devono essere 

conservati per tre anni. 

La tracciabilità dell’origine:  

dalle materie prime al prodotto finito 



Le prove dell’origine preferenziale 

 Certificato di circolazione merci EUR.1 e EUR-

MED 

 Certificato d’origine FormA (per SPG fino a 

01.01.2017) 

 Dichiarazione di origine su fattura  

36 



Il certificato di 

circolazione merci 

EUR.1 

 Formulario  

 Compilazione e rilascio 

 Rilascio a posteriori 

 Duplicato 

 Validità (4 o 10 mesi) 

 Errori, discordanze, 
presentazione tardiva 

37 
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European Community - EC 

Israel 

EU Israel 

Issued retrospectively  

(rilasciato a posteriori) 

Duplicate (duplicato) 
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PARTE COMPILATA 

DALL’ESPORTATORE O DAL 

DOGANALISTA E FIRMATA E 

TIMBRATA DALLA DOGANA 

PARTE COMPILATA E FIRMATA 

DALL’ESPORTATORE O DA UN 

RAPPRESENTANTE 

AUTORIZZATO 

(DOGANALISTA) 



Origine e valore in dogana 

40 

Nota: 

Se non viene applicato o non c’è 

intenzione di applicare il cumulo 

paneuromediterraneo con i paesi 

aderenti si deve emettere un 

ceritificato di circolazione merci 

EUR.1 anziché il certificato EUR-

MED. 



Chi richiede il rilascio e compila il certificato 

EUR 1 o EUR-MED? 

 L’esportatore o, sotto la sua responsabilità, il suo 
rappresentante autorizzato (chi cura lo 
sdoganamento) 

  

 ATTENZIONE! L’esportatore è responsabile e 
deve conservare per 3 anni i documenti 
comprovanti l’origine delle merci, da esibire in 
caso di controlli 

41 



Il certificato di origine FormA 

42 



Turchia: i prodotti carbosiderurgici 
 

I certificati per usufruire dei vantaggi tariffari: 

 Per scambi di prodotti carbosiderurgici  

nell’area paneuromediterranea: EUR-MED o 

dichiarazione d’origine su fattura, anche UE-TK 

 NO certificati A.TR. per i carbosiderurgici per 

scambi UE-TK! 

 

43 



Dichiarazione del fornitore per la TURCHIA 

 Nell’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia 

 Per provare l’origine preferenziale nell’ambito 

dell’Unione doganale, anche ai fini del cumulo 

paneuromediterraneo, si utilizza la 

 

 DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (analoga a 

quella del fornitore UE, anche a lungo termine).   

 

 NB: non è necessario essere autorizzati per 

rilasciarla. 
44 



   L’esportatore delle merci contemplate nel presente 
documento (autorizzazione doganale n. 
IT/238/BG/15) dichiara che, salvo indicazione 
contraria, le merci sono di origine 
preferenziale………………………..…… 

- cumulation applied with …………. 

 (name of country/countries) 

- no cumulation applied     

 
    Luogo, data e firma manoscritta originale dell’esportatore        

 (se non esentato) 

N.B.: le parti in rosso vanno inserite solo nell’ambito del cumulo paneuromediterraneo 

45 

La dichiarazione d’origine su fattura   

EUR-MED 



Chi compila la dichiarazione su fattura? 

 Valore fino a 6.000 euro per spedizione: rilasciabile 

autonomamente da qualsiasi esportatore 

 Valore > 6.000 euro: rilasciabile solo dagli esportatori 

autorizzati 

 

 ATTUALMENTE NON E’ PREVISTA PER LA SIRIA 

 E’ OBBLIGATORIA PER LA COREA DEL SUD 
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La dichiarazione del fornitore  

Cos’è ed a cosa serve 

 La dichiarazione del fornitore è una dichiarazione che il 

fornitore della merce (COMUNITARIO O NAZIONALE) 

rilascia all’esportatore. Può essere rilasciata per 

ciascuna operazione, oppure a “lungo termine”  

 Serve a facilitare il rilascio dei certificati di 

circolazione EUR1, EUR-MED, la compilazione 

delle dichiarazioni su fattura e la concessione della 

qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle 

disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità 

europea e alcuni paesi terzi. 
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Riferimenti normativi 

 Reg. CE 1207/2001 del Consiglio dell'11 giugno 2001, 

che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83  

 Reg. CE 75/2008 del 28/01/2008 che modifica il Reg. 

1207/2001 relativamente alla modulistica relativa alle 

dichiarazioni relative alle merci non originarie 

Riferimenti normativi dichiarazioni relative alle merci 

non originarie  

 Reg. CE 1617/2006 del 24/10/2006, che adegua la 

modulistica del Reg. 1207/2001 agli accordi 

Paneuromediterranei ai fini del cumulo  

 Circolare n. 45/D del 05/07/2002 Agenzia delle Dogane 
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La dichiarazione del fornitore UE 

nell’ambito di un regime preferenziale 
(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) 
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La dichiarazione del fornitore UE 
(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) 
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COMPILARE 

SOLO PER 

CUMULO PEM 

Luogo e data 

Nome e funzione nella società 

Firma 



La dichiarazione a lungo termine 
(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) 

Le prove dell'origine negli scambi internazionali 51 

DESCRIZIONE 

Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio codice articolo 

Nome società CE, paese o gruppo paesi 

Paese o gruppo paesi interessati 

Compilare solo per cumulo PEM 

N.B.: MAX 1 ANNO 

Luogo e data 
Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società 
Firma 



La dichiarazione del fornitore UE per 

merci non originarie 



La dichiarazione del fornitore CEE 
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NOTE 



Il certificato d’informazione INF4 
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E’ un certificato che viene richiesto per verificare la correttezza di 

una dichiarazione del fornitore 
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E’ composto da 2 parti: la 

domanda di rilascio che 

include sul retro una 

dichiarazione del fornitore 

e il certificato INF4. 

Va compilato dal fornitore 

che ha rilasciato la 

dichiarazione ai fini 

dell’origine. 

Presentato in dogana per 

l’apposizione del visto 

nella casella 7. 

Consegnato al cliente 

comunitario che lo ha 

richiesto, il quale a sua 

volta lo inoltrerà 

all’autorità doganale che 

lo ha richiesto. 



Status di esportatore autorizzato 

 Effettuare abitualmente operazioni di esportazione 
verso i paesi interessati dai citati accordi  

 Offrire ogni garanzia per l'accertamento del carattere 
originario dei prodotti  

 Previa autorizzazione del competente Ufficio delle 
Dogane con attribuzione di un codice alfanumerico  

 Garantire l’osservanza delle regole e la 
conservazione delle prove d’origine per 3 anni (5 per 
Corea del Sud) 
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REQUISITI 



Status di esportatore autorizzato 

 Attestare l'origine preferenziale direttamente su 
fattura, qualunque sia il valore dei prodotti esportati, 
con conseguente abbattimento di tempi e costi. 

 Avere un controllo immediato e diretto, sulla 
possibilità o meno di attestare l'origine preferenziale 
dei prodotti esportati. 

 Offrire al proprio cliente estero la possibilità di 
essere esentato dal pagamento dei dazi 
all’importazione nel proprio paese. 
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BENEFICI 



Informazione Vincolante sull’Origine – I.V.O. 

 Consente di definire in modo certo ed univoco l’origine - 

preferenziale o non preferenziale - di un prodotto. 

 Viene rilasciata dall’autorità doganale 

 Vale per tutte le dogane dell’UE. 

 Ha una validità di tre anni. 

 Viene citata nelle dichiarazioni doganali per “certificare” 

l’origine. 

 Fonte normativa: articoli 5 e ss. del Reg. Cee n. 2454/93  

 Procedura nazionale: Circolare dell’Agenzia delle 

Dogane n. 8/D del 08/05/2013 
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Informazione Vincolante sull’Origine – I.V.O. 

 Determinazione certa e ‘condivisa’ dell’origine dei 

prodotti importati o esportati, assicurandosi in questo 

modo una più agevole e rapida esecuzione delle 

formalità di sdoganamento. 

 L’IVO impegna le amministrazioni di tutti gli Stati 

membri ad attenersi al contenuto della stessa, 

riducendo di fatto i tempi e i costi delle formalità 

doganali nonché la possibilità che insorgano 

contestazioni sull’origine. 
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ORIGINE NON PREFERENZIALE ORIGINE PREFERENZIALE 

Tipo di origine Non preferenziale CE  

(anche per  Made in Italy) 

Preferenziale CE 

Regole dell’origine: fonti Codice doganale comunitario 

(Reg. CE 2913/1992) e 

Disposizioni applicative (Reg. 

CE 2454/1993) 

Protocolli d’origine allegati agli Accordi stipulati 

dalla CE consultabili sul portale dell’UE e, per 

determinate preferenze unilaterali, Codice 

doganale comunitario e Disposizioni applicative  

Paesi con cui è applicabile Tutti i paesi terzi Solo paesi con accordi preferenziali o preferenze 

unilateralmente concesse da UE 

Modo d’applicazione Generalizzato  Solo su richiesta e presentazione documenti 

Preferenze tariffarie NO (dazi standard) SI (dazi ridotti o esenzione totale) 

Documento all’esportazione Certificato d’origine  

(se richiesto dal cliente) 

Certificato di circolazione merci EUR1 o EUR-MED 

(per cumulo paneuromediterraneo) 

Soggetto che lo rilascia Camera di Commercio Dogana  

Documento all’esportazione Dichiarazione di origine su fattura  

(alternativa al certificato EUR1) 

Soggetto che lo rilascia Esportatore (fino a 6.000 €)  

Esportatore autorizzato (oltre i 6.000 €) 

Documento all’esportazione Dichiarazione su fattura EUR-MED (alternativa al 

certificato EUR-MED) 

Soggetto che lo rilascia Esportatore (fino a 6.000 €)  

Esportatore autorizzato (oltre i 6.000 €) 
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