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Il nuovo Codice doganale dell’Unione 

(CDU), Reg. UE 2013/952: 

 

L'Unione si fonda sull'unione doganale. 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI - BREXIT 



  LA DOGANA E GLI OPERATORI 

 

 

 Rafforzamento della partnership operatori affidabili/dogana per 

un commercio più sicuro e più veloce  

 

     Riconoscimento della peculiare affidabilità dell’AEO (Operatore 

economico autorizzato) e dell’AE (esportatore autorizzato) 

  

      Fruibilità delle semplificazioni procedurali e dichiarative previste 

dal Codice doganale UE 

 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI - BREXIT 



• Facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali 

semplici, rapidi e uniformi. Assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, 

l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. 

(considerando 15 e 17, CDU) 

 

• Autorizzazioni doganali  

• Agevolazioni per gli AEO  

• Semplificazioni 

• Accordo UE Giappone 

 

La semplificazione in dogana 



CUSTOMS 
DECISIONS 



 
LE CUSTOMS DECISIONS 

  

 

A partire dal 2 ottobre 2017 le istanze e le autorizzazioni (decisioni) indicate nell’art. 2 RE (ad es., garanzie 

globali; dilazione di pagamento; gestione delle strutture di deposito; custodia temporanea, ETC.) sono 

gestite attraverso il nuovo sistema delle decisioni doganali (Customs Decision System – CDS) messo 

a disposizione dai Servizi della Commissione Europea. 

 

SCOPO: consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere un'applicazione uniforme 

della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire 

la base per uno sdoganamento efficiente. 

 

 

 



 
LE CUSTOMS DECISION 

 
 

 

• l’Ufficio competente a ricevere la domanda di decisione, salvo che sia altrimenti 

disposto, è quello del “luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del 

richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività 

oggetto della decisione”. (art. 22CDU) 

 

• Qualora non ricorrano i due criteri sopra indicati, si tiene conto “del luogo in cui sono tenuti o 

sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorità 

doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali)”. (art. 12 RD).  

 

• Nell’eventualità in cui le condizioni suddette dovessero riscontrarsi presso più Uffici, la 

competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto 

il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.  

 

 

 

 



Le semplificazioni 
doganali 



1. Dichiarazione Semplificata  (art. 166) 

2. Sdoganamento centralizzato (art. 179 ) 

3. Iscrizione nelle scritture del dichiarante - EIDR (art. 182) 

4. Self assessment- Autovalutazione (art. 185 ) 

5. Altre semplificazioni  (es art. 177 – 233 -) 

 

L’applicabilità di queste semplificazioni è collegata agli 

sviluppi informatici dei sistemi UE /nazionali 

 

Le Semplificazioni nel CDU 



 Dichiarazione Semplificata - SDE  (artt. 166 e 167 CDU, art.145 RD, 

artt. 223- 224 RE, art. 16 RDT )  

 

La dichiarazione semplificata consente al dichiarante di presentare una 

dichiarazione con dati ridotti o priva dei documenti di accompagnamento. 

In caso di uso regolare di tale modalità dichiarativa è necessario 

richiedere all’autorità doganale un’autorizzazione. Il soggetto autorizzato è 

tenuto a presentare una dichiarazione complementare entro un termine 

previsto dall’autorizzazione. 

Le Semplificazioni nel CDU 



Sdoganamento centralizzato 

Sdogana dove vuoi! 

 

L’istituto dello sdoganamento centralizzato contempla una modalità 

dichiarativa diversa da quelle finora previste dalla normativa doganale, 

permettendo ad un operatore appositamente autorizzato di presentare la 

dichiarazione doganale in una delle modalità consentite e per il regime 

richiesto, presso l’Ufficio doganale competente sul luogo ove lo stesso è 

stabilito per merci che vengono presentate presso altro Ufficio doganale di 

uno stesso o di diversi Stati membri della UE. 

 

Le Semplificazioni nel CDU 



Iscrizione nelle scritture del dichiarante 

L’istituto consente di vincolare i beni ad una procedura doganale 

senza la necessità di presentare una dichiarazione doganale 

completa e di assolvere al pagamento dei diritti con la successiva 

dichiarazione complementare. Tale semplificazione prevede la 

presentazione di una notifica di arrivo della merce, l’iscrizione nelle 

scritture del dichiarante e la presentazione della dichiarazione 

complementare entro il termine di 10 giorni dallo svincolo della 

merce, salvi casi particolari (art. 146, par.2) e 3), CDU) 

Le Semplificazioni nel CDU 



Autovalutazione 

 

L’istituto, di innovativa introduzione e in ordine al quale necessitano 

appropriate linee guida della UE che ne orientino l’uniforme applicazione 

da parte degli Stati membri, consente ad un operatore economico AEOC 

di espletare talune formalità doganali in luogo dell’amministrazione (es.: 

determinazione dei dazi dovuti) nonché di eseguire alcuni controlli sotto 

vigilanza doganale. 

 

 

 

 

 

Le Semplificazioni nel CDU 



Altre semplificazioni 

 

1. Semplificazione nella determinazione del valore in dogana (art. 73 

CDU – art. 71 RD) 

2. Semplificazioni per il regime di transito unionale (art. 233 CDU):  

      - speditore e destinatario autorizzato 

      - l’uso di sigilli di un modello particolare 

      - l’uso di una dichiarazione in dogana con dati ridotti 

      - l’uso di un documento di trasporto elettronico 

3. Compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in 

sottovoci tariffarie diverse 

 

 

 

 

Le Semplificazioni nel CDU 



1. Conformità fiscale e doganale - art. 39 a CDU (art. 24 RE)  

2. Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti - art. 

39 b CDU (art. 25 RE)  

3. Solvibilità finanziaria - art. 39 c CDU (art. 26 RE) 

4. Standard pratici di competenza o qualifiche professionali- art. 39 d CDU (art. 27 

RE) 

5. Standard di Sicurezza - art. 39 e CDU (art. 28 RE)  

 

Requisiti soggettivi/oggettivi per il 

rilascio autorizzazioni/ semplificazioni 



Rispetto articolo 38, paragrafo 5, del CDU:  

Evitare le duplicazioni di attività 

5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore 

economico autorizzato per le semplificazioni doganali e a condizione che siano 

soddisfatti i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla 

normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. 

Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a 

esame i criteri già esaminati al momento della 

concessione dello status di operatore economico 

autorizzato. 
 



AEO 



AEOC - AEOS 

 Dal 1^ maggio 2016 lo status di operatore economico autorizzato 

non è più attestato mediante certificazione ma consta di due diversi 

tipi di autorizzazione unionale, così come previsto dall’art. 38 del 

CDU, ossia:  

-    settore della semplificazione doganale (AEOC), che consente di 

ottenere i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa 

doganale;  

-  settore della sicurezza (AEOS), che consente di ottenere le 

agevolazioni in materia di sicurezza 



BENEFICI AEO 

Benefici AEOC AEOS 

Accesso facilitato alle semplificazioni doganali X   

Facilitazioni relative alla dichiarazione di pre-partenza   X 

Riduzioni dei controlli fisici e documentali relativi a: 

• safety & security 

 

•relativi ad altra legislazione doganale 

   

 

X 

X 

 

Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo 

(relativo a safety & security) 
  X 

Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo 

(NON relativo a safety & security) 
X   

Priorità di trattamento se selezionato per il controllo X X 

Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale X X 

Utilizzo del logo AEO X X 

Mutuo riconoscimento con paesi terzi   X 



Le semplificazioni all’esportazione in relazione alle prove dell’origine 

preferenziale 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 

 

 

Per gli esportatori che debbano attestare l’origine preferenziale delle proprie 
merci il Codice doganale dell’Unione (e gli accordi commerciali) prevedono delle 
modalità semplificate per il rilascio della prova dell’origine 

 

ESPORTATORE AUTORIZZATO 

 

ESPORTATORE REGISTRATO (REX) 

 
 

 



Le prove dell’origine 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 

 

Come può essere provata l’origine preferenziale delle merci: 

 

 Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED 

 

 Certificato di origine FORM-A (SPG) 

 

 Dichiarazione su fattura/Esportatore autorizzato 



Chi può rilasciare la dichiarazione di origine su fattura 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 

 La dichiarazione su fattura è la forma più semplice con cui può essere 
attestata l’origine della merce perché supera la necessità di procurarsi 
un documento ad hoc. Può essere rilasciata da: 

 

• L’esportatore autorizzato 

 

• L’esportatore registrato (REX) 

 

• Qualunque esportatore se il valore della spedizione non è superiore ad 
euro 6.000 

 
 

 



La dichiarazione su fattura – Esportatore autorizzato 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 

 
Il testo della dichiarazione è stabilito negli accordi commerciali “l’esportatore delle merci 
contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/ …/TV/19) dichiara che, 
salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE/…”. 
 
La dichiarazione viene rilasciata dall’esportatore, che provvede anche a firmarla  
(l’obbligo di firma non sussiste per la dichiarazione resa dall’esportatore registrato nel sistema 
REX) 
 
Gli accordi prevedono che la firma possa essere omessa qualora l’esportatore assuma uno 
specifico impegno scritto nei confronti dell’autorità doganale con cui accetta la piena 
responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse apposto la sua 
firma manoscritta; 
 
La dichiarazione può essere rilasciata non necessariamente sulla fattura ma anche, in 
alternativa, su qualsiasi documento commerciale che descriva i prodotti in modo 
sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione (dichiarazione di origine)  
 
 
 



L’esportatore autorizzato 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 

 

• Deve richiedere un’autorizzazione che viene rilasciata dagli Uffici delle 
Dogane alle condizioni fissate negli accordi (accertamento del carattere 
originario delle merci). 

 

• L’autorizzazione viene richiesta nell’ambito di uno specifico accordo.  

 

• Il numero di autorizzazione dovrà essere riportato nella dichiarazione di 
origine. 



L’esportatore registrato e il sistema REX 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 

 

• L’esportatore registrato è colui che è munito di un numero di registrazione nel sistema REX 
(entrato in esercizio nel 2017), che va riportato nella dichiarazione di origine 

 

• La registrazione nel sistema REX è utilizzabile in ambito SPG e negli accordi di Libero scambio 
che ne prevedano l’utilizzo: ad oggi solo l’accordo UE-Canada e l’accordo UE-Giappone 

 

• Il numero di registrazione è unico e non è vincolato ad uno specifico accordo 

 

• La registrazione viene richiesta dall’esportatore all’Ufficio delle Dogane competente, che la 
rilascia “senza indugio” (art. 80 par. 2 Reg. di Esecuzione UE 2447/2015), a fronte del controllo 
di regolarità formale dell’istanza 

 

• Nel chiedere la registrazione al sistema REX deve essere data una descrizione indicativa delle 
merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del 
sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di 
venti voci del sistema armonizzato) 

 



Il modulo di domanda per l’iscrizione al sistema REX 

7/3/2019 AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 
26 



AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 



I vantaggi del sistema REX 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Semplificazioni all’export 

 

• Semplificazione delle prove di origine 

 

• La registrazione avviene a richiesta dell’esportatore, sulla base di un mero controllo 
formale dell’istanza 

 

• Le informazioni da indicare nella richiesta riguardano pochi elementi relativi al 
soggetto richiedente ed ai prodotti che si intende esportare   

 

• Il numero di registrazione nel sistema REX è unico e vale sia nell’ambito dell’SPG che 
nell’ambito degli accordi che lo prevedono 



ITV E IVO 



INFORMAZIONI VINCOLANTI 

ITV e IVO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

Regolamento UE 

n. 952/2013, C.D.U. 

Regolamento 

Delegato UE 

n. 2446/2015, A.D. 

Regolamento di 

esecuzione UE 

n. 2447/2015, A.E. 

Regolamento 

Delegato UE n. 

341/2016, R.D.T. 

Linee guida per il 

rilascio delle ITV e 

delle IVO 

Natura giuridica: 

decisione 

amministrativa 

Autorità competenti al 

rilascio 



• Un certificato cartaceo valido tre anni che vincola il titolare e l’Agenzia. A breve sia 

ITV che IVO potranno essere richieste e rilasciate attraverso il Trader Portal System 

 

• obbligo di dichiarazione nella casella 44 del DAU (ITV: codice C626+identificativo 

numero ITV; IVO: C627+identificativo IVO). 

 

• Possibilità di consultare il database della Commissione dove sono presenti tutte le 

ITV rilasciate dagli SM (no per le IVO) 

COSA SI OTTIENE 

AGENZIA  DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 



• conoscere in via preventiva la posizione ufficiale dell’Agenzia in merito alla classificazione 

tariffaria di una determinata merce o alla sua origine 

• certezza del diritto,  riduzione dei rischi e litigiosità con l’Amministrazione 

• possibilità di pianificare gli oneri doganali  

• validità della decisione nell’intera Unione Europea e, quindi, certezza di poter operare allo 

stesso modo presso tutte le dogane europee 

• limitazione delle distorsioni di traffico all’interno dell’Unione 

• maggiore trasparenza e competitività tra imprese  

• affidabilità e «compliance» delle aziende relativamente alle operazioni a rilevanza doganale  

PERCHE’ RICHIEDERE UNA ITV O UNA IVO 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 



•Si compila il formulario di domanda che si può scaricare dal sito internet dell’Agenzia 

Dogane e Monopoli 

•Si presenta il formulario, insieme alla documentazione pertinente, ad un campione 

merceologico e ad un documento d’identità del richiedente, all’Ufficio Tariffa 

doganale, dazi, e regimi dei prodotti agricoli della Direzione Centrale Legislazione e 

procedure doganali. 

•Una copia dell’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio delle dogane competente per 

territorio tenendo conto della sede del richiedente; 

•L’Ufficio delle dogane invia all’Ufficio Tariffa la propria relazione 

COME SI OTTIENE UNA ITV  

AGENZIA  DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 



•Si compila il formulario di domanda che si può scaricare da internet sul sito 

dell’Agenzia 

•Si presenta il formulario, insieme alla documentazione pertinente e ad un documento 

d’identità del richiedente, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. 

•L’Ufficio delle dogane, effettuati i controlli di sua competenza, invia all’Ufficio 

Applicazione tributi doganali della Direzione Centrale Legislazione e procedure 

doganali il fascicolo istruttorio formato 
  

COME SI OTTIENE UNA  IVO 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 



ACCORDO UE 
JAPAN 



Regole di origine e procedure di origine nell’Accordo UE-Giappone 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 

⁻ Nell’accordo UE-Giappone, a differenza di altri accordi commerciali, non 
troviamo un protocollo origine. Le regole di origine e procedure di origine 
sono contenute nel capo 3 dell’accordo. 

 

⁻ Il capo 3 “regole di origine e procedure di origine” è così strutturato: 

⁻ Sezione A – Regole di origine 

⁻ Sezione B – Procedure di origine 

⁻ Sezione C – Varie 

 

⁻ Al capo 3 fanno poi rifermento gli allegati da 3-A a 3-F  

 



AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

CAPO 3 

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE 

 

SEZIONE A 

Regole di origine 

(artt. da 3.1 a 3.15) 

 



Le regole di origine 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 

In base all’art. 3.2 (Prescrizioni per i prodotti originari) par. 1, sono 
considerati originari i seguenti prodotti: 

 

a) prodotti interamente ottenuti o fabbricati come previsto all'articolo 3.3; 

 

b) prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari; 

 

c) prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano 
conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B. 
 

 



Le regole di lista nell’all. 3-B 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

Le regole previste nell’all. 3-B possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: 
 
- Cambio di classificazione tariffaria 

- CC  cambio di capitolo 
- CTH  cambio di voce doganale 
- CTSH  cambio di sottovoce doganale 

 
- Regole sul valore 

- MaxNOM il valore massimo dei materiali non originari, espresso in 
percentuale rispetto al prezzo EXW del prodotto 

- RVC  il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto, espresso in 
percentuale rispetto al prezzo FOB del prodotto 

 
- Lavorazioni specifiche 

 
 
 
 



Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

L’art. 3.4 (Lavorazione o trasformazione insufficiente) par. 1 individua una serie di 
operazioni che non contribuiscono mai al conferimento dell’origine, tra queste rientrano: 

a) operazioni di conservazione il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in 
buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; 

b) i cambiamenti di imballaggio; 

c) la scomposizione o la composizione di confezioni; 

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

e) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili; 

f) le semplici operazioni di pittura o lucidatura; 

… 

Il par. 2 dello stesso articolo precisa cosa debba intendersi per operazione «semplice»: 
quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature 
appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione 

 



AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

CAPO 3 

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE 

 

SEZIONE B 

Procedure di origine 
(artt. da 3.16 a 3.26) 

 



La richiesta di trattamento tariffario preferenziale (art. 3.16 dell’accordo) 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

  

Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata 
unicamente su uno dei due seguenti elementi: 

 

a. un'attestazione di origine, rilasciata dall'esportatore, in cui il 
prodotto è dichiarato originario;  

 

b. la conoscenza dell'importatore circa il carattere originario del 
prodotto 
 

. 



L’attestazione di origine (All. 3D dell’accordo) – il testo 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 



L’attestazione di origine (All. 3D dell’accordo) – le note 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 



L’attestazione di origine 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 E’ rilasciata dall’esportatore utilizzando la formulazione contenuta nell’accordo (Allegato 3-D) 

 

La dichiarazione ha validità 12 mesi dalla data di emissione.  
Novità:  
Può essere emessa per una singola spedizione di uno o più prodotti o per spedizioni multiple di prodotti 
identici.  
 
I prodotti sono identici se: 
-corrispondono sotto tutti gli aspetti alla descrizione del prodotto e 
-acquisiscono il loro status originario nelle stesse circostanze 
 
L’attestazione di origine per spedizioni multiple deve indicare tre date: 
-La data di rilascio 
- la data di inizio del periodo di validità 
- la data di fine del periodo di validità (non oltre 12 mesi dalla data di inizio) 

 

 



L’attestazione di origine  

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

  

 

L’attestazione va apposta sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva le 
merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione (es. packing list, bill of 
lading, delivery note)  

 

L’attestazione di origine non può essere emessa a posteriori, ossia non può essere emessa per 
importazioni già avvenute 

 

Sull’attestazione non è richiesta la firma bensì il nome stampato dell’esportatore  

 

 



I codici da utilizzare nell’attestazione di origine 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 OBBLIGLO DI INDIVIDUARE I CRITERI DI ORIGINE UTILIZZATI 

I codici sono indicati nella nota 4 dell’allegato 3D dell’accordo. Nella dichiarazione va indicato il codice o i codici corrispondenti al criterio 
di origine usato 

 

A  per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a)  prodotti interamente ottenuti; 

B  per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b)  prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari; 

C  per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c) prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano 
conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B,  

con le seguenti informazioni supplementari: 

1 per la modifica della regola di classificazione tariffaria; 

2 per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo; 

3 per una regola specifica relativa al processo di produzione; o 

 4 in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1; 

D  per il cumulo dell’origine di cui all'articolo 3.5; 

E  per le tolleranze di cui all'articolo 3.6. 

 

I codici devo essere utilizzati in modo non generico. Nel caso di un’indicazione di carattere generico come ad esempio «Criteri di origine 
usati: C1, C2, C3 e/o C4» il trattamento preferenziale non è concesso 



Il numero di riferimento dell'esportatore da indicare nell’attestazione di 

origine 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 
 

Gli esportatori UE devono essere muniti di un numero di iscrizione al sistema REX se la spedizione 
è di valore superiore a 6.000 euro. Tale numero andrà riportato nell’attestazione di origine. 

Per spedizioni di valore non superiore a 6.000 euro non occorre l’iscrizione al REX e lo spazio 
dedicato al numero di riferimento dell'esportatore, nell’attestazione di origine, andrà lasciato in 
bianco 

 

Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Si tratta 
di un numero a 13 cifre che può essere verificato in un database online: http://www.houjin-
bangou.nta.go.jp. L’esportatore giapponese potrebbe non avere un numero d’impresa ad es. nel 
caso in cui la società abbia richiesto un numero ma non sia ancora stato assegnato, o quando 
l'esportatore è una persona privata. Anche in questo caso lo spazio dedicato al numero di 
riferimento dell'esportatore, nell’attestazione di origine, sarà lasciato in bianco 
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Conoscenza dell’importatore  

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 

La richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere basata anche 
sulla conoscenza da parte dell'importatore, del carattere originario del 
prodotto, basata a sua volta su informazioni contenute nella documentazione 
giustificativa fornita dal soggetto esportatore o produttore. 

 

- Non è necessaria la registrazione al sistema REX in quanto la prova 
costituita dalla “conoscenza dell’importatore “ è alternativa alla 
dichiarazione di origine  



La conoscenza dell’importatore 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 

L’importatore dovrà rendere all’autorità doganale le informazioni necessarie ai fini del 
riconoscimento dell’origine dei prodotti 

Le informazioni che potranno essere richieste sono indicate nell’accordo (classificazione tariffaria, 
descrizione del processo produttivo, descrizione dei materiali impiegati, …), l’autorità doganale 
potrà comunque richiedere all’importatore informazioni supplementari per verificare il carattere 
originario delle merci 

 

L’utilizzo di questa prova di origine impone all’esportatore di dover fornire al suo 
acquirente/importatore tutte le informazioni che questi dovrà poi a sua volta riportare all’autorità 
doganale della parte importatrice 

A tutela della riservatezza di tali informazioni l’accordo prevede che possano essere utilizzate solo 
per i fini di cui al capo 3 



Quali informazioni possono essere richieste all’importazione dall’autorità 

doganale (art. 3.21, 2) 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 

a) l’attestazione di origine (se indicata come base della richiesta di trattamento preferenziale); 

b) la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati; 

c) una breve descrizione del processo produttivo; 

d) se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo; 

e) se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo; 

f) se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e 
luogo di produzione); 

g) se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non 
originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari 
utilizzati nella produzione; 

h) se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se 
idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel 
prodotto; 

i) se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non 
originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a 
seconda dei criteri di origine); 

j) le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui all'articolo 3.10. 



La cooperazione amministrativa (art. 3.22) 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 

Le parti cooperano, tramite le rispettive autorità doganali, nel verificare se un prodotto sia 
originario e conforme alle altre prescrizioni 
 
L'autorità doganale della parte esportatrice, su richiesta dell'autorità doganale della parte 
importatrice, fornisce le seguenti informazioni: 
a) i documenti richiesti, se disponibili; 
b) un parere sul carattere originario del prodotto; 
c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente; 
d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo sufficienti a confermare il carattere 

originario del prodotto; 
e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; 
f) documenti giustificativi, se del caso. 
 
L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce all'autorità doganale della parte 
importatrice le informazioni considerate riservate dall'esportatore 
 



In quali casi  può essere rifiutato il trattamento tariffario preferenziale (art. 

3.24) 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 

L’art. 3.24 dell’accordo indica dettagliatamente i casi in cui il trattamento tariffario 
preferenziale può essere negato, tali casi possono essere così sintetizzati: 

 

- Se entro 3 mesi dalla richiesta di informazioni queste non sono state fornite 

- Se le informazioni fornite (entro 3 mesi) sono insufficienti a confermare che il prodotto è 
originario (solo per la «conoscenza dell’importatore»)  

- In caso di cooperazione amministrativa (tra autorità doganali), se entro 10 mesi le 
informazioni non sono state fornite o sono insufficienti a confermare che il prodotto è 
originario 

- In caso di reciproca assistenza nella lotta contro la frode (tra autorità doganali), se entro 
un termine concordato l’autorità doganale della parte esportatrice non fornisce 
assistenza o se l’assistenza fornita è insufficiente 



Le decisioni anticipate art. 4.7 Capo 3 Sezione C 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – Accordo di Partenariato Economico UE-Giappone 

 

Ciascuna Parte, tramite la propria autorità doganale, può emanare decisioni anticipate in 
relazione al trattamento da accordarsi alle merci. Tali decisioni anticipate contemplano la 
classificazione, l’origine e la valutazione delle merci in dogana 

 

Nell’ordinamento doganale unionale dette decisioni anticipate corrispondono alle 
informazioni vincolanti, al momento previste solo nei settori della classifica (ITV) e 
dell’origine doganale (IVO) 

 

Nel settore dell’origine, il ricorso alle Informazioni vincolanti può risultare di particolare 
utilità, in un contesto, come quello dell’accordo UE-Giappone, che demanda alla 
responsabilità degli operatori economici la corretta determinazione dell’origine dei prodotti   

 



Grazie  

 


