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Nozioni di Base

Fenomeno di unificazione dei mercati a livello mondiale,
consentito dalla diffusione delle innovazioni tecnologiche,
specie nel campo della telematica, che hanno spinto verso
modelli di consumo e di produzione più uniformi e convergenti.
Da un lato, si assiste, infatti, a una progressiva e irreversibile
omogeneità nei bisogni e ad una conseguente scomparsa
delle tradizionali differenze tra i gusti dei consumatori a livello
nazionale o regionale;
Dall’altro, le imprese sono maggiormente in grado di sfruttare
rilevanti economie di scala nella produzione, distribuzione e
marketing dei prodotti, specie dei beni di consumo
standardizzati, e di praticare politiche di bassi prezzi per
penetrare in tutti i mercati.

Il fenomeno:
Globalizzazione

Origine e Provenienza

Der. di oriri

Der. di proveniente

«alzarsi, nascere,
provenire, cominciare»

«Il provenire da un
luogo»

Di una
merce, luogo o paese
quello in cui è stata
prodotta

Più comunemente il
luogo da cui si proviene

Il Caso Pratico
Il Prodotto Made in Italy

Identificazione del Prodotto
Quale prodotto voglio vendere?

Descrizione del bene : Vanga
Codice Nomenclatura Combinata: 8201.1000

La Distinta Base
Quali materiali sono stati utilizzati per la produzione del bene?

Codice NC

Valore €

Origine

Lamiera

7212.5030

35,00

CN

Manico legno

4417.0000

5,00

IT

Materiale

Vernice

3209.1000

4,00

DE

Viti fissaggio

7318.1410

0,10

DE

Totale €

44,10

Analisi dell’ Origine (%)
21%

79%

21%

Valore materiali ITALIA/UE: 9,10 €

79%

Valore materiali Extra UE: 35,00 €

Made in Italy
E’ possible utilizzare la denominazione “Made in Italy”?

Il cliente ne richiede l’esplicita indicazione:
• Sul prodotto
• Sui documenti commerciali

Regolamentazione
Origine Non Preferenziale

Origine Non Preferenziale

Made in Italy
Art. 31 Reg. Delegato (UE)
n. 2446/2015

Merci interamente ottenute
in un unico paese o
territorio

Art. 32 Reg. Delegato (UE)
n. 2446/2015
Prodotti
INTERAMENTE
ottenuti

Articolo 60, par. 1, del codice

Prodotti
TRANSFORMATI
Merci nella cui produzione
contribuiscono due o più
paesi o territori

Articolo 60, par. 2, del codice

Operazioni Sufficienti a conferire l’Origine Non Preferenziale
Selezione della
Materia Prima

Lavorazioni Primarie

Finitura e
Assemblaggio

Il Prodotto Finito

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi sono considerate originiarie del
paese in cui hanno subito ultima transformazione o lavorazione sostanziale ed
economicamente giustificata.
Tale, deve essere effettuata presso un’ impresa attrezzata a tale scopo e deve concludersi
con la fabbricazione di un prodotto nuovo

Operazioni Non Sufficienti a conferire l’Origine Non Preferenziale

Manipolazioni

Content Here

Apposizione di
Marchi

Operazioni di
Spolveratura

Content

Riunione di
Parti

Cambiamenti
di Imballaggio

Content Here

Smontaggio o
Cambio d’uso

Allegato 22-01 RD

Il regolamento delegato n. 2446/2015 ha fissato precise regole per particolari e limitate tipologie di merci
Elencate nell’Allegato 22-01 RD del regolamento e sono giuridicamente vincolanti
Per i prodotti non previsti da tale allegato regole di lista che rappresentano la posizione comune elaborate dall’ UE in
sede di negoziati OMC
Non presentano natura vincolante ma solo da ausilio al fine di determinarne l’origine non preferenziale

Allegato 22-01 RD
• Utensili e Utenseleria
• Oggetti di Coltelleria e Posateria da Tavola, di Metalli Comuni
• Parti di questi Oggetti di Metalli Comuni

Codice SA 2012

Designazione delle Merci

Regole Primarie

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette,
forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili
utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e
falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe,
cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

CTH

Focus: CTH
CTSH

3

Passaggio alla sottovoce in
questione da qualunque altra
sottovoce o da qualunque
altra voce

CTSHS

Passaggio alla sottovoce
separate in questione da
qualunque altra separazione
di detta sottovoce o da
qualunque altra voce

Voce SA a 6 cifre

2

CTH

Passaggio alla voce in
questione da qualunque altra
voce

CTHS

Voce SA a 4 cifre

4

Passaggio alla voce separata
in questione da qualunque altra
separazione di detta voce o da
qualunque altra voce

CC

1

Passaggio al capitolo in
question a partire da qualunque
altro capitolo
Voce SA a 2 cifre

5

Applicazione Finale Made in Italy
Applicazione Made in Italy

CTH
SODDISFATTO?

CTH Soddisfatto

Analisi dell’ Origine

In seguito alla verifica delle condizioni,
quali lavorazione sostanziale e
cambiamneto di voce doganale, è

Distinta Base

possible affermare che il prodotto
è di origine Italia.

Identificazione del
prodotto

Il Certificato d’Origine

L’Origine dei Componenti
Come si determina l’origine dei componenti?
•
•
•
•

L’acciaio origine CINA ?
Il manico in legno origine ITALIA?
La vernice origine ITALIA?
Le viti di fissaggio origine ITALIA?

Il fornitore è tenuto a dichiarare sempre l’origine dei prodotti:
Merci
Importazione Diretta

Documentazione

Acquistate da fornitori
nazionali o comunitari

• l’indicazione dell’origine Dichiarazione con
• la fattura commerciale
indicazione d’origine
• un certificato d’origine

Il Certificato
d’Origine
•

Documento che attesta l’origine non preferenziale di un bene

•

Da richiedere alla Camera di Commercio competente per territorio,
ove ha sede l’unità amministrativa/produttiva anche tramite un
delegato, spedizioniere doganale, ed ora unicamente via telematica,
procedura CERTO’

Il Caso Pratico
Il Prodotto Preferenziale

Il Prodotto Preferenziale
Il cliente Serbo richiede l’esportazione di un prodotto

E’ richiesto il certificato EUR1, il quale consente
l’applicazione di un dazio inferiore o nullo all’importazione

Certificato Eur1

• Distinta base
• Determinazione del prezzo franco fabbrica del prodotto nella parte contraente nel cui stabilimento è
stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione a condizione che comprenda Il valore di tutti i
materiali utilizzati previa detrazione di eventuali imposte interne
Chi rilascia l’EUR1?
L’ufficio doganale di esportazione, su richiesta dell’esportatore o del suo rappresentante.

Focus: Prezzo Franco Fabbrica
Prezzo pagato per il prodotto al fabbricante

Codice NC

Valore €

Origine

Lamiera

7212.5030

35,00

CN

Manico legno

4417.0000

5,00

IT

Vernice

3209.1000

4,00

DE

Viti fissaggio

7318.1410

0,10

DE

Costi industriali e
margini

3,00

IT

Costo verniciatura

1,00

IT

Materiale

TOTALE

48,10

Analisi dell’ Origine (%)
8%

19%

Origine

73%

Valore Materiali Extra UE

Valore Materiali ITALIA/UE

Costi industriali e margini

Percentuale

ITALIA/UE

27,23%

EXTRA UE

72,77%

La Verifica degli Accordi
Come valutare se è possibile richiedere il rilascio del certificato
EUR1?
E’ richiesta la verifica dell’accordo UE/Serbia.
Nel caso in esempio la Serbia aderisce all’ accordo di stabilizzazione
e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra.

Serbia (08.12.2009)
Stabilisation and Association Age
OJ L 278, 18.10.2013, p. 16

Protocol 3 (PEM Convention)
OJ L 367, 23.12.2014, p. 119
Bilateral and diagonal cumulation

La Regola nella Convenzione
Regionale
ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di
coltelleria e posateria
da tavola, di metalli comuni; parti di
questi oggetti di metalli comuni,
esclusi: …. omissis

Fabbricazione a partire da
materiali di
qualsiasi voce, esclusi
quelli della
stessa voce del prodotto

Per effetto della regola del cambiamento della voce doganale, tra materiali e prodotto finito, il
prodotto acquisisce anche l’origine «preferenziale» negli scambi tra UE e Serbia.

E’ possibile quindi richiedere, o far richiedere al
rappresentante in Dogana, all’atto dell’esportazione, il
rilascio del certificato EUR1.

Il Rilascio del Certificato
EUR1

La Dichiarazione del Fornitore
Come «attestare» l’origine preferenziale del bene?

Rilasciando al cliente una dichiarazione:
Reg.to unionale 2015/2447 (Regolamento esecutivo RE), vedasi
allegato 22-15 (dichiarazione per singola spedizione), 22-16
(dichiarazione a lungo termine) e 22-17 (dichiarazioni per origine non
preferenziale).
Con successive modifiche del R.E. per la dichiarazione a lungo termine
è stata prevista una durata massima di 24 mesi, che copre:
• Le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione
• Le merci che saranno consegnate dopo tale data.

Scenari Futuri

Cosa sta Cambiando?
I nuovi accordi unionali
Il certificato EUR1 non è più previsto come documento attestante la «prova dell’origine preferenziale»
L’accordo UE-Corea del Sud (2011) infatti non lo prevede, e lo ha sostituito
con una dichiarazione in fattura, o qualsiasi altro documento commerciale che
descriva i prodotti in questione, rilasciata da un soggetto che abbia ottenuto lo
status di «esportatore autorizzato».
Per ottenere lo status di «esportatore autorizzato» l’esportatore deve farne
richiesta all’ufficio doganale.
NB: Per spedizioni di valore inferiore ai 6000 € per la dichiarazione in fattura
non è richiesto lo status di «esportatore autorizzato».

Cosa sta Cambiando?
Registered Exporter
1° gennaio 2017: UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine, il sistema degli
esportatori registrati  REX, Registered Exporter:
• Sistema di autocertificazione d’origine creato per semplificare le procedure di esportazione
• 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 CETA (Accordo commerciale globale UE-Canada):
• Primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.
• 21 settembre 2017 la data di avvio dell’applicazione provvisoria

Cosa sta Cambiando?
Economic Partnership Agreement
1° febbraio 2019: è entrato in vigore l’Economic Partnership Agreement (EPA) tra UE e Giappone

• Gli esportatori dell’Unione europea per beneficiare dell’accordo UE-Giappone devono registrarsi, se
non lo sono già, nel sistema REX.
• Non è previsto il certificato di circolazione EUR1 ed il trattamento preferenziale potrà essere
dimostrato con:
• una attestazione di origine che può essere emessa dal soggetto esportatore per un’unica
spedizione di uno o più prodotti o per spedizioni multiple di prodotti identici in un determinato
periodo di tempo, non superiore comunque a 12 mesi
• la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore conoscenza
dell’importatore

Cosa si può Osservare?
Differenti metodi quindi per attestare un’origine preferenziale :
• Con EUR1 da richiedere in ADM all’atto dell’esportazione.
• Con dichiarazione in fattura per un «esportatore autorizzato»  solo con requisiti (escl. Korea Sud)

• Con la dichiarazione in fattura per un «esportatore registrato» ma con attestazioni diverse a
secondo dell’accordo :
• Accordo CE-CANADA
• Accordo CE-JAPAN: obbligo di individuare ed indicare i criteri di origine utilizzati
• Il nuovo accordo CE Singapore che entrerà in vigore il 21 settembre 2019, non prevede il certificato
EUR1 L’origine preferenziale sarà attestata con una dichiarazione in fattura rilasciata da un
«Approved Exporter».

Cosa ci Riserva il 2020?
L’agenzia Dogane Monopoli, che fino ad oggi ha concesso la possibilità ad intermediari ed imprese, di
ottenere certificati EUR1 e ATR pre-vidimati, non lo concederà più a partire dal 26 gennaio 2020.
• ADM effettuerà un’istruttoria per il rilascio del certificato EUR1, indicando in 10 giorni il tempo per la
consegna periodo attualmente riconosciuto dalla stessa Amministrazione non più pertinente,
sollecitando gli uffici a provvedere in termini contenuti al minimo
• Si ritorna quindi alla procedura tradizionale:

• La stessa ADM indica una soluzione Richiedere lo status di «esportatore autorizzato» evitando
cosi di richiedere il certificato EUR1 ed attestando l’origine preferenziale in fattura (vedi requisiti)

Cosa arrivare Preparati?
Il continuo mutamento dello scenario mondiale e delle norme di origine portano ad una riflessione:
• Sono in grado di soddisfare le esigenze del mio cliente e dell’Amministrazione Finanziaria ?
• Come posso automatizzare queste procedure?
• Sono a conoscenza delle responsabilità (anche penali) alle quali vado incontro in caso di indicazioni
false?
È giunto il momento di integrare il database in anagrafica ed aggiungere:
1.
2.
3.
4.

Paese di origine
Origine preferenziale (s/n)
Data scadenza dichiarazione del fornitore
Codice nomenclatura S.A.
Queste informazioni ci consentiranno di elaborare distinte base che ci daranno l’immediato
controllo sull’origine del nostro prodotto, sia per l’emissione di un certificato di origine sia per
attestare un origine preferenziale.

Il futuro dipende
da ciò che facciamo nel presente.
Mahatma Gandhi

Doganaconsulting
ringrazia!

caddoganaconsulting.srl

