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L’origine preferenziale deve intendersi come uno status della merce che permette di beneficiarie di un 
trattamento tariffario agevolato al momento dell’importazione nel paese di destinazione, sulla base degli 
accordi di libero scambio (ALS) sottoscritti dall’Unione Europea. 
 
  
Tale origine è strettamente e unicamente vincolata al rispetto di particolari regole previste in specifici 
protocolli contenuti negli ALS e non deve essere confusa con l’origine non preferenziale, che dipende 
invece dall’ultima lavorazione sostanziale economicamente giustificata.   
Per poter godere di tali benefici tariffari è necessario che sia l’esportatore ad attestare che la merce 
venduta sia di origine preferenziale UE verso il paese di destinazione. 
Ciò è possibile solamente dopo avere verificato il rispetto delle regole previste nei protocolli e soprattutto 
se l’azienda è in possesso di tutta la documentazione volta a confermare la veridicità di quanto dichiarato. 
La responsabilità, infatti, è sempre in capo all’esportatore. 
  
 
In riferimento alle modalità di attestazione dell’origine preferenziale, queste dipendono da quanto previsto 
dagli ALS. La maggior parte degli accordi prevede che l’esportatore richieda alla Dogana, per il tramite del 
proprio spedizioniere, l’emissione dei certificati di circolazione o certificati di origine preferenziale; i 
cosiddetti Eur1/EurMed. In alternativa, per spedizioni il cui valore complessivo sia inferiore ai 6.000 euro, è 
data facoltà all’esportatore di attestare direttamente in fattura l’origine preferenziale delle merci. 
 
  
È da segnalare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota n. 91956/RU del 26/07/2019, ha 
comunicato la volontà di abolire la prassi della pre-vidimazione che consentiva un rilascio più rapido di tali 
certificati. La scadenza, prorogata a causa della difficile situazione causata dalla pandemia da Covid-19, è 
attualmente fissata al 31 marzo 2022. 
 
 
Questi cambiamenti potrebbero avere ripercussioni sulle tempistiche di rilascio dei certificati, con 
conseguenze commerciali non trascurabili nei rapporti tra le imprese esportatrici e i loro clienti extra UE. 
 
 
  
Tuttavia, il codice doganale dell’UE e i vari accordi di libero scambio prevedono ulteriori strumenti per 
poter attestare l’origine preferenziale delle merci. Si tratta di dichiarazioni rilasciate direttamente su fattura 
o altri documenti commerciali da parte di esportatori iscritti nel sistema REX e/o in possesso dello status di 
Esportatore autorizzato. 
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Le aziende in possesso di tali autorizzazioni possono dichiarare direttamente in fattura l’origine 
preferenziale delle merci indipendentemente dal valore della spedizione. Rappresenta quindi un’alternativa 
al rilascio del certificato EUR1, consentendo uno snellimento e una maggiore rapidità nelle procedure di 
esportazione. 
  
Oltre a tali cambiamenti normativi va tenuta in considerazione la volontà generale dell’UE di digitalizzare 
sempre più i processi doganali, per rispondere alle sempre nuove e rapide esigenze degli scambi 
commerciali internazionali. Questa tendenza si è tradotta anche nei nuovi accordi di libero scambio che 
non prevedono più il rilascio dei certificati di circolazione EUR1. 
Il recentissimo accordo con il Regno Unito ne è la prova, dato che prevede come uniche modalità di 
attestazione dell’origine preferenziale una dichiarazione rilasciata da un esportatore registrato nel sistema 
REX o la conoscenza da parte dell’importatore che le merci sono originarie dell’UE 
 

 

Per Informazioni: 
Monia Marconi 
segreteria@confimiumbria.it 
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