Rubrica internazionalizzARTI – Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore
Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore: cos’è?
Le norme di origine preferenziale sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o
sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.
La dichiarazione di origine preferenziale ha la funzione di fornire le informazioni necessarie per determinare il
carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni
paesi o territori (carattere originario preferenziale). In particolare, è una dichiarazione attraverso la quale il
fornitore di una merce dichiara all’esportatore o all’operatore che la merce oggetto di una spedizione rispetta
la regola (o una delle regole se più di una) di origine preferenziale contenuta in uno o più accordi di libero
scambio siglati dall’Unione Europea.
Può essere redatta per ogni singola spedizione di merci una dichiarazione del fornitore distinta che può essere
fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci. Questa dichiarazione può essere contenuta
nella fattura commerciale relativa alla spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro
documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per
consentirne l’identificazione.
Se un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che tutte
queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a
copertura di più invii di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore).
La dichiarazione a lungo termine del fornitore deve riportare la data di rilascio (data in cui la dichiarazione è
compilata) e non può essere indicata, come termine del periodo di validità, una data posteriore a 24 mesi dopo
la data di rilascio. La data di inizio del periodo di validità può essere diversa dalla data di rilascio ma non può
essere anteriore a 12 mesi prima o posteriore a 6 mesi dopo la data di rilascio.
Se la dichiarazione a lungo termine dovesse perdere validità in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di
merci fornite e da fornire, il fornitore dovrà informare immediatamente l'esportatore o l'operatore
interessato.

Perché un cliente potrebbe richiederla?
L’esportatore o l’operatore deve richiedere la dichiarazione di origine preferenziale per ragioni probatorie sia
nel caso in cui vada ad inglobare una materia prima, componete, semi lavorato, ecc. all’interno della merce
di sua produzione sia che vada a rivendere tal quale un prodotto acquistato dal fornitore. I benefici legati agli
accordi di libero scambio, infatti, sono concessi se il prodotto che si va ad esportare può essere considerato
“originario” in relazione al regime preferenziale che si intende applicare.
E’ necessario richiedere tale dichiarazione perché è l’unica prova che si può produrre in materia di origine
preferenziale e che attesta la corretta determinazione della stessa. In mancanza di tale dichiarazione
l’esportatore o l’operatore non avranno la prova dell’origine preferenziale.
Il soggetto che esporta il prodotto senza effettuare ulteriori lavorazioni si servirà della dichiarazione del
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fornitore che dichiarare a sua volta l’origine preferenziale.
L’operatore che utilizza uno o più componenti (semilavorati, materie prime, materiali di qualsiasi tipo, ecc.)
all’interno del suo processo produttivo, per avere la certezza che le regole previste da un determinato
accordo siano rispettate, dovrà necessariamente “ricostruire” il processo di produzione posto in essere nella
propria azienda, valutare l’incidenza dei singoli componenti utilizzati per la creazione del proprio prodotto,
verificare l’origine dei componenti medesimi e determinare, in considerazione delle regole di origine
preferenziale previste dagli accordi, se i propri prodotti possono o meno godere dei benefici previsti dagli
accordi medesimi.
Chi la emette cosa dichiara? È obbligatorio?
Il fornitore attesta cha la merce oggetto della spedizione rispetta i criteri di attribuzione dell’origine
preferenziale previsti da uno o più accordi siglati tra UE e Paese terzo accordista.
Non è obbligatorio firmare la dichiarazione di origine preferenziale. E’ però opportuno ed è legittimo che
l’esportatore o l’operatore ne facciano richiesta (la normativa è unionale e si applica a tutte le aziende
dell’UE, in egual modo).
L’esportatore o l’operatore, in assenza di tale dichiarazione, è impossibilitato ad accedere ai benefici. Si tenga
presente che l’operatore riceverà, a catena, simili richieste dai propri clienti, pertanto la possibilità di ricevere
i benefici potrà diventare un elemento di concorrenza sul mercato.

Cosa verificare prima di emetterla? Dove? Regole uguali per tutti gli stati accordisti o regole diverse a
seconda dell’accordo di libero scambio?
Ciascun firmatario della dichiarazione deve aver ben presente il contenuto e le regole facenti capo ai diversi
accordi esistenti tra la UE e i diversi paesi terzi accordisti.
La verifica deve essere fatta analizzando l’accordo di interesse.
In linea generale ogni accordo può avere regole differenti, pertanto è necessario verificare tutti gli accordi
dei quali si intende dichiarare il rispetto della regola di origine. In alcuni casi c’è una coincidenza di regole
negli accordi tra Paesi che appartengono ad una medesima area geografica.
Il firmatario è tenuto a conservare tutte le prove che attestano l’esatta dichiarazione resa, per almeno tre
anni (cinque anni in relazione ad alcuni accordi).

Cos’è il cumulo?
La regola del cumulo dà la possibilità di dichiarare l’origine preferenziale cumulando l’ultima lavorazione
effettuata da un’impresa, qualora non sia sufficiente per poter dichiarare l’origine preferenziale, ad una
precedente lavorazione effettuata da altri in un Paese terzo.
Il cumulo può essere applicato solo con determinati Paesi terzi che sono elencati in ogni accordo e che
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possono essere differenti da un accordo all’altro. In altre parole la scelta del paese con cui è possibile
cumulare una lavorazione non è arbitraria ma determinata dall’accordo in questione.

Che responsabilità comporta una falsa dichiarazione del fornitore?
L’esportatore o l’operatore per usufruire dei benefici previsti dai diversi accordi dovrà attestare l’origine
preferenziale dei propri prodotti. Per fare ciò, dovrà, a sua volta, conservare ed esibire in dogana, quando
richiesto, tutte le prove della propria attestazione. Tra di esse ci saranno, ovviamente, anche le dichiarazioni
rilasciate dai diversi fornitori ai quali ne è stata fatta richiesta. L’Autorità doganale ha facoltà di procedere a
controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Le dichiarazioni rilasciate sono funzionali
all’ottenimento del certificato EUR 1 (o documenti similari) da parte dell’esportatore per accedere ai benefici.
Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le disposizioni dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.

Esempio
Si riporta a titolo di esempio un estratto dell’accordo di libero scambio tra UE e Svizzera.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto
originario
Regola 1

8411

Turboreattori,
turbopropulsori e altre
turbine a gas

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

Regola 2
Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali utilizzati
non ecceda il 25 % del
prezzo franco fabbrica del
prodotto

-in cui il valore di tutti i
materiali
utilizzati non
ecceda il 40 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto
Nel caso sopra riportato alla voce doganale 8411 sono associate due regole diverse e alternative.
La prima regola (regola 1) è una regola mista che prevede un cambio di voce doganale combinato ad una
regola di valore; la seconda regola (regola 2) prevede esclusivamente una regola di valore con una soglia %
più restrittiva.
L’operatore potrà scegliere se applicare la regola 1 oppure la regola 2.
Nel caso l’ultima lavorazione effettuata in UE non consenta di rispettare nessuna delle regole elencate,

Servizio Internazionalizzazione : 20900 Monza – Via G.B. Stucchi 64 - Tel. 039/3632307
E-mail: estero@apaconfartigianato.it

l’operatore non potrebbe dichiarare l’origine preferenziale in relazione all’accordo tra UE e Svizzera. In
questo caso si potrebbe applicare un cumulo con materiali ad esempio della Turchia a condizione che tali
materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni all’interno dell’UE; i prodotti che ne
scaturiscono saranno considerati originari dell’UE applicando il cumulo con la Turchia.
Si può applicare un cumulo con la Turchia perché l’accordo in questione ammette tale possibilità; non
sarebbe, invece, possibile ad esempio applicare un cumulo con gli USA perché tale possibilità non è
contemplata dall’accordo in discorso.
Ovviamente, l’operatore dovrà conservare tutte le prove di quanto dichiarato anche in relazione al cumulo.

Modelli
Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è
compilata conformemente all’allegato 22-15.
Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario
preferenziale sono compilate conformemente all’allegato 22-16.
Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell’Unione senza ottenere il carattere
originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22- 17.
Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o
trasformazione nell’Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale sono compilate
conformemente all’allegato 22-18.
Tutte le dichiarazioni citate devono essere compilate su carta intestata del fornitore.
Si riporta qui di seguito il fac-simile degli allegati citati.

Servizio Internazionalizzazione : 20900 Monza – Via G.B. Stucchi 64 - Tel. 039/3632307
E-mail: estero@apaconfartigianato.it

Servizio Internazionalizzazione : 20900 Monza – Via G.B. Stucchi 64 - Tel. 039/3632307
E-mail: estero@apaconfartigianato.it

Servizio Internazionalizzazione : 20900 Monza – Via G.B. Stucchi 64 - Tel. 039/3632307
E-mail: estero@apaconfartigianato.it

Servizio Internazionalizzazione : 20900 Monza – Via G.B. Stucchi 64 - Tel. 039/3632307
E-mail: estero@apaconfartigianato.it

Servizio Internazionalizzazione : 20900 Monza – Via G.B. Stucchi 64 - Tel. 039/3632307
E-mail: estero@apaconfartigianato.it

Servizio Internazionalizzazione : 20900 Monza – Via G.B. Stucchi 64 - Tel. 039/3632307
E-mail: estero@apaconfartigianato.it

