ESPORTAZIONI VERSO UK: IL CODICE REX
➢ Brexit e Dogana
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo, e ciò ha portato rilevanti cambiamenti
nel commercio internazionale e in ambito doganale, essendo necessaria la presentazione di dichiarazioni
doganali per esportare dall’Unione Europea ed importare merce in UK.
➢ Cosa è cambiato per le aziende che esportano in UK?
Le aziende esportatrici, per preservare i loro traffici economici verso il Regno Unito da dazi e rallentamenti
per il controllo documentale, possono valutare l’opportunità di diventare Esportatori Registrati (REX).
➢ In cosa consiste essere Esportatore Registrato REX?
Il sistema degli esportatori registrati (REX) è utilizzato per certificare l’origine delle merci nell’ambito del
Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e nel quadro di alcuni accordi commerciali, come nel caso
dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE ed UK, al fine di ottenere agevolazioni
tariffarie di importazione.
Si tratta di un’autocertificazione autorizzata dalla Dogana, che consente agli esportatori di dichiarare
l’origine preferenziale delle merci su fattura, in modo da consentire ai propri clienti-destinatari di
beneficiare dell’abbattimento o della riduzione del dazio dovuto all’importazione
➢ Come diventare Esportatore Registrato REX?
Con la Circolare n. 4/D del 20 gennaio 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che la richiesta
di iscrizione alla banca dati REX può avvenire anche tramite procedura online.
Prima di avviare il percorso online è opportuno che l’azienda valuti la sua idoneità ad ottenere lo status di
Esportatore Registrato (REX) attraverso un’analisi attenta delle regole di origine relative ai prodotti che
intende esportare.
Per ottenere con successo il codice REX è fondamentale l’assistenza da parte di consulenti doganali
specializzati. Per questo il nostro reparto di consulenza Customs Consultancy è a tua disposizione.
➢ Perché conviene essere Esportatore Registrato REX per esportare in UK?
Grazie all’Accordo UE-UK, la registrazione al portale REX consente la possibilità di esportare merce di origine
preferenziale UE verso il Regno Unito in totale esenzione dai dazi.
Per godere di tale beneficio è importante considerare il valore della merce, in particolare la soglia di
riferimento di € 6.000 (attualmente £ 5.400):
1) Per merce avente un valore superiore a € 6.000 è necessario
- possedere il codice REX ed indicarlo nella dichiarazione
- specificare l’origine della merce in fattura o su altro documento commerciale (segue esempio).
NB: Durante il periodo transitorio di attuazione dell’Accordo UE-UK, è stato concesso alle aziende
sprovviste di codice REX di indicare, in alternativa, il codice EORI.
Ad oggi, essendo terminato tale periodo di adeguamento, per spedizioni con valore superiore a € 6.000 è
richiesto unicamente il codice REX.
2) Per merce con valore fino a € 6.000 qualsiasi esportatore può compilare una dichiarazione di origine,
non essendo necessario lo status di Esportatore Registrato (REX).

DICITURA DA APPORRE IN FATTURA O SU ALTRO DOCUMENTO COMMERCIALE PER DICHIARARE
L’ORIGINE DELLA MERCE:
Versione inglese:

(Period: from___________ to __________(1))
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ...(2)) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(3) preferential origin.
..................................................................................................................(4)
(Place and date)
..................................................................................................................
(Name of the exporter)
(1) If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of
point (b) of Article 56(4) of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period
shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not
applicable, the field may be left blank.
(2) Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number
assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the
number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within the United Kingdom. Where the exporter
has not been assigned a number, this field may be left blank.
(3) Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.
(4) Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.

Versione italiana:
(Periodo: dal___________ al __________(1))
L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ...
(2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di ... (3) origine preferenziale.
..................................................................................................................(4)
(Luogo e data)
..................................................................................................................
(Nome dell'esportatore)
(1) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 56,
paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo
non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il
periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
(2) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a
norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è
attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato
assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
(3) Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione.
(4) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

➢ Riepilogo dei passaggi per esportare da UE in UK a dazio zero:
1) Raccogli le informazioni di origine della merce che intendi esportare.
2) Contatta il nostro reparto Customs Consultancy per valutare la tua idoneità ad ottenere lo status di
Esportatore Registrato (REX).
3) Ti daremo assistenza per la registrazione al sistema REX e per l’analisi dell’origine dei prodotti esportati.
4) Una volta ottenuto il codice REX, potrai indicarlo in fattura o in altro documento commerciale e
autodichiarare l’origine della merce avente valore superiore a € 6.000.
FOCUS: IL MADE-IN
➢ Origine non preferenziale (detta Made-in) e origine preferenziale: due concetti diversi
Spesso la distinzione tra origine preferenziale e non preferenziale (o made-in) della merce genera confusione.
É bene quindi chiarire che:
- L’origine della merce, altrimenti detta “origine non preferenziale” o “made in”, indica il luogo in cui
il bene è stato materialmente realizzato. Corrisponde, pertanto, al paese di produzione.
- L’origine preferenziale, invece, è un concetto esclusivamente doganale: è determinata in base alle
regole di origine stabilite negli accordi di libero scambio siglati tra l’Unione Europea e i vari Paesi
accordisti. Il suo unico scopo è concedere un beneficio daziario (riduzioni o esenzioni) al paese di
destinazione della merce.
➢ Come si indica l’origine non preferenziale (made-in) della merce:
Oltre all’origine preferenziale garantita dall’autorizzazione REX, le fatture di esportazione dall’UE devono
indicare anche l’origine geografica (made-in) di ogni prodotto, in quanto questa informazione è richiesta
all’atto dell’importazione nel paese destinatario.
In particolare, se si tratta di merce di origine UE, è necessario specificare il singolo paese (per esempio
Francia), non essendo sufficiente la generica indicazione UE.

Per maggiori informazioni e assistenza per l’ottenimento dello status di Esportatore Registrato (REX) e per chiarimenti
e analisi riguardanti origine preferenziale e non preferenziale (made-in) il nostro reparto Customs Consultancy è a
vostra completa disposizione.

