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G li Accordi di libero scam-

bio sottoscritti dalla Co-

munità europea prevedono, nei

Protocolli sulle regole di origine,

che i “prodotti originari” della

Comunità stessa beneficino nel

Paese di importazione delle pre-

ferenze daziarie, previa presen-

tazione di un certificato di circo-

lazione delle merci EUR.1, di un

certificato di circolazione delle

merci EUR-MED ovvero di una di-

chiarazione denominata ‘dichia-

razione su fattura’ o ‘dichiarazio-

ne su fattura Eur Med’.

Anche nel caso delle prefe-

renze unilaterali previste dalla

Comunità medesima, attual-

mente stabilite nelle Disposizioni

di Applicazione al Codice doga-

nale, di cui al Reg. (CEE) n.

2454/93, nei confronti di Serbia,

Moldavia e dei Paesi del Sistema

delle Preferenze Generalizzate, è

previsto il rilascio dei certificati di

origine preferenziale Eur1 ai soli

fini dell’applicazione della rego-

la del cumulo.

dogane

CERTIFICATI

EUR 1 - EUR MED

La compilazione del formula-

rio Eur1 e, nei casi di commercio

con i Paesi Pan Euro mediterra-

nei, del formulario Eur Med, pre-

suppone che vengano indicate

talune informazioni inerenti la

merce cui gli stessi si riferiscono.

In particolare, mentre alcune

informazioni sono facoltative

altre sono obbligatorie; fra que-

st’ultime vi sono quelle relative

all’esportatore (casella 1), ai

Paesi dell’Accordo preferenziale

applicato (casella 3), al Paese

del quale le merci sono origina-

rie (casella 4), al Paese di desti-

nazione (casella 6), al numero

d’ordine, numero e natura dei

colli, designazione delle merci

(casella 8), massa lorda o altra

misura (casella 9).

Vi sono, poi, le informazioni di

cui alle caselle 11 e 12 che si ri-

feriscono, rispettivamente, ai dati

concernenti la bolletta, l’Ufficio

doganale ed il Paese di esporta-

zione nonché la data, la firma

del funzionario ed il timbro del

predetto Ufficio, quest’ultimo

preventivamente notificato alle

competenti Autorità del Paese

di importazione ed alla dichiara-

zione dell’esportatore.

Solo quando le caselle 11 e 12

sono compilate, il formulario Eur

1 o Eur Med, debitamente redat-

to nelle altre caselle obbligato-

rie, diventa un certificato d’origi-

ne preferenziale formalmente ri-

lasciato dalle Autorità doganali

del Paese esportatore che, se

presentato alle competenti Au-

torità del Paese di importazione,

consente di beneficiare delle

preferenze daziarie.

Quanto alla casella 12 “Dichia-

razione dell’Esportatore” essa

deve essere sottoscritta, al pari

della dichiarazione da compilare

sul retro della seconda copia del

formulario Eur1 o Eur Med, che

resta agli atti presso l’Ufficio do-

ganale di esportazione, dall’e-

sportatore ovvero, sotto la re-

sponsabilità di quest'ultimo, dal

suo rappresentante autorizzato.

Il Doganalista è autorizzato alla compilazione e alla firma dei certificati di origine.
Gli Accordi di libero scambio prevedono nei protocolli sulle regole di origine che i
“prodotti originari” beneficino nel Paese di importazione delle preferenze daziarie.
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Inoltre, le note esplicati-

ve riguardanti i Protocolli

sulle regole di origine di cui

agli Accordi fra i Paesi Pan

Euro med, pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale dell’U.E.

C16 del 21 gennaio 2006,

chiariscono che:”uno spe-

dizioniere doganale può

fungere da rappresentan-

te autorizzato della perso-

na proprietaria delle merci

oppure fruire di un diritto

analogo di disposizione di

tali merci, anche nel caso

in cui detta persona non

sia stabilita nel paese

esportatore, purché lo spe-

dizioniere sia in grado di di-

mostrare il carattere origi-

nario delle merci”.

Per analogia l’interpre-

tazione di cui alla nota

esplicativa si applica an-

che agli altri Protocolli ‘ori-

gine’ che non siano Pan

Euro med ed alle preferen-

ze unilaterali previste dalle

Disposizioni di Applicazio-

ne al Codice doganale.

Sostanzialmente, uno

spedizioniere doganale

può sottoscrivere la casel-

la 12  e la dichiarazione

dell’esportatore sul retro

della seconda copia del

formulario  Eur 1 o Eur Med

sotto la condizione di di-

sporre di prove atte a

comprovare il carattere di

“prodotto originario” delle

merci considerate.

Ad esempio, nel caso in

cui le merci da esportare

dogane
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siano state acquistate da un ven-

ditore comunitario, la “dichiara-

zione del fornitore” ovvero la “di-

chiarazione del fornitore di lungo

termine”, ai sensi del Reg. (CE) n.

1207/01, deve essere acquisita;

anche nel caso di applicazione

del cumulo diagonale, nell’ambi-

to di una triangolazione fra Paesi

Pan Euro med, il certificato Eur

Med emesso dal primo Paese di

esportazione deve essere acquisi-

to. Più semplice appare il caso di

acquisizione di prove per prodotti

interamente ottenuti.

Quanto sopra trova ragione

nel fatto che nell’incarico con-

ferito dal proprietario delle

merci allo spedizioniere doga-

nale può essere demandato a

quest’ultimo il compito di richie-

dere il rilascio del certificato di

origine preferenziale a condizio-

ne che questo ultimo acquisisca

agli atti le prove dell’origine pre-

ferenziale del prodotto.

Andrea Primerano


