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Esportatore autorizzato: beneficio da sfruttare  

 

Il team Customs dello Studio Ac- Avvocati e Commercialisti propone ai propri clienti, e agli operatori commerciali la cui 

attività è rivolta all'export, assistenza mirata per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato.  

 

Come noto, dal 21 luglio 2020 non sarà più consentita la previdimazione dei certificati di origine e, con seguentemente, 

sarà necessario chiedere l’emissione del certificato per ogni singola esportazione, con importanti ricadute in termini di 

tempi e di costi amministrativi, poco praticabili in questo periodo.  

 

In particolare, oggi più che in passato, è essenziale per le aziende acquisire lo status di esportatore autorizzato. Tale 

riconoscimento consente di attestare autonomamente l’origine preferenziale delle merci in esportazione sulle fatture 

commerciali, senza necessità di valori predeterminati.  

 

A fini pratici, tuttavia, tale beneficio implica il superamento di una sorta di test istruttorio da parte dell’Agenzia delle 

dogane, mirata ad accertare la piena conoscenza e applicazione delle disposizioni doganali (anche unionali) in tema di 

origine preferenziale, ed anche il possesso di un sistema di gestione contabile in grado di identificare l’origine delle 

varie componenti impiegate nel processo produttivo e, non da ultimo, la formazione del personale interessato.  

 

Il team Customs è a disposizione per offrire la propria assistenza e consulenza circa l'ottenimento del beneficio, e così 

sfruttare al meglio le opportunità previste dalla nuova normativa vigente.  
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l’adozione di decisioni o per 

l’assunzione di impegni di qualsiasi natura. 

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà 

lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento. 
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