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Documentazione aggiuntiva alla richiesta di C.O. in caso di merce non di propria produzione. 
Ultima modifica: 14.5.2019

caso Quali sono i documenti aggiuntivi richiesti?

1 Produttore italiano Italia Italia e/o UE paragrafo 1 e/o paragrafo 2 fattura di acquisto della merce

2

Commerciante italiano Italia e/o UE Italia e/o UE paragrafo 1 e/o paragrafo 2

Italia e/o UE Italia e/o UE paragrafo 1 e/o paragrafo 2

        Documentazione aggiuntiva alla richiesta di rilascio di certificato di origine in caso di spedizione merce non 
di propria produzione

chi è il fornitore 
delle merce oggetto 

del C.O. 

origine della merce (luogo 
di produzione o dove ha 

subito l'ultima 
trasformazione 

sostanziale atta a 
conferire l'origine) -

provenienza 
della merce

compilazione  del “retro” della richiesta di 
rilascio C.O. 

fattura di acquisto della merce contenente dichiarazione di origine  
oppure fattura di acquisto + dichiarazione del fornitore relativa all'origine 
della merce di cui alla fattura 

Produttore o 
Commerciante UE
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caso Quali sono i documenti aggiuntivi richiesti?
chi è il fornitore 

delle merce oggetto 
del C.O. 

origine della merce (luogo 
di produzione o dove ha 

subito l'ultima 
trasformazione 

sostanziale atta a 
conferire l'origine) -

provenienza 
della merce

compilazione  del “retro” della richiesta di 
rilascio C.O. 

3 extra Ue

Paragrafo 3

fattura di acquisto delle merce da cui risulti l'origine della merce

Paragrafo 3

fattura di acquisto delle merce da cui risulti l'origine della merce

bolletta doganale

4 extra Ue

Paragrafo 3

fattura di acquisto delle merce da cui risulti l'origine della merce

CO della merce rilasciato nel Paese di produzione

Paragrafo 3

Commerciante Unione 
Europea

altro Paese UE 
(lì 

precedentemen
te importata)

(se nella fattura del fornitore non risulta l'origine della merce) dichiaraz 
della ditta fornitrice attestante l'origine della merce di cui alla fattura. E' 
consigliata anche l'indicazione del numero della bolletta doganale con 
cui la merce è entrata nell'UE

(in alternativa) certificato di origine della merce rilasciato nel paese di 
produzione. In questo caso è necessario fornire una dichiarazione che 
contenga riferimenti al CO estero ed alla merce oggetto di spedizione.

direttamente 
importata in 

Italia 
(in alternativa della bolletta doganale) CO rilasciato ne paese extra UE 
di produzione 

Produttore e/o 
commerciante extra UE

direttamente 
inviata al 

destinataro 
finale (senza 

entrare in 
territorio UE) dichiarazione che non si dispone delle bollette doganali di importazione 

poiché la merce non è entrata in territorio doganale UE


	Foglio1

