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REX- SISTEMA 
DEGLI 
ESPORTATORI 
REGISTRATI: AVVIO 
DELLA FASE 2  

 L’Agenzia delle Dogane rende noto che, diversamente da quanto stabilito dalla 

Circolare n. 4/2021, l’utilizzo del Portale REX per ottenere lo status di esportatore 

registrato è facoltativo anche nella seconda fase del progetto. 

La Circolare n. 25/2022 presenta inoltre le nuove funzionalità del portale. 

 
 
Come noto, alcuni accordi di libero scambio dell’Unione Europea, tra cui quelli con Canada, Vietnam e Regno Unito, non 

prevedono più il certificato EUR.1 e/o lo status di esportatore autorizzato ma esclusivamente lo status di esportatore 

registrato (registrazione al sistema REX).  

Con la Circolare n. 4/2021 – prot. 2058/RU del 20 gennaio 2021, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha annunciato, in 

ottica di un processo di adeguamento dei sistemi informatici ai principi del CDU, l’avvio del Portale dell’Operatore per il 

REX (sviluppato dai Servizi Tecnici della Commissione Europea), per consentire la presentazione elettronica alla banca 

dati REX.  

La circolare n. 4/2022, stabiliva che l’utilizzo del Portale REX era facoltativo e alternativo limitatamente alla fase 1. 

Contrariamente da quanto determinato in precedenza, anche nella fase 2, gli operatori economici restano liberi di 

scegliere la modalità di presentazione della domanda di registrazione al REX. 

 

Di seguito le funzionalità introdotte nella 2° fase che si aggiungono a quelle già disponibili. 

Gli operatori economici già registrati nella banca dati REX e in possesso del profilo esecutivo, oltre a consultare la 

propria registrazione REX e la relativa cronologia possono: 

- Richiedere la revoca della propria registrazione REX; 

- Ritirare la richiesta di revoca della propria registrazione REX; 

- Richiedere l’annullamento della revoca della propria registrazione REX; 

Tutte le informazioni sul sistema REX relative alla domanda di annullamento della revoca della registrazione REX sono 

disponibili nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane in allegato. 

 
 Allegato: Circolare n.25/2022 

 

 
 

SINTESI 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/28944274/Circolare+25+2022+-+Sistema+degli+esportatori+registrati+%28REX%29+-+Avvio+della+fase+2.pdf/3b19f5e7-8f85-1c4b-ad70-117c59f3a032?version=1.4&t=1657189603752

