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CIRCOLARE N. 25/2022 
 
 

SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI (REX): AVVIO DELLA FASE 2 
 
 
Con la Circolare n. 4/2021 (prot. n. 20588/RU del 20 gennaio 2021) è stato annunciato l’avvio 
del Portale dell’Operatore, a far data dal 25 gennaio 2021, per consentire la presentazione 
elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX. 
 
Con la citata Circolare era stato stabilito l’utilizzo del Portale REX facoltativo e alternativo alla 
domanda su carta[1] limitatamente alla fase 1. I servizi tecnici della Commissione europea hanno 
dato avvio alla fase 2 del sistema REX ma, contrariamente a quanto preannunciato, gli operatori 
economici restano tuttora liberi di scegliere la modalità di presentazione della domanda di 
registrazione al REX. 
 
Si descrivono, nei paragrafi seguenti, le nuove funzionalità che si aggiungono a quelle già 
disponibili. 
 
I. Portale REX dell’operatore 
 
Gli operatori economici già registrati nella banca dati REX e in possesso del profilo esecutivo[2], 
oltre a consultare la propria registrazione REX e la relativa cronologia, possono: 
 
- richiedere la revoca della propria registrazione REX: l’operatore seleziona “Avvia la 
richiesta di revoca”. Nella maschera successiva, nella quale vengono mostrati i dati della 
registrazione in modalità di sola lettura, seleziona “Intendo revocare la mia registrazione dal 
sistema REX” e “Invia richiesta”. A garanzia del corretto invio della richiesta di revoca, 
l’operatore riceve il messaggio di conferma “La richiesta è stata inviata con successo”. Una volta 
che la richiesta viene accettata dall’ufficio competente, lo stato della registrazione diventa 
“Revocata”; 
 
- ritirare la richiesta di revoca della propria registrazione REX: l’operatore seleziona il tasto 
“Ritira”. Tale operazione è consentita fino a quando l’ufficio non ha provveduto all’accettazione 
della richiesta stessa. A garanzia del corretto invio del ritiro della richiesta di revoca, l’operatore 
riceve il messaggio di conferma “La richiesta è stata inviata con successo”; 

                                                 
[1]  Gli esportatori hanno la possibilità di scegliere se richiedere lo status di esportatore registrato tramite la presentazione 

dell’allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015 all’ufficio competente o tramite l’utilizzo del Portale REX. 
[2]  REXSTP_EXECUTIVE. 
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- richiedere l’annullamento della revoca della propria registrazione REX: l’operatore 
seleziona il tasto “Avvia richiesta di annullamento della revoca”. Tale operazione è consentita 
solo se lo stato della registrazione è “Revocata”. A garanzia del corretto invio della richiesta di 
annullamento della revoca, l’operatore riceve il messaggio di conferma “La richiesta è stata inviata 
con successo”. Una volta che la richiesta viene accettata dall’ufficio competente, lo stato 
dell’esportatore torna ad essere “Registrato”. 
 
II. Applicazione REX per gli uffici 

 
L’applicazione REX, utilizzata dal personale doganale, è stata opportunamente modificata per 
consentire all’ufficio di lavorare le richieste presentate dagli operatori: 
 
- l’ufficio delle dogane riceve la domanda di revoca della registrazione REX, inviata 

dall’operatore tramite il Portale, e notificata al personale doganale tramite un avviso nella 
sezione “Richieste del portale degli operatori”, e procede ad una delle seguenti attività: 
o assegnazione della domanda ad un altro ufficio, qualora non fosse competente 

territorialmente, tramite il tasto “Assegna a un’altra Autorità nazionale”; 
o accettazione della domanda di revoca della registrazione REX tramite inserimento a 

sistema della data di fine validità della registrazione per mezzo dell’apposito campo[3], cui 
segue la selezione del pulsante “Avanti”; 

 
- l’ufficio delle dogane riceve la domanda di annullamento della revoca della 

registrazione REX inviata dall’operatore tramite il Portale, e notificata al personale doganale 
tramite un avviso nella sezione “Richieste del portale degli operatori”, e procede ad una delle 
seguenti attività: 
o assegnazione della domanda ad un altro ufficio, qualora non fosse competente 

territorialmente, tramite il tasto “Assegna a un’altra Autorità nazionale”; 
o accettazione della la domanda di annullamento della revoca della registrazione REX 

mediante selezione del pulsante “Avanti”; 
o rifiuto della domanda di annullamento della revoca della registrazione REX, tramite 

inserimento a sistema del motivo per mezzo del campo dedicato a testo libero “Motivo 
del rifiuto”, cui segue la selezione del tasto “Conferma il rifiuto”. 

 
III.   Disposizioni finali 
 
Si ribadisce che l’utilizzo del Portale REX per inviare le domande per ottenere lo status di 
esportatore registrato è facoltativo anche nella seconda fase del progetto, fino a nuova 
comunicazione. 
 

                                                 
[3] La data di fine validità della registrazione è impostata di default alla data corrente ma può essere impostata anche ad una 
data futura, non a una data precedente. 
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Si ricorda inoltre che Internet Explorer non è un browser supportato e con l’utilizzo di Microsoft 
Edge si potrebbero riscontrare dei problemi. I Servizi tecnici della Commissione europea hanno 
suggerito, per la corretta navigazione nel portale dell’operatore e nell’applicazione dedicata agli 
uffici, l’utilizzo di un altro browser come Mozilla Firefox, Google Chrome etc. 
  
Tutte le informazioni sul sistema REX sono disponibili nella relativa sezione del sito della 
Commissione Europea all’indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-
services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en . 
 
Le Direzioni territoriali vorranno adottare le misure necessarie per garantire la massima assistenza 
agli operatori e agli uffici, informando tempestivamente la Scrivente su eventuali criticità 
operative. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Laura Castellani 

Firmato digitalmente 
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