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3

INTRODuZIONE

L’interesse degli operatori economici per il commercio internazionale 
e per le regole che ne disciplinano gli aspetti doganali è in continuo 
aumento.

L’esigenza di stabilire rapporti commerciali anche al di fuori del terri-
torio nazionale e comunitario, specialmente in questo periodo econo-
mico così critico e complesso, sta assumendo una rilevanza strategica 
sempre più decisiva per le imprese. Inoltre, l’evoluzione dei modelli 
di produzione e di consumo e il volume complessivo raggiunto dagli 
scambi internazionali rendono ormai imprescindibile per le imprese la 
conoscenza delle regole doganali.

Come emerge anche dalle più recenti e autorevoli indagini compiute 
sull’argomento, stiamo assistendo ad un cambiamento strutturale 
delle caratteristiche del commercio mondiale e, in particolare, ad un 
processo di frammentazione della produzione a livello internazionale: 
lo svolgimento delle fasi produttive di un bene in Paesi diversi, anche 
al fine di sfruttare i relativi vantaggi in termini di costi e di economie 
di scala, genera un intenso flusso di scambi di beni intermedi e semi-
lavorati tra i Paesi coinvolti nel processo produttivo, dal momento che 
ogni bene può attraversare le frontiere più volte nel corso della sua 
lavorazione(1); la diversificazione geografica delle attività d’impresa 
risulta, inoltre, orientata anche alla ricerca di aree economiche carat-
terizzate da elevati tassi di crescita del mercato interno e da ampie 
trasformazioni nella struttura sociale(2).

1 Sull’argomento, si veda l’approfondimento di G. Felice e L. Tajoli, “Il commercio internazionale 
in valore aggiunto nell’Unione europea”, pubblicato nell’ambito del rapporto ICE 2012-2013 
“L’Italia nell’economia internazionale” (pagg. 55 e ss.). Una verifica empirica dell’ipotesi, 
formulata nella letteratura teorica, secondo cui un più ampio ricorso alla frammentazione dei 
processi produttivi contribuisce a incrementare la quota di mercato mondiale di un paese è 
stata compiuta da P. Guerrieri e F. Vergara Caffarelli, “Apertura commerciale e frammentazione 
internazionale della produzione nell’Unione europea: verso un nuovo divario?”, Banca d’Italia, 
Temi di discussione, n. 855, febbraio 2012. I risultati di questo lavoro suggeriscono che “politiche 
che ostacolino l’internazionalizzazione della produzione potrebbero … danneggiare la capacità 
di esportare delle imprese, con effetti negativi sull’occupazione e la crescita economica. Al 
contrario, politiche che favoriscano l’apertura produttiva e commerciale permetterebbero 
alle imprese di beneficiare delle opportunità provenienti dall’internazionalizzazione della 
produzione”.
2 “La Banca Mondiale ha stimato che nei paesi emergenti la popolazione appartenente alla 
“classe media” raggiungerà circa 1,2 miliardi di unità nel 2030, un valore di tre volte superiore 
rispetto a quello censito nel 2000, andando così a delineare un nuovo scenario nei consumi 
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In questo contesto di globalizzazione degli scambi commerciali, l’at-
tento esame dei profili, degli adempimenti e delle problematiche 
doganali assume un ruolo sempre più importante nel processo di 
elaborazione delle strategie commerciali delle imprese che intendono 
effettuare operazioni con l’estero. La piena cognizione delle implica-
zioni doganali e la conseguente pianificazione dei relativi oneri, opera-
tivi e finanziari, può infatti consentire alle imprese di ridurre in misura 
significativa i costi aziendali, favorendo in ultima analisi la competiti-
vità su scala internazionale dei beni prodotti o commercializzati.

Una corretta pianificazione doganale presuppone, in primo luogo, 
la possibilità di conoscere e gestire dati certi e affidabili per poter 
prendere decisioni, ad esempio, sugli approvvigionamenti di materie 
prime, sulla – parziale o integrale – localizzazione all’estero del 
processo produttivo, nonché sui mercati nei quali immettere i propri 
prodotti, per ottenere minori costi o maggiori profitti. 

Un’efficace pianificazione doganale, sotto un profilo sostanziale, deve 
riguardare anche la conoscenza degli istituti fondamentali per l’ap-
plicazione dei tributi doganali – cioè, la classificazione, l’origine e 
il valore delle merci – che, se non conosciuti in modo approfondito, 
possono, in caso di non corretta applicazione delle norme ad essi rela-
tive, provocare un pesante condizionamento della diffusione commer-
ciale di un prodotto. 

Si pensi, ad esempio, nel caso di importazione di una materia prima, 
ai benefici che possono derivare in termini di applicazione di un dazio 
in misura ridotta o agevolata per effetto di una corretta classificazione 
della natura del bene importato; in tema di origine della merce, alla 
possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dagli Accordi inter-
nazionali sottoscritti con Paesi appartenenti a diversi mercati inter-
nazionali; da ultimo, ai riflessi positivi derivanti dall’attribuzione del 
corretto valore di una merce ai fini doganali, sia sotto il profilo della 
regolarità del bilancio e delle scritture contabili, sia sotto il profilo del 
costo complessivo dell’operazione commerciale avente ad oggetto la 
merce stessa.

La pianificazione doganale delle operazioni con l’estero può riguar-
dare anche aspetti procedurali. 

A titolo esemplificativo, si considerino i benefici finanziari che un’im-
presa può conseguire dall’adozione di un regime doganale all’impor-
tazione che consenta di differire nel tempo il pagamento del dazio 
o, comunque, di minimizzare l’onere daziario complessivo riferi-
bile all’intera operazione commerciale. Non sono poi da trascurare 
i risparmi sui costi che si possono ottenere dallo svolgimento delle 
pratiche doganali presso i locali stessi dell’impresa (cosiddetta proce-
dura domiciliata), ovvero dalle semplificazioni procedurali riservate 

mondiali”. Rapporto ICE 2010-2011 “L’Italia nell’economia internazionale”, pag. 16.
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agli operatori ritenuti sicuri e affidabili (cosiddetti AEO, operatori 
economici autorizzati).

Sotto altro aspetto, il processo di globalizzazione degli scambi 
commerciali ha determinato anche una significativa trasformazione ed 
un graduale ammodernamento delle regole doganali, ritenute dalle 
istituzioni e dagli operatori come un potenziale elemento di comples-
sità tale da limitare l’espansione delle imprese in altri mercati.

Fin dal secondo dopoguerra è stato intrapreso, in tal senso, un 
processo di armonizzazione e di semplificazione delle regole doga-
nali, inizialmente allo scopo di ridurre le misure di carattere protezio-
nistico previste dai singoli Stati, che di fatto costituivano un ostacolo 
allo sviluppo degli scambi internazionali; poi, di uniformare e razio-
nalizzare i regimi e le procedure doganali, in modo da favorire uno 
svolgimento fluido e regolare del commercio internazionale; infine, di 
applicare le più moderne tecnologie informatiche nei rapporti doga-
nali, per garantire un più rapido ed efficiente compimento dei controlli 
e lo scambio “in tempo reale” di dati e informazioni tra operatori e 
Amministrazioni doganali.

Il processo di trasformazione delle regole doganali sta ora attra-
versando una stagione di profonde riforme strutturali, che deter-
mineranno importanti cambiamenti di carattere sostanziale per gli 
operatori. Occorre infatti considerare che i principali testi normativi 
di riferimento – cioè, il Codice doganale comunitario(3) e le relative 
disposizioni di attuazione(4) – sono in vigore dal 1° gennaio 1994, e 
ormai da tempo sono ritenuti unanimemente superati e inadeguati 
rispetto ai notevoli mutamenti intervenuti nel commercio interna-
zionale, all’espansione dell’uso delle tecnologie dell’informazione e 
dello scambio di dati elettronici, e alla continua evoluzione dell’attività 
doganale.

Le istituzioni comunitarie hanno già da tempo avviato un progetto 
di riforma complessivo, che ha dato luogo, nel 2008, all’emanazione 
del cosiddetto Codice doganale aggiornato(5). Le novità previste dal 
codice aggiornato – volte principalmente a razionalizzare, semplificare 
e modernizzare la normativa e le procedure doganali – non hanno, 
tuttavia, trovato applicazione. Nel corso dei lavori per l’elaborazione 
delle relative disposizioni di attuazione è emersa infatti l’esigenza – 
condivisa dalle istituzioni e dagli operatori coinvolti – di riconsiderare 
i contenuti di tale codice, da un lato per consentire l’ulteriore sviluppo 
dei sistemi e delle dotazioni informatiche necessarie ad attuare le 
nuove procedure doganali e, dall’altro, per rendere la normativa doga-
nale maggiormente coerente con le procedure operative prescelte. 

3 Regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992 (in circolare Assonime n. 82 del 1993).
4 Regolamento (CEE) n. 2454/1993, del 2 luglio 1993 (in circolare Assonime n. 152 del 1993).
5 Regolamento (CE) n. 450/2008, del 23 aprile 2008 (in news Assonime del 4 giugno 2008).
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Nel mese di ottobre 2013 è stato pubblicato il Codice doganale 
dell’Unione(6), che, tenendo conto delle predette esigenze, ha rifuso il 
codice doganale del 2008. La data di applicazione della nuova norma-
tiva doganale è stata fissata al 1° maggio 2016(7).

È evidente come l’illustrata fluidità del quadro normativo richieda 
agli operatori un continuo e attento aggiornamento, sia per evitare 
di adottare istituti e strumenti normativi desueti o abrogati, sia per 
potersi avvalere al meglio dei vantaggi e delle opportunità offerte da 
una normativa di riferimento in continuo divenire.

L’evoluzione dei contenuti e delle funzioni del diritto doganale ha 
determinato anche una profonda trasformazione del ruolo assunto 
nel tempo dalle Amministrazioni doganali. Dall’antico e tradizionale 
profilo, legato alle attività di riscossione dei dazi e di controllo pres-
soché sistematico delle merci, fondato quasi esclusivamente su moti-
vazioni tributarie ed economiche di tipo protezionistico, le Dogane 
hanno acquisito nuove competenze volte, fra l’altro, alla salvaguardia 
del regolare svolgimento del commercio internazionale, alla tutela 
della salute dei cittadini, alla protezione dell’ambiente e del patri-
monio artistico e culturale degli Stati, ecc..

In sostanza, il ruolo svolto attualmente dalle Dogane non è più solo 
di natura fiscale, consistente cioè nella riscossione dei dazi e dei diritti 
doganali, ma è di ben più ampia portata, ricomprendendo anche altri 
complessi e delicati obiettivi di tutela dei più variegati interessi degli 
Stati.

Oggi la Dogana deve infatti presidiare, come accennato, le regole 
che garantiscono un ordinato e sicuro sviluppo del commercio inter-
nazionale, facendo sì che i traffici commerciali si svolgano in modo 
conforme alle numerose regole internazionali, comunitarie e nazionali 
che ne disciplinano lo svolgimento. 

La Dogana deve, inoltre, garantire la sicurezza e la compatibilità 
ambientale dei prodotti oggetto del commercio internazionale, sotto il 
profilo della tutela della sicurezza e della salute pubblica e del rispetto 
delle norme per abbattere l’inquinamento. 

Compito altrettanto importante della Dogana è quello di combattere 
la diffusione di prodotti contraffatti, impedendo, ad es., il commercio 
di beni che costituiscono un’autentica minaccia per la crescita delle 
imprese protagoniste del Made in Italy. La Dogana ha anche il compito 
di contrastare i traffici illegali, sia di animali appartenenti a specie 
protette, sia di sostanze illecite e dannose per la salute umana.

La profonda trasformazione del ruolo, delle finalità e delle attività della 

6 Regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013.
7 La data di decorrenza originariamente riportata nel Reg. UE n. 952/2013 (1° giugno 2016) è 
stata anticipata al 1° maggio 2016 con la rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. L 287 del 29 ottobre 2013.
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Dogana sullo scenario del commercio internazionale ne evidenzia 
l’importanza nell’ambito della fluidità dei traffici e della libertà e faci-
lità di spostamento dei beni. E’ noto, infatti, che nell’attuale scenario 
industriale, una delle variabili che condizionano maggiormente la 
competitività delle imprese è costituita dalla rapidità di movimenta-
zione delle merci in entrata od uscita dal territorio nel quale sono 
localizzate. 

Tempi morti e lunghe soste negli spazi di custodia doganale potreb-
bero dare luogo ad una sensibile lievitazione dei costi del commercio 
con l’estero. È essenziale quindi che la Dogana, pur dovendo svol-
gere i ricordati, ampi e delicati compiti ad essa affidati da disposizioni 
internazionali, comunitarie e nazionali, sia operativamente e tecni-
camente attrezzata affinché le merci scambiate dalle imprese nazio-
nali con l’estero entrino o escano rapidamente dal territorio nazio-
nale senza subire intralci o ritardi che nuocerebbero alla loro regolare 
immissione all’interno delle linee di produzione o delle catene di 
distribuzione, ovvero al rispetto delle clausole contrattuali relative alla 
tempistica di consegna di beni ai soggetti esteri. Queste problema-
tiche, peraltro, non riguardano solo l’export, ma soprattutto l’import, 
essendo quella italiana, come è noto, un’economia prevalentemente di 
trasformazione e di assemblaggio di materie prime e di semilavorati 
provenienti dall’estero.

È evidente che il successo del cosiddetto sistema Paese passa anche 
attraverso procedure doganali semplici ed efficienti, tali cioè da 
consentire un flusso regolare nella circolazione delle merci, senza 
intralci o ritardi non giustificati da esigenze di controllo; solo se così 
strutturate, pertanto, le procedure doganali sono in grado di contri-
buire alla competitività delle attività e dei prodotti delle imprese nazio-
nali operanti nell’ambito dei traffici commerciali internazionali.

Come si è fin qui evidenziato, le regole doganali incidono profonda-
mente sulle scelte che devono fare le imprese che intendono operare 
nei mercati internazionali sotto molteplici aspetti, che vanno dalla 
valutazione ponderata dei costi, non solo fiscali, di importazione e di 
esportazione di beni alla conoscenza delle norme in materia di sicu-
rezza e di origine delle merci oggetto di traffici internazionali, dal 
rispetto delle disposizioni che impongono la corretta dichiarazione in 
dogana del valore delle merci importate o esportate all’adozione di 
regimi doganali semplificati.

Nonostante l’importanza strategica che la materia doganale riveste 
per le imprese che vogliono operare sui mercati internazionali, la 
sua applicazione è demandata il più delle volte a figure professionali 
specializzate che, peraltro, talvolta non dialogano in modo sufficiente 
con coloro che, nelle imprese, hanno la responsabilità della politica 
aziendale nei suoi aspetti produttivi e finanziari. Le funzioni doganali 
sono quindi non di rado “esternalizzate” ad un ristretto numero di 
tecnici della materia che, per lo più, operano al di fuori delle imprese, 
dando loro consulenza ed assistenza tecnica.
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Tale impostazione organizzativa ha comportato che, spesso, delicate 
quanto rilevanti problematiche connesse con le pratiche doganali 
siano state portate all’attenzione degli organi che assumono le deci-
sioni strategiche all’interno delle imprese solo nel momento in cui tali 
pratiche hanno dato luogo a rilievi da parte degli Uffici doganali o, 
quantomeno, solo quando si sono rivelate ex post non in linea con le 
esigenze di risparmio dei costi o di semplificazione degli oneri, fiscali 
ed extra-fiscali, che le stesse imprese intendevano invece perseguire.

In questo contesto, l’Assonime sta riscontrando un sempre maggior 
interesse delle Associate alle questioni doganali, segno di una 
crescente consapevolezza dell’importanza che assumono, per le stra-
tegie di fondo delle imprese che operano sui mercati internazionali, 
la conoscenza e la corretta valutazione dei principi generali, delle 
questioni interpretative e dei profili applicativi della – senza dubbio, 
vasta e complessa – materia doganale.

La richiesta delle Associate di conoscere le regole doganali sta peraltro 
crescendo in vista della imminente applicazione, dal 1° maggio pros-
simo, delle disposizioni del Codice doganale dell’Unione.

È proprio per venire incontro a tale diffusa esigenza di conoscenza 
e di approfondimento delle questioni doganali manifestata da nume-
rose Associate che l’Assonime ha deciso di intraprendere, in stretta 
collaborazione con le Associate stesse, una nuova azione di informa-
zione, di studio e di approfondimento della materia doganale, di cui 
questa guida costituisce un primo momento di approccio alle tema-
tiche generali.

Successivamente vi saranno ulteriori occasioni di aggiornamento  e 
approfondimento dei singoli argomenti delineati in termini generali 
in questa guida, costituite sia da nuovi documenti di Assonime, sia da 
incontri con le Associate, sia da eventi ai quali parteciperanno anche 
le principali istituzioni, nazionali e comunitarie, nonché i maggiori 
esperti del settore.

La presente guida costituisce dunque un primo passo, ripetiamo, verso 
un nuovo approccio alla materia doganale, per favorire una maggiore 
e più ampia conoscenza – da parte sia delle imprese che già operano 
sui mercati internazionali, sia, soprattutto, di quelle che intendono 
iniziare ad operare su tali mercati – di quelle tematiche che, come 
evidenziato, possono incidere, anche in modo sensibile, sulle scelte 
aziendali relativamente ai risparmi sui costi di produzione, alle poli-
tiche di marketing, alla delocalizzazione delle attività produttive, ecc..

Tenendo conto di tale finalità – di dare, cioè, la più ampia diffusione 
alle principali norme, alle maggiori questioni interpretative e ai più 
importanti profili applicativi della materia – la guida utilizza voluta-
mente un linguaggio il meno possibile tecnico, proprio per consen-
tirne una più immediata comprensione soprattutto a coloro che hanno 
responsabilità gestionali all’interno dell’impresa, ma non sono specia-



9

listi del settore.

Proprio al fine di meglio chiarire il contenuto e la portata degli isti-
tuti giuridici e delle questioni affrontate, nella guida sono inseriti 
numerosi esempi e casi pratici, evidenziati graficamente all’interno 
di appositi riquadri.

In definitiva, la guida si propone come uno strumento affidabile, 
aggiornato e tendenzialmente completo per orientare il lettore nel 
complesso e articolato sistema delle regole che disciplinano gli aspetti 
doganali del commercio internazionale. A tal fine, nell’illustrare gli 
istituti e le procedure doganali, la guida compie costanti e puntuali 
richiami alle fonti normative di riferimento e alle interpretazioni 
fornite dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, comuni-
taria e nazionale.

Di notevole utilità sono anche i molteplici richiami operati all’interno 
della guida a documenti e studi, nazionali e stranieri: in molti casi, 
con appositi collegamenti ipertestuali, il lettore può risalire ai siti nei 
quali tale documentazione è pubblicata.

È altresì da evidenziare che la guida – per rispondere all’esigenza 
delle imprese sia di conoscere quali istituti e procedure ora vigenti 
continueranno ad operare anche dopo il 1° maggio 2016, sia quali 
di essi saranno modificati dal Codice doganale dell’Unione – anti-
cipa anche la futura evoluzione che alcuni di tali istituti e procedure 
avranno, operando puntuali collegamenti fra le vigenti disposizioni 
e quelle del nuovo codice. A tal fine, le parti del testo nelle quali 
sono illustrati gli aspetti relativi alla nuova disciplina sono preceduti e 
seguiti da apposite linee tratteggiate, mentre i richiami e i riferimenti 
normativi riportati nelle note sono graficamente evidenziati mediante 
la loro sottolineatura.

Quanto alla sua struttura, la guida è divisa in tre parti.

La parte prima – dedicata all’illustrazione dei principi generali – è 
destinata a favorire la conoscenza e la comprensione dei principali 
istituti giuridici e profili operativi che ricorrono nella materia doga-
nale. 

Questa parte si articola in due capitoli.

Nel primo capitolo – dedicato al complesso e articolato sistema delle 
fonti del diritto doganale (par. 1.1) – si ripercorrono, con un’analisi di 
carattere storico, le tappe salienti del processo di formazione e stra-
tificazione delle norme che oggi – a livello internazionale (par. 1.2), 
comunitario (par. 1.3) e nazionale (par. 1.4) – regolano la materia; 
si forniscono, inoltre, le indicazioni per reperire la documentazione 
necessaria ad affrontare le questioni doganali (par. 1.5). Lo studio 
delle fonti consente di rilevare le criticità e le contraddizioni insite 
nella normativa doganale vigente che, seppure sostanzialmente elabo-
rata a livello sovranazionale (internazionale e comunitario), risulta 
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comunque applicata dai governi e dalle Amministrazioni nazionali: ciò, 
come si dirà, può produrre significativi riflessi in termini di competi-
tività fra gli Stati membri dell’Unione europea, e di distorsione della 
concorrenza nell’ambito del mercato unico.

Nel secondo capitolo è compiuta una sintetica ricognizione dei princi-
pali istituti e delle procedure che caratterizzano la materia doganale.

Preliminarmente sono delineate le principali caratteristiche che l’ob-
bligazione doganale presenta nel contesto del sistema normativo 
comunitario (par. 2.1); la trattazione prosegue con la nozione e la 
classificazione dei diritti e dei dazi doganali (par. 2.2), anche al fine 
di mettere in luce che il gettito da essi derivante è, in taluni casi, 
destinato principalmente a finanziare l’Unione europea (cosiddette 
risorse proprie) mentre, in altri casi, assume le caratteristiche tipiche 
del prelievo erariale (destinato, quindi, alle casse del singolo Stato 
membro). Tale distinzione consente, fra l’altro, di evidenziare, da un 
lato, la responsabilità che le Amministrazioni nazionali assumono nei 
confronti dell’Unione europea per la corretta riscossione delle risorse 
proprie comunitarie; dall’altro, attribuisce agli Stati membri la possi-
bilità di considerare la materia doganale come una leva fiscale su 
cui poter intervenire per incrementare le entrate nazionali, mediante 
un’applicazione più o meno rigorosa e restrittiva delle norme che 
regolano la materia.

Vengono poi esaminate le principali caratteristiche dell’obbligazione 
doganale, con particolare riguardo al presupposto (par. 2.3) e ai rela-
tivi profili (territoriali, par. 2.4; soggettivi, par. 2.5; oggettivi, par. 2.6). 
In tale contesto sono, tra l’altro, approfondite: le questioni riguardanti 
l’individuazione dei soggetti passivi dell’obbligazione doganale, con 
un cenno ai profili che attengono alla responsabilità del proprietario 
delle merci e dei rappresentanti in dogana; la definizione dei beni che 
possono formare oggetto dell’obbligazione doganale; gli elementi 
essenziali (quantità, qualità, origine e valore delle merci) che concor-
rono alla determinazione della base imponibile.

Esaminando i principali profili procedurali connessi all’obbligazione 
doganale si procede poi all’illustrazione della natura, dei contenuti e 
del processo di graduale informatizzazione della dichiarazione doga-
nale (par. 2.7); alla rassegna delle principali destinazioni doganali delle 
merci (importazione, esportazione e altri regimi doganali: par. 2.8); al 
richiamo dei principali istituti che caratterizzano l’accertamento (parr. 
2.9 e 2.10), la liquidazione e la riscossione (par. 2.11), le sanzioni  e il 
ravvedimento operoso (par. 2.12), il contenzioso tributario (par. 2.13).

Nella parte seconda della guida, riservata all’esame dei profili appli-
cativi, alcuni concetti e istituti delineati nella prima parte vengono 
ripresi e approfonditi. Ogni argomento è sviluppato affiancando il 
richiamo e l’illustrazione delle principali regole di riferimento ad un 
approccio pragmatico e operativo, mediante esemplificazioni e casi 
pratici (che sono inseriti in appositi riquadri nel corpo del testo).
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In relazione ai singoli istituti vengono altresì segnalate – come detto, 
sotto l’aspetto grafico, attraverso linee tratteggiate che precedono e 
seguono il testo – le modifiche previste dal Codice doganale dell’U-
nione.

Questa parte è articolata nei capitoli dal terzo al quinto.

Nel terzo capitolo sono esaminati i principali elementi che concorrono 
alla determinazione della base imponibile: la classificazione, l'origine 
e il valore delle merci in dogana.

In tema di classificazione ai fini doganali delle merci (par. 3.1) è 
evidenziata l’importanza strategica che tale attività di classificazione 
può assumere per un’impresa che opera nel commercio internazio-
nale, sotto il profilo sia della pianificazione volta a minimizzare l’im-
posizione doganale, sia della corretta applicazione della normativa di 
riferimento e della conseguente prevenzione di possibili contestazioni 
da parte delle Autorità competenti.

Per quanto riguarda l’origine doganale delle merci (par. 3.2) è eviden-
ziato l’impatto che la qualificazione di “origine preferenziale” o di  
“origine non preferenziale” di una merce può avere per un’impresa, 
nella prospettiva non soltanto di ridurre al minimo l’onere doganale 
delle merci importate o di garantire il migliore accesso al mercato per 
le merci esportate, ma anche di conseguire maggiori vantaggi opera-
tivi nella gestione logistica e commerciale dei propri prodotti.

Infine, in merito al valore delle merci in dogana (par. 3.3) sono trattate, 
tra l’altro, le questioni riguardanti le operazioni tra imprese consociate 
con riguardo alla problematica del transfer pricing, e quelle relative 
alla rilevanza di taluni elementi (fra cui, principalmente, le royalties) 
nel procedimento di determinazione di tale valore.

Nel quarto capitolo sono descritte le caratteristiche peculiari dei prin-
cipali regimi doganali che trovano applicazione in relazione all’en-
trata e all’uscita delle merci dall’Unione europea, e cioè: l’immissione 
in libera pratica, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto 
controllo doganale, l’ammissione temporanea, il deposito doganale e il 
deposito IVA; l’esportazione e il perfezionamento passivo. Particolare 
attenzione è dedicata ai principali strumenti normativi che consen-
tono ad un’impresa di ridurre i dazi doganali in occasione dell’entrata 
delle merci nell’Unione (par. 4.1) e di agevolare le esportazioni verso 
i mercati esteri (par. 4.2).

Il quinto capitolo è dedicato alle semplificazioni degli istituti e delle 
procedure doganali, previste per rendere più fluidi e agevoli gli 
scambi nel commercio internazionale senza comunque pregiudicare 
le esigenze di tutela impositiva e di sicurezza dei traffici. In questo 
contesto sono illustrati i vantaggi e i benefici che gli operatori possono 
trarre dal riconoscimento dello status di AEO (par. 5.1), dall’applica-
zione delle procedure semplificate (par. 5.2 e par. 5.4), dal corretto 
esercizio del diritto all’informazione (par. 5.3) e dall'applicazione delle 
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semplificazioni procedurali previste a livello nazionale (par. 5.4).

Nella parte terza della guida vengono formulate alcune considera-
zioni di carattere conclusivo.

In particolare, nel sesto capitolo, è dedicato ampio spazio all’illustra-
zione del complesso corpus normativo che fa capo al Codice doganale 
dell’Unione, evidenziandone le finalità, le principali novità e gli aspetti 
transitori (par. 6.1).

Sono altresì illustrati i più recenti sviluppi in tema di regole doganali 
che disciplinano il commercio internazionale, con particolare riferi-
mento ai progressi compiuti sia nell’ambito del sistema multilaterale 
WTO, sia dei negoziati per la conclusione di Accordi preferenziali 
(TTIP e TPP) di notevole portata (par. 6.2).

Nelle Conclusioni sono illustrate le principali direttrici che hanno fin 
qui segnato l’evoluzione della materia doganale così come emerse nel 
corso della trattazione dei precedenti capitoli, delineandone anche le 
possibili future prospettive di sviluppo. 

Ampio spazio è dedicato, inoltre, alla descrizione delle iniziative e 
delle attività che Assonime porrà in essere allo scopo di fornire alle 
Associate costanti aggiornamenti e approfondimenti sulle novità che 
da maggio 2016, come detto, caratterizzeranno la materia doganale.
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PARTE I - PRINCIPI GENERALI

1. Il sistema delle fonti nel diritto doganale

1.1 Considerazioni introduttive

Lo sviluppo del commercio internazionale e la progressiva centralità 
che esso assume per la maggior parte delle imprese impone a queste 
ultime di modificare il proprio atteggiamento nei confronti della 
materia doganale: da elemento ineludibile di costo (con riferimento 
al pagamento dei tributi doganali) e di rallentamento dei flussi delle 
merci (in relazione ai controlli), la normativa doganale, correttamente 
analizzata ed applicata, rappresenta ora un forte elemento di compe-
titività tra gli operatori. Sono, infatti, molteplici gli istituti e le proce-
dure che permettono alle imprese di minimizzare gli oneri doganali e 
di velocizzare le operazioni di sdoganamento.

Il diritto doganale, a differenza di altri ambiti normativi, origina da una 
esigenza, comune a tutti i Paesi, di permettere che il trasferimento 
delle merci tra essi avvenga secondo regole condivise ed imparziali 
e sulla base di strumenti omogenei: l’esempio più evidente è quello 
della classificazione doganale(1), tramite la quale viene adottato a livello 
internazionale un unico vocabolario doganale delle merci, comune a 
tutti i Paesi.

Nell’Unione europea già da molti anni la normativa doganale è stata 
quasi del tutto armonizzata: tranne per ciò che attiene a determinati 
profili – quali, ad es., le sanzioni, la cui disciplina viene demandata ai 
singoli ordinamenti nazionali – essa è, infatti, costituita unicamente da 
disposizioni comunitarie, che gli Stati membri devono applicare nel 
proprio territorio. In sostanza, importare un’automobile, un ananas o 
un microchip in Italia, significa sottostare alle medesime regole doga-
nali di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea.

Al riguardo, è da evidenziare che il Codice doganale comunitario del 

1 Cfr.: par. 3.1 della presente guida.
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1992(2) e le relative disposizioni di applicazione del 1993(3) rappresen-
tano ancora oggi le principali fonti normative di riferimento, sia per 
gli operatori economici comunitari che effettuano scambi commer-
ciali con Paesi terzi, sia per le Autorità nazionali preposte ai controlli. 
Dal 1° maggio 2016, tuttavia, il Codice doganale comunitario, come 
accennato nell’introduzione, sarà abrogato, e le sue disposizioni 
saranno sostituite da quelle del Codice doganale dell’Unione, istituito 
con regolamento del 9 ottobre 2013(4); le norme integrative, attuative 
e transitorie del nuovo codice sono contenute nei regolamenti pubbli-
cati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 29 dicembre 2015 
(5)e il 15 marzo 2016(6).

1.2 Le fonti internazionali

L’evoluzione dell’economia mondiale verso una sempre più marcata 
globalizzazione degli scambi commerciali ed una maggiore integra-
zione dei mercati nazionali ha contribuito alla formazione di un diritto 
doganale internazionale. Nel corso della seconda metà del secolo 
scorso è stato avviato, infatti, un graduale processo di armonizzazione 
delle legislazioni nazionali che regolano la materia doganale.

In precedenza, il commercio internazionale risultava disciplinato 
essenzialmente da Accordi bilaterali, volti a regolare gli scambi tra gli 
Stati sovrani mediante la definizione delle condizioni cui gli operatori 
commerciali avrebbero dovuto attenersi al fine di effettuare importa-
zioni o esportazioni(7). Dopo la Seconda guerra mondiale, l’afferma-
zione di un approccio multilaterale per la regolazione del commercio 
internazionale(8) ha consentito di superare le resistenze fino ad allora 

2 Reg. (CEE) n. 2913/1992 (in circolare Assonime n. 82 del 1993).
3 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (in circolare Assonime n. 152 del 1993).
4 Reg. (UE) n. 952/2013, così come modificato, relativamente alla decorrenza, dalla rettifica 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 287 del 29 ottobre 2013.
5 Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 343 del 29 dicembre 2015 sono stati 
pubblicati:
- il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) 
n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale 
dell'Unione;
- il regolamento di esecuzione n. 2015/2447, del 24 novembre 2015, recante modalità di 
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice 
doganale dell’Unione.
6 Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 69 del 15 marzo 2016 è stato pubblicato il 
regolamento delegato (UE) n. 2016/341, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) 
n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del Codice 
doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e 
che modifica il Reg. delegato (UE) 2015/2446.
7 Il riferimento è, ad esempio, alla definizione dell’ammontare dei contingenti quantitativi di 
merci che potevano formare oggetto di importazioni o esportazioni, nonché alla determinazione 
della misura dei dazi doganali applicabili.
8 Solo in tempi relativamente recenti gli Stati hanno privilegiato l'approccio multilaterale, 
rispetto a quello bilaterale, nel settore del commercio internazionale. Negli anni Quaranta del 
secolo scorso divennero, infatti, evidenti i guasti provocati, sia sul piano economico sia sul 
piano politico, dal cosiddetto bilateralismo, il quale comporta la scomposizione del commercio 
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opposte dai singoli Stati alle limitazioni della propria sovranità tribu-
taria e di giungere alla conclusione di Accordi destinati a dare un forte 
impulso alla liberalizzazione degli scambi ed a ridurre gradualmente 
le misure nazionali di carattere protezionistico(9).

La sottoscrizione del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 
Accordo Generale sulle Tariffe doganali e il Commercio), avvenuta a 
Ginevra il 30 ottobre 1947 da parte di 23 Paesi(10), risponde proprio 
all’esigenza di espandere la produzione e la circolazione dei beni su 
scala mondiale, favorire la sostanziale riduzione delle tariffe doganali 
e degli altri ostacoli al commercio internazionale, eliminare tratta-
menti discriminatori tra Stati contraenti.

Il cardine del sistema normativo previsto dal GATT per regolare le 
politiche commerciali degli Stati va individuato proprio nel principio 
di non discriminazione, volto a garantire la parità di trattamento sia 
tra gli Stati contraenti (trattamento della nazione più favorita), sia tra 
le merci importate e quelle prodotte internamente (trattamento nazio-
nale).

Il trattamento della nazione più favorita prevede che qualsiasi bene-
ficio relativo alle tariffe o alle procedure doganali, concesso da una 
parte contraente a un prodotto originario di – o destinato a – qualsiasi 
altro Paese, deve essere “immediatamente e senza condizioni” esteso 
a tutti i prodotti similari originari di – o destinati a – tutte le altre parti 
contraenti(11). In sostanza, con la regola della nazione più favorita si 
garantisce che tutti gli Stati contraenti siano posti su un piano di parità 
e condividano i benefici creati da ogni eventuale abbassamento delle 
barriere tariffarie.

internazionale in tanti fasci di rapporti bilaterali, con un effetto intrinsecamente discriminatorio 
e la tendenza a contrarre il volume degli scambi, ad ostacolare una più efficiente allocazione 
delle risorse mondiali e a rendere, in ultima analisi, più difficile la riduzione del protezionismo; 
inoltre, sul piano dei rapporti politici, il bilateralismo consente agli Stati economicamente più 
potenti di condizionare in misura maggiore i più deboli tra i partners commerciali.
9 Al riguardo, si osserva che le principali misure con finalità protezionistiche dei mercati 
nazionali sono il contingentamento delle merci e le licenze all’importazione (e/o all’esportazione).
Il contingentamento è una forma di restrizione degli scambi internazionali attuata mediante 
la determinazione, da parte delle Autorità competenti, della quantità massima importabile o 
esportabile di un bene. Tale determinazione può essere assoluta o relativa, a seconda che sia, o 
meno, efficace nei confronti di tutti i Paesi di provenienza o di destinazione; essa, inoltre, può 
avere ad oggetto contingenti mercantili o valutari, ove riferiti – rispettivamente – all’unità di 
misura della merce o al prezzo.
La licenza introduce, invece, una generale proibizione all’importazione (e/o all’esportazione) – 
che può riguardare, invero, le merci provenienti da un determinato Paese ovvero tutti i prodotti 
di una determinata categoria merceologica – alla quale possono essere apportate deroghe 
mediante specifiche autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti; le deroghe possono 
riguardare il quantitativo di merce o il suo corrispettivo monetario.
Anche nel caso delle licenze, così come nel contingentamento, le importazioni o le esportazioni 
eccedenti il limite quantitativo stabilito sono vietate, o rese eccessivamente onerose mediante 
l’introduzione di dazi aggiuntivi.
10 L’Italia è parte contraente dal 30 maggio 1950, avendo aderito al GATT con il Protocollo 
firmato ad Annecy il 10 ottobre 1949, reso esecutivo nel nostro ordinamento con la legge 5 
aprile 1950, n. 295.
11 Cfr.: art. I, GATT.
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La regola del trattamento nazionale prevede, invece, che alle merci 
importate nell’ambito degli scambi commerciali fra gli Stati contra-
enti dell’Accordo deve essere garantito un trattamento equivalente 
a quello applicato alle merci nazionali similari(12). Con la regola in 
esame, pertanto, si impedisce che merci importate possano essere 
assoggettate, direttamente o indirettamente, ad imposte o altri oneri 
più gravosi di quelli applicati a merci nazionali similari.

Occorre, inoltre, evidenziare che, nell’ambito del GATT, sono disci-
plinati anche istituti – l’area di libero scambio e l’unione doganale 
– che costituiscono forme di integrazione economica tra Paesi diversi 
realizzate mediante la conclusione di Accordi, bilaterali o multilate-
rali, volti a favorire lo sviluppo del commercio internazionale: da un 
lato, facilitando gli scambi commerciali tra i Paesi aderenti all’Ac-
cordo; dall’altro, vietando la previsione di misure protezionistiche nei 
confronti delle merci provenienti da Paesi terzi.

L’area di libero scambio si caratterizza per l’eliminazione dei dazi 
doganali sui traffici commerciali effettuati tra i Paesi che vi aderi-
scono(13). A differenza di un’unione doganale, gli Stati membri di 
un’area di libero scambio non hanno una politica doganale e commer-
ciale comune verso i Paesi terzi: ne consegue che ciascun Paese 
membro può applicare dazi doganali sulle merci importate da Paesi 
non membri e determinarne autonomamente la misura(14). Costi-
tuiscono aree di libero scambio, ad es.: il NAFTA (North American 
Free Trade Agreement, in vigore dal 1° gennaio 1994), tra Stati Uniti, 
Canada e Messico; il MERCOSUR (Mercado Común del Sur, costituito 
nel 1991), tra Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela(15); 
l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, istituito nel 1967), 
tra Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Birmania, Filippine, 
Singapore, Thailandia e Vietnam.

L’unione doganale costituisce una forma di integrazione economica 
più avanzata, determinando effetti più penetranti rispetto all’area di 
libero scambio: oltre all’eliminazione delle barriere doganali fra gli 
Stati membri, infatti, è prevista la creazione di un territorio doganale 

12 Cfr. art. III, GATT. La regola del trattamento nazionale si riferisce, in particolare, al 
trattamento fiscale, ma può ricomprendere anche qualsiasi tipo di regolamentazione (ad 
esempio, in materia di etichettatura o imballaggio dei prodotti) che possa in qualche modo 
favorire i prodotti nazionali a danno di quelli stranieri.
13 Ai sensi dell’art. XXIV, GATT, per “area di libero scambio” si intende “un gruppo di due o più 
territori doganali tra i quali i dazi doganali e le altre regolamentazioni commerciali restrittive … 
sono eliminati per quel che riguarda sostanzialmente tutti gli scambi commerciali dei prodotti 
originari dei territori costitutivi” dell’area medesima.
14 Si osserva che il mantenimento di un’autonoma politica commerciale e doganale esclude 
la libera circolazione delle merci tra i Paesi aderenti all’area di libero scambio: diversamente, 
infatti, le merci provenienti da Paesi terzi potrebbero entrare nell’area attraverso il Paese che 
applica i dazi nella misura più ridotta per quel determinato prodotto, per poi beneficiare della 
libera circolazione.
15 È in fase di perfezionamento il processo di adesione, come Stato membro, della Bolivia. 
Sono associati al MERCOSUR: il Cile, la Colombia, il Perù, l’Ecuador. È in corso il processo di 
adesione, come associati al MERCOSUR, di Guyana e Suriname.
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unico, l’istituzione di una tariffa doganale comune per le importazioni 
da Paesi terzi, nonché l’adozione di una politica commerciale unitaria 
nei confronti degli Stati non membri(16). Come si dirà nel successivo 
paragrafo, l’Unione europea è il tipico esempio di unione doganale. Si 
osserva che la soppressione dei dazi sugli scambi commerciali che si 
svolgono all’interno dell’unione doganale riguarda sia i prodotti origi-
nari dei Paesi aderenti, sia quelli immessi in libera pratica(17) all’in-
terno dell’unione medesima: in tal modo si realizza il principio della 
libera circolazione delle merci, previsto – come è noto – nei Trattati 
comunitari(18).

Tra il 1947 e il 1994 sono stati organizzati diversi negoziati commer-
ciali multilaterali, denominati Rounds, tra i Paesi firmatari del GATT, 
volti a implementare la riduzione delle tariffe doganali e a elaborare 
principi, istituti e regole che, come vedremo, avrebbero trovato, poi, 
corrispondenza anche nella disciplina doganale comunitaria. Sotto 
il primo profilo, si osserva che le continue riduzioni dei dazi tarif-
fari hanno favorito lo sviluppo del commercio mondiale, con tassi di 
crescita degli scambi molto sostenuti(19). Sotto il secondo profilo, è 
utile ricordare che da detti negoziati è scaturita, tra l’altro, la disci-
plina di taluni profili essenziali del diritto doganale – ad es., il valore in 
dogana delle merci importate(20) e le misure antidumping(21) – recepita 
dalla normativa comunitaria che regola la materia.

Al termine del cosiddetto Uruguay Round, svoltosi dal 1986 al 1994, 
fu istituito (il 1° gennaio 1995) il WTO (World Trade Organization, 
Organizzazione mondiale per il commercio), organismo permanente 
con sede a Ginevra che ha il compito di proseguire l’opera di disci-
plina uniforme e di lotta alle distorsioni della concorrenza che, fino ad 

16 Secondo la definizione dell’art. XXIV, GATT, l’unione doganale è la “sostituzione di due o 
più territori doganali con un unico territorio doganale, quando tale sostituzione implica che (i) 
i dazi doganali e le altre regolamentazioni commerciali restrittive … sono eliminati per quel 
che riguarda sostanzialmente tutti gli scambi commerciali tra i territori costitutivi dell’unione 
o, per lo meno, per quel che riguarda sostanzialmente tutti gli scambi commerciali dei prodotti 
originari di tali territori, (ii) e che … i dazi doganali e le altre regolamentazioni applicate da 
ciascuno dei membri dell’unione nei confronti del commercio con i territori che non ne fanno 
parte, siano sostanzialmente identici”.
17 L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci introdotte a titolo definitivo nel territorio 
dell’unione doganale il medesimo status, ai fini doganali, delle merci originarie dei Paesi membri 
dell’unione medesima. Cfr.: par. 2.3, par. 2.8 e par. 4.1.2 della presente guida.
18 Sul punto, si tornerà più diffusamente nel paragrafo successivo.
19 A seguito dei negoziati svolti, in sede GATT, tra il 1947 e il 1994, per la progressiva riduzione 
delle tariffe doganali, il livello medio delle aliquote daziarie applicate sulle merci importate nei 
Paesi industrializzati è sceso al di sotto del 4 per cento. In corrispondenza di tale riduzione 
dei dazi tariffari, nel periodo 1950-2000 si è assistito ad un notevole sviluppo del commercio 
mondiale: gli scambi commerciali effettuati nel 2000 in ambito internazionale hanno raggiunto 
un livello pari a circa 22 volte quello del 1950.
20 Cfr.: art. VII, GATT e il relativo Accordo di applicazione, elaborato nell’ambito del Tokyo 
Round (1973-1979) ed oggetto di revisione in occasione dell’Uruguay Round. Sull’argomento, v. 
par. 2.6 e cap. 3.3 della presente guida.
21 Cfr.: art. VI, GATT e il relativo Accordo di applicazione, elaborato nell’ambito del Tokyo 
Round (1973-1979) e oggetto di successiva revisione nell’ambito dell’Uruguay Round (cosiddetto 
Accordo antidumping del 1994). Sull’argomento, v. par. 2.2 della presente guida.
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allora, aveva caratterizzato l’esperienza del GATT. I membri del WTO 
sono attualmente 162(22) e ad essi è attribuibile, nel complesso, il 97 
per cento del commercio mondiale di beni e servizi. 

In sostanza, il WTO rappresenta un’evoluzione nella regolamentazione 
del commercio internazionale ed utilizza il GATT, come modificato e 
approvato nel 1994, quale testo fondamentale per lo scambio di beni 
tra i Paesi aderenti. È da evidenziare peraltro che, a seguito dell’Uru-
guay Round, l’ambito del WTO si è esteso anche ad altri Accordi multi-
laterali di diritto sostanziale – riguardanti, in particolare, le presta-
zioni di servizi(23) e la proprietà intellettuale(24) – nonché al sistema di 
regole e procedure per la risoluzione delle controversie(25) tra gli Stati 
membri.

Nell’ambito delle istituzioni che intervengono a livello sovranazionale 
nella materia doganale, occorre senz’altro ricordare anche il WCO 
(World Customs Organization, Organizzazione mondiale delle Dogane), 
organismo intergovernativo istituito nel 1950 a Bruxelles, che riunisce 
le Amministrazioni doganali di 180 Stati che, nel complesso, trattano 
approssimativamente il 98 per cento dei traffici commerciali interna-
zionali(26). L’obiettivo del WCO è quello di semplificare e di armonizzare 
il più possibile gli aspetti tecnici e operativi delle legislazioni doganali, 
anche sviluppando standard procedurali applicabili su scala globale.

In attuazione dei propri fini istituzionali il WCO ha predisposto, tra 
l’altro, la Convenzione sulla semplificazione e l’armonizzazione delle 
procedure doganali (cosiddetta Convenzione di Kyoto)(27) e la Conven-
zione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e codi-
ficazione delle merci(28).

Riguardo a quest’ultima Convenzione, va detto sin d’ora che il Sistema 
armonizzato, cui ha aderito la maggior parte dei Paesi del mondo, 
ha consentito di unificare il sistema di classificazione dei beni per 
l’applicazione della tariffa doganale e di facilitare, di conseguenza, 
la raccolta di dati statistici sulla composizione dei flussi commerciali. 
L’introduzione del Sistema armonizzato costituisce indubbiamente 
una fra le più rilevanti semplificazioni in materia doganale, giacché 

22 Il 30 novembre 2015, il Kazakistan è divenuto il 162° membro del WTO. Si osserva che 
l’Unione europea è membro del WTO dal 1° gennaio 1995 e rappresenta tutti i propri Stati 
membri, tra cui l’Italia. La Russia è membro del WTO dal 22 agosto 2012, a seguito del più lungo 
negoziato di adesione, durato più di 19 anni; 15 anni e 5 mesi è durato, invece, il negoziato per 
l’adesione al WTO della Cina, membro dall’11 dicembre 2001.
23 Cfr.: GATS, General Agreement on Trade in Services.
24 Cfr.: TRIPS, (Agreement on) Trade Related aspects of Intellectual Property Rights.
25 Cfr.: DSU, Dispute Settlement Understanding.
26 Si veda il rapporto annuale dell’Organizzazione mondiale delle Dogane, pubblicato il 10 
giugno 2015 (WCO, “Annual report 2014-2015”, pag. 12).
27 La versione aggiornata della Convenzione di Kyoto – che, nella sua formulazione originaria, 
era entrata in vigore nel 1974 – è stata adottata dal WCO nel giugno 1999 ed è in vigore dal 3 
febbraio 2006.
28 La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato (SA) è stata adottata il 14 giugno 
1983.
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la sua adozione ha consentito, agli operatori, di ridurre le precedenti 
spese di ridescrizione e riclassificazione dei beni nel passaggio da 
un sistema nazionale di classificazione ad un altro e, alle Dogane, di 
facilitare l’attività di controllo attraverso l’armonizzazione della docu-
mentazione e della trasmissione dei dati.

1.3 Le fonti comunitarie

Con il Trattato di Roma, sottoscritto il 25 ottobre 1957 dai sei Paesi 
fondatori (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda)(29) 
ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958, è stata istituita la Comunità 
economica europea (CEE)(30).

Il Trattato istitutivo poneva, come obiettivo primario della Comunità, 
l’instaurazione di un mercato comune e la realizzazione del graduale 
ravvicinamento delle politiche economiche, monetarie e commer-
ciali degli Stati membri. Per il raggiungimento degli obiettivi predetti 
l’azione della Comunità era improntata, tra l’altro: all’abolizione fra gli 
Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’en-
trata e all’uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di 
effetto equivalente; all’istituzione di una tariffa doganale comune e di 
una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi; all’e-
liminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione 
delle persone, dei servizi e dei capitali(31).

Nel processo di integrazione europea, una tappa significativa è costi-
tuita dal Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992 ed entrato 
in vigore il 1° novembre 1993, con il quale sono state poste le basi per 
l’istituzione di un’Unione europea attraverso la creazione di un’unione 
politica, economica e monetaria in Europa. Le disposizioni del Titolo II 
del Trattato di Maastricht hanno profondamente modificato il Trattato 
di Roma, nel senso – tra l’altro – di sostituire la precedente denomina-
zione CEE (Comunità economica europea) in CE (Comunità europea).

Un passo in avanti verso la realizzazione dell’Unione europea è stato 
compiuto, poi, con i Trattati di Amsterdam e di Nizza, entrati in 
vigore – rispettivamente – il 1° maggio 1999 e il 1° febbraio 2003. Lo 
scopo principale delle riforme attuate con i Trattati in parola è stato 

29 Nel 1973, con l’adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, il numero degli Stati membri 
è salito a nove. Nel 1981, la Grecia è diventata il decimo Stato membro; Spagna e Portogallo 
hanno aderito nel 1986; con l’ingresso di Austria, Finlandia e Svezia, nel 1995, gli Stati membri 
sono diventati quindici. Nell’ultimo decennio, altri tredici paesi hanno aderito all’Unione, 
portando a ventotto il numero degli attuali Stati membri: nel 2004, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria; nel 2007, Bulgaria e Romania; nel 
2013, la Croazia.
30 Con la CEE era stata istituita, nel 1957, anche l’EURATOM (Comunità europea dell’energia 
atomica); in precedenza, nel 1951, era nata la CECA (Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio).
31 Cfr.: artt. 2 e 3, Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE).
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quello di garantire l’efficiente funzionamento dell’Unione anche dopo 
il suo allargamento da 15 a 27 (oggi: 28) Stati membri.

Da ultimo, con il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, 
l’Unione europea è stata dotata di strumenti giuridici più adeguati per 
il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Il Trattato istitutivo 
della Comunità europea è stato ridenominato in Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (TFUE) e, più in generale, sotto il profilo 
terminologico, il concetto di Unione europea ha sostituito quello di 
Comunità europea.

In tale processo di integrazione europea notevole importanza ha 
assunto l’obiettivo di assicurare la libera circolazione delle merci 
mediante la creazione di un’unione doganale. Al riguardo, già il Trat-
tato del 1957 stabiliva, infatti, che “la Comunità è fondata sopra una 
unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci” 
introducendo “il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’im-
portazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, 
come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti 
con i Paesi terzi”(32).

L’unione doganale è entrata integralmente in funzione il 1° luglio 
1968 – in anticipo di un anno e mezzo rispetto alla scadenza origina-
riamente fissata (31 dicembre 1969) – con l’abolizione dei dazi negli 
scambi intracomunitari di merci e l’allineamento delle tariffe doganali 
nazionali alla tariffa comune per le importazioni da Paesi terzi.

Il funzionamento a pieno regime dell’unione doganale ha reso ancora 
più evidente la necessità di procedere sulla via dell’unificazione – 
o, quanto meno, del progressivo ravvicinamento – delle legislazioni 
doganali degli Stati membri. A tal fine, le istituzioni comunitarie hanno 
preferito elaborare la normativa comunitaria in materia doganale 
facendo prevalente ricorso ai regolamenti(33), anziché alle direttive(34), 
dato che i primi, essendo direttamente applicabili negli Stati membri, 
non necessitano, come accade invece per le direttive, di provvedimenti 
nazionali che ne recepiscano le relative disposizioni nell’ordinamento 
interno. Tale tendenza si è manifestata con maggiore evidenza a partire 
dalla seconda metà degli anni Ottanta, in vista dell’instaurazione del 
mercato interno europeo privo di frontiere fiscali, auspicata da tutti 
gli – allora, dodici – Stati membri con l’Atto unico europeo del 1986(35) 

32 Cfr.: art. 9, Trattato istitutivo della CEE. Si veda, ora: art. 28, Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE).
33 Ai sensi dell’art. 189 del Trattato istitutivo della CEE (ora: art. 288, TFUE), il regolamento 
“ha portata generale” ed “è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri”.
34 Ai sensi dell’art. 189 del Trattato istitutivo della CEE (ora: art. 288, TFUE), la direttiva 
“vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.
35 Cfr.: artt. 13 e ss., Atto unico europeo, adottato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e 
ratificato in Italia con la legge 23 dicembre 1986, n. 909.
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e realizzata integralmente dal 1° gennaio 1993. Il mercato interno 
europeo comporta uno spazio unico, nel quale è assicurata – fra l’altro 
– la libera circolazione delle merci, essendo abolite le frontiere interne 
tra i Paesi facenti parte della Comunità, nonché la qualificazione delle 
merci che si trovano nel territorio doganale della Comunità, in linea di 
massima, come merci comunitarie.

L’esigenza di dare un assetto compiuto all’evoluzione della norma-
tiva comunitaria in materia doganale era stata soddisfatta con l’ado-
zione di un Codice doganale comunitario, istituito dal regolamento 
(CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992. Tale codice riunisce e coor-
dina in un unico testo, composto da 253 articoli, le norme primarie 
di carattere generale che si applicano, in modo uniforme in tutto il 
territorio doganale comunitario, agli scambi tra la Comunità e i Paesi 
terzi(36). A completamento di tale corpus normativo di riferimento, con 
il regolamento n. 2454/93, del 2 luglio 1993 – composto, nella sua 
formulazione originaria, da ben 915 articoli e 113 allegati – sono state 
emanate le disposizioni occorrenti per l’applicazione delle cennate 
norme primarie.

Tali testi normativi, entrati in vigore il 1° gennaio 1994, costituiscono 
un’imponente opera di codificazione in materia doganale: come fonti 
comunitarie di tipo regolamentare sono obbligatori in ogni loro parte, 
direttamente applicabili in ciascuno dei Paesi dell’Unione, e hanno 
prevalenza sulle disposizioni nazionali che dovessero risultare con 
essi incompatibili.

Si osserva, al riguardo, che sempre più spesso la Corte di giustizia 
dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla 
corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia doga-
nale. Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede(37), 
infatti, la competenza della Corte a deliberare, in via pregiudiziale, 
su questioni relative all’interpretazione o alla validità delle norme 
comunitarie sollevate dai giudici nazionali nell’ambito di controversie 
sorte – nei casi che in questa sede rilevano – tra operatori economici e 
Autorità doganali nazionali. Nella recente Rassegna di giurisprudenza 
comunitaria e nazionale sui dazi e diritti doganali, a cura della rivista 
Giurisprudenza delle Imposte(38), è stato operato un esame organico 
e approfondito delle numerose sentenze della Corte di giustizia in 
materia doganale.

Le norme del Codice doganale comunitario e le relative disposizioni 
di applicazione definiscono preliminarmente l’ambito di applicazione 
e i principali istituti della normativa doganale, regolando, tra l’altro: i 
diritti e gli obblighi delle persone (ad es. il diritto di rappresentanza, il 

36 Cfr.: artt. 1 e 2, Reg. CEE n. 2913/92.
37 Cfr.: art. 267 TFUE.
38 Giurisprudenza delle Imposte, Rassegna di giurisprudenza comunitaria e nazionale sui dazi 
e diritti doganali, vol. LXXXV – 2012.
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diritto all’informazione, ecc.)(39); i principi in base ai quali sono appli-
cati i dazi doganali e le altre misure previste nel quadro degli scambi 
di merci (la Tariffa doganale comunitaria, la classificazione tariffaria, 
l’origine e il valore in dogana delle merci); l’introduzione delle merci 
nel territorio doganale della Comunità (la presentazione in dogana, la 
dichiarazione doganale, l’obbligo di assegnare una destinazione doga-
nale alle merci); i regimi doganali (l’immissione in libera pratica, il 
transito, il deposito doganale, il perfezionamento attivo e passivo, la 
trasformazione sotto controllo doganale, nonché l’ammissione tempo-
ranea e l’esportazione); l’obbligazione doganale (garanzia dell’im-
porto, nascita ed estinzione dell’obbligazione, riscossione, rimborso 
e sgravio).

Le principali modifiche sostanziali apportate alle norme del Codice 
doganale comunitario e alle relative disposizioni di applicazione 
risalgono al biennio 2005-2006(40), e rispondono principalmente 
all’esigenza di garantire un elevato e uniforme livello di efficienza e 
sicurezza nei controlli doganali delle merci in entrata o in uscita alle 
frontiere comunitarie.

Tra le più significative innovazioni apportate si segnala l’istituzione 
di un quadro comunitario di riferimento per l’analisi e la gestione 
del “rischio”(41), allo scopo di consentire la sua sistematica identifi-
cazione, nonché l’attuazione di tutte le misure necessarie per la sua 
prevenzione. In questa prospettiva si inserisce il sistema di scambio di 
informazioni sui rischi, tra le Autorità doganali degli Stati membri e la 
Commissione europea, supportato dall’utilizzo di tecnologie informa-
tiche, e la definizione di criteri per garantire un livello equivalente di 
controlli doganali in tutto il territorio comunitario. Funzionale all’ana-
lisi e gestione del rischio è, in particolare, l’obbligo per gli operatori di 
presentare informazioni preliminari, all’arrivo o all’uscita, per tutte le 
merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, 
avvalendosi di tecnologie e reti informatiche che rendono possibile un 
tempestivo scambio di dati, il che consente alle Autorità doganali di 
concentrare i controlli sulle operazioni che presentano maggiori rischi 
e di velocizzare le procedure ordinarie di controllo(42).

Un’ulteriore significativa novità introdotta nella legislazione comuni-

39 Ai sensi dell’art. 4, Reg. CEE n. 2913/92, per “persona” si intende: “una persona fisica; una 
persona giuridica; un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la 
capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente”.
40 Il riferimento è ai regolamenti (CE) n. 648/2005 del 13 aprile 2005 e n. 1875/2006 del 18 
dicembre 2006.
41 Per “rischio” deve intendersi, in base alla definizione introdotta dal regolamento n. 648/2005, 
“la probabilità che possa verificarsi un evento … che impedisca la corretta applicazione di 
misure comunitarie o nazionali, o metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e 
dei suoi Stati membri, o costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute 
pubblica, per l'ambiente o per i consumatori”.
42 Il riferimento è al sistema informatico – operativo dal 1° gennaio 2011 – che gestisce le 
cosiddette dichiarazioni sommarie di entrata (ENS, Entry Summary Declaration) e di uscita 
(EXS, Exit Summary Declaration). Sull’argomento torneremo più avanti (cfr.: par. 2.7).
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taria è costituita dalla previsione dello status di operatore economico 
autorizzato (AEO, Authorized Economic Operator)(43), che le Autorità 
doganali possono accordare agli operatori economici stabiliti nel terri-
torio doganale della Comunità che soddisfano determinati requisiti, tra 
i quali la comprovata osservanza degli obblighi doganali, un sistema 
di gestione delle scritture commerciali che consenta adeguati controlli 
doganali, nonché una dimostrata solvibilità finanziaria.

Più recentemente, le iniziative intraprese a livello comunitario in 
materia doganale hanno mirato a semplificare la legislazione, raziona-
lizzare le procedure e creare un sistema informatizzato tra le Ammi-
nistrazioni nazionali, nella prospettiva di contribuire a stimolare la 
crescita economica e sociale dell’Europa in funzione del comple-
tamento del mercato interno e del sostegno alla competitività delle 
imprese europee(44).

In tale quadro strategico di riferimento notevole rilievo aveva assunto 
la già ricordata emanazione del cosiddetto Codice doganale aggior-
nato, istituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del 23 aprile 2008, 
destinato a sostituire la precedente versione del 1992 (Reg. CEE n. 
2913/92), ritenuta ormai inadeguata a seguito dei notevoli mutamenti 
intervenuti nel commercio internazionale, nonché rispetto all’espan-
sione dell’uso delle tecnologie informatiche ed alla continua evolu-
zione dell’attività doganale(45). In questo senso, il nuovo corpus norma-
tivo di riferimento in materia doganale aveva inteso razionalizzare la 
normativa, principalmente attraverso la semplificazione della struttura 
del codice, con una maggiore coerenza terminologica ed un numero 
inferiore di disposizioni.

La principale innovazione, rispetto al codice in vigore dal 1994, consi-
steva nell’introduzione del principio generale secondo cui la presenta-
zione delle dichiarazioni, lo svolgimento delle procedure e lo scambio 
dei dati tra le Amministrazioni doganali dovevano essere effettuati, di 
regola, in formato elettronico. In sostanza, il nuovo codice si proponeva 
di creare un ambiente doganale totalmente elettronico, integrando 

43 Le disposizioni comunitarie relative all’AEO hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2008 
(cfr.: cap 5.1 della presente guida).
44 In tal senso, si veda la proposta (COM (2010) 2020 def.) adottata dalla Commissione UE il 3 
marzo 2010 (“Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”).
45 In occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario dell’unione doganale (1° luglio 
1968-1° luglio 2008), le istituzioni comunitarie hanno sottolineato la rilevanza strategica delle 
politiche doganali, rilevando che, nell’attuale fase di globalizzazione, l’aumento del volume 
degli scambi commerciali internazionali e lo sviluppo di nuovi schemi di produzione e consumo 
hanno determinato una notevole trasformazione delle attività doganali, che – come si legge 
nella relazione illustrativa del nuovo Codice doganale comunitario – non riguardano più soltanto 
la riscossione dei dazi e delle imposte (IVA e accise) sulle importazioni, ma sempre più spesso 
anche l’applicazione di misure non tariffarie – ad es., quelle riguardanti la sicurezza e la lotta 
contro le merci contraffatte, il riciclaggio del denaro e il traffico di stupefacenti – e di misure in 
materia di igiene, salute, ambiente e protezione dei consumatori. In tale contesto, le Autorità 
doganali assumono un ruolo chiave per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e 
degli Stati membri, per sostenere le attività commerciali legittime, per reprimere il commercio 
sleale e illegale e per garantire le sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti.
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le procedure doganali comuni degli Stati membri e rafforzando la 
convergenza tra i sistemi informatici delle Autorità doganali nazionali. 
Attraverso l’implementazione dei quadri normativi e operativi comuni, 
condivisi dalle Autorità doganali, il codice istituiva processi moderni 
basati su procedimenti informatici, al fine di:

– garantire, in linea generale, la semplificazione e l’applicazione 
uniforme della normativa doganale;
– migliorare i controlli doganali, da eseguire principalmente in 
base a un’analisi dei rischi nell’ambito di un quadro comune di 
gestione dei medesimi;
– eseguire i controlli diversi da quelli doganali, ogniqualvolta fosse 
possibile, contemporaneamente ai controlli doganali, nell’ambito 
del cosiddetto sportello unico;
– facilitare le procedure di sdoganamento mediante la loro integrale 
informatizzazione, per offrirne la massima semplificazione e 
consentirne l’esecuzione in maniera centralizzata;
– razionalizzare gli attuali regimi doganali “economici e/o 
sospensivi”, da riorganizzare in “regimi speciali” – il transito 
(esterno o interno), il deposito (custodia temporanea, deposito 
doganale, zone franche), l’uso particolare (ammissione temporanea, 
uso finale), il perfezionamento (perfezionamento attivo o passivo) 
– al fine di soddisfare meglio le esigenze economiche degli 
operatori.

Come già accennato, sebbene il Codice doganale aggiornato sia 
formalmente entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione – e, cioè, il 24 giugno 2008 – le sue previsioni 
non hanno, tuttavia, trovato concreta applicazione(46). Nel corso dei 
lavori per l’elaborazione delle relative disposizioni applicative, infatti, 
è emersa l’esigenza – condivisa dalle istituzioni e dagli operatori coin-
volti – di riconsiderare i risultati raggiunti con il Codice doganale 
aggiornato, da un lato per consentire l’ulteriore sviluppo dei sistemi e 
delle dotazioni informatiche necessarie ad attuare le nuove procedure 
doganali e, dall’altro, per rendere la normativa doganale maggior-
mente coerente con le procedure operative stabilite dal Trattato di 
Lisbona, in vigore – come detto – dal 1° dicembre 2009.

Per tenere conto delle predette esigenze, le istituzioni comunitarie 
hanno attuato la rifusione del Codice doganale aggiornato – ora: 
Codice doganale dell’Unione(47)  – rinviando la data di applicazione  

46 Ai sensi dell’art. 188 del Reg. CE n. 450/2008, le previsioni del Codice doganale aggiornato 
si sarebbero dovute rendere applicabili nel momento in cui fossero entrate in vigore le relative 
disposizioni attuative, “… non prima del 24 giugno 2009” ed “… al più tardi il 24 giugno 2013”. 
Con il regolamento UE n. 528/2013, del 12 giugno 2013, la data di applicazione del Codice 
doganale aggiornato era stata differita al 1° novembre 2013.
47 Il Codice doganale dell’Unione è stato istituito con il Reg. (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 
2013, che ha disposto (art. 286, par. 1) l’abrogazione del Codice doganale aggiornato di cui al 
Reg. CE n. 450/2008.
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– unitamente alle relative norme integrative(48), attuative(49) e transi-
torie (50) – della nuova normativa doganale di riferimento. Le princi-
pali disposizioni del Codice doganale dell’Unione troveranno, infatti, 
applicazione a decorrere dal 1° maggio 2016(51), data dalla quale il 
Codice doganale del 1992 sarà abrogato(52).

1.4 Le fonti nazionali

L’Unione europea ha competenza esclusiva in determinati settori, quali 
l’unione doganale e la politica commerciale comune(53). Tale carattere 
esclusivo comporta, sul piano interno, che solo l’Unione europea può 
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti nella materia doga-
nale, mentre gli Stati membri possono intervenire “autonomamente 
solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti 
dell’Unione”(54); sul piano esterno, parimenti, solo l’Unione europea 
può stipulare Accordi internazionali o aderire ad Accordi già stipulati.

Ne consegue che, a fronte del dettagliato, ampio e penetrante corpus 
normativo composto dal Codice doganale comunitario e dalle relative 
disposizioni di applicazione – che, come detto, dal 1° gennaio 1994 ha 
trovato piena e diretta attuazione nel nostro Paese in virtù dello stru-
mento normativo (regolamenti) prescelto dal legislatore comunitario 
– l’ambito di applicazione della legislazione nazionale che regola la 
materia doganale ha assunto uno spazio piuttosto ridotto e residuale, 
limitato cioè a quei settori che non sono disciplinati o armonizzati a 
livello comunitario, quali, ad esempio, le procedure di controllo e di 
accertamento, la regolamentazione del contenzioso e le sanzioni.

L’istituzione dell’unione doganale e la previsione di una tariffa daziaria 
comune negli scambi con i Paesi terzi, peraltro, non deve indurre 
a ritenere che lo svolgimento di un’operazione doganale presso la 
Dogana di uno Stato membro piuttosto che di un altro sia, in concreto, 
del tutto equivalente. Infatti, se la normativa comunitaria detta in 
alcuni settori delle norme di principio, rimane comunque riservata ai 

48 Cfr.: Reg. delegato (UE) n. 2015/2446, del 28 luglio 2015, che integra il Reg. (UE) n. 
952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale 
dell'Unione.
49 Cfr.: Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447, del 24 novembre 2015, recante modalità di 
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice 
doganale dell’Unione.
50 Cfr.: Reg. delegato (UE) n. 2016/341, del 17 dicembre 2015, che integra il Reg. (UE) n. 
952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del Codice 
doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e 
che modifica il Reg. delegato (UE) 2015/2446.
51 Cfr.: art. 288, Reg. UE n. 952/2013, così come modificato, sul punto, dalla rettifica pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 287 del 29 ottobre 2013.
52 Cfr.: art. 286, Reg. UE n. 952/2013.
53 Cfr.: art. 3, TFUE.
54 Cfr.: art. 2, TFUE.
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singoli Stati dell’Unione europea la disciplina delle relative modalità 
di attuazione e dell’organizzazione degli Uffici doganali nazionali: ne 
consegue, quindi, che permangono tra i vari Stati membri sostanziali 
differenze nella concreta applicazione della normativa comunitaria, 
così come sostanziali differenze si riscontrano anche in quei settori, 
come il contenzioso e le sanzioni, nei quali la disciplina è interamente 
demandata ai legislatori nazionali.

Per quanto riguarda l’Italia, la normativa di riferimento è racchiusa 
principalmente nell’ormai risalente testo unico delle disposizioni legi-
slative in materia doganale (TULD), emanato con il d.p.r. 23 gennaio 
1973, n. 43(55), che ha raccolto e coordinato le disposizioni in prece-
denza contenute in vari provvedimenti, il più rilevante dei quali era, 
indubbiamente, la cosiddetta Legge doganale fondamentale del 
1940(56). Il testo unico ha costituito il risultato finale di un processo di 
riforma del nostro ordinamento doganale, compiuto nel periodo tra il 
1968 e il 1973 in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 
29(57). Restano peraltro tuttora in vigore, per quanto compatibili con 
l’attuale sistema normativo(58), anche le disposizioni del regolamento 
approvato con il Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, emanato in 
esecuzione del risalente testo unico delle leggi doganali del 1896(59).

Dopo l’emanazione del TULD, il principale intervento normativo del 
legislatore nazionale per adeguare il sistema doganale italiano alla 
normativa comunitaria è contenuto nel decreto legislativo 8 novembre 
1990, n. 374(60), che ha disposto il riordino degli istituti e la revisione 
delle procedure doganali di accertamento e controllo, anche per 
adeguarne la disciplina alle prescrizioni dettate, a livello comuni-
tario(61), in tema di immissione in libera pratica delle merci provenienti 

55 Il testo del d.p.r. n. 43 del 1973 è stato comunicato con la circolare Assonime n. 110 del 
1973.
56 Il riferimento è alla legge 25 settembre 1940, n. 1424.
57 In particolare, tale legge aveva conferito al Governo la delega ad emanare entro tre anni 
dalla sua entrata in vigore – entro, cioè, il 24 febbraio 1971 – norme destinate a adeguare la 
legislazione doganale alle mutate condizioni dell’economia nazionale e all’intensificato ritmo 
di sviluppo del nostro commercio internazionale, nonché la delega ad emanare entro due anni 
dalla scadenza del primo termine – entro, quindi, il 24 febbraio 1973 – “testi unici nei quali siano 
raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni doganali che saranno vigenti alla detta 
scadenza … apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare l’accennato 
coordinamento”. La prima parte della riforma doganale era stata attuata con l’emanazione dei 
decreti presidenziali 2 febbraio 1970, n. 62 (in circolare Assonime n. 114 del 1970) e 18 febbraio 
1971, n. 18 (in circolare Assonime n. 151 del 1971), mentre all’attuazione della seconda parte, 
relativa al coordinamento delle disposizioni doganali in un testo unico, si è provveduto – come 
detto – con il d.p.r. n. 43 del 1973 .
58 Ai sensi dell’art. 347 del TULD, “fino a quando non sia emanato il regolamento per 
l'esecuzione del presente testo unico, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in 
quanto applicabili”.
59 Il riferimento è all’abrogato T.U. 26 gennaio 1896, n. 20.
60 Il testo del decreto legislativo n. 374 del 1990 è stato comunicato con la circolare Assonime 
n. 99 del 1991.
61 Il riferimento è alle direttive comunitarie n. 79/695/CEE e n. 82/57/CEE, relative 
all’armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica ed alle direttive n. 81/177/
CEE e n. 82/347/CEE, relative all’armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci 
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dai Paesi terzi e di esportazione delle merci comunitarie(62). Successi-
vamente, con la legge 8 maggio 1998, n. 146(63), sono state adottate 
altre misure, volte principalmente ad allineare la normativa interna 
alle disposizioni del Codice doganale comunitario.

Con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16(64), inoltre, sono state intro-
dotte ulteriori novità nella materia doganale, tra le quali assumono 
preminente rilievo le disposizioni volte a rafforzare il dispositivo 
sanzionatorio previsto dall’art. 303 del TULD(65) per i casi di inesat-
tezze dichiarative attinenti alla qualità, alla quantità e al valore delle 
merci(66), nonché le misure introdotte per tutelare le risorse proprie 
tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea(67).

Oltre alla ricordata legislazione specifica, alcuni profili della materia 
doganale trovano la loro disciplina di riferimento in provvedimenti 
nazionali di carattere generale; si tratta, in sostanza, di provvedimenti 
che, regolando la generalità dei tributi, producono riflessi anche nel 
settore doganale. Fra essi ricordiamo:

– il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il 
contenzioso tributario;
– il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, che contiene norme in materia di riscossione dei tributi;
– il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca i 
principi generali in tema di sanzioni amministrative applicabili alle 
violazioni delle norme tributarie;
– la legge 27 luglio 2000, n. 212, che disciplina lo Statuto del 
contribuente.

L’applicazione della richiamata normativa doganale, comunitaria e 
nazionale, è affidata alle Autorità doganali di ciascun Stato membro.

Per l’Italia, l’Autorità competente è l’Agenzia delle dogane, ente 
pubblico dotato di personalità giuridica, istituito il 1° gennaio 2001 in 
virtù delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
che disciplina l’organizzazione centrale e periferica dell’Amministra-
zione doganale italiana(68).

comunitarie.
62 Con i successivi regolamenti del 1994 (cfr.: decreti ministeriali n. 254, n. 255 e n. 256 del 
28 gennaio 1994, in circolare Assonime n. 77 del 1994) sono state emanate le disposizioni di 
completamento e di dettaglio del decreto legislativo n. 374 del 1990.
63 Al riguardo, si veda la circolare Assonime n. 61 del 1998.
64 Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
65 Sull’argomento, cfr.: par. 2.12 della presente guida.
66 In circolare Assonime n. 11 del 2012, par. 3.3.1.
67 In circolare Assonime n. 11 del 2012, par. 3.4.
68 Dal 1° dicembre 2012, l’Agenzia delle dogane ha incorporato l’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei 
monopoli. L’incorporazione è intervenuta in attuazione del disposto dell’art. 23-quater, comma 
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I profili applicativi della normativa doganale, nazionale e comunitaria, 
formano quindi oggetto di provvedimenti (determinazioni), chiari-
menti interpretativi e istruzioni operative (circolari, note, risoluzioni, 
etc.) diramate dalla predetta Agenzia.

1.5 Documentazione e aggiornamento in materia doganale: strumenti 
e risorse

La legislazione doganale, come già precisato, si caratterizza per un 
linguaggio comune e per istituti e principi normativi condivisi a livello 
internazionale.

Pertanto, gli operatori economici che devono orientarsi tra le norma-
tive doganali dei vari Paesi (ad esempio, quelli in cui sono commer-
cializzate le proprie merci) possono fare riferimento ad un modello 
comune, nonché, soprattutto più recentemente, ad una serie di stru-
menti, ormai prevalentemente informatici, funzionali al reperimento 
di informazioni e dati utili alla corretta gestione della materia.

Vale la pena di ribadire che tali informazioni e dati si rivelano determi-
nanti, sia per quanto riguarda l’attività di compliance – ovvero quella 
finalizzata al presidio della corretta applicazione della normativa 
doganale da parte della propria azienda – che per l’attività di planning, 
finalizzata all’ottimizzazione dell’onere doganale.

Entrambe queste attività, oggi più che mai complementari tra loro, 
possono e devono trovare giusta valorizzazione all’interno di un’im-
presa moderna.

Risulta, quindi, di estrema importanza per un’impresa non solo sapere 
dove reperire le fonti del diritto doganale e le loro modifiche (in quella 
che potremmo definire come un’ordinaria attività di aggiornamento), 
ma anche e soprattutto come reperire informazioni e dati funzionali 
all’implementazione della suddetta pianificazione doganale (attività di 
data scouting).

Per quanto riguarda l’attività di aggiornamento, si riportano di seguito 
le principali fonti di riferimento in materia doganale, a livello interna-
zionale, comunitario e nazionale.

Fonti Internazionali

World Trade Organization(69). L’Organizzazione mondiale per il 
commercio (WTO) è la massima istituzione mondiale in materia di 

1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135).
69 Cfr.: www.wto.org. V. par. 1.2 della presente guida.
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regolamentazione del traffico merci. Sul sito web sono disponibili, 
oltre al testo dell’Accordo GATT (General Agreement on Tariff and 
Trade), anche i protocolli in materia di valore ed origine doganale.

World Customs Organization(70). L’Organizzazione mondiale delle 
Dogane (WCO) è la massima istituzione intergovernativa in materia 
doganale. Sul sito è reperibile, fra l’altro, la sezione relativa alle fonti 
in materia di classificazione doganale (di cui il WCO è custode, in rife-
rimento alla Convenzione sul Sistema armonizzato), nonché un’area 
dedicata alle pubblicazioni edite dall’istituzione stessa. 

Fonti comunitarie

Commissione europea - Direzione Generale Fiscalità ed Unione 
Doganale(71). All’interno del sito internet della DG TAXUD (Fiscalità e 
Unione doganale) della Commissione europea sono disponibili i testi 
principali che regolano la materia a livello comunitario, a partire dal 
Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92), con le relative 
disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93), nonché glossari e 
sintetiche descrizioni dei principi generali e degli istituti in materia.

Normativa e giurisprudenza comunitaria – Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea(72). Eur-lex è la banca dati che permette di consultare la 
normativa e la giurisprudenza comunitaria: Trattati, Accordi, regola-
menti, direttive, decisioni e sentenze – relativi, tra l’altro, alla materia 
doganale – sono ivi facilmente reperibili mediante un motore di ricerca 
interno. Sul sito Eur-lex è possibile consultare anche la Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea (GUUE), nella quale sono pubblicate quoti-
dianamente le disposizioni normative e la giurisprudenza comuni-
tarie. Frequentemente sono pubblicati atti di interesse nella materia 
doganale e del commercio internazionale (quali, ad es., le modifiche 
alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, i 
regolamenti antidumping, etc.), oltre che provvedimenti in materia di 
classificazione doganale delle merci (in forma di regolamenti comu-
nitari).

Corte di giustizia dell’Unione europea(73). Il sito internet della Corte di 
giustizia consente di monitorare le cause pendenti di fronte ai giudici 
comunitari e di consultare, mediante un motore di ricerca interno e di 
facile utilizzo, la giurisprudenza in materia doganale.

Fonti nazionali

Agenzia delle dogane(74). Sul sito internet dell’Agenzia sono reperibili 
informazioni sulla materia doganale, sia di carattere divulgativo, che 

70 Cfr.: www.wcoomd.org. V. par. 1.2 della presente guida.
71 Cfr.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.
72 Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/.
73 Cfr.: http://curia.europa.eu/.
74 Cfr.: www.agenziadogane.gov.it.
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operativo e procedurale; è, inoltre, disponibile la consultazione online 
della Tariffa doganale integrata(75).

Per quanto riguarda la menzionata attività di data scouting, si citano 
in particolare i database della Commissione europea finalizzati a 
fornire informazioni agli operatori in merito alle formalità connesse 
sia all’importazione di merci nell’Unione europea, sia all’esportazione 
al di fuori del territorio comunitario.

Si fornisce di seguito una descrizione sintetica di alcuni di essi, tutti di 
pubblica e gratuita consultazione.

Tariffa integrata delle Comunità europee(76). Si tratta del database 
relativo alla TARIC, lo strumento normativo con cui vengono clas-
sificate, ai fini doganali, le merci importate all’interno dell’Unione 
europea, con il relativo trattamento daziario e le eventuali misure di 
politica commerciale(77). Il database TARIC, gestito dalla DG TAXUD 
della Commissione europea e basato su un motore di ricerca interno 
(per parola o codice di tariffa doganale), indica l’ammontare del dazio 
all’importazione dovuto nell’UE a seconda del Paese di origine della 
merce, permettendo così di verificare l’eventuale esistenza di un trat-
tamento daziario preferenziale.

EU Export helpdesk database(78). Sempre relativamente alle impor-
tazioni nell’Unione europea, la Commissione (in questo caso, la DG 
Trade(79), che si occupa di commercio con i Paesi terzi) mette a dispo-
sizione questo database, che, oltre a fornire il trattamento daziario 
delle merci introdotte nell’UE a seconda del Paese di origine (tramite 
un motore di ricerca interno, per parola o codice di tariffa doganale, 
simile alla TARIC), fornisce anche ulteriori informazioni relative: alle 
regole di origine da rispettare per poter godere, ove previsto, di un 
trattamento daziario favorevole; agli eventuali requisiti (sanitari e fito-
sanitari, ambientali, tecnici, etc.) da soddisfare; alla documentazione 
necessaria per l’importazione.

European Market Access Database(80). Market Access è un database 
della Commissione europea che permette agli operatori comunitari 
di individuare, sulla base di un motore di ricerca (per parola o codice 
di tariffa doganale), il trattamento daziario applicato ad una specifica 
merce introdotta in un determinato Paese terzo. Questo database si 
caratterizza per la possibilità di verificare, in tempo reale, se sussi-
stono eventuali preferenze tariffarie a beneficio di merci originarie 
dell’Unione europea e destinate ad essere importate in un Paese terzo 
con cui l’Unione ha stipulato un Accordo di libero scambio; è, inoltre, 

75 Cfr.: par. 3.1.2 della presente guida.
76 Cfr.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp.
77 Cfr.: par. 3.1.2 della presente guida.
78 Cfr.: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm.
79 Cfr.: http://ec.europa.eu/trade.
80 Cfr.: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.
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possibile verificare la documentazione e le altre condizioni richieste 
per lo sdoganamento in tale Paese.

European Binding Tariff Information database(81). Un altro strumento 
utile per gli operatori economici è il database della Commissione rela-
tivo alle Binding Tariff Information (Informazioni tariffarie vincolanti, 
ITV)(82), anch’esso gestito dalla DG TAXUD. In questo database sono 
pubblicate tutte le Informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle 
Autorità doganali degli Stati membri, consultabili sulla base di un 
motore di ricerca interno (per parola e codice di tariffa doganale).

Gli strumenti sopra descritti costituiscono un risorsa che le imprese 
possono utilizzare per raccogliere dati e informazioni, anche al fine di 
realizzare propri archivi interni a disposizione del management.

La possibilità di conoscere l’ammontare del dazio doganale applicato 
ad un proprio prodotto nel mondo, così come alle sue componenti di 
fabbricazione (ad es., le materie prime), rappresenta un dato sensi-
bile per l’impresa, la cui immediata disponibilità costituisce un valore 
aggiunto per il proprio processo decisionale.

L’attività di reperimento, gestione e disponibilità dei dati doganali 
si inserisce nel più ampio meccanismo di analisi del business; per 
questo motivo, si ritiene che tali strumenti possano trovare utenti inte-
ressati e trasversali in tutte le imprese, in particolare quelle con una 
significativa attività internazionale. 

Per quanto attiene alla componente di costo doganale, ovvero la cono-
scenza dell’onere doganale applicato a prodotti o a loro componenti 
(si richiamano, in proposito, i sopra descritti European Market Access 
Database e TARIC), i possibili beneficiari si identificano non solo nelle 
figure tipicamente finance, ma anche e soprattutto nei due speculari 
ambiti di azione di un’impresa – gli acquisti e le vendite – le cui scelte 
strategiche e manageriali, talvolta, possono dipendere anche da tali 
dati.  

Per quanto riguarda invece gli strumenti che permettono una puntuale 
analisi delle formalità connesse alla compliance doganale, nella fatti-
specie legata all’atto specifico dell’importazione ed esportazione (ad 
es., il suddetto EU Export Helpdesk), si ritiene che la platea dei possi-
bili utenti si possa individuare tipicamente negli uffici logistici dell’im-
presa.

81 Cfr.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp.
82 Cfr.: par. 3.1.3 della presente guida.
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2. L’obbligazione doganale: principi e criteri di applicazione

2.1 Considerazioni introduttive

L’Unione europea comprende un’unione doganale(83) che comporta – 
da un lato – il divieto di applicazione, fra gli Stati membri, sia dei dazi 
doganali e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, sia di restrizioni 
quantitative all’importazione nonché di qualsiasi misura di effetto 
equivalente, come pure – dall’altro – l’adozione di una tariffa daziaria 
comune nei loro rapporti con i Paesi terzi(84).

Ne consegue, pertanto, che le merci comunitarie – cioè, i “prodotti 
originari degli Stati membri” e i “prodotti provenienti da Paesi terzi che 
si trovano in libera pratica negli Stati membri”(85)  – sono libere di circo-
lare tra gli Stati membri, nell’ambito di uno spazio senza frontiere 
interne(86) (cosiddetto mercato interno), senza che siano applicati dazi 
e restrizioni quantitative, nonché misure di effetto equivalente. Vice-
versa, le merci di Paesi terzi introdotte nel territorio doganale comu-
nitario e destinate ad essere immesse a titolo definitivo nel mercato 
europeo sono sottoposte a dazi all’importazione, con l’applicazione di 
una tariffa comune.

Per “obbligazione doganale” si intende, appunto, l’obbligo di una 
persona di corrispondere l’importo dei dazi doganali applicabili ad una 
determinata merce in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore(87).

Nei suoi profili sostanziali e strutturali l’obbligazione doganale è rego-
lata da una disciplina uniforme, di fonte comunitaria, che, per via – 

83 Per il concetto di “unione doganale”, cfr.: par. 1.2 della presente guida.
84 Cfr.: art. 28, par. 1, e art. 34, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
85 Cfr.: art. 28, par. 2, TFUE. L'immissione in libera pratica è il regime doganale che attribuisce 
ai prodotti provenienti da Paesi terzi (prodotti non comunitari), introdotti a titolo definitivo nel 
territorio doganale comunitario, il medesimo status, ai fini doganali, dei prodotti originari degli 
Stati membri (prodotti comunitari). Cfr.: par. 2.3, par. 2.8 e par. 4.1.2 della presente guida.
86 Cfr.: art. 26, TFUE.
87 Cfr.: art. 4, n. 9, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel nuovo Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 5, n. 18, Reg. UE n. 952/2013.
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come s’è detto(88) – della sua natura regolamentare(89), trova diretta 
applicazione negli Stati membri: il presupposto, i profili soggettivi 
ed oggettivi, nonché il modello di attuazione dell’obbligazione sono, 
infatti, disciplinati dal Codice doganale comunitario(90) e dalle relative 
disposizioni di applicazione(91) (dal 1° maggio 2016, si veda il Codice 
doganale dell’Unione(92) e le relative norme integrative(93), attuative(94) 
e transitorie(95)).

A tale riguardo si osserva che, sebbene la normativa doganale che 
regola gli scambi commerciali tra gli Stati membri e i Paesi terzi sia 
sostanzialmente armonizzata a livello comunitario, la responsabilità in 
merito alla corretta applicazione di tale normativa rimane in sostanza 
affidata ai singoli Stati membri e, quindi, a metodologie di esecuzione 
dei controlli elaborate autonomamente a livello nazionale. La perdu-
rante mancanza di una Dogana unica europea e di una prassi comune 
di riferimento, che consenta di superare le difformità esistenti tra le 
procedure doganali nazionali, ha significativi riflessi sulla competiti-
vità fra gli Stati membri dell’Unione europea e sulla distorsione della 
concorrenza nell’ambito del mercato unico.

Un ulteriore elemento di tensione nell’attuale sistema doganale è dato 
dal fatto che, come si dirà nel successivo paragrafo, il gettito derivante 
dalla fiscalità di confine è, in taluni casi, destinato principalmente 
a finanziare l’Unione europea (cosiddette risorse proprie) mentre, in 
altri casi, assume le caratteristiche tipiche del prelievo erariale (desti-
nato, quindi, alle casse del singolo Stato membro). Tale dicotomia 
determina, da un lato, l’assunzione di responsabilità delle Ammini-
strazioni nazionali nei confronti dell’Unione europea per la corretta 
riscossione delle risorse proprie comunitarie; dall’altro, la possibilità 
per gli Stati membri di considerare la materia doganale come una 
leva fiscale su cui poter intervenire per incrementare le entrate nazio-
nali, mediante un’applicazione più o meno rigorosa e restrittiva delle 
norme che regolano la materia.

2.2 Diritti e dazi doganali: nozione e principali caratteristiche

La fiscalità doganale ricomprende ogni prestazione pecuniaria dovuta, 

88 Cfr.: par. 1.3 della presente guida.
89 Ai sensi dell’art. 288, TFUE, il regolamento “ha portata generale” ed “è obbligatorio in tutti 
i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.
90 Regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992 (in circolare Assonime n. 82 del 1993).
91 Regolamento (CEE) n. 2454/1993, del 2 luglio 1993 (in circolare Assonime n. 152 del 1993).
92 Cfr.: Regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013.
93 Cfr.: Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446, del 28 luglio 2015.
94 Cfr.: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447, del 24 novembre 2015.
95 Cfr.: Regolamento delegato (UE) n. 2016/341, del 17 dicembre 2015.
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per espressa previsione normativa, in relazione ad un fatto comunque 
rilevante per l’attività della Dogana(96).

Al riguardo, la normativa nazionale stabilisce che si considerano diritti 
doganali tutti quei “diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di 
una legge, in relazione alle operazioni doganali”(97).

Nell’ambito dei diritti doganali rientrano, da un lato, i cosiddetti diritti 
di confine, che comprendono le prestazioni di natura più propria-
mente tributaria, tra le quali figurano sia i dazi doganali, sia ogni altra 
imposta (o sovrimposta) di consumo dovuta in relazione alle opera-
zioni doganali, quali l’IVA(98) e le accise(99) applicate sulle importazioni 

96 Elemento di connotazione e di unificazione dei diritti doganali è il nesso con una operazione 
doganale, intesa nell’accezione di attività doganale in senso lato, comprensiva, quindi, di tutti gli 
atti riconducibili all’attività della Dogana: non soltanto, perciò, delle destinazioni doganali (ad 
es. importazione, esportazione, etc.) che sono attribuite alle merci, ma, più in generale, dei fatti 
che comunque vengano ad interessare le strutture organizzativo-amministrative della Pubblica 
amministrazione e per i quali, conseguentemente, il legislatore ha previsto l’adempimento in 
Dogana di una prestazione pecuniaria.
97 Cfr.: art. 34, comma 1, del TULD (testo unico delle disposizioni legislative in materia 
doganale, emanato con d.p.r. n. 43 del 23 gennaio 1973).
98 Per la disciplina delle importazioni ai fini IVA, si veda il Titolo V (artt. da 67 a 70) del d.p.r. 26 
ottobre 1972, n. 633. Le disposizioni soprarichiamate definiscono, in primo luogo, i requisiti e le 
caratteristiche delle operazioni che costituiscono importazioni (art. 67), che hanno per oggetto 
i beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi 
nel territorio della Comunità e sempreché non siano stati già immessi in libera pratica in altro 
Stato membro, ovvero che siano provenienti da territori da considerarsi esclusi dal territorio 
della Comunità, a norma dell'art. 7 dello stesso d.p.r.. In particolare, costituiscono importazioni 
soggette all’imposta le operazioni di: immissione in libera pratica; perfezionamento attivo 
(relativamente ai casi "prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti... esportati fuori 
della Comunità precedentemente all'importazione di merci". Cfr.: art. 2, par. 1, lett. b, Reg. CEE 
n. 199/1985); ammissione temporanea (relativamente a "beni destinati ad essere riesportati 
tal quali che... non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione")immissione in 
consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi 
d'oltremare; reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità; 
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima. L’art. 68 
elenca le operazioni che, pur costituendo importazioni, non sono soggette all’imposta e che 
possono essere raggruppate in: importazioni di beni da parte di soggetti che hanno effettuato 
cessioni all’esportazione o operazioni intracomunitarie; importazioni di navi, aeromobili, 
provviste di bordo, etc.; importazioni di altri beni. Ai sensi dell’art. 69, la base imponibile delle 
importazioni – sul cui valore va applicata l’IVA con le aliquote indicate nell'art. 16 – è costituita 
dal valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, 
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore 
aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione all'interno 
del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni 
sono introdotti nel territorio medesimo. L’art. 70 prevede che l’accertamento, la liquidazione e 
la riscossione dell’imposta relativa ad ogni singola operazione d’importazione sono effettuati 
dall’Ufficio doganale in base alle disposizioni doganali relative ai diritti di confine; il rinvio alle 
norme doganali è esteso anche alle disposizioni che regolano le controversie e le sanzioni.
99 Nell’ambito del Testo Unico delle Accise (TUA, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504), l’art. 1, comma 2, lett. I), definisce l’importazione di prodotti sottoposti ad accisa 
come “l’entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo 
non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, 
nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale 
sospensivo”. In tema di fatto generatore ed esigibilità dell’imposta, l’art. 2 stabilisce che per “i 
prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento … della loro importazione” 
(comma 1), aggiungendo che “l’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del 
prodotto nel territorio dello Stato” e precisando, al riguardo, che nel concetto di “immissione in 
consumo” rientra, tra l’altro, “l’ importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a 
meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’ importazione, ad un regime 
sospensivo” (comma 2); la norma considera, infine, obbligato al pagamento dell’accisa in caso 
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di beni da Paesi terzi(100); dall’altro, le prestazioni pecuniarie di diversa 
natura, non necessariamente tributaria (è il caso, ad es., dei diritti di 
magazzinaggio(101) e dei diritti di visita sanitaria o veterinaria(102), che 
costituiscono il corrispettivo di uno specifico servizio reso all’opera-
tore commerciale).

Secondo la normativa comunitaria, i dazi doganali dovuti per legge 
quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla Tariffa 
doganale delle Comunità europee(103).

Al riguardo, è utile rilevare che i dazi doganali rientrano tra le cosid-
dette risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione 
europea, che sono destinate a garantire le risorse finanziarie adeguate 
per il corretto sviluppo delle politiche dell’Unione(104). In particolare, le 
risorse proprie sono costituite principalmente da:

a) i dazi doganali e gli altri prelievi impositivi di effetto equivalente, 
dovuti anch’essi in relazione agli scambi commerciali con Paesi 
terzi(105), nonché dai contributi e altri dazi previsti nell’ambito 
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello 
zucchero(106);
b) una quota degli imponibili IVA armonizzati di ciascun Stato 

di importazione “il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa 
e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato 
all’ importazione” (comma 4). Nell’ambito delle disposizioni in tema di acconto, liquidazione e 
pagamento dell’imposta (art. 4), è infine stabilito che “per i prodotti d’ importazione, l’accisa è 
riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine” (comma 4).
100 L’art. 34, comma 2, del TULD stabilisce che, “fra i diritti doganali, costituiscono 'diritti di 
confine': i dazi di importazione e quelli di esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle 
relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti 
di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore 
dello Stato”.
101 In particolare, il riferimento è alle spese dovute per la custodia temporanea delle merci nei 
magazzini situati nell’ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza da parte 
delle Autorità doganali.
102 Il riferimento è ai diritti dovuti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi 
animali in importazione o in esportazione.
103 Cfr.: art. 20, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 56, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
104 In tema di risorse proprie dell’Unione, l’art. 311 TFUE stabilisce (parr. 1 e 2) che 
“l’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento 
le sue politiche. Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse 
proprie”. In attuazione di tali principi, è stata recentemente emanata la decisione del Consiglio 
del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (decisione 
n. 2014/335/UE, Euratom), pubblicata nella GUUE n. L168 del 7 giugno 2014 e destinata a 
sostituire la decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, che regola il sistema delle risorse proprie 
delle Comunità europee (decisione n. 2007/436/CE, Euratom).
105 Più precisamente, il riferimento è a “prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, 
importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare 
da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con Paesi terzi, dazi doganali sui prodotti 
che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio”.
106 Nel 2014, il gettito complessivo derivante dai dazi doganali e dai prelievi nel settore 
dello zucchero ammonta a 16.430 miliardi di euro, pari all’11,41% delle entrate complessive 
comunitarie. Cfr.: Commissione europea (Direzione generale del bilancio), EU budget 2014. 
Financial report, 2015, pag. 36.
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membro, determinati secondo le regole comunitarie;
c) una quota della somma dei redditi nazionali lordi di tutti gli Stati 
membri.

I dazi doganali e i prelievi nel settore dello zucchero (cosiddette 
risorse proprie tradizionali), di cui alla soprariportata lett. a), sono 
riscossi dalle Autorità doganali dei singoli Stati membri e messe a 
disposizione direttamente del bilancio dell’Unione europea, di cui 
costituiscono fonte di entrata(107). Gli Stati membri – che, in sostanza, 
forniscono la struttura amministrativa per riscuotere le risorse proprie 
tradizionali – trattengono, a titolo di spese di riscossione, una quota 
percentuale degli importi riscossi(108).

In via generale, si osserva che i dazi doganali hanno natura di entrate 
fiscali e sono, nel contempo, efficaci strumenti di politica commerciale, 
giacché consentono di tutelare la produzione del mercato interno dalla 
concorrenza di analoghe merci provenienti da Paesi terzi. La previ-
sione di dazi all’importazione è, invero, uno degli strumenti utilizzati 
per regolare il flusso di merci in entrata: l’applicazione ad una deter-
minata merce di un dazio elevato, in effetti, scoraggia l’importazione 
di quella merce (divenuta, in tal modo, più costosa o comunque meno 
conveniente), evitando che possa entrare in concorrenza con i corri-
spondenti prodotti interni.

La dottrina è solita classificare i dazi secondo la destinazione delle 
merci, i rapporti tra gli Stati, la modalità di calcolo e lo scopo.

I dazi secondo la destinazione delle merci si distinguono in dazi di 
importazione e dazi di esportazione.

I dazi di importazione sono quelli che colpiscono le merci che, prove-
nendo da Paesi terzi, sono introdotte definitivamente in un determi-
nato territorio doganale.

I dazi di esportazione colpiscono invece le merci destinate ad essere 
consumate in Paesi terzi, e sono applicati nel momento dell’uscita, 
definitiva ed effettiva, delle merci dal territorio doganale. Il loro princi-
pale effetto è quello di incidere sul prezzo delle merci scambiate: i dazi 
di esportazione rappresentano infatti un efficace strumento per limi-
tare l’uscita di una particolare tipologia di merce, in taluni casi al fine 
di riservarne il consumo nel mercato interno(109). È da rilevare peraltro 

107 Con Comunicazione dell’Agenzia delle dogane dell’8 maggio 2015, pubblicata in pari 
data sul sito web dell’Agenzia, sono state rese note le nuove linee guida operative in tema di 
accertamento e contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali, definite a seguito di vari 
confronti intervenuti sul tema con la Commissione europea.
108 Secondo la recente decisione del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie 
dell'Unione europea (decisione n. 2014/335/UE, Euratom), la quota percentuale degli importi 
riscossi da trattenere è stata diminuita – dal 25 al 20 per cento – rispetto all’ammontare in 
precedenza fissato dalla decisione n. 2007/436/CE, Euratom.
109 Le restrizioni alle esportazioni sono misure commerciali che trovano principalmente 
applicazione sulle risorse naturali e che possono essere adottate indipendentemente dal 
presentarsi di periodi di crisi. Come è stato rilevato, sul punto, a pag. 163 del World Trade 
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che, a livello internazionale, trova applicazione pressoché generaliz-
zata il principio di tassazione nel Paese di destinazione, che implica 
la tendenziale esenzione dai dazi all’esportazione. Tale principio, in 
sostanza,  consente alle merci esportate di conservare un livello dei 
prezzi concorrenziale rispetto a quello dei prodotti del mercato di 
destinazione. A tale riguardo si osserva che, in ambito comunitario, 
non sono previsti dazi all’esportazione proprio per incoraggiare le 
esportazioni da parte delle imprese dell’Unione europea.

Seguendo la classificazione dei dazi in base ai rapporti tra gli Stati, 
possono identificarsi i dazi autonomi, i dazi convenzionali, i dazi prefe-
renziali, i dazi differenziali, i dazi antidumping, i dazi antisovvenzioni e 
i dazi previsti da misure di salvaguardia.

I dazi autonomi sono così definiti perché sono stabiliti dagli Stati con 
decisione autonoma.

I dazi convenzionali sono adottati dai Paesi a seguito dell’adesione ad 
Accordi commerciali.

I dazi preferenziali sono dazi applicati in misura ridotta rispetto a 
quelli ordinari ed hanno l’obiettivo di agevolare le merci che formano 
oggetto di scambi con i Paesi con i quali sono stati stipulati partico-
lari Accordi commerciali(110) o che sono originarie di Paesi in via di 
sviluppo(111).

L’opposto dei dazi preferenziali sono, invece, i dazi differenziali (detti 
anche compensativi): essi infatti sono dazi protettivi, che si applicano, 
cioè, con un coefficiente di maggiorazione, rispetto all’aliquota ordi-
nariamente prevista, alle merci importate da uno Stato dal quale si 
vogliono scoraggiare le importazioni. In questa particolare categoria 
rientrano i dazi di ritorsione e i dazi di rappresaglia.

Una particolare tipologia di dazio differenziale è il dazio antidum-
ping, volto a contrastare prassi concorrenziali ritenute sleali mediante 
l’applicazione di un onere economico aggiuntivo all’atto dell’importa-
zione: onere destinato ad attenuare, o elidere, il vantaggio conseguito 
in maniera illegittima.

Il dazio antidumping tende, invero, a colpire una pratica commerciale, 
il cosiddetto dumping, che consiste in un sistema di prezzi fissato in 
modo da sostenere l’esportazione. In generale, un prodotto è conside-

Report 2014, pubblicato il 20 ottobre 2014 dal WTO (World Trade Organization), mentre appena 
il 5 per cento del commercio mondiale è soggetto ad imposte di esportazione (export taxes), 
tale percentuale raddoppia nel caso dei prodotti derivanti da risorse naturali. Al riguardo, uno 
studio pubblicato dal WTO nel 2004 (Piermartini Roberta, The Role of Export Taxes in the Field 
of Primary Commodities) citava, a titolo esemplificativo, i dazi all’esportazione applicati: in 
Indonesia, sull’olio di palma; in Madagascar, su vaniglia, caffè, pepe e chiodi di garofano; in 
Pakistan, sul cotone grezzo.
110 Cfr.: par. 3.2.4 della presente guida.
111 Cfr.: par. 3.2.4 della presente guida.
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rato oggetto di dumping se è immesso sul mercato d’importazione ad 
un prezzo che risulta essere inferiore rispetto a quello ordinariamente 
praticato per un prodotto simile sul mercato d’origine, e se tale ribasso 
di prezzo può causare (o minacciare di causare) un grave danno all’in-
dustria del Paese d’importazione.

Le misure antidumping assumono notevole rilevanza nell’ambito del 
commercio internazionale(112) e formano oggetto di un’apposita disci-
plina in ambito WTO, che ne regola i presupposti e le modalità di 
applicazione(113). Tale disciplina è volta principalmente a definire le 
situazioni che legittimano l’applicazione del dazio antidumping e, in 
definitiva, a evitare che il ricorso arbitrario a questo strumento di 
difesa tariffaria possa dar luogo alla creazione di barriere protezioni-
stiche tra i Paesi (o le aree geografiche) interessati.

In ambito comunitario, i dazi antidumping – provvisori(114) o defini-
tivi(115) – sono imposti con appositi regolamenti. Per far valere l’illegitti-
mità di un Regolamento comunitario istitutivo di un dazio antidumping 
è possibile proporre ricorso per l’annullamento dinanzi al Tribunale 
dell’Unione europea (in primo grado) e alla Corte di giustizia (in ultima 
istanza); tale ricorso può essere presentato anche da privati(116). Un 
importatore può ottenere la restituzione dei dazi antidumping corri-
sposti, previa presentazione di apposita richiesta alla Commissione 
europea, se riesce a dimostrare che “il margine di dumping in base 
al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello 
inferiore al dazio in vigore”(117).

112 A titolo esemplificativo, può essere utile richiamare il dazio antidumping recentemente 
istituito dall’Unione europea sulle importazioni di pannelli solari originari o provenienti dalla 
Cina (cfr.: regolamento UE n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013). L’aliquota media 
di tale dazio (47,7 per cento) è stata fissata tenendo conto del pregiudizio recato all’industria 
comunitaria del settore dalle pratiche di dumping adottate dai produttori cinesi. Il dazio 
antidumping definitivo istituito con il Reg. n. 1238/2013 è stato recentemente esteso alle 
importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) 
provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no 
originari della Malaysia e di Taiwan (cfr. regolamento (UE) 2016/185, dell'11 febbraio 2016, in 
G.U.U.E. n. L 37 del 12 febbraio 2016).
113 Cfr.: art. VI, GATT ed il relativo Accordo di applicazione (cosiddetto Accordo antidumping) 
del 1994. La disciplina WTO in materia antidumping è ora trasposta nell’ordinamento 
comunitario con il Regolamento (CE) n. 1225/2009, del 30 novembre 2009. Il regolamento 
contiene norme riguardanti il calcolo del dumping, la procedura relativa all’apertura e allo 
svolgimento successivo delle inchieste, all’istituzione di misure provvisorie e definitive, nonché 
alla durata e al riesame delle misure antidumping.
114 I dazi antidumping provvisori sono adottati dalla Commissione europea nel corso della 
procedura di indagine qualora sia accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del 
conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse dell’Unione 
europea richieda un intervento per evitare tale pregiudizio (cfr.: art. 14, Reg. CE n. 1225/2009). 
L’Agenzia delle dogane ha fornito indicazioni in merito alle corrette modalità di contabilizzazione 
dei dazi antidumping provvisori con la comunicazione del 22 dicembre 2014.
115 La Commissione europea istituisce un dazio antidumping definitivo quando, dalla 
constatazione definitiva dei fatti, risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio 
per l’impresa comunitaria (cfr.: art. 9, par. 4, Reg. CE n. 1225/2009).
116 Cfr.: art. 263, par. 4, TFUE.
117 Con la Comunicazione della Commissione europea relativa alla restituzione dei dazi 
antidumping (2014/C 164/09, in G.U.U.E n. C164 del 29 maggio 2014) sono chiariti i requisiti, 
le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di restituzione, nonché illustrate le 
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I dazi antisovvenzioni sono previsti al fine di proteggere il mercato 
dal pregiudizio derivante da importazioni a basso prezzo di beni 
provenienti da Paesi terzi, la cui produzione è stata oggetto di aiuti e 
sovvenzioni da parte dello Stato estero. A tal fine può essere imposto 
un dazio, volto a compensare la sovvenzione concessa: il livello di 
tale dazio ammonta all’entità del sussidio beneficiato dalle imprese, 
espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione(118). 

I dazi previsti dalle misure di salvaguardia mirano a proteggere, con 
riferimento ad un determinato prodotto, il mercato interno dai danni 
al sistema produttivo che possono derivare da sensibili alterazioni dei 
flussi commerciali (ad es.: improvvisi e consistenti flussi di importa-
zioni che non consentono ai produttori di riorganizzare la produzione 
per contrastarne l’impatto). In caso di accertamento dell’esistenza di 
una grave crisi, o di un pericolo di grave crisi, determinata da repen-
tine alterazioni dei flussi commerciali, si provvede ad applicare dazi o 
quote all’importazione nei confronti di un determinato prodotto, allo 
scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione 
interna.

È da evidenziare che i dazi antidumping, i dazi antisovvenzioni e le 
misure di salvaguardia sono vere e proprie misure di politica commer-
ciale(119).

Con riferimento alle modalità di calcolo, il dazio può essere specifico, 
ad valorem o misto.

Il dazio specifico è quantificato sulla base di unità fisiche di merce 
(peso, lunghezza, capacità, volume, numero), indipendentemente, 
quindi, dal valore della merce stessa. I dazi specifici sono più facil-
mente applicabili (ed anche determinabili con certezza) ma, talvolta, 
non risultano proporzionati rispetto al valore delle merci cui si appli-
cano.

Il dazio ad valorem, invece, grava proporzionalmente al valore della 
merce, incidendo quindi per una certa aliquota percentuale calcolata 
sul valore in dogana delle merci.

Il dazio misto indica che per la stessa tipologia di merce è prevista 
la contemporanea applicazione di un dazio ad valorem e di un dazio 
specifico. Il dazio misto è previsto quando una stessa merce può avere 

diverse fasi in cui è articolata la procedura finalizzata alla restituzione.
118 Nel Regolamento (CE) n. 597/2009, dell’11 giugno 2009, è riportata la disciplina relativa 
alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi non membri 
dell’Unione europea.
119 Per un quadro completo e aggiornato sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di 
salvaguardia dell’Unione europea, si veda la Trentatreesima relazione annuale della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento europeo, relativa al 2014 (COM(2015) 385 def., del 3 agosto 2015). 
Sempre con riferimento al 2014, la Commissione ha elaborato un quadro riassuntivo delle 
misure di difesa commerciale adottate dai Paesi terzi nei confronti dell’Unione europea (v. la 
Dodicesima relazione della Commissione al Parlamento europeo, COM(2015) 359 def., del 24 
luglio 2015).
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costi unitari molto diversi: in questo caso, è stabilito che siano contem-
poraneamente tenuti in considerazione la quantità di merce importata 
(dazio specifico) ed il valore della transazione (dazio ad valorem).

2.3 L’obbligazione doganale: presupposto e nascita 

La normativa doganale comunitaria prevede che, di norma, l’obbli-
gazione doganale all’importazione sorge in seguito all’immissione 
in libera pratica di una merce nel territorio doganale dell’Unione 
europea(120).

In via generale, si può affermare che il presupposto d’imposta si 
realizza al verificarsi di un elemento fattuale (attraversamento della 
linea doganale) e di una determinazione di volontà (attribuzione 
della posizione doganale di merce comunitaria) espressa mediante la 
dichiarazione doganale(121).

Nella dichiarazione doganale, pertanto,  gli operatori debbono indi-
care la destinazione doganale che intendono attribuire ad una deter-
minata merce: occorre tener presente, al riguardo, che le destinazioni 
doganali possono invero realizzare, o meno, il presupposto per l’ap-
plicazione del dazio.

In particolare, realizzano il presupposto per la nascita dell’obbliga-

120 Cfr.: art. 201, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 77, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
121 È da evidenziare che, nel diritto doganale moderno, il presupposto dell’obbligazione 
doganale non si realizza più con il mero attraversamento di un confine, come avveniva in 
passato. Per quanto riguarda, in particolare, l’ordinamento doganale italiano, la questione 
relativa all’identificazione del fatto generatore (e, quindi, del momento della nascita) 
dell’obbligazione doganale aveva alimentato, in passato, vivacissimi contrasti di opinioni in 
dottrina e in giurisprudenza. A tale questione aveva cercato di dare definitiva soluzione l’art. 
4 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (cosiddetta Legge doganale), collegando il sorgere 
dell’obbligazione al passaggio delle merci attraverso la linea doganale. Tuttavia, anche tale 
norma lasciava permanere gravi incertezze e perplessità, giacché, mentre da un lato non 
faceva alcuna distinzione, come sarebbe stato invece necessario, fra destinazioni doganali 
definitive e destinazioni provvisorie, dall’altro non risultava armonizzata con il successivo art. 
5 della stessa legge che, individuando il soggetto passivo dell’obbligazione nel proprietario 
delle merci importate o esportate, presupponeva che l’obbligazione tributaria sorgesse per 
effetto dell’importazione o dell’esportazione e non del semplice attraversamento della linea 
doganale. Allo scopo di porre termine ad ogni perplessità sull’argomento, in occasione della 
riforma della legislazione doganale nazionale, compiuta tra il 1968 e il 1970 (al riguardo, cfr.: 
par. 1.4 della presente guida), è stato assunto, ai fini della determinazione del fatto generatore 
dell’obbligazione doganale, il criterio fondamentale della “destinazione delle merci al consumo 
entro o fuori del territorio doganale”. Tale criterio ha trovato attuazione nell’art. 36 del TULD, 
secondo il quale il presupposto dell’obbligazione doganale deve considerarsi avverato per 
effetto della dichiarazione di importazione (o esportazione) definitiva. Più precisamente, il citato 
art. 36 stabilisce che “per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione 
tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il 
territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al 
consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale 
le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori 
del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; 
l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal 
funzionario incaricato dell'accettazione”.
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zione doganale l’immissione in libera pratica e l’esportazione.

L’immissione in libera pratica consente ad una merce extracomu-
nitaria di entrare e permanere a titolo definitivo nel territorio dell’U-
nione, assumendo la posizione doganale di merce comunitaria(122). 
L’immissione in libera pratica costituisce la tipica ipotesi di debenza 
del dazio doganale ed implica, inoltre, l’applicazione delle misure 
di politica commerciale, nonché l’espletamento delle altre formalità 
previste per l’importazione di una merce.

Al contrario, l’esportazione definitiva fa assumere ad una merce 
comunitaria la qualifica di merce non comunitaria, concretizzandosi 
nell’uscita definitiva ed effettiva di tale merce dal territorio doganale 
europeo. Peraltro, come accennato nel precedente paragrafo, l’espor-
tazione definitiva realizza il presupposto per la nascita dell’obbliga-
zione doganale solo in via meramente teorica. Solitamente, infatti, 
l’esportazione non comporta il pagamento dei dazi doganali (i dazi 
all’esportazione, appunto), poiché negli scambi internazionali prati-
camente tutti gli Stati adottano il principio di tassazione nel Paese di 
destinazione per non sfavorire i propri prodotti nei mercati esteri.

Come detto, non tutte le destinazioni doganali realizzano il presup-
posto per l’applicazione dei dazi. Non di rado, infatti, le merci attra-
versano le linee di confine non in via definitiva, bensì per esigenze 
temporanee o transitorie (ad. es. per essere esposte ad una mostra, 
sottoposte ad una lavorazione, o semplicemente per il transito). Pur 
non essendovi in questi casi un’imposizione doganale, l’ordinamento 
comunitario prevede tuttavia formalità da seguire e opportuni controlli 
volti ad evitare facili aggiramenti della disciplina doganale: formalità 
e controlli, peraltro, da contemperare con l’esigenza degli operatori di 
non subire rallentamenti nella movimentazione delle merci. 

Con l’obiettivo quindi di evitare frodi e nel contempo di facilitare i traf-
fici, la disciplina comunitaria ha introdotto e dettagliatamente disci-
plinato appositi istituti per venire incontro alle esigenze degli opera-
tori: tali istituti, che compongono l’ampio genus dei regimi doganali 
sospensivi, comportano l’ingresso (o l’uscita) dei beni in sospensione 
d’imposta, a condizione che siano rispettate le specifiche procedure e 
formalità previste per ciascuno di essi.

I regimi doganali sospensivi si distinguono da quelli di immissione in 
libera pratica e di esportazione, sotto due profili: il primo, essenziale 
e già menzionato, è che essi di norma non comportano il realizzarsi 
del presupposto del tributo; il secondo è che essi non determinano, 
generalmente, alcun mutamento nella qualificazione della merce, 
mentre nell’immissione in libera pratica la merce non comunitaria 
diviene comunitaria e viceversa accade per l’esportazione (la merce 

122 Cfr.: art. 79 e ss., Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 201, Reg. UE n. 952/2013.
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comunitaria diviene merce non comunitaria). Proprio perché modifi-
cano in via definitiva la posizione doganale della merce, immissione in 
libera pratica ed esportazione sono denominati regimi doganali defini-
tivi, distinguendosi così da quelli sospensivi: perfezionamento attivo, 
perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale, 
ammissione temporanea, transito e deposito doganale.

Al riguardo, è utile osservare che il nuovo Codice doganale 
dell’Unione, che troverà applicazione dal 1° maggio 2016, riduce 
il numero dei regimi doganali, con notevole semplificazione per 
gli operatori. In particolare, i regimi doganali sono ridotti a tre: 
immissione in libera pratica; esportazione; regimi speciali. Costi-
tuiscono regimi speciali: il transito, che comprende il transito 
esterno e interno; il deposito, che comprende il deposito doganale 
e le zone franche; l’uso particolare, che comprende l’ammissione 
temporanea e l’uso finale; il perfezionamento, che comprende il 
perfezionamento attivo e passivo(123).

È da evidenziare, inoltre, che il presupposto dell’obbligazione doganale 
può verificarsi anche in mancanza della presentazione della dichiara-
zione e, quindi, della scelta di un regime doganale. Qualora infatti la 
merce attraversi “di fatto” il confine – senza, cioè, la presentazione di 
una dichiarazione – e sfugga, o sia sottratta, al controllo della Dogana, 
opera una presunzione legale: in questi casi, in sostanza, verificatosi 
il primo elemento del presupposto del dazio (ingresso nel territorio 
doganale comunitario), il secondo (immissione in libera pratica) viene 
legalmente presunto. Si tratta delle ipotesi di introduzione irregolare 
e di sottrazione indebita al controllo doganale.

Per introduzione irregolare(124), in particolare, si intende la violazione 
delle norme(125) che impongono la presentazione in dogana delle merci.

La sottrazione al controllo doganale(126), invece, riguarda la merce 
che già si trova in spazi soggetti a vigilanza doganale, allorché i beni 
siano successivamente rimossi senza autorizzazione dei funzionari.

In entrambe le ipotesi obbligato al pagamento dei dazi non è solo chi 
ha compiuto la violazione, ma anche chiunque abbia partecipato all’il-
lecito, sapendo, o dovendo sapere, dell’irregolarità.

123 Sull’argomento, cfr.: parr. 2.8 e 6.1.1 della presente guida.
124 Cfr.: art. 202, Reg. CEE n. 2913/1992.
125 Cfr.: artt. da 38 a 41 e 177, secondo trattino, Reg. CEE n. 2913/1992.
126 Cfr.: art. 203, Reg. CEE n. 2913/1992.
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Nel Codice doganale dell’Unione, le ipotesi di introduzione irre-
golare e di sottrazione indebita al controllo doganale confluiscono 
nella disposizione che regola le ipotesi di “obbligazione doganale 
sorta in seguito a inosservanza” (art. 79, Reg. UE n. 952/2013); 
tale disposizione individua anche il momento in cui sorge l’obbli-
gazione doganale(127), nonché il soggetto obbligato al pagamento 
dei dazi(128).

La normativa doganale comunitaria pone infine un’importante deroga 
ai principi che regolano la nascita dell’obbligazione doganale, dispo-
nendo che non sorge alcuna obbligazione doganale nei confronti di 
una data merce quando l’interessato fornisca la prova del fatto che 
l’inadempienza degli obblighi relativi alla presentazione della merce 
in dogana e all’espletamento delle formalità doganali, alla regolare 
permanenza della merce in custodia temporanea(129), oppure all’utiliz-
zazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, è dovuta 
alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce(130) per 
una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di 
forza maggiore(131).

Al riguardo, è da evidenziare che nel Codice doganale dell’Unione 
è stabilito che, “quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza 
degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla 
distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci(132) per 
una causa inerente alla loro stessa natura(133), per un caso fortuito 
o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doga-
nali”, l’obbligazione doganale si estingue(134).

Del pari, la legislazione nazionale prevede(135) che il presupposto 

127 Cfr.: art. 79, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
128 Cfr.: art. 79, parr. 3 e 4, Reg. UE n. 952/2013.
129 Ai sensi dell’art. 50, Reg. CEE n. 2913/1992, “in attesa di ricevere una destinazione doganale, 
le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, 
di merci in custodia temporanea”.
130 Ai sensi dell’art. 206, par. 1, ult. per., Reg. CEE n. 2913/1992 “una merce è irrimediabilmente 
persa quando sia inutilizzabile per chiunque”.
131 Cfr.: art. 206, par.1, Reg. CEE n. 2913/1992.
132 Ai sensi dell’art. 124, par. 1, lett. g), Reg. UE n. 952/2013, “una merce è irrimediabilmente 
persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona”.
133 “Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per 
cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la 
perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la 
merce in oggetto”. Cfr.: art. 124, par. 4, Reg. UE n. 952/2013.
134 Cfr.: art. 124, par. 1, lett. g), Reg. UE n. 952/2013.
135 Art. 37 del TULD.
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dell’obbligazione tributaria si considera non avverato quando il 
soggetto passivo dimostri che l’inosservanza dei vincoli doganali 
ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all’atto della presen-
tazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all’ac-
cettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda 
dalla “perdita(136) o distruzione della merce per caso fortuito o forza 
maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo 
stesso soggetto passivo”. Si considera altresì non avverato il presup-
posto dell’obbligazione tributaria nei casi in cui si verifichino cali 
naturali e/o cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali(137).

2.4 L’obbligazione doganale: profili territoriali

La corretta individuazione del territorio doganale assume notevole 
rilevanza sia perché consente di determinare il perimetro entro il 
quale la normativa doganale trova applicazione, sia perché l’obbliga-
zione doganale, come si è detto(138), sorge per effetto dell’immissione 
in libera pratica della merce all’interno del territorio stesso.

La nozione di territorialità prevista dalla normativa doganale comuni-
taria è espressione della mutata realtà politico-geografica, realizzatasi 
dal 1° gennaio 1993 con l’instaurazione del mercato interno che si 
estende a tutta l’Unione europea. In precedenza, invece,la nozione di 
territorio doganale coincideva sostanzialmente con il territorio poli-
tico di ogni Paese comunitario, fatte salve alcune eccezioni normati-
vamente previste da ciascun ordinamento nazionale(139).

Al concetto di territorio nazionale si è andato quindi sostituendo – ai 
fini doganali – quello di territorio doganale dell’Unione.

Il Codice doganale comunitario fornisce la nozione di territorio doga-
nale ai fini dell’applicazione degli istituti doganali e dei dazi nelle tran-
sazioni commerciali tra gli Stati membri dell’Unione europea e i Paesi 
terzi. La normativa fiscale interna applicabile alle merci immesse in 
libera pratica e destinate ad essere immesse in consumo nei singoli 
Stati membri fa riferimento, invece, ad una diversa e autonoma 
nozione di territorio, definita dalle specifiche disposizioni nazionali in 

136 L'art. 22-ter, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, ha fornito l’interpretazione 
autentica della parola “perdita”, che va intesa nel “significato di dispersione e non di sottrazione 
della disponibilità del prodotto”.
137 Con il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 55, è stato emanato il regolamento in 
materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accisa.
138 Si veda il paragrafo precedente.
139 Per l’Italia, cfr.: artt. 1 e 2 del TULD. A titolo esemplificativo, si osserva che i comuni di 
Livigno e di Campione d’Italia, pur facenti parte del territorio politico italiano, non rientrano nel 
territorio doganale nazionale.
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materia di IVA(140) e di accise(141).

Il territorio doganale dell’Unione europea comprende, in linea gene-
rale, i territori degli Stati membri(142) con le loro acque territoriali, le 
acque marittime interne e lo spazio aereo sovrastante(143).

Costituiscono eccezioni a tale regola generale alcune aree territoriali 
che, pur facendo parte del territorio politico degli Stati membri, non 
rientrano nel territorio doganale dell’Unione; conseguentemente, gli 
scambi commerciali con tali aree comportano il compimento delle 
formalità di importazione e/o di esportazione, come se si trattasse di 
Paesi terzi. Tali aree territoriali sono:

140 Agli effetti dell’IVA, l’art. 7 del d.p.r. n. 633 del 1972 stabilisce che:
“a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con 
esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di 
applicazione del Trattato sul funzionamento della Comunità europea con le seguenti esclusioni 
oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 
1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e 
Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro”.
141 In materia di accise, l’art.1, comma 3, del testo unico delle accise (TUA, emanato con 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), stabilisce che:
“ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con 
esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) si intende per “Comunità” o “territorio della Comunità”: il territorio corrispondente al campo di 
applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle 
indicate nella lettera a):

 1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, 
paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;

c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica 
francese;
 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o 
destinate alla, Repubblica federale di Germania;
 3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran 
Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, 
Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti 
Uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di 
amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, 
e successive modificazioni;
 5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come 
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro”.

142 Gli Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, 
Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno 
Unito, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, 
Repubblica slovacca, Bulgaria, Romania, Croazia.
143 Cfr.: art. 3, Reg. CEE n. 2913/1992.
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- per la Danimarca, le Isole Faeröer e la Groenlandia;
- per la Germania, l’isola di Heligoland(144) ed il territorio di 
Busingen;
- per la Spagna, Ceuta e Melilla;
- per la Francia, i territori d’oltremare, Saint-Pierre e Miquelon(145);
- per l’Italia, Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del 
lago di Lugano(146).

Al contrario, taluni territori, situati fuori dal territorio degli Stati 
membri, sono considerati parte del territorio doganale dell’Unione 
europea, in ragione delle Convenzioni e dei Trattati che sono ad essi 
applicabili. Si tratta, in particolare:

- per la Francia, del Principato di Monaco;
- per Cipro, delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e 
Dhekelia(147).

È da considerare, infine, che vi sono territori che, pur facendo parte 
del territorio doganale comunitario, non applicano la normativa comu-
nitaria in materia di IVA(148): pertanto, gli scambi tra tali territori ed i 
28 Stati membri avvengono con le formalità del transito comunitario 
interno(149). I territori in questione sono:

- per la Grecia, il Monte Athos;
- per la Spagna, le isole Canarie;
- per la Francia, i dipartimenti d’oltremare;
- per la Finlandia, le isole Åland;
- per il Regno Unito, le isole Normanne o del Canale(150).

144 Con specifico riferimento all’isola di Heligoland, si osserva che le merci spedite da 
quell’isola verso l’Unione europea vengono considerate, come per gli altri territori sopraindicati, 
merci importate nell’Unione; l’art. 161, par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992 stabiliva, invece, che 
le merci spedite dall’Unione europea verso l’isola di Helgoland non si considerano esportate 
fuori dal territorio doganale comunitario. La disciplina integrativa del Codice doganale 
dell’Unione prevede ora che, “se sono spedite a Heligoland, le merci si considerano dichiarate 
per l’esportazione” in conformità al successivo art. 141 (Atti assimilati a una dichiarazione in 
dogana). Cfr.: art. 140, par. 2, Reg. UE n. 2015/2446).
145 Nel Codice doganale dell’Unione si fa riferimento ai “paesi e territori d'oltremare francesi cui 
si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE”. Cfr.: art. 4, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
146 Cfr.: art. 3, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992.
Fanno eccezione anche quei territori che, pur facendo parte del territorio doganale comunitario, 
non applicano le norme comunitarie in tema di IVA. Pertanto, gli scambi tra tali località ed 
i 28 Stati membri avvengono con le formalità del transito comunitario interno. I territori in 
questione sono: per la Grecia, il Monte Athos; per la Spagna, le isole Canarie; per la Francia, 
Guadalupe, Martinica, Riunione e la Guyana francese; per la Finlandia, le isole Aland; per il 
Regno Unito, le isole Normanne o del Canale.
147 Cfr.: art. 3, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992.
148 Cfr.: Sesta direttiva (77/388/CEE, del 17 maggio 1977), oggetto di rifusione con la direttiva 
n. 2006/112/CE, del 28 novembre 2006.
149 Cfr.: par. 2.8 della presente guida.
150 Cfr.: art. 206, Reg. CEE n. 2454/1993.
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2.5 L’obbligazione doganale: profili soggettivi

In conformità con lo schema civilistico delle obbligazioni di carattere 
pecuniario, l’obbligazione tributaria doganale fa sorgere nei confronti 
di un soggetto (creditore, o soggetto attivo) il diritto di esigere il paga-
mento dell’importo dei dazi doganali e delle altre somme dovute; in 
capo ad un altro soggetto (debitore, o soggetto passivo) sorge, invece, 
l’obbligo di pagare il relativo importo(151).

Nella materia doganale, più in particolare, il soggetto attivo è l’Au-
torità doganale nazionale(152); ai fini dell’individuazione del soggetto 
passivo, la norma comunitaria(153) stabilisce che è tenuto al pagamento 
dell’obbligazione doganale, in caso di importazione, il dichiarante.

La norma comunitaria non fa quindi riferimento né all’importatore 
né al proprietario della merce, ma più semplicemente al dichiarante 
in dogana: occorre pertanto chiedersi chi possa assumere la veste di 
dichiarante.

Secondo la normativa comunitaria(154) la dichiarazione doganale può 
essere effettuata da qualsiasi soggetto che sia in grado di presentare 
o far presentare all’Autorità doganale competente la merce dichiarata 
e tutti i documenti richiesti per l’applicazione del regime doganale 
prescelto. In sostanza, per individuare il soggetto obbligato, cioè il 
dichiarante, la norma sembra far riferimento alla mera disponibilità 
fattuale della merce, restando ininfluente la titolarità e il rapporto 
giuridico tra costui e i beni importati(155).

151 Ai sensi dell’art. 4, n. 12, Reg. CEE n. 2913/1992, il debitore doganale è qualsiasi persona 
tenuta al pagamento dell’obbligazione tributaria, cioè al pagamento dei dazi all’importazione 
(o all’esportazione) applicabili ad una determinata merce in virtù delle vigenti disposizioni 
comunitarie.
152 Ai sensi dell’art. 4, n. 3, Reg. CEE n. 2913/1992, per “autorità doganale” si intende 
“l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale”.
153 Cfr.: art. 201, Reg. CEE n. 2913/1992.
154 Cfr.: art. 64, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 170, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
155 Sotto questo profilo, si osserva che nel 1998 si è reso necessario intervenire sulla disciplina 
nazionale per coordinarla con la sopradescritta normativa comunitaria. È da premettere che 
l’art. 38 del TULD, infatti, individua il soggetto passivo dell’obbligazione doganale non nel 
dichiarante, come previsto dall’art. 201, Reg. CEE n. 2913/1992, bensì nel “proprietario della 
merce, a norma dell’art. 56” del TULD e, solidalmente, in “tutti coloro per conto dei quali la merce 
è stata importata o esportata”. Nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 
8 maggio 1998, n. 146 (in circolare Assonime n. 19 del 1998), l’art. 56 del TULD stabiliva che 
“ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario 
della merce … È considerato proprietario della merce colui che la presenta in dogana ovvero 
che la detiene al momento dell’entrata nel territorio doganale o dell’uscita dal territorio stesso. 
Rimane salvo, in ogni caso, il diritto della Dogana di accertare, ad ogni effetto del presente testo 
unico, chi abbia la proprietà della merce, oggetto delle operazioni doganali”. La citata previsione 
del TULD aveva formato oggetto di censura da parte della Corte di giustizia, con la sentenza 
pronunciata il 9 febbraio 1994, nella causa n. C-119/1992, Commissione delle Comunità europee 
contro Repubblica italiana (in Racc. giur. com., 1994, I, 393), secondo la quale, nel fare ricorso 
alla nozione di proprietario della merce per individuare la persona ammessa a presentare 
(o a far presentare) la dichiarazione in dogana, la norma rischiava di “creare una confusione 
pregiudizievole” per la diretta applicazione del regolamento comunitario. Di tale censura ha 
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Sempre relativamente al profilo soggettivo dell’obbligazione doga-
nale, è da rilevare che, in considerazione delle difficoltà tecniche e 
delle specificità del diritto doganale, spesso accade che l’operatore 
commerciale si avvalga della collaborazione di rappresentanti quali-
ficati per la presentazione della dichiarazione. Tale possibilità è 
contemplata dalla stessa normativa doganale, che individua il dichia-
rante nella persona che fa la dichiarazione in dogana “a nome proprio” 
ovvero nella “persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in 
dogana”(156). In questo caso la soggettività passiva presenta modula-
zioni specifiche, a seconda del tipo di rappresentanza doganale utiliz-
zata: la rappresentanza può essere, infatti, diretta o indiretta(157).

Nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome 
e nell’interesse di terzi, con la cosiddetta spendita del nome; nella 
rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante agisce a proprio 
nome ma per conto di terzi. La differenza principale tra i due tipi di 
rappresentanza concerne la responsabilità per l’obbligazione doga-
nale: invero solo il rappresentante indiretto risponde dei dazi insieme 
con il proprio cliente, mentre il rappresentante diretto resta, di regola, 
estraneo alla fattispecie impositiva(158).

La ragione della distinzione tra rappresentante diretto e indiretto, 
quanto alla loro responsabilità per il pagamento dei dazi, trova fonda-
mento nel fatto che, in materia doganale, la soggettività passiva del 
tributo è rigorosamente legata all’assunzione della veste del dichia-
rante. In caso di rappresentanza diretta, infatti, il rappresentante 
opera – e, soprattutto, dichiara – in nome e per conto di altri, in forza 
di una specifica procura. Il vero dichiarante, quindi, non è mai il 
rappresentante diretto, bensì il rappresentato – cioè, l’importatore o 
l’esportatore – a nome del quale viene effettuata la dichiarazione(159); 
conseguentemente tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal perfezio-
namento dell’obbligazione doganale graveranno esclusivamente sul 
rappresentato, nei confronti del quale si producono gli effetti delle 
operazioni compiute dal rappresentante diretto.

In forza di tale disciplina dell’istituto della rappresentazione in dogana 
lo spedizioniere doganale – figura professionale espressamente 

tenuto conto il nostro legislatore con la citata legge del 1998, che ha modificato l’art. 56 del 
TULD nel senso di prevedere che ogni operazione doganale deve essere preceduta da una 
dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell’articolo 64 del Codice doganale comunitario, 
riconoscendo così che l’essere proprietario della merce importata non assume rilevanza ai fini 
della soggettività passiva in dogana.
156 Cfr.: art. 4, n. 18, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 5, n. 15, Reg. UE n. 952/2013.
157 Cfr.: art. 5, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
18, Reg. UE n. 952/2013.
158 Si segnala che, sul tema della legittimazione passiva e dei profili di responsabilità dei 
soggetti che a vario titolo intervengono nell’espletamento del processo di sdoganamento, è 
recentemente intervenuta l’Agenzia delle dogane con la circolare 28 dicembre 2015, n. 22/D.
159 Cfr.: art. 5 e art. 4, n. 18, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 18 e art. 5, n. 15, Reg. UE n. 952/2013.
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prevista dalla disciplina nazionale(160) – il quale agisca in rappresen-
tanza diretta, cioè a nome e per conto altrui, non risponde personal-
mente dei dazi dovuti dal suo cliente(161); a sua volta, il cliente non 
potrà addurre la propria incompetenza tecnica quale motivo per essere 
esonerato dalle conseguenze della non corretta applicazione dei dazi, 
giacché, in virtù del rapporto di rappresentanza, egli si identifica con 
il suo rappresentante, e quindi sarà la diligenza di costui ad essere 
valutata(162).

Al contrario il rappresentante indiretto, che presenta la merce in 
Dogana a nome proprio, seppur nell’interesse altrui, assume la veste 
di dichiarante ed in quanto tale risponde dei maggiori diritti doganali 
eventualmente dovuti in solido con il soggetto per conto del quale 
effettua l’importazione, cioè il rappresentato(163). Al riguardo, la norma-

160 Cfr. art. 40 del TULD. Si ricorda che la norma è stata integralmente riformulata dall’art. 28 
della legge 8 maggio 1998, n. 146 (in circolari Assonime n.19 e n. 61 del 1998), per adeguarne la 
formulazione alla disciplina comunitaria in materia di rappresentanza doganale.
161 Il rappresentante diretto non risponde dell’obbligazione doganale a meno che non 
abbia presentato una dichiarazione in dogana in base a dati inesatti della cui erroneità egli 
era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza (cfr.: art. 201, par. 3, Reg. CEE 
n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 77, par. 3, Reg. UE n. 
952/2013.). Tale principio è stato recepito nella normativa nazionale con l’art. 2, comma 6, 
della legge 25 luglio 2000, n. 213 (in circolare Assonime n. 16 del 2001), in base al quale il 
rappresentante diretto risponde solidalmente del pagamento del tributo nelle sole ipotesi in 
cui – “in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità 
dei documenti allegati” – era, o avrebbe dovuto, “ragionevolmente essere a conoscenza della loro 
erroneità”.
162 In questi termini, si veda la sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2008, nella 
causa n. C-38/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV contro Commissione delle 
Comunità europee (in Giur. Imp., 2009, fascicolo n. 1). In particolare, nella sentenza (v. punti 
53 e 54) si afferma che “per valutare se vi sia manifesta negligenza … è necessario tener conto 
in particolare della complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligazione 
doganale, nonché dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore”. Per quanto 
riguarda l’esperienza professionale, la Corte di giustizia sostiene che “l’operatore che si è rivolto 
ai servizi di un agente doganale non può sottrarsi al recupero di dazi doganali invocando la propria 
inesperienza in materia di formalità doganali. Infatti, se del caso, gli operatori potrebbero eludere 
il requisito relativo all’esperienza professionale avvalendosi sistematicamente dei servizi di 
specialisti in materia doganale e, pertanto, sarebbero gli operatori che realizzano da soli le proprie 
operazioni doganali ad essere sfavoriti … . Ne consegue che, nei limiti in cui l’agente agisca a 
nome e per conto dell’ importatore, gli elementi riguardanti l’eventuale negligenza di tale agente, 
ivi compreso il livello della sua esperienza professionale, devono essere presi in considerazione ai 
fini della valutazione della negligenza di detto importatore".
163 Nella citata circolare n. 22/D del 2015, l’Agenzia delle dogane afferma il principio per cui 
“la presentazione di una dichiarazione doganale equivale ad una assunzione di responsabilità” 
da parte degli operatori economici (spedizionieri doganali o altre categorie) che prestano 
servizi di intermediazione nel settore doganale, “circa la veridicità e completezza degli elementi 
indicati nella dichiarazione e l'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi. Del 
resto, pur basandosi la dichiarazione doganale su informazioni ed elementi che emergono dalla 
documentazione fornita dal proprietario della merce – prosegue l’Agenzia – il ruolo tecnico dello 
spedizioniere doganale o dell’ intermediario non può essere espletato in modo acritico, riportando 
pedissequamente nella dichiarazione doganale le suddette informazioni, atteso che il proprietario 
stesso potrebbe non conoscere le complesse regole doganali visto che, proprio per tale motivo, 
stipula con le citate categorie (spedizionieri doganali od intermediari nel settore doganale) un 
contratto di mandato. In altri termini – conclude l’Agenzia – nella valutazione della diligenza dei 
soggetti in questione in relazione alla conoscenza dell'esattezza dei dati forniti in dichiarazione, si 
deve far capo alla particolare diligenza richiesta al professionista dall'art. 1176, comma 2, c.c. così 
che lo stesso non potrà esimersi da responsabilità per tutte quelle indicazioni che possono ritenersi 
facenti parte dell'esperienza e competenza della particolare categoria professionale alla quale lo 
stesso appartiene”. In questi termini, cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 9 marzo 2006, n. 575 
e circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1998, n. 292.
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tiva comunitaria stabilisce(164) infatti che “il debitore è il dichiarante. 
In caso di rappresentanza indiretta – oltre al dichiarante, che è appunto 
il rappresentante indiretto – è parimenti debitrice la persona per conto 
della quale è presentata la dichiarazione in dogana”(165).

Considerate le notevoli conseguenze che ne derivano, il rappresen-
tante che compie operazioni doganali, nel dichiarare di agire per la 
persona rappresentata, deve specificare se è un rappresentante diretto 
o indiretto. Se il soggetto non dichiara di avvalersi del potere di rappre-
sentanza o se, pur dichiarando di agire a nome e per conto di un terzo, 
non dispone del potere di rappresentanza o non è in grado di fornirne 
le prove, è considerato agire a proprio nome e per proprio conto(166).

Mentre la rappresentanza indiretta è libera, nel senso che può essere 
esercitata da chiunque, la rappresentanza diretta, invece, in Italia è 
riservata – limitatamente alle dichiarazioni in dogana – agli spedizio-
nieri doganali iscritti ad apposito albo(167).

Si osserva che gli spedizionieri doganali possono costituire società 
di capitali, denominate “centri assistenza doganale” (CAD), aventi 
per oggetto sociale esclusivamente lo svolgimento di attività di assi-
stenza doganale(168). L’autorizzazione all’esercizio dei CAD prevede, 
tra l’altro, la loro ammissione alle procedure semplificate di accerta-
mento(169): in attuazione di tali procedure i CAD possono presentare le 
merci anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per 
conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si 
trovano giacenti, sempreché tali luoghi, magazzini o depositi siano siti 
nell’ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale 
presso la quale sono accreditati ad operare(170). Merita segnalare, al 
riguardo, che l’Agenzia delle dogane ha recentemente riconosciuto la 
possibilità, per i soggetti autorizzati alla procedura di domiciliazione, 
di agire in qualità di rappresentante diretto, a condizione che l’Auto-
rità doganale sia sempre in grado di identificare le persone rappre-
sentate e di effettuare i controlli doganali appropriati; resta peraltro 

164 Cfr.: art. 201, par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 77, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
165 Cfr.: art. 201, par. 3, ult. per., Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 77, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
166 Cfr.: art. 5, parr. 4 e 5, Reg. CEE n. 2913/1992.
167 Cfr.: art. 40 del TULD. L’art. 43 del TULD stabilisce, inoltre, che “la rappresentanza diretta, 
limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere 
doganale non iscritto nell'albo professionale, purché si tratti di un dipendente del proprietario 
della merce”.
168 Cfr.: art. 7, commi 1-septies e 1-octies, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (in circolare Assonime n. 189 del 1992). 
Con il decreto ministeriale 11 dicembre 1992, n. 549, è stato adottato il regolamento che 
disciplina la materia dei CAD (in circolare Assonime n. 42 del 1993).
169 Le tipologie di procedure semplificate di accertamento disciplinate dall’art. 76, Reg. CEE 
n. 2913/1992 sono: la dichiarazione incompleta (cfr.: 5.2.2), la dichiarazione semplificata (cfr.: 
5.2.3) e la procedura domiciliata (cfr.: 5.2.4). Sul tema delle procedure semplificate nel Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: par. 6.1.2.
170 Cfr.: art. 3, commi 4 e 5, legge 25 luglio 2000, n. 213.
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fermo che “i soggetti titolari di procedura di domiciliazione che svolgono 
servizi di intermediazione nel settore doganale e/o connessi alla logistica, 
qualora intendano agire in rappresentanza diretta, devono avvalersi, per 
la presentazione della dichiarazione doganale, dei soggetti legittimati in 
virtù della riserva operata dall’art. 40 del TULD”(171).

È da evidenziare che, in materia di rappresentanza in dogana, il 
Codice doganale dell’Unione – che, come detto, troverà applica-
zione dal 1° maggio 2016 – introduce il principio della libertà di 
rappresentanza: pertanto il codice, nel confermare “per chiunque 
il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le 
autorità doganali”, stabilisce che non sarà “più possibile riservare 
tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato 
membro” ad una determinata categoria di soggetti(172).

Resta infine da individuare quale sia il soggetto passivo nei casi in cui 
il presupposto oggettivo sia costituito da un fatto illecito: e cioè, come 
si è detto(173), dalla irregolare introduzione(174) della merce, ovvero 
dalla sua sottrazione indebita al controllo doganale(175). In questi casi il 
presupposto oggettivo dei dazi si realizza in base ad una presunzione 
legale di immissione in libera pratica. In tali ipotesi, mancando un 
dichiarante in dogana, il soggetto passivo deve essere altrimenti indi-
viduato: così come il presupposto oggettivo prescinde dalla dichiara-
zione, anche il presupposto soggettivo del dazio rimane infatti indi-
pendente dal dichiarante.

In connessione con la natura “fattuale” del presupposto soggettivo (non 
essendo lo stesso “formale”, mancando la presentazione della dichia-
razione) è dunque previsto un ampliamento dei soggetti considerati 
come debitori dell’obbligazione doganale, individuati nelle persone 
coinvolte materialmente nella violazione, nonché nelle persone che 
hanno partecipato all’irregolare introduzione o alla sottrazione inde-
bita, ovvero che hanno acquisito o detenuto la merce sapendo o 
dovendo sapere della violazione commessa(176). Con riguardo a tali 

171 Cfr.: circolare Agenzia delle dogane 19 gennaio 2015, n. 1/D. Tale circolare assume 
notevole rilevanza poiché segna il mutamento della prassi fino a quel momento consolidata 
(cfr.: circolare 18 luglio 2005, n. 27/D e 11 marzo 2011, n. 9/D), che negava l’autorizzazione alla 
procedura di domiciliazione con la modalità della rappresentanza diretta. I chiarimenti forniti 
sul tema con la circolare n. 1/D del 2015 sono stati successivamente integrati dall’Agenzia delle 
dogane con la nota 8 maggio 2015, n. 46462.
172 Cfr.: considerando n. 21, Reg. UE n. 952/2013. Sull’argomento, cfr.: par. 6.1.2 della 
presente guida.
173 Cfr.: par. 2.3 della presente guida.
174 Cfr.: art. 202, Reg. CEE n. 2913/1992.
175 Cfr.: art. 203, Reg. CEE n. 2913/1992.
176 Cfr.: artt. 202 e 203, Reg. CEE n. 2913/1992. Nell’ambito del Codice doganale dell’Unione, 
per individuare il debitore nelle ipotesi di “obbligazione doganale sorta in seguito a 
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casi, la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare che la respon-
sabilità dell’obbligazione doganale è in capo a chi abbia partecipato 
alla violazione “pur sapendo o dovendo sapere” che l’importazione era 
irregolare(177).

Da ultimo, sempre con riguardo al profilo soggettivo dell’obbliga-
zione doganale, è da evidenziare che la normativa doganale comu-
nitaria stabilisce il principio della solidarietà tra soggetti passivi, 
prevedendo che “quando per una medesima obbligazione doganale 
esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell’obbligazione in 
solido”(178).

2.6 L’obbligazione doganale: profili oggettivi

La normativa comunitaria di riferimento(179) non reca una espressa 
definizione di cosa debba intendersi per merce (o prodotto) ai fini 
doganali. Nel tentativo di colmare questa lacuna la dottrina ha elabo-
rato – sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia – una 
definizione che, pur non potendo ritenersi pienamente esaustiva, 
ha comunque contribuito a individuare quali beni vi possono essere 
ricompresi.

Secondo tale dottrina, per merce deve intendersi qualsiasi bene 
suscettibile di formare oggetto di diritti o obbligazioni e che può 
essere valutato in termini monetari(180).

La definizione soprariportata risulta estremamente ampia, e si presta 
a ricomprendere anche beni che non hanno una consistenza propria-
mente fisica. A titolo esemplificativo si osserva, al riguardo, che 
l’energia elettrica è ricompresa nella Tariffa doganale comune(181) 
ed è pacificamente considerata una merce ai fini dell’applicazione 
delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle 

inosservanza”, cfr.: art. 79, parr. 3 e 4, Reg. UE n. 952/2013.
177 In questi termini, si vedano – ex plurimis – le sentenze della Corte di giustizia, 4 marzo 2004, 
cause riunite n. C-238/02 e C-246/02, Hauptzollamt Hamburg-Stadt contro Kazimieras Viluckas 
e Ricardas Jonusas (in Racc. giur. com., 2004, I, 2141) e 23 settembre 2004, causa n. C-414/02, 
Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul contro Finanzlandesdirektion für 
Oberösterreich (ibidem, 2004, I, 8633). Sul tema della rappresentanza doganale, si veda il par. 
1.1 della Rassegna di giurisprudenza comunitaria e nazionale sui dazi e diritti doganali, a cura 
della rivista Giurisprudenza delle Imposte, Vol. LXXXV-2012.
178 Cfr.: art. 213, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 84, Reg. UE n. 952/2013.
179 Il riferimento è alle norme del Trattato che regola il funzionamento dell’Unione europea 
nonché al Codice doganale comunitario e alle relative disposizioni di applicazione (dal 1° maggio 
2016: il Codice doganale dell’Unione e le relative norme integrative, applicative e transitorie).
180 Cfr.: Timothy Lyons, EC Customs Law, 2nd edition (2008), Oxford EC Law Library, pag. 86.
181 Nella Tariffa doganale comune, l’energia elettrica è classificata con il codice della 
Nomenclatura combinata (NC) 2716. Sul tema della Tariffa doganale comune, torneremo più 
diffusamente nel par. 3.1.2 della presente guida.
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merci(182); altri esempi di beni inseriti nella predetta Tariffa, e che non 
potrebbero essere propriamente considerati come oggetti fisici, sono i 
gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi(183), nonché l’idrogeno, i gas 
rari ed altri elementi non metallici(184). 

Sempre con riguardo al profilo oggettivo è da evidenziare come la 
giurisprudenza comunitaria abbia stabilito che, affinché un bene 
possa rientrare nella nozione di merce, è comunque richiesta una sua 
apprezzabilità in termini non meramente giuridici: sulla base di tale 
presupposto, la Corte di giustizia ha escluso che un bene immateriale, 
come il software(185), possa considerarsi di per sé una merce ai fini 
delle disposizioni dei Trattati comunitari.

Secondo la normativa comunitaria(186), ai fini doganali la posizione di 
una merce può essere: comunitaria o non comunitaria(187).

In generale, devono considerarsi comunitarie(188) le merci:

1) interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione 
europea (189) senza aggiunta di merci importate da Paesi o territori 

182 Al riguardo, la Corte di giustizia ha affermato che “è pacifico in diritto comunitario, come 
d'altronde nei diritti nazionali, che l'energia elettrica costituisce una merce ai sensi dell'art. 30 del 
Trattato. Infatti, essa è considerata merce nell'ambito della nomenclatura doganale comunitaria 
(codice NC 27.16). Del resto, la Corte ha riconosciuto, nella sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, 
Costa/Enel (Racc. pag. 1127), che l'energia elettrica può rientrare nel campo di applicazione 
dell'art. 37 del Trattato”. In questi termini, cfr.: sentenza del 27 aprile 1994, causa n. C-393/92, 
Comune di Almelo e altri contro NV Energiebedrijf Ijsselmij NV (in Racc. giur. com, 1994, I, 1477, 
punto 28).
183 Nella Tariffa doganale comune, v. il codice della Nomenclatura combinata (NC) 2711.
184 Nella Tariffa doganale comune, v. il codice della Nomenclatura combinata (NC) 2804.
185 Nella sentenza del 18 aprile 1991, causa n. C-79/89, Brown Boveri & Cie AG contro 
Hauptzollamt Mannheim (in Racc. giur. com., 1991, I, 1853), la Corte di giustizia ha affermato 
(punto 21) il principio secondo cui “il software non è di per sé una merce ai sensi dell’art. 3, 
n. 1, del regolamento relativo al valore in dogana, bensì un bene economico immateriale non 
soggetto alla Tariffa doganale comune”, precisando tuttavia che esso diventa parte integrante 
di una “merce” quando sia in essa incorporato. In precedenza, nella sentenza 14 luglio 1977, 
causa n. C-1/77, Robert Bosch GmbH contro Hauptzollamt Hildesheim (in Racc. giur. com., 1977, 
1473), la Corte aveva già affermato (punto 4) che la Tariffa doganale comune “non si applica 
all'importazione di beni immateriali, quali i procedimenti di uso, i servizi o il 'know-how', che già 
per loro stessa natura difficilmente possono essere sottoposti a valutazioni tecniche doganali”; 
in caso contrario, proseguiva la Corte, “si rischierebbe di ammettere l'applicazione della Tariffa 
doganale comune anche per l'introduzione nella Comunità della inventiva in quanto tale, non 
riflessa in oggetti materiali, applicazione che sarebbe necessariamente arbitraria, in quanto 
non sarebbe allora possibile stabilire il nesso, più o meno aleatorio, fra l'idea ed un determinato 
oggetto”.
186 Cfr.: art. 4, n. 6, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 5, n. 22, Reg. UE n. 952/2013.
187 Analogamente, la legislazione nazionale definisce la condizione giuridica delle merci 
definitivamente importate (art. 134 del TULD) ed esportate (art. 172 del TULD), prevedendo – 
rispettivamente – che “le merci estere per le quali sono state osservate le condizioni e formalità 
prescritte per l'importazione definitiva diconsi 'nazionalizzate' e sono equiparate, agli effetti del 
presente testo unico, a quelle nazionali, salvo che per esse non sia altrimenti disposto” e che “le 
merci nazionali e nazionalizzate definitivamente esportate sono considerate estere”.
188 Cfr.: art. 4, n. 7, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 5, n. 23, Reg. UE n. 952/2013.
189 Le condizioni da rispettare per considerare le merci come “interamente ottenute in 
un Paese” sono riportate all'art. 23, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nelle disposizioni 
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terzi;
2) importate da Paesi o territori che non fanno parte del territorio 
doganale dell’Unione e che sono immesse in libera pratica(190);
3) ottenute o prodotte nel territorio doganale dell’Unione, sia 
esclusivamente da merci di cui al punto 2), sia da merci di cui ai 
punti 1) e 2).
Sono da considerarsi invece non comunitarie le merci diverse da 
quelle sopra riportate.

Le merci comunitarie perdono tale posizione con l’uscita a titolo defi-
nitivo dal territorio doganale dell’Unione europea(191).

È da tener presente infine che, nell’ambito delle disposizioni di appli-
cazione del Codice doganale comunitario, è stabilito il principio gene-
rale secondo cui “tutte le merci che si trovano sul territorio doganale 
della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si 
accerti che non hanno posizione comunitaria”(192) .

Le caratteristiche della merce che assumono particolare rilevanza ai 
fini doganali sono:

- la quantità;
- la qualità;
- l’origine;
- il valore(193).

Queste caratteristiche costituiscono i quattro elementi fondamentali 
per la determinazione della base imponibile sulla quale viene appli-
cata sia la fiscalità comunitaria (dazi doganali), sia la cosiddetta fisca-
lità interna (IVA, accise).

La quantità costituisce un elemento rilevante sia per il controllo della 
merce oggetto di un’operazione doganale, sia per la determinazione 
dei diritti dovuti nel caso di applicazione del cosiddetto dazio speci-
fico, che viene calcolato – a differenza del dazio “ad valorem” – in base 
alla quantità della merce. Come detto(194), il dazio specifico è rappre-
sentato da un valore fisso riferito all’unità di misura prevista: ad es., a 
pezzo, nel caso degli orologi; a peso, nel caso dell’argento.

integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 31, Reg. UE n. 2015/2446.
190 L’art. 83, Reg. CEE n. 2913/1992 stabilisce, inoltre, le condizioni al verificarsi delle 
quali le merci immesse in libera pratica possono perdere, ex post, la posizione doganale di 
merci comunitarie (ad es., quando la relativa dichiarazione di immissione in libera pratica sia 
invalidata dopo lo svincolo). In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 154, par. 1, 
lett. d, Reg. UE n. 952/2013.
191 Cfr.: art. 4, n. 8, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 154, par. 1, lett. a, Reg. UE n. 952/2013.
192 Cfr.: art. 313, Reg. CEE n. 2454/1993.
193 Cfr.: art. 8, comma 2, decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
194 Cfr.: par. 2.2 della presente guida.
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La qualità di una merce è un elemento necessario per la sua corretta 
classificazione nell’ambito della Tariffa doganale comune.

Come si dirà più diffusamente nella parte seconda della presente 
guida(195), la Tariffa doganale comune consente di identificare la merce 
oggetto di scambio e di individuarne la relativa fiscalità doganale: a 
tal fine, nella Tariffa sono riportati – tra l’altro – i codici della Nomen-
clatura combinata (NC), la designazione delle merci e le aliquote dei 
dazi doganali ad esse applicabili. La Tariffa doganale costituisce, 
dunque, un elemento imprescindibile per la dichiarazione delle merci 
in dogana; inoltre, essa consente di applicare le altre misure stabi-
lite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi 
di merci, nonché di raccogliere valori attendibili ai fini statistici per 
monitorare la domanda e l’offerta nei vari settori merceologici.

Un ulteriore elemento fondamentale è costituito dalla origine delle 
merci(196). Al riguardo, è da evidenziare preliminarmente la distinzione 
tra origine e provenienza: spesso, infatti, la merce che proviene da 
un Paese non è originaria dello stesso (ad es., merci provenienti dalla 
Norvegia possono essere originarie della Cina).

Ai sensi della normativa doganale, comunitaria ed internazionale, 
l’origine si riferisce in modo esclusivo alla nazionalità della merce 
all’atto della sua importazione in un altro Paese: tale concetto attiene, 
in sostanza, al luogo in cui una merce è stata realizzata e non, ripe-
tiamo, al luogo da dove essa giunge. Tale elemento è necessario non 
soltanto per definire il corretto trattamento daziario da applicare alla 
merce, ma anche per attuare eventuali misure di politica commerciale 
nei confronti del Paese di origine.

La normativa doganale distingue l’origine della merce tra non prefe-
renziale e preferenziale. È regola generale che, alle merci originarie 
di Paesi terzi, venga applicata l’aliquota ordinariamente prevista nella 
tabella dei dazi della Tariffa doganale comune riferita all’origine non 
preferenziale: all’origine, cioè, per la quale non trovano applicazione 
agevolazioni daziarie. Al contrario, l’origine preferenziale di una merce 
comporta l’applicazione di un’aliquota daziaria inferiore o addirittura 
nulla, rispetto a quella ordinaria, prevista da Accordi commerciali – di 
carattere bilaterale o multilaterale – stipulati dall’Unione europea con 
altri Stati, oppure concessa unilateralmente dall’Unione stessa a bene-
ficio dei Paesi considerati in via di sviluppo.

Ulteriore elemento rilevante per la determinazione della base imponi-
bile, infine, è il valore in dogana delle merci(197).

In via generale, il valore di riferimento da prendere in considerazione 

195 Cfr.: par. 3.1.2 della presente guida.
196 Cfr.: cap. 3.2 della presente guida.
197 Cfr.: cap. 3.3 della presente guida.
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ai fini dell’applicazione sia della Tariffa doganale comune, sia di altre 
misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel 
quadro degli scambi di merci, è il valore di transazione, cioè il prezzo 
effettivamente pagato o da pagare. Nel caso di compravendite tra parti 
che hanno particolari legami tra loro il criterio del valore di transa-
zione trova applicazione purché il prezzo effettivamente pagato o da 
pagare risulti accettabile ai fini doganali.

È da rilevare peraltro che il prezzo pagato o da pagare – e, quindi, in 
buona sostanza, il valore di fattura della merce – non costituisce di 
per sé il valore doganale della merce, dovendosi apportare allo stesso 
una serie di aggiustamenti per tener conto di svariate condizioni che 
incidono su tale prezzo, aumentandone o diminuendone l’importo da 
assoggettare al dazio(198).

2.7 La dichiarazione doganale: natura, contenuti e informatizzazione

Secondo la definizione riportata nel Codice doganale comunitario(199) 
la dichiarazione in dogana è l’atto con il quale una persona manifesta, 
nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad 
un determinato regime doganale.

Il contenuto fondamentale della dichiarazione doganale è rappresen-
tato, dunque, dalla scelta della destinazione doganale che l’operatore 
intende attribuire alle merci dichiarate. Se la destinazione indicata in 
dichiarazione è tra quelle che comportano il pagamento dei dazi si 
realizza sia il presupposto oggettivo dell’obbligazione tributaria, come 
sopra definito(200), sia il presupposto soggettivo, poiché il soggetto 
passivo è proprio il dichiarante, cioè colui che vincola la merce a quel 
regime doganale che comporta la debenza del tributo.

La dichiarazione in dogana è spontanea e svincolata da ogni periodi-
cità, essendo strettamente preordinata alle esigenze di movimenta-
zione delle merci.

Diversamente dalle ordinarie dichiarazioni fiscali, la dichiarazione 
doganale non evidenzia un presupposto già verificatosi (come, ad 
esempio, accade per il reddito imponibile indicato nella dichiarazione 
dei redditi), bensì realizza essa stessa il presupposto, con la manife-
stazione di volontà del dichiarante (soggetto passivo) di rendere un 
bene liberamente commerciabile in un mercato diverso da quello di 
origine.

198 Cfr.: art. 29, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
70, Reg. UE n. 952/2013.
199 Cfr.: art. 4, n. 17, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 5, n. 12, Reg. UE n. 952/2013.
200 Cfr.: par. 2.3 della presente guida.
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Al pari di una normale dichiarazione fiscale, la dichiarazione doga-
nale permette all’Ufficio di ottenere gli elementi per effettuare l’ac-
certamento dei dazi dovuti(201) e costituisce il riferimento anche per 
eventuali controlli a posteriori(202). Oltre alla scelta della destinazione 
doganale che l’operatore intende attribuire alle merci dichiarate, 
infatti, nella dichiarazione sono riportate le informazioni e i dati neces-
sari per l’applicazione del regime prescelto(203), per l’individuazione 
del soggetto dichiarante (ovvero del rappresentante e del soggetto 
rappresentato) (204) e per la determinazione dei dazi (classificazione, 
quantità, origine e valore della merce)(205); devono inoltre essere indi-
cati l’importo dei singoli tributi gravanti sulla merce e l’ammontare 
complessivo delle somme da pagare, o da garantire, calcolate sulla 
base degli elementi dichiarati(206). Alla dichiarazione devono essere 
inoltre allegati tutti i documenti che consentono l’applicazione del 
regime doganale prescelto e quelli necessari in relazione alla tipologia 
della merce (certificati di origine, lettere di vettura, fatture, certificati 
veterinari, certificati per i prodotti chimici in osservanza del Regola-
mento REACH(207), etc.).

È da evidenziare che, in base alle disposizioni del Codice doganale 
comunitario, i documenti di accompagnamento richiesti per l'ap-
plicazione del regime doganale prescelto “sono in possesso del 
dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento 
in cui viene presentata la dichiarazione in dogana”; tale documen-
tazione è fornita alle Autorità doganali se la normativa dell'Unione 
lo richiede o se è necessaria per lo svolgimento di controlli doga-
nali(208).

Il Codice doganale comunitario stabilisce(209) che la dichiarazione 
doganale deve essere fatta:

- per iscritto, oppure
- avvalendosi di un sistema informatico, oppure
- verbalmente o tramite un altro comportamento considerato 
normativamente pari alla dichiarazione verbale (tale è, ad esempio, 

201 Cfr.: par. 2.9 della presente guida.
202 Cfr.: par. 2.10 della presente guida.
203 Cfr.: par. 2.8 della presente guida.
204 Cfr.: par. 2.5 della presente guida.
205 Cfr.: par. 2.6 della presente guida.
206 Cfr.: par. 2.11 della presente guida.
207 Il Regolamento (CE) n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006, disciplina la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH è l’acronimo, in 
lingua inglese, di: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
208 Cfr.: art. 163, parr. 1 e 2, Reg. UE n. 952/2013.
209 Cfr.: art. 61, Reg. CEE n. 2913/1992.
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l’atto di attraversare in aeroporto la corsia verde denominata “nulla 
da dichiarare”).

Se la dichiarazione in dogana è fatta per iscritto deve essere utiliz-
zato il Documento Amministrativo Unico (DAU)(210), predisposto per 
raccogliere in un unico documento informazioni di diversa natura 
(fiscale, statistica, valutaria, etc.) e per armonizzare i dati e le infor-
mazioni  che gli operatori sono tenuti a fornire alle Amministrazioni 
nazionali. Il DAU costituisce quindi un modello di dichiarazione condi-
viso e riconosciuto da tutti gli Stati membri, disponibile in tutte le 
lingue comunitarie ed in grado di qualificare in ogni dettaglio l’ope-
razione doganale dichiarata mediante l’impiego di appositi codici(211).

Di regola, il DAU deve contenere “tutte le indicazioni necessarie per 
l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per 
il quale le merci sono dichiarate”(212). Tuttavia, al fine di semplificare 
l’espletamento delle formalità e delle procedure doganali(213), è possi-
bile:

- presentare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione 
che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata 
di tutti i documenti necessari per il regime doganale prescelto 
(cosiddetta dichiarazione incompleta)(214);
- presentare un documento commerciale o amministrativo in 
sostituzione della dichiarazione doganale, accompagnato da una 
domanda di vincolo delle merci al regime doganale prescelto 
(cosiddetta dichiarazione semplificata)(215);
- vincolare al regime doganale prescelto le merci che si trovano 
nei locali dell’operatore o in altri luoghi designati o autorizzati 
dall’Autorità doganale mediante iscrizione nei registri contabili 
dell’interessato. In tal caso non c’è l’obbligo di presentare tali 
merci in Dogana (cosiddetta procedura di domiciliazione)(216).

È da evidenziare che nel Codice doganale dell’Unione è stabi-
lito(217)  il principio secondo cui, di norma, le dichiarazioni e le 

210 Cfr.: Allegati da 31 a 36, Reg. CEE n. 2454/1993.
211 Cfr.: Allegato 38, Reg. CEE n. 2454/1993.
212 Cfr.: art. 62, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
162, Reg. UE n. 952/2013.
213 Cfr.: art. 76, Reg. CEE n. 2913/1992. Sul tema delle procedure semplificate torneremo 
più diffusamente nel cap. 5.2. Le novità introdotte dal Codice doganale dell’Unione in tema di 
procedure semplificate sono illustrate nel par. 6.1.2 della presente guida.
214 Cfr.: par. 5.2.2 della presente guida.
215 Cfr.: par. 5.2.3 della presente guida.
216 Cfr.: par. 5.2.4 della presente guida.
217 In particolare, l’art. 6 del Reg. UE n. 952/2013, del 2 ottobre 2013, prevede che “tutti 
gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché 
tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla 
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procedure elettroniche dovranno costituire la regola, mentre le 
dichiarazioni e le procedure su carta saranno l’eccezione. Per l’il-
lustrazione delle principali semplificazioni introdotte dal Codice 
doganale dell’Unione nell’ambito delle procedure dichiarative, si 
rinvia al par. 6.1.2 della presente guida.

Come in precedenza accennato(218), esigenze di sicurezza nel commercio 
internazionale hanno comportato la recente introduzione di nuovi 
obblighi dichiarativi, da adempiere prima dell’arrivo della merce nel 
territorio comunitario oppure prima dell’uscita dallo stesso territorio. 
Dal 1° gennaio 2011, infatti, è divenuta obbligatoria la presentazione, 
in formato elettronico, delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS, 
ENtry Summary declaration) e di uscita (EXS, EXit Summary declara-
tion) delle merci. L’obbligo di presentare in formato elettronico tali 
dichiarazioni, volte a costituire un quadro comunitario di riferimento 
per l’analisi e la gestione del “rischio”(219), risponde all’esigenza di 
raccogliere tempestivamente informazioni preliminari per identificare 
tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione europea, 
o ne escono: ciò al fine di concentrare i controlli sulle operazioni che 
presentano maggiori rischi, velocizzando conseguentemente le proce-
dure ordinarie di controllo(220).

Nell’ambito del Codice doganale dell’Unione, per “dichiarazione 
sommaria” si intende l’atto con il quale una persona informa 
le Autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro 
un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio 
doganale dell'Unione (dichiarazione sommaria di entrata: art. 
da 127 a 132, Reg. UE n. 952/2013)(221), ovvero devono uscirne 
(dichiarazione sommaria di uscita: art. da 271 a 273, Reg. UE n. 
952/2013)(222).

normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.
218 Cfr.: par. 1.3 della presente guida.
219 Il concetto di “rischio” è da intendersi, in tale contesto, come “la probabilità che possa 
verificarsi un evento … che impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, 
o metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, o costituisca 
una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l’ambiente o per i 
consumatori”. In questi termini, v. l’art. 4, n. 25, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: art. 5, n. 7, Reg. UE n. 952/2013.
220 Le istruzioni operative relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sommarie, 
di entrata e di uscita, sono state fornite dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 166163 del 27 
dicembre 2010. Chiarimenti in materia sono stati forniti dalla medesima Agenzia con le circolari 
n. 18/D del 29 dicembre 2010 e n. 19/D del 30 dicembre 2010.
221 Cfr.: art. 5, n. 9, Reg. UE n. 952/2013.
222 Cfr.: art. 5, n. 10, Reg. UE n. 952/2013.
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È da rilevare, peraltro, che le dichiarazioni sommarie di entrata e di 
uscita si inseriscono nell’ambito di un processo di graduale infor-
matizzazione delle dichiarazioni e delle procedure doganali, ormai 
in corso da alcuni anni(223). Tale ampio e articolato processo è volto, 
in generale, a rendere più efficiente e tempestivo lo scambio di dati e 
informazioni tra le Autorità doganali degli Stati membri, nonché tra le 
Autorità doganali e gli operatori economici.

Per quanto riguarda l’Italia, dal novembre 2003 è operativo il sistema 
informativo integrato dell’Agenzia delle dogane(224), che gestisce, tra 
l’altro:

- i processi definiti a livello comunitario per l’automazione dei regimi 
di transito(225), esportazione(226) ed importazione(227);

- i processi elaborati a livello nazionale per la semplificazione del 
sistema logistico e del ciclo import/export mediante la gestione digi-
talizzata dei manifesti delle merci (progetto CARGO)(228), il cosiddetto 
sdoganamento in mare(229), il monitoraggio fisico delle merci (progetto 

223 La strategia per la creazione, a livello comunitario, di “un ambiente semplificato e privo di 
supporti cartacei per le dogane ed il commercio”, presentata dalla Commissione europea con 
la Comunicazione pubblicata il 24 luglio 2003 (COM(2003) 452 def.) e ratificata dal Consiglio 
dell’Unione europea con la risoluzione del 5 dicembre 2003, è stata recepita ed elaborata con la 
decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.
224 Il riferimento è al Sistema di automazione integrata dogane e accise (AIDA), gestito 
dall’Agenzia delle dogane.
225 L’utilizzo delle procedure informatizzate per le operazioni in regime di transito comunitario 
(cosiddetto New Computerised Transit System, N.C.T.S.) è divenuto obbligatorio negli Stati 
membri dal 2005. Sull’argomento, v. le circolari Assonime n. 11 del 2002, n. 41 del 2005 e n. 
14 del 2007.
226 Il riferimento è al progetto di tracciamento elettronico e controllo automatizzato delle 
operazioni di esportazione in ambito comunitario (Automated Export System, A.E.S.), ormai 
pienamente operativo. Sull’argomento, v. le circolari Assonime n. 29 e n. 42 del 2007.
227 Il progetto AIS (Automated Import System), ancora in fase di implementazione, prevede 
l’estensione dell’obbligo della dichiarazione elettronica per tutte le dichiarazioni di importazione 
e lo sdoganamento centralizzato. La prima fase di tale progetto è costituita dall’ICS (Import 
Control System), le cui funzionalità sono già operative, che prevede il controllo dei requisiti di 
sicurezza delle merci in ingresso nel territorio dell’Unione europea tramite la dichiarazione 
sommaria di entrata (ENtry Summary declaration, ENS). Si segnala che l’Agenzia delle dogane 
ha fornito, con la nota 11 gennaio 2016, n. 144636, apposite istruzioni per svolgere, in modalità 
completamente telematica, le principali fasi del procedimento di importazione in procedura 
ordinaria relative a merci pervenute per via aerea o marittima (o stradale, mediante il ricorso 
alla procedura del cosiddetto Fast corridor, cfr.: par. 5.4.4 della presente guida) ed iscritte 
in un manifesto merci in arrivo. La possibilità di effettuare le formalità doganali in modalità 
completamente telematica è già da tempo operativa per i soggetti che si avvalgono della 
procedura di domiciliazione, senza quindi la necessità di recarsi in dogana (sull’argomento, 
cfr.: circolari dell’Agenzia delle dogane 26 novembre 2009, n. 22/D e 12 novembre 2012, n. 
16/D; note dell’Agenzia delle dogane 4 agosto 2010, n. 23415 e 6 dicembre 2013, n. 142192).
228 Il progetto CARGO, le cui funzionalità sono già operative, ha l’obiettivo di informatizzare 
il trattamento dei documenti – i manifesti merci in arrivo (MMA) e in partenza (MMP) – che la 
normativa doganale nazionale prevede nell’ambito della disciplina dei movimenti delle merci da 
(e per) l’estero, sia per via mare sia per via aerea. Nei predetti manifesti devono essere riportate 
talune informazioni, riguardanti – tra l’altro – le merci che costituiscono il carico della nave o 
dell’aeromobile, in arrivo o in partenza.
229 Sull’argomento, cfr.: par. 5.4.3 della presente guida.
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il Trovatore)(230) e la realizzazione di corridoi controllati nell’ambito 
della viabilità commerciale su strada o ferroviaria (progetto Fast 
corridor)(231).

2.8 Le principali destinazioni doganali: i regimi doganali

Il Codice doganale comunitario pone l’obbligo di dare una destina-
zione doganale alle merci presentate in dogana(232).

La normativa comunitaria, peraltro, non fornisce una definizione del 
concetto di destinazione doganale, limitandosi – come si dirà – ad 
un’elencazione delle relative tipologie. Per una definizione di tale 
concetto occorre pertanto fare riferimento alla normativa nazio-
nale(233), in base alla quale “per destinazione doganale delle merci si 
intende l’esito che agli effetti doganali è dato, in base alla dichiarazione 
…, alle merci stesse …”.

Per destinazione doganale, quindi, possono intendersi quegli istituti 
di diritto doganale che consentono di raggiungere determinate fina-
lità, per lo più economiche, in relazione alle merci in questione: fina-
lità insite nella natura stessa della destinazione doganale, prescelta 
dal dichiarante, alla quale si intende vincolare la merce (ad es., l’uscita 
della merce dal territorio comunitario nell’esportazione, la lavorazione 
nel regime del perfezionamento, etc.).

Nell’ambito delle destinazioni doganali previste dal Codice doganale 
comunitario(234) rientrano: il vincolo della merce ad un determinato 
regime doganale; l’introduzione in zona franca o in deposito franco(235); 

230 Il progetto "il Trovatore", attualmente in fase sperimentale, si propone di individuare un 
modello procedurale, logistico, organizzativo e tecnologico, mutuabile per ogni realtà portuale 
e aeroportuale nazionale, che consenta – tra l'altro – di semplificare gli adempimenti per lo 
sdoganamento delle merci e anticipare le informazioni per lo sbarco e l'imbarco dei container 
al fine di velocizzare i relativi adempimenti doganali. Per il raggiungimento di tali obiettivi, 
il progetto si avvale di tecnologie – quali, ad es., sigilli elettronici, RFID (acronimo di Radio 
Frequency IDentification, Identificazione a radio frequenza), GPS (Global Positioning System, 
Sistemi di geo-posizionamento), OCR (Optical Character Recognition, Riconoscimento ottico 
dei caratteri) – che consentono il controllo dell'integrità dei container, l'identificazione ed il 
tracciamento elettronico della movimentazione dei container all'interno delle aree portuali, 
nonché lo scambio di informazioni con i gestori dei terminal.
231 Sull’argomento, cfr.: par. 5.4.4 della presente guida.
232 Cfr.: artt. 48 e 59, Reg. CEE n. 2913/1992.
233 Cfr.: art. 55 del TULD.
234 Cfr.: art. 4, n. 15, Reg. CEE n. 2913/1992.
235 Le zone franche e i depositi franchi sono parti del territorio doganale comunitario, anche 
se separate dal resto di esso, in cui:
- le merci non comunitarie sono considerate, ai fini dell'applicazione dei dazi all'importazione 
e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio 
doganale dell’Unione europea;
- le merci comunitarie fruiscono di benefici connessi alla loro esportazione, applicabili a motivo 
del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco (cfr.: art. 166, Reg. CEE n. 
2913/1992).
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la riesportazione fuori del territorio doganale comunitario; la distru-
zione; l’abbandono all’Erario(236). 

La destinazione doganale principale è costituita dai regimi doga-
nali(237).

I regimi doganali individuati dal Codice doganale comunitario(238) sono:

- l’immissione in libera pratica;
- il transito;
- il deposito doganale;
- il perfezionamento attivo;
- la trasformazione sotto controllo doganale;
- l’ammissione temporanea;
- il perfezionamento passivo;
- l’esportazione.

A seconda delle finalità che realizzano i regimi doganali possono 
essere: definitivi, sospensivi, economici e di circolazione.

I regimi doganali definitivi sono l’immissione in libera pratica e 
l’esportazione. Essi vengono così convenzionalmente qualificati 
in quanto modificano in via definitiva la posizione doganale delle 
merci(239), realizzando così il presupposto per la nascita dell’obbli-
gazione tributaria. È giusto il caso di ribadire(240) che l’esportazione 

In sostanza, le zone franche e i depositi franchi sono istituti volti ad agevolare e incentivare 
gli scambi commerciali in una ben determinata area del territorio comunitario, accordando 
benefici doganali e fiscali alle merci ivi introdotte. Si osserva che la normativa comunitaria 
prevede, in particolare, due distinte tipologie di zona franca: una, cosiddetta interclusa, 
costituita da un’area appositamente designata e circoscritta con punti di entrata e uscita vigilati 
e sottoposti al controllo dell’Autorità doganale (cfr.: art. 167, par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992); 
l’altra, cosiddetta non interclusa, nella quale i controlli e le formalità doganali, nonché le 
disposizioni in materia di obbligazione doganale, sono applicabili secondo le modalità del 
regime del deposito doganale (cfr.: art. 168-bis, Reg. CEE n. 2913/1992, in circolare Agenzia 
delle dogane 28 giugno 2001, n. 30/D).
Si osserva che il nuovo Codice doganale dell’Unione ha eliminato la distinzione tra deposito 
franco e zona franca, inserendo le zone franche tra i regimi speciali di deposito (cfr.: art. 210, 
lett. b), Reg. UE n. 952/2013) e abolendo le zone franche “non intercluse” (sull’argomento, cfr.: 
par. 6.1.1 della presente guida).
236 Ai sensi dell’art. 55 del TULD, le “destinazioni doganali sono le seguenti: 1. Per le merci 
estere: a) l'importazione definitiva; b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione; 
c) la spedizione da una dogana all'altra; d) il transito; e) il deposito. 2. Per le merci nazionali 
e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 134: a) l'esportazione definitiva; b) l'esportazione 
temporanea e la successiva reimportazione; c) il cabotaggio; d) la circolazione”. Le destinazioni 
doganali previste dalla legislazione nazionale sembrerebbero, in sostanza, coincidere con 
quegli istituti del diritto doganale che le fonti comunitarie hanno successivamente qualificato 
come regimi doganali e che, come detto, costituiscono solo una delle possibili destinazioni.
237 Il tema dei regimi doganali applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale 
dell’Unione, o ne escono, formerà oggetto di esame nel cap. 4 della presente guida.
238 Cfr.: art. 4, n. 16, Reg. CEE n. 2913/1992.
239 Più precisamente, nell’immissione in libera pratica la merce non comunitaria diviene 
comunitaria e, viceversa, accade per l’esportazione (la merce comunitaria, cioè, diviene merce 
non comunitaria).
240 Cfr.: par. 2.2 della presente guida.
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realizza il presupposto per la nascita dell’obbligazione doganale in via 
meramente teorica. Solitamente, infatti, l’esportazione non comporta 
il pagamento dei dazi doganali (i dazi all’esportazione, appunto), 
poiché negli scambi internazionali praticamente tutti gli Stati adottano 
il principio di tassazione nel Paese di destinazione, per non sfavorire i 
propri prodotti nei mercati esteri.

I regimi doganali sospensivi sono invece quei regimi che determi-
nano la sospensione sia del pagamento dei dazi, sia dell’applicazione 
delle misure di politica commerciale per tutto il periodo di vincolo al 
regime. Secondo il Codice doganale comunitario(241) la formulazione 
“regime sospensivo” si riferisce, “nel caso di merci non comunitarie, 
ai seguenti regimi: transito esterno; deposito doganale; perfezionamento 
attivo, nella forma del sistema della sospensione; trasformazione sotto 
controllo doganale; ammissione temporanea”.

Tali regimi doganali sono detti anche economici poiché perseguono 
finalità di natura prevalentemente economica e non fiscale, in quanto 
tendono a favorire le attività che vengono svolte nell’ambito del circuito 
economico e produttivo dell’Unione europea: si pensi, ad esempio, 
al regime del perfezionamento attivo, che permette l’introduzione di 
merce non comunitaria nel territorio doganale dell’Unione ai fini della 
sua lavorazione o trasformazione, allo scopo di incrementare l’attività 
di trasformazione all’interno di uno Stato membro. 

Nell’ambito dei regimi doganali economici rientra anche il perfeziona-
mento passivo, che consente alle imprese europee di effettuare lavo-
razioni, trasformazioni e riparazioni di merci presso aziende extraco-
munitarie e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in 
libera pratica, in esenzione – totale o parziale – dai dazi all’importa-
zione.

È da rilevare che il ricorso a qualsiasi regime doganale economico è 
subordinato al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’Au-
torità doganale(242).

Sono, infine, regimi doganali di circolazione: il transito esterno e il 
transito interno.

Il regime di transito esterno consente la circolazione da una loca-
lità all’altra del territorio doganale dell’Unione europea di merci non 
comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importa-
zione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale(243).

241 Cfr.: art. 84, Reg. CEE n. 2913/1992.
242 Cfr.: art. 85, Reg. CEE n. 2913/1992.
243 Cfr.: art. 91, Reg. CEE n. 2913/1992. La norma stabilisce, altresì, che in casi e a condizioni 
determinate, anche le merci comunitarie possono circolare in regime di transito estero da una 
località all’altra nel territorio doganale dell’Unione europea. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 226, Reg. UE n. 952/2013.
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Il regime di transito interno consente invece che merci comunitarie 
circolino da una località all’altra del territorio doganale dell’Unione, 
con attraversamento del territorio di un Paese terzo, senza per questo 
perdere la loro natura di merci comunitarie(244).

È da evidenziare che il nuovo Codice doganale dell’Unione riduce 
il numero dei regimi doganali, con notevole semplificazione per 
gli operatori(245). In particolare, i regimi doganali sono ridotti a tre:

- immissione in libera pratica;

- esportazione;

- regimi speciali(246).

Costituiscono regimi speciali:

- il transito, che comprende il transito esterno e interno;

- il deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;

- l’uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e 
l’uso finale;

- il perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e 
passivo(247).

Alla riduzione dei regimi doganali si accompagna l’eliminazione 
delle destinazioni doganali regolate dal Codice doganale del 1992, 
con l’eccezione della introduzione della merce in una zona franca, 
ora trasformata – come detto – in un regime doganale assimilato 
a quello del deposito.

2.9 L’accertamento doganale 

Nella materia doganale l’accertamento è volto principalmente a riscon-
trare la correttezza dei dati e delle informazioni riportati dall’operatore 
nella dichiarazione doganale al fine di determinare l’esatto importo 
del debito tributario dovuto, nonché verificare la corretta applicazione 

244 Cfr.: art. 163, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 226, Reg. UE n. 952/2013.
245 Cfr.: par. 6.1.2 della presente guida. Per le disposizioni transitorie relative ai regimi 
doganali, cfr.: par. 6.1.3 della presente guida.
246 Cfr.: art. 5, n. 1, n. 16, Reg. UE n. 952/2013.
247 Cfr.: art. 210, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
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delle disposizioni di carattere tributario ed extratributario riguardanti 
le merci indicate nella dichiarazione medesima.

È da evidenziare preliminarmente che le attività compiute dall’Autorità 
doganale nell’ambito dell’accertamento si svolgono in contraddittorio 
con il soggetto dichiarante, o con il suo rappresentante doganale, nel 
rispetto del diritto di difesa della parte, che costituisce un principio 
fondamentale dell’ordinamento giuridico, sia comunitario che nazio-
nale.

In via generale si osserva che l’accertamento si svolge, di regola, 
contestualmente al compimento di un’operazione doganale: si apre 
con la presentazione in Dogana della dichiarazione e delle merci in 
essa indicate e può esaurirsi in un mero controllo formale della dichia-
razione, oppure svilupparsi in una serie di controlli più approfonditi, 
che possono avere ad oggetto la dichiarazione stessa e la documen-
tazione ad essa allegata (visita documentale) oppure le merci (visita 
fisica).

In un momento successivo, peraltro, può emergere l’esigenza di 
riaprire – su impulso dell’Ufficio o su istanza di parte – l’accertamento 
divenuto definitivo; tale eventualità può verificarsi anche se le merci 
che ne hanno formato l’oggetto sono state lasciate alla libera dispo-
nibilità dell’operatore o sono già uscite dal territorio doganale. Si 
tratta della cosiddetta procedura di revisione dell’accertamento, che 
formerà oggetto di esame nel successivo paragrafo.

Per quanto riguarda le fonti normative che regolano l’accertamento 
– il Codice doganale comunitario del 1992(248) (dal 1° maggio 2016: il 
Codice doganale dell’Unione) e, in via integrativa, in quanto compati-
bili con la normativa comunitaria, le disposizioni del decreto legisla-
tivo n. 374 del 1990(249) – è da notare che esse sono ancora modellate 
sulle dichiarazioni doganali presentate in formato cartaceo.

Venendo all’esame della procedura di accertamento contestuale 
all’effettuazione dell’operazione doganale, si osserva che tale proce-
dura si apre – come detto – con la presentazione in Dogana della 
dichiarazione doganale e delle merci, cui la dichiarazione stessa si 
riferisce. 

Sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria(250) e nazio-
nale(251) la prima fase della procedura consiste nell’accettazione della 
dichiarazione da parte dell’Autorità doganale, che si limita, in questo 
contesto, ad un primo, sommario controllo di carattere formale(252).

248 Cfr.: artt. 59 e ss., Reg. CEE n. 2913/1992.
249 Cfr.: artt. 8, 9 e 10, decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
250 Cfr.: art. 63, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
172, Reg. UE n. 952/2013.
251 Cfr.: art. 8, decreto legislativo n. 374 del 1990.
252 In sede di accettazione, l’Autorità doganale ha il compito di riscontrare la mera regolarità 
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La dichiarazione è poi iscritta nel registro corrispondente alla destina-
zione doganale richiesta dal dichiarante e munita di un numero e della 
data di registrazione; tale registrazione conferisce alla dichiarazione il 
valore di bolletta doganale. Al riguardo è utile precisare che, ove siano 
disposti controlli documentali o fisici, la bolletta doganale assumerà 
carattere definitivo solo a seguito dei controlli stessi, con l’indicazione 
nel documento dei relativi esiti.

Per quanto attiene ai controlli è da evidenziare che, mentre in passato 
la Dogana era obbligata a procedere alla visita fisica della merce 
all’atto della presentazione della dichiarazione(253), ora non può più 
discrezionalmente decidere se procedere, o meno, ad un controllo e di 
quale tipologia di controllo eventualmente avvalersi. All’atto della regi-
strazione, infatti, la dichiarazione è acquisita al sistema informatico 
doganale, che provvede a completare l’elaborazione del documento 
secondo una mirata analisi dei parametri di rischio, stabilendo se 
l’operazione effettuata deve essere sottoposta a controllo e, mediante 
l’attribuzione di un codice, identificando anche l’eventuale modalità di 
controllo: è il cosiddetto circuito doganale di controllo, che si realizza 
attraverso una procedura informatizzata, volta a coniugare le esigenze 
di tutela degli interessi finanziari (comunitari e nazionali) con quelle 
di speditezza dei traffici commerciali(254).

Le modalità di controllo previste dal sistema possono essere le 
seguenti:

- NC (Nessun Controllo), il cosiddetto canale verde. L’Ufficio non 
deve procedere ad alcun controllo documentale, né al controllo 
delle merci mediante apparecchiature scanner, né alla visita delle 
stesse. Al momento della risposta NC del sistema l’accertamento 

formale della dichiarazione, verificando, tra l’altro, che la stessa sia compilata sul modello 
conforme al DAU e che contenga tutti i documenti elencati dal dichiarante. In questa sede, è 
dunque escluso qualsiasi intervento diretto ad appurare la validità delle indicazioni fornite dal 
dichiarante stesso, anche al fine di evitare inutili, penalizzanti e costose (sia per gli Uffici, che 
per gli operatori) duplicazioni dei controlli. In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle 
dogane 18 dicembre 2003, n. 74/D, par. 4.
253 L’art. 59 del TULD stabiliva che, “accettata la dichiarazione, la dogana procede, in 
contraddittorio con il proprietario, all'accertamento della qualità, della quantità, del valore e 
dell'origine delle merci che formano oggetto della dichiarazione stessa. Ai fini suddetti, le merci 
devono essere sottoposte a visita nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, 
previa apertura dei colli con la collaborazione del proprietario …”. L’abrogazione della norma è 
stata disposta dall’art. 24, decreto legislativo n. 374 del 1990.
254 La base giuridica del circuito doganale di controllo può rinvenirsi negli artt. 68 e 71, Reg. 
CEE n. 2913/1992. In particolare, l’art. 68 stabilisce che, “per controllare le dichiarazioni da 
essa accettate, l'Autorità doganale può procedere: a) ad una verifica documentale riguardante, 
nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L'Autorità doganale può chiedere 
al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l'esattezza delle indicazioni figuranti 
nella dichiarazione; b) alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o 
per un controllo approfondito”. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 188, Reg. 
UE n. 952/2013. L’art. 71 prevede che: “1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di 
base per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono 
vincolate. 2. Quando non si proceda alla verifica della dichiarazione, l'applicazione delle disposizioni 
di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione”. In tal 
senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 191, Reg. UE n. 952/2013.
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diviene quindi definitivo, e la dichiarazione è messa a disposizione 
degli operatori senza nessun ulteriore adempimento o controllo. 
L’Ufficio provvede alla riscossione dei diritti, ovvero all’assunzione 
delle relative cauzioni, sulla base degli elementi dichiarati, e le 
merci devono intendersi immediatamente svincolate;
- CD (Controllo Documentale), il cosiddetto canale giallo. Il 
controllo dell’Ufficio deve limitarsi all’esame della dichiarazione 
presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare 
la qualità (cioè, la classificazione ai fini doganali), la quantità, 
il valore e l’origine delle merci, nonché ogni altro elemento 
occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei 
diritti;
- VM (Verifica Merci), il cosiddetto canale rosso. Oltre al controllo 
documentale l’Ufficio deve procedere alla visita totale o parziale 
delle merci(255) cui la dichiarazione si riferisce, facendo ricorso, ove 
occorra, anche alle analisi merceologiche o all’esame tecnico dei 
prodotti sottoposti a controllo; 
- CS (Controllo Scanner). Il controllo avviene utilizzando 
apparecchiature scanner, che effettuano una “fotografia” 
dell’interno del contenitore in cui le merci sono stipate. L’immagine 
ottenuta è utilizzata per verificare la compatibilità del carico con i 
documenti di trasporto e la dichiarazione doganale.

È da rilevare peraltro che, in presenza di determinate condizioni (ad 
es., un fondato sospetto e/o una segnalazione di frode), l’Ufficio può 
procedere ad un controllo di propria iniziativa, anche in difformità 
a quanto selezionato dal sistema informatico (cosiddetto controllo 
autonomo)(256).

Se dai controlli effettuati non emergono difformità rispetto alla dichia-
razione, ovvero se il dichiarante non contesta le difformità riscontrate, 
l’Ufficio appone sulla bolletta doganale apposita annotazione, firmata 
e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali, confermando 
o rettificando l’ammontare degli stessi indicato dal dichiarante; la data 
dell’annotazione costituisce la data in cui l’accertamento è divenuto 
definitivo(257).

La bolletta doganale è consegnata al dichiarante soltanto dopo che 
l’Ufficio abbia provveduto alla riscossione dei diritti liquidati, ovvero 
all’assunzione delle prescritte cauzioni(258), e dopo che il dichiarante 

255 Cfr.: art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 374 del 1990.
256 Come precisato dall’Agenzia delle dogane (cfr.: circolare 18 dicembre 2003, n. 74/D, 
par. 6), “un controllo autonomo su una dichiarazione selezionata a canale verde (NC), anche se 
con merce ancora presente negli spazi doganali, si configura come revisione d'accertamento ad 
iniziativa dell'Ufficio ex art. 78, punto 1, Reg. CEE 2913/1992”. Sulla procedura di revisione 
dell’accertamento torneremo, come detto, nel paragrafo successivo.
257 Cfr.: art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 374 del 1990.
258 Cfr.: art. 9, comma 3, decreto legislativo n. 374 del 1990. Al riguardo, la norma stabilisce 
che il rimborso delle somme eventualmente pagate in più o la rettifica in diminuzione della 
cauzione sono eseguiti d’ufficio.
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stesso abbia adempiuto alle altre condizioni e formalità previste in 
relazione alla destinazione doganale data alla merce.

La consegna della bolletta consente il rilascio della merce per la desti-
nazione doganale richiesta (cosiddetto svincolo delle merci)(259).

È utile osservare che, con l’obiettivo di rendere più puntuali ed effi-
cienti le procedure di controllo e svincolo delle merci, è stato recen-
temente previsto che le Amministrazioni coinvolte nell’espletamento 
delle formalità doganali sono tenute al rispetto del “termine massimo 
di un’ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle 
merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, 
anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per cono-
scere i relativi esiti non possono superare i tre giorni”(260).

Come accennato in precedenza(261), per effetto del processo di telema-
tizzazione delle procedure doganali la presentazione della dichiara-
zione in formato cartaceo ha assunto ormai portata residuale: secondo 
le più recenti statistiche dell’Agenzia delle dogane, infatti, nel 2014, su 
17,16 milioni di dichiarazioni doganali presentate, appena lo 0,02 per 
cento era in formato cartaceo(262).

La presentazione della dichiarazione in dogana in via telematica(263) 
consiste nella trasmissione al Servizio Telematico Doganale(264) dei 
dati, corrispondenti alle medesime indicazioni richieste per la dichia-
razione scritta, codificati elettronicamente. La dichiarazione doga-
nale effettuata in via telematica è considerata presentata all’atto del 
ricevimento dell’apposito messaggio in formato elettronico da parte 
dell’Autorità doganale. L’accettazione della dichiarazione è comuni-
cata al dichiarante con un messaggio di risposta, recante – tra l’altro 
– gli estremi del messaggio ricevuto, il numero di registrazione della 
dichiarazione doganale e la data di accettazione.

Nel caso delle dichiarazioni presentate in via telematica, per la sele-
zione del circuito doganale di controllo e i relativi esiti si procede con 
modalità analoghe a quelle descritte con riferimento alle dichiarazioni 
in formato cartaceo; al termine della procedura lo svincolo delle merci 
è notificato al dichiarante, indicando gli estremi della dichiarazione e 

259 Cfr.: art. 9, comma 3, decreto legislativo n. 374 del 1990.
260 Cfr.: art. 5, comma 2-bis, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Si segnala che, allo scopo di “semplificare le 
operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, 
anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni” è stato 
istituito il cosiddetto sportello unico doganale (cfr. par. 5.4.2 della presente guida).
261 Cfr.: par. 2.7 della presente guida.
262 Cfr.: Agenzia delle dogane e dei Monopoli, “Organizzazione, attività e statistica – Anno 
2014”, pag. 114.
263 Cfr.: artt. da 222 a 224, Reg. CEE n. 2454/1993.
264 Il Servizio di scambio dei dati in formato elettronico è conosciuto, a livello comunitario, 
come E.D.I., Electronic Data Interchange. Cfr.: art. 4-bis, Reg. CEE n. 2454/1993.
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la data dello svincolo.

È opportuno osservare che la legislazione doganale nazionale(265) disci-
plina il procedimento, da svolgersi in contraddittorio con l’operatore, 
per la risoluzione delle eventuali contestazioni che possono sorgere 
presso gli Uffici doganali nel corso dell’accertamento. In particolare, 
tali contestazioni possono emergere nel corso delle verifiche eseguite 
contestualmente alla presentazione della dichiarazione doganale sulla 
base delle indicazioni fornite dal circuito doganale di controllo (CD, 
controllo documentale; CS, controllo scanner; VM, verifica merci)(266).

Oggetto della contestazione può essere “la qualificazione, il valore o 
l’origine della merce dichiarata”, ovvero “il regime di tara od il tratta-
mento degli imballaggi”. Peraltro, l’ambito oggettivo della procedura 
in esame è stato esteso, in via interpretativa, ad ogni caso di contesta-
zione insorta in fase di formazione dell’accertamento e, perciò, anche 
su problematiche diverse da quelle espressamente previste dalla 
norma(267).

Qualora l’Ufficio doganale contesti all’operatore un’inesattezza, un’o-
missione o un errore relativo ad un elemento preso in considerazione 
nel corso dell’accertamento, l’operatore può chiedere di:

a) procedere ad un’apposita visita di controllo della merce(268), 
che deve essere eseguita dal personale dell’Ufficio doganale;
b) svolgere una perizia, affidata a due esperti, uno scelto 
dall’operatore, l’altro dal Direttore della Dogana. È possibile 
avvalersi dell’istituto della perizia nel caso in cui l’operatore non 
richieda la visita di controllo di cui alla precedente lett. a), oppure 
tale visita sia stata effettuata, ma l’operatore non ne accetti il 
risultato. Il parere dei periti, anche se concorde, non è comunque 
vincolante per la Dogana(269). Sulla contestazione decide il Direttore 
della Dogana con provvedimento motivato, che deve essere subito 
notificato all’interessato(270). Se l’operatore non intende accettare 
tale provvedimento, nel termine perentorio di dieci giorni(271) dalla 
notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di un apposito 

265 Cfr.: artt. 65 e ss. del TULD.
266 Qualora sorga una contestazione fra la Dogana e l’operatore, è comunque possibile 
ottenere la disponibilità della merce chiedendo alla Dogana di liquidare provvisoriamente i 
diritti in base alla dichiarazione e prestando cauzione per i maggiori diritti contestati: è l’istituto 
del cosiddetto daziato sospeso (cfr.: art. 74, Reg. CEE n. 2913/1992; art. 61, comma 2 del TULD; 
art. 164, R.D. 13 febbraio 1896, n. 65).
267 Cfr.: circolare ministeriale 19 aprile 2000, n. 79/D.
268 Tale visita di controllo si svolge secondo le modalità stabilite dall’art. 63 del TULD.
269 Cfr.: art. 65, comma 1 del TULD.
270 Cfr.: art. 65, comma 2 del TULD.
271 Al riguardo, la circolare ministeriale n. 79/D del 2000 precisa che il termine di dieci giorni 
previsto dalla procedura in esame ha natura perentoria ai fini della definitività dell’attività 
amministrativa di accertamento; il suo inutile decorso, peraltro, non preclude all’operatore 
la possibilità di esercitare l'azione giurisdizionale per contestare la pretesa del fisco, ai sensi 
dell’art. 22, decreto legislativo n. 374 del 1990.
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verbale(272), per instaurare la cosiddetta controversia doganale 
secondo i termini e le modalità di cui alla sottostante lett. c);
c) instaurare la controversia doganale, previa redazione del 
verbale di contestazione. L’operatore può chiedere che tale 
verbale sia redatto immediatamente, “nel momento in cui la 
contestazione è sorta”(273), oppure, come accennato, a seguito del 
procedimento peritale descritto nella precedente lett. b), qualora 
non intenda accettare la decisione del Direttore della Dogana. 
Nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di 
contestazione, a pena di decadenza, l’operatore deve presentare 
all’Ufficio un’apposita istanza per chiedere la risoluzione della 
controversia con provvedimento motivato del Direttore Regionale 
dell’Agenzia delle Dogane. Ove il suddetto termine di trenta giorni 
decorra inutilmente, la pretesa della Dogana si intende accettata 
e si procede alla relativa liquidazione dei diritti. La decisione del 
Direttore Regionale dell’Agenzia delle dogane deve essere emessa 
nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza 
e deve essere subito notificata all’operatore interessato; entro 
sessanta giorni dalla data della notifica l’operatore può impugnare 
tale decisione in sede giurisdizionale(274).

2.10 La revisione dell’accertamento doganale 

Come detto nel precedente paragrafo, l’ordinamento doganale – sia 
comunitario(275), sia nazionale(276) – prevede la possibilità di procedere 
alla revisione dell’accertamento. Tale procedura può avere luogo, su 
iniziativa dell’Ufficio doganale o su istanza dell’operatore interes-
sato(277), entro tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto defi-

272 Cfr.: art. 65, comma 3 del TULD. Ai sensi del successivo comma 4, il verbale è redatto in duplice 
esemplare entro un termine all'uopo fissato dalla Dogana ed è sottoscritto da entrambe le parti; uno 
degli esemplari è consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrive 
il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica.
273 Cfr.: art. 65, comma 5 del TULD.
274 Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle dogane 17 giugno 2002, n. 41/D, la 
decisione del Direttore regionale dell’Agenzia delle dogane territorialmente competente 
conclude il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie doganali: stante, 
infatti, il nuovo modello organizzativo dell’Agenzia delle dogane – delineato dal Regolamento 
di amministrazione, approvato il 5 dicembre 2000, in conformità ai principi indicati dal decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – non è più possibile impugnare la decisione di primo grado 
adottata dal Direttore regionale (in precedenza: capo del Compartimento doganale) mediante 
ricorso, in seconda istanza, al Ministro per le finanze. La decisione in questione risulta, pertanto, 
impugnabile solo in sede giurisdizionale, avanti la Commissione tributaria provinciale, entro 
sessanta giorni, ai sensi dell’art. 22, decreto legislativo n. 374 del 1990.
275 Cfr.: art. 78, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 46, Reg. 
UE n. 952/2013.
276 Cfr.: art. 11, decreto legislativo n. 374 del 1990. Con circolare 4 febbraio 2004, n. 3/D, 
l’Agenzia delle dogane ha elaborato un manuale procedurale per l’attività di revisione 
dell’accertamento.
277 Nel caso di revisione su iniziativa di parte, l’operatore interessato deve farne richiesta 
con apposita istanza, da presentare – a pena di decadenza – entro il termine di tre anni dalla 
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nitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l’oggetto siano state 
lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite dal 
territorio doganale.

La revisione dell’accertamento è, in sostanza, un istituto che – in 
contraddittorio con l’operatore – consente all’Amministrazione doga-
nale di procedere al riesame di un accertamento doganale definitivo 
e, se necessario, a porre rimedio ad eventuali errori o omissioni rela-
tivi agli elementi originariamente assunti a base dell’accertamento 
stesso(278).

Il frequente ricorso a tale procedura di revisione – che può aver luogo 
anche dopo un significativo intervallo di tempo dall’effettuazione delle 
operazioni doganali alle quali si riferisce – trova fondamento nella 
progressiva riduzione delle verifiche contestuali alla presentazione 
della dichiarazione doganale, specialmente a seguito dell’introduzione 
del circuito doganale di controllo (in particolare, per le dichiarazioni 
ammesse al cosiddetto canale verde)(279).

Ai fini della revisione dell’accertamento l’Ufficio doganale può invi-
tare gli operatori a comparire, di persona o a mezzo di rappresen-
tante, ovvero a fornire notizie e documenti inerenti le merci che hanno 
formato oggetto di operazioni doganali(280).

I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizza-
zione, nei luoghi adibiti all’esercizio di attività produttive e commer-
ciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la 
documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al 
fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla veri-

data in cui l’accertamento è divenuto definitivo; tale istanza si intende respinta se, entro il 
novantesimo giorno successivo a quello di presentazione, non è stato notificato il relativo avviso 
di rettifica (cfr.: art. 11, commi 1 e 6, decreto legislativo n. 374 del 1990). Al riguardo, si osserva 
che, con l’art. 12, comma 1, lett. a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44), è stata abrogata la previsione (di cui al secondo 
periodo dell’art. 11, comma 6, cit.) che consentiva il ricorso al Direttore regionale dell’Agenzia 
delle dogane avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza di revisione dell’accertamento 
presentata dall'operatore.
278 Secondo l’Agenzia delle dogane (cfr.: circolare n. 3/D del 2004 cit.), tra gli elementi assunti 
a base dell’accertamento che possono formare oggetto di riesame nell’ambito della revisione 
dell’accertamento rientrano:
- sotto il profilo soggettivo, gli elementi connessi all’intestatario dell’operazione stessa, nonché 
ad altri eventuali requisiti soggettivi rilevanti per l’accertamento, ad eccezione della valutazione 
– in relazione alla facoltà di importare merci con presentazione di “dichiarazione di intento” ai 
fini IVA – dello status di esportatore abituale dell’importatore (come chiarito dall’Avvocatura 
generale dello Stato con parere reso con nota n. 123236 del 15 novembre 2001);
- sotto il profilo oggettivo, “la quantità, la qualità, il valore, l’origine, la richiesta di trattamenti 
preferenziali, la richiesta di applicazione di imposta con aliquote agevolate o ridotte, ecc., che 
hanno, comunque, riflesso sulla applicazione dei tributi o su altre normative non tributarie, la cui 
applicazione è demandata alle dogane, quali le norme sanitarie, quelle fitopatologiche, quelle di 
politica industriale e commerciale, quelle di tutela dei brevetti e dei marchi, nonché quelle relative 
a clausole e ad Accordi internazionali di navigazione aerea, marittima, ecc.”.
279 Per l’esame del circuito doganale di controllo, v. paragrafo precedente.
280 Cfr.: art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 374 del 1990.
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fica della relativa documentazione(281). A tal fine, si rendono applicabili 
le disposizioni in materia di accessi, ispezioni e verifiche previste, 
nell’ambito della disciplina IVA, dal d.p.r n. 633 del 1972(282).

È da notare inoltre che, al fine di garantire un più efficace contraddit-
torio tra le parti nell’ambito della procedura di revisione dell’accerta-
mento, per l’operatore è stata recentemente introdotta anche la possi-
bilità di comunicare alla Dogana osservazioni e richieste, che sono 
valutate dall’Ufficio doganale prima dell’eventuale notifica dell’atto 
impositivo (avviso di rettifica)(283).

Qualora dalla revisione emergano irregolarità, inesattezze o errori 
relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, l’Ufficio procede 
alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all’operatore interessato, 
notificando apposito avviso(284): nel caso di rettifica conseguente a 
revisione eseguita d’ufficio l’avviso deve essere notificato, a pena di 
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento 
è divenuto definitivo(285).

Dopo che la rettifica è divenuta definitiva l’Ufficio procede al recupero 
dei maggiori diritti dovuti dall’operatore, o promuove la procedura per 
il rimborso di quelli pagati in eccesso.

È da evidenziare che la revisione dell’accertamento comporta, ove 
ne ricorrano i presupposti, la contestazione delle violazioni per le 
dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rile-
vate(286); per espressa previsione normativa(287), tuttavia, nel caso in cui 
sia stato il dichiarante a chiedere spontaneamente la revisione dell’ac-
certamento, le sanzioni amministrative non trovano applicazione. A 
tale riguardo l’Agenzia delle dogane ha recentemente chiarito che, ai 
fini della non applicazione delle sanzioni nel caso di revisione dell’ac-
certamento su istanza di parte, si richiede la sussistenza delle mede-
sime condizioni indicate per l’applicazione dell’istituto del cosiddetto 
ravvedimento operoso(288), cioè la mancata constatazione della viola-
zione e il mancato inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

281 Cfr.: art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 374 del 1990.
282 Cfr.: art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633.
283 Cfr.: art. 11, comma 4-bis, decreto legislativo n. 374 del 1990, introdotto dall’art. 92 del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27).
284 Si osserva che, con l’art. 12, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 16 del 2012, è 
stata abrogata la previsione (di cui all’art. 11, comma 7, decreto legislativo n. 374 del 1990) che 
consentiva di esperire la cosiddetta controversia doganale a seguito dell’emissione dell’avviso 
di rettifica da parte dell’Ufficio.
285 Cfr.: art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 374 del 1990.
286 Cfr.: art. 11, comma 8, decreto legislativo n. 374 del 1990.
287 Cfr.: art. 20, comma 4, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in circolare Assonime n. 55 del 
2001, par. 2).
288 Cfr.: art. 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cfr.: par. 2.12 della 
presente guida).



74

amministrative di accertamento(289).

Infine, qualora la revisione dell’accertamento venga richiesta dagli 
operatori entro 90 giorni dalla data in cui l’accertamento è divenuto 
definitivo, “non si applicheranno, come previsto dalla norma, anche 
gli 'interessi' di cui all’art. 86 del d.p.r. n. 43/1973 che, diversamente, 
troveranno applicazione qualora la richiesta sia stata presentata oltre il 
suddetto termine”(290).

2.11 La liquidazione e la riscossione dei diritti doganali

La liquidazione è la fase del procedimento tributario doganale volta a 
quantificare l’importo dei diritti doganali dovuti dall’operatore in rela-
zione all’operazione doganale posta in essere. Gli elementi necessari 
per procedere al calcolo di tali diritti sono desumibili dai dati ripor-
tati nella dichiarazione presentata e nella relativa documentazione di 
accompagnamento, che l’Ufficio può confermare o rettificare sulla 
base delle eventuali verifiche fisiche o documentali effettuate.

Il Codice doganale comunitario stabilisce che l’importo dell’obbli-
gazione doganale “deve essere calcolato dall’Autorità doganale non 
appena disponga degli elementi necessari”(291). Al riguardo si prevede 
che la contabilizzazione di tale importo nei registri contabili, da parte 
dell’Autorità doganale, deve intervenire non appena l’ammontare 
dell’obbligazione doganale sia stato calcolato e, “al più tardi, due 
giorni dopo lo svincolo della merce”(292).

Nel Codice doganale dell’Unione, il termine entro il quale l’Au-
torità doganale deve contabilizzare l'importo dell’obbligazione 
doganale sorta al momento dell'accettazione della dichiarazione 
in dogana delle merci è previsto in “quattordici giorni dallo svin-
colo delle merci”(293).

Qualora l’importo dell’obbligazione doganale non sia stato, in tutto 
o in parte, correttamente contabilizzato nel momento in cui la rela-
tiva operazione doganale è stata posta in essere, deve procedersi alla 
contabilizzazione di tale importo “entro due giorni dalla data in cui 

289 Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 18 agosto 2015, n. 89853.
290 In questi termini, cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 20 febbraio 2015, n. 23061.
291 Cfr.: art. 217, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 101, Reg. UE n. 952/2013.
292 Cfr.: art. 218, Reg. CEE n. 2913/1992.
293 Cfr.: art. 105, Reg. UE n. 952/2013.
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l’Autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado 
di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore 
(contabilizzazione a posteriori)”(294).

È da rilevare peraltro che il Codice doganale comunitario prevede(295) 
che non si proceda alla contabilizzazione a posteriori al ricorrere di 
talune circostanze, cioè quando:

- la decisione di non contabilizzare i dazi, o comunque di calcolarli 
ad un ammontare inferiore all’importo dovuto, è stata presa in base 
a disposizioni di carattere generale, successivamente invalidate da 
una decisione giudiziaria;
- le disposizioni comunitarie dispensano l’Autorità doganale dal 
contabilizzare a posteriori dazi inferiori ad una determinata soglia;
- la mancata o errata contabilizzazione è imputabile ad un errore 
dell’Autorità doganale.

Quest’ultima fattispecie è stata spesso oggetto di interpretazione, 
anche giurisprudenziale, poiché gli operatori ne invocano sovente 
l’applicazione nelle controversie vertenti sulla contabilizzazione a 
posteriori(296). I principali requisiti per poter usufruire di questa speci-
fica ipotesi di disapplicazione dell’istituto della contabilizzazione a 
posteriori sono tre, e devono sussistere contemporaneamente: l’errore 
dell’Autorità doganale, alla base della mancata o parziale contabiliz-
zazione, non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore; il 
debitore deve aver agito in buona fede; il debitore deve aver diligente-
mente rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore 
riguardo alla dichiarazione in dogana.

Con particolare riferimento alla fattispecie dei certificati d’origine 
preferenziale, la normativa in esame(297) prevede che quando la posi-
zione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di 
cooperazione amministrativa che coinvolge le Autorità di un Paese 
terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si 
riveli inesatto, costituisce un errore che non poteva ragionevolmente 
essere scoperto.

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore 
in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta 
riferita dall’esportatore, salvo che, in particolare, sia evidente che le 
Autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate, o avreb-
bero ragionevolmente dovuto essere informate, che le merci non 

294 Cfr.: art. 220, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992.
295 Cfr.: art. 220, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992.
296 Cfr.: art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992. Per un esame della giurisprudenza, 
comunitaria e nazionale, intervenuta sul tema, si rinvia a: Giurisprudenza delle Imposte, 
Rassegna di giurisprudenza comunitaria e nazionale sui dazi e diritti doganali, vol. LXXXV–2012, 
par.3.3.
297 Cfr.: art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992.
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avevano diritto al regime preferenziale.

Quanto alla buona fede del debitore, essa può essere invocata qualora 
questi possa dimostrare di aver agito con diligenza nel corso delle 
operazioni commerciali in questione, assicurandosi del rispetto di 
tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore, tuttavia, non può invocare la buona fede nel caso in cui la 
Commissione europea abbia provveduto a pubblicare nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea un avviso per segnalare fondati dubbi 
circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del 
Paese beneficiario.

È da evidenziare che, nel Codice doganale dell’Unione, l’errore 
dell’Autorità competente non sarà più considerato come una 
causa ostativa alla contabilizzazione a posteriori dei maggiori 
diritti accertati, bensì costituirà una causa di rimborso o sgravio 
dell’obbligazione doganale.

Al riguardo, l’art. 119 del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce 
che si procede al rimborso o allo sgravio del dazio “se, per un 
errore delle Autorità competenti, l'importo corrispondente all'ob-
bligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'im-
porto dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debi-
tore, e

b) il debitore ha agito in buona fede”.

Il termine ordinariamente previsto dalla normativa comunitaria entro 
il quale l’Amministrazione doganale può recuperare i diritti doganali 
contabilizzati è di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione. 
Tale termine triennale, tuttavia, da un lato, risulta “sospeso a partire 
dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 
e per la durata del relativo procedimento”; dall’altro, risulta ampliato 
“qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel 
momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente”(298). Anche 
la legislazione nazionale, in linea con le disposizioni comunitarie, 
prevede che “l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si 
prescrive nel termine di tre anni”(299).

298 Cfr.: art. 221, Reg. CEE n. 2913/1992.
299 Cfr.: art. 84 del TULD. La norma stabilisce, tra l’altro, che, “qualora il mancato pagamento, 
totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data 
in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili”.
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In tema di “prescrizione dell’obbligazione doganale”, l’art. 103 
del Codice doganale dell’Unione conferma il principio secondo cui 
nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore 
dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta 
l'obbligazione doganale. 

Assume, tuttavia, notevole rilevanza la previsione che estende il 
predetto termine triennale “a minimo cinque anni e massimo dieci 
anni conformemente al diritto nazionale” quando l’obbligazione 
doganale sorge in seguito a “un atto che nel momento in cui è 
stato commesso era perseguibile penalmente”(300).

Nell’ambito del procedimento tributario doganale, la fase della riscos-
sione è quella in cui l’Amministrazione doganale esige dal debitore 
d’imposta le somme da esso dovute.

Come prescrive il Codice doganale comunitario, non appena l’im-
porto dell’obbligazione doganale sia stato contabilizzato, lo stesso 
deve essere comunicato secondo modalità appropriate al debitore(301), 
affinché possa procedere al relativo pagamento.

In base alla normativa comunitaria il pagamento dei diritti doganali 
deve avvenire, come regola generale, non oltre dieci giorni dalla data 
della comunicazione effettuata al debitore(302). Il pagamento va fatto in 
contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia libe-
ratoria, conformemente alle norme in materia; esso può essere effet-
tuato anche mediante compensazione, nei casi in cui le disposizioni in 
vigore lo prevedano(303).

Secondo la normativa nazionale(304), il pagamento o il deposito cauzio-
nale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti 
per un importo non superiore a euro 516,46, riferito a ciascuna dichia-
razione; può essere tuttavia consentito, quando particolari circostanze 
lo giustificano, il versamento in contanti di importi più elevati, fino al 
limite massimo di euro 5.164,57.

Qualora l’operatore non si avvalga della facoltà del versamento 
in contanti, nonché per i versamenti di importi superiori al limite 
suddetto, il pagamento o il deposito deve essere eseguito mediante: 

300 Cfr.: art. 103, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
301 Cfr.: art. 221, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 102, Reg. UE n. 952/2013.
302 Cfr.: art. 222, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 108, Reg. UE n. 952/2013.
303 Cfr.: art. 223, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 109, Reg. UE n. 952/2013.
304 Cfr.: art. 77 del TULD e D.M. 27 dicembre 1999.
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a) accreditamento in conto corrente postale, nei limiti di importo 
stabiliti dall’Amministrazione postale; 
b) vaglia cambiari della Banca di Italia, del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia;
c) assegni circolari(305);
d) assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante 
assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito, anche 
internazionali, espressi in euro; 
e) bonifico bancario a valuta fissa(306);
f) carte bancomat e pagobancomat, oppure carte di credito, per il 
pagamento delle somme dovute per i diritti doganali gravanti sulle 
importazioni non aventi carattere commerciale relative a merci 
introdotte al seguito di viaggiatori(307).

Con riguardo alla procedura di riscossione, è anche da evidenziare 
che le disposizioni del Codice doganale comunitario(308) prevedono 
la possibilità di concedere agli operatori interessati la dilazione del 
pagamento(309), o altre facilitazioni(310), che comportano però l’ap-
plicazione di interessi(311). Già in precedenza, peraltro, la normativa 
nazionale aveva previsto istituti aventi finalità analoghe a quelle ora 
descritte: il riferimento è, in particolare, alle figure del pagamento 

305 Si osserva che l’art. 230 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 
del 23 maggio 1924), come modificato dal d.p.r n. 355 del 2000, prevede che le sezioni di 
tesoreria e gli agenti della riscossione non possano più accettare gli assegni circolari quale 
strumento di pagamento. È utile evidenziare, al riguardo, che il Provvedimento emanato il 23 
ottobre 2015 dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con il Ragioniere 
Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia (pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle 
dogane e illustrato con la circolare 21 dicembre 2015, n. 20/D), stabilisce (cfr.: art. 4, comma 
1) che la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato non accetterà assegni circolari per il versamento 
dei diritti doganali a partire dalla data del 1° febbraio 2016. Sull’argomento, cfr.: par. 5.4.5 della 
presente guida.
306 Sulle difficoltà operative riconducibili a tale specifica modalità di riscossione e sulla 
possibilità di pagare i diritti doganali con bonifico bancario o postale dal 1° febbraio 2016, cfr.: 
par. 5.4.5 della presente guida.
307 Cfr.: Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane 2 aprile 2007, n. 383/UD. 
Si segnala che, con comunicazione del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle dogane ha reso noto 
di aver attivato il servizio di pagamento in dogana con carte elettroniche (bancomat e carte 
di credito), “con modalità di dotazione scaglionata a partire dalle maggiori dogane italiane fino 
ad arrivare alla integrale copertura di tutti gli Uffici doganali” e con riguardo, in questa prima 
fase, ai “pagamenti relativi a dichiarazioni quietanzabili con bollette A22 – A22 bis e A33”. Più in 
generale, sull’argomento, cfr.: par. 5.4.5 della presente guida.
308 Artt. da 222 a 232, Reg. CEE n. 2913/1992.
309 Cfr.: art. 224, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
artt. 110 e 111, Reg. UE n. 952/2013.
310 Cfr.: art. 229, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 112, Reg. UE n. 952/2013.
311 Ai sensi dell’art. 229, Reg. CEE n. 2913/1992, l'importo di tali interessi “deve essere 
calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto al medesimo fine sul 
mercato monetario e finanziario nazionale della moneta in cui l'importo deve essere pagato. 
L'Autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di credito quando, tenuto conto della 
situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche e sociali”. In 
tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 112, Reg. UE n. 952/2013.
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periodico(312) e di quello differito(313) dei diritti doganali.

L’Autorità doganale può esigere la costituzione di una garanzia per 
assicurare il pagamento dell’obbligazione doganale.

La normativa doganale comunitaria limita a casi tassativamente 
previsti l’obbligo di prestare la garanzia: essa, infatti, costituisce per 
l’operatore un onere finanziario notevole, destinato a incidere negati-
vamente sul costo complessivo dell’operazione doganale e sul prezzo 
finale della merce, con il conseguente rischio di determinare una ridu-
zione dei traffici commerciali.

L’ipotesi più frequente in cui l’Autorità doganale richiede la costi-
tuzione della garanzia ricorre nell’ambito del regime di transito(314), 
quando cioè le merci non comunitarie attraversano il territorio doga-
nale comunitario: in tale ipotesi, la garanzia viene prestata a copertura 
di tutti i diritti eventualmente dovuti. Altre fattispecie in cui è richiesta 
la costituzione della garanzia sono il pagamento differito dei diritti 
doganali e il vincolo delle merci ad un regime doganale sospensivo: è 
il caso, ad es., del perfezionamento attivo, del deposito doganale, etc..

La garanzia può essere costituita da un deposito in contanti(315), oppure 
da una fideiussione(316), e il suo ammontare deve coprire interamente 
l’importo dei diritti eventualmente dovuti(317). La garanzia è svincolata 
allorquando l’obbligazione doganale per la quale è stata costituita si è 
estinta o non può più sorgere.

L’Autorità doganale può concedere alle Amministrazioni dello 
Stato, agli enti pubblici ed alle “ditte di notoria solvibilità” l’esonero 
dall’obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei diritti doga-
nali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle 
operazioni doganali da essi effettuate(318).

312 Cfr.: art. 78 del TULD.
313 Cfr.: art. 79 del TULD.
314 Cfr.: artt. 94 e 95, Reg. CEE n. 2913/1992.
315 In merito alla natura giuridica della garanzia prestata mediante deposito in contanti, si 
vedano i chiarimenti recentemente forniti dall’Agenzia delle dogane con la circolare 14 ottobre 
2015, n. 13/D.
316 Cfr.: art. 193, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 92, Reg. UE n. 952/2013.
317 Più precisamente, l’art. 192, par. 1, Reg. CEE n. 2913/92 stabilisce che quando la normativa 
doganale prevede la costituzione obbligatoria di una garanzia, “l'Autorità doganale stabilisce 
l'importo della stessa in misura pari a:
- l'importo esatto dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali da garantire, se tale importo può 
essere determinato con certezza al momento in cui la garanzia è richiesta;
- l'importo più elevato, stimato dall'Autorità doganale, dell'obbligazione o delle obbligazioni 
doganali che sono sorte o che possono sorgere negli altri casi.
In caso di garanzia globale costituita per obbligazioni doganali il cui importo vari nel tempo, essa 
deve ammontare ad un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, il livello delle obbligazioni 
doganali considerate”. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 90, Reg. UE n. 
952/2013.
318 Cfr.: art. 90 del TULD.
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Il Codice doganale dell’Unione introduce una disciplina organica 
delle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte o che 
possono sorgere (cosiddette potenziali, come nel caso, ad es., dei 
regimi speciali)(319).

Tale disciplina stabilisce che la garanzia possa essere usata in 
più Stati membri (a copertura dell’importo del dazio e degli altri 
oneri dovuti in relazione all’operazione doganale) o in un solo 
Stato membro (in tal caso, la garanzia “copre almeno l’importo 
del dazio”)(320).

La garanzia può far riferimento a merci specifiche o a una dichia-
razione specifica (cosiddetta garanzia isolata)(321), oppure può 
coprire l’importo del dazio “corrispondente all’obbligazione doga-
nale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doga-
nali” (è la cosiddetta garanzia globale)(322).

Con particolare riferimento all’istituto della garanzia globale, è 
previsto(323) che la relativa autorizzazione è concessa solamente 
agli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che:

- non hanno commesso né violazioni gravi e ripetute della norma-
tiva doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività econo-
mica svolta(324);

- effettuano regolarmente operazioni doganali o gestiscono strut-
ture di deposito per la custodia temporanea delle merci o dimo-
strano di rispettare gli “standard pratici di competenza” o le “quali-
fiche professionali direttamente connesse all'attività svolta”(325).

È da evidenziare che, quando deve essere costituita una garanzia 
globale per obbligazioni potenziali(326), gli operatori possono fruire 
di significativi benefici (cioè, la riduzione dell’importo da versare 
o l’esonero dalla garanzia) se dimostrano di avere un efficace 
sistema di gestione delle scritture commerciali(327) e un’adeguata 
solvibilità finanziaria(328); agli operatori economici autorizzati per 
la semplificazione doganale (AEOC) spetta, invece, su richiesta, la 

319 Cfr.: artt. da 89 a 100, Reg. UE n. 952/2013.
320 Cfr.: art. 89, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
321 Cfr.: art. 89, par. 4, Reg. UE n. 952/2013.
322 Cfr.: art. 89, par. 5, Reg. UE n. 952/2013.
323 Cfr.: art. 95, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
324 Cfr.: art. 39, lett. a, Reg. UE n. 952/2013.
325 Cfr.: art. 39, lett. d, Reg. UE n. 952/2013.
326 Cfr.: art. 95, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
327 Cfr.: art. 39, lett. b, Reg. UE n. 952/2013.
328 Cfr.: art. 39, lett. c, Reg. UE n. 952/2013.
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riduzione dell’importo della garanzia globale dovuta in relazione a 
obbligazioni doganali e altri oneri che sono insorti(329).

Quando l’obbligazione doganale è stata contabilizzata da parte delle 
Dogane, ma non è stata ancora adempiuta da parte del debitore, qual-
siasi ripensamento da parte della Dogana, sia in sede di autotutela che 
a seguito di ricorso, richiede l’attivazione della procedura di sgravio, 
che si conclude con la cancellazione del credito contabilizzato. Pari-
menti, se tale ripensamento interviene dopo che il debitore abbia già 
pagato l’importo contabilizzato, la Dogana attiverà la procedura di 
rimborso.

In particolare, per sgravio s’intende “una decisione di non riscossione 
totale o parziale di un importo di un’obbligazione doganale, oppure una 
decisione di invalidamento, totale o parziale della contabilizzazione di 
un importo di dazi … che non sia stato pagato”(330); per rimborso, s’in-
tende la restituzione totale o parziale dei dazi pagati(331).

Si tratta di procedimenti che presuppongono, come detto, la già avve-
nuta contabilizzazione dei dazi da parte della Dogana, al momento in 
cui fu posta in essere l’operazione oppure a posteriori: in particolare, 
la procedura di sgravio presuppone la pendenza di un atto imposi-
tivo, anche nella fase esecutiva del ruolo, mentre quella di rimborso 
implica che vi sia già stato il pagamento dei dazi di cui si effettua, in 
tutto o in parte, la restituzione.

Come accennato, lo sgravio e il rimborso sono attivabili anche 
ad istanza di parte: l’interessato può partecipare al procedimento 
mediante la produzione di documenti e di deduzioni atti a garantire un 
adeguato contraddittorio. Del pari, in via residuale e di autotutela, le 
norme comunitarie prevedono espressamente la possibilità di proce-
dere d’ufficio al rimborso, o allo sgravio, al ricorrere dei presupposti 
di legge(332).

2.12 Le sanzioni e il ravvedimento operoso

Come già accennato nel capitolo precedente(333) il Codice doganale 
comune e le relative disposizioni di applicazione hanno regolato e 

329 Cfr.: art. 95, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
330 Cfr.: art. 235, lett. a, Reg. CEE n. 2913/1992. Il Codice doganale dell’Unione definisce 
lo “sgravio” come “l’esonero dall’obbligo di pagare un importo del dazio … che non sia stato 
pagato”. In questi termini, cfr.: art. 5, n. 29, Reg. UE n. 952/2013.
331 Cfr.: art. 235, lett. b, Reg. CEE n. 2913/1992.
332 Cfr.: art. 236, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 116, Reg. UE n. 952/2013.
333 Cfr.: par. 1.3 della presente guida.
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armonizzato i principali profili sostanziali e procedurali della materia 
doganale, ma non anche i relativi profili sanzionatori. Pertanto, nei 
casi di violazione delle prescrizioni di legge nell’effettuazione delle 
operazioni doganali, occorre fare riferimento alla legislazione nazio-
nale dei singoli Stati membri in materia di sanzioni.

Quanto alla normativa comunitaria, merita comunque segnalare la 
portata innovativa delle disposizioni del Codice doganale dell’Unione, 
che troverà applicazione dal 1° maggio 2016: viene invero introdotto, 
per gli Stati membri, l’obbligo della previsione di specifiche sanzioni 
nella materia doganale(334) – “ciascuno Stato membro prevede sanzioni 
applicabili in caso di violazione della normativa doganale”(335) – in 
conformità all’ormai consolidato orientamento della Corte di giustizia, 
secondo il quale le “sanzioni devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive”(336).

Venendo all’ordinamento nazionale italiano, le norme sanziona-
torie in materia doganale sono per lo più contenute nel TULD(337). Al 
riguardo, occorre preliminarmente distinguere gli illeciti doganali, e 
le relative sanzioni, tra quelli penali e quelli amministrativi: ai primi 
si applicano i principi rinvenibili nelle disposizioni del codice penale 
e le norme procedimentali previste dal codice di procedura penale; 
ai secondi si applicano i principi generali e le procedure stabiliti dal 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, contenente le “disposi-
zioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di 
norme tributarie”(338).

Il tipico illecito penale (reato) in materia doganale è il contrabbando, 
che si configura nelle ipotesi di dolosa sottrazione delle merci al paga-
mento dei diritti di confine (sia dazio che IVA) dovuti(339). Merita segna-

334 Cfr.: art. 42, Reg. UE n. 952/2013.
335 È da evidenziare che, il 13 dicembre 2013, la Commissione europea ha presentato una 
proposta di direttiva (COM(2013) 884 def.) relativa all’istituzione di un quadro giuridico comune 
per il trattamento delle infrazioni doganali e delle relative sanzioni. Tale proposta è volta, in 
sostanza, ad armonizzare i regimi giuridici nazionali che attualmente disciplinano la materia 
in maniera disomogenea, al fine di raggiungere una parità di trattamento fra gli operatori 
economici nell’Unione europea, nonché un’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
336 Ex plurimis, si veda la sentenza pronunciata il 7 ottobre 2010, nella causa n. C-382/09, Stils 
Met SIA contro Valsts ieņēmumu dienests (in Giur. Imp., 2010, fascicolo n. 5) e i precedenti ivi 
riportati (cfr.: punti n. 44 e n. 45).
337 Cfr.: artt. 282 e ss. del TULD.
338 È utile evidenziare che talune disposizioni del decreto legislativo n. 472 del 1997 hanno 
formato oggetto di modifiche in occasione della recente revisione del sistema sanzionatorio 
tributario (cfr.: art. 16, decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, in S.O. n. 55/L alla Gazzetta 
ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015), effettuata in attuazione delle disposizioni di delega per la 
riforma del sistema fiscale (cfr.: art. 8, comma 1, legge 11 marzo 2014, n. 23). Le modifiche al 
sistema sanzionatorio tributario amministrativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 
(cfr.: art. 32, decreto legislativo n. 158 del 2015, come modificato dall’art. 1, comma 133, legge 
28 dicembre 2015, n. 208).
339 La casistica repressiva contemplata dal TULD come contrabbando è molto vasta: gli 
artt. 282 e 286 del TULD prevedono le ipotesi di contrabbando perpetrato, rispettivamente, 
attraverso i confini terrestri e dentro gli spazi doganali, e fuori degli spazi doganali; gli artt. 
283, 284 e 285 del TULD prevedono le ipotesi di contrabbando perpetrato nei laghi di confine, 
per mare e via aerea; l’art. 291 del TULD punisce, nelle importazioni temporanee o nelle 
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lare, al riguardo, che numerose ipotesi di contrabbando sono state 
recentemente depenalizzate – e, cioè, trasformate in illeciti ammini-
strativi – ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8(340).

In ambito doganale, tuttavia, è la sanzione amministrativa a trovare 
più frequente applicazione nella pratica operativa, prevalentemente in 
relazione a irregolarità commesse in sede di compilazione della dichia-
razione doganale. La tipica ipotesi di illecito amministrativo doganale 
riguarda i casi di inesattezze dichiarative, previste dall’art. 303 del 
TULD(341), attinenti alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci 
destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad 
altra dogana con bolletta di cauzione(342). Tale previsione normativa 
ha recentemente formato oggetto di rilevanti modifiche(343), volte ad 
inasprirne il dispositivo sanzionatorio al fine di “elevare l’attenzione 
delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono 
nel commercio internazionale”(344).

È da rilevare che se, da un lato, al pari di quanto disposto dalla previ-
gente formulazione, il comma 1 dell’art. 303 del TULD continua a 
stabilire che, “qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quan-
tità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al 

reimportazioni, colui che sottopone le merci a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi 
fraudolenti allo scopo di sottrarre le merci al pagamento dei diritti che sarebbero dovuti; l’art. 
287 del TULD punisce chiunque conferisce alle merci introdotte in franchigia una destinazione 
diversa da quella per la quale è stata accordata la franchigia; l’art. 292 del TULD prevede, infine, 
una norma di chiusura, che considera contrabbando ogni ulteriore sottrazione o tentativo di 
sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine.
340 Il 6 febbraio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nei decreti legislativi 
15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8 (in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016), con i quali il Governo ha dato 
attuazione alla delega per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale 
introduzione di sanzioni amministrative e civili (cfr.: art. 2, commi 2 e 3, legge 28 aprile 2014, 
n. 67). In particolare, l’art. 1 del decreto legislativo n. 8 del 2016 ha disposto – con un principio 
di carattere generale – la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati attualmente puniti 
con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda; a tali illeciti si applica una sanzione 
amministrativa compresa tra 5.000 e 50.000 euro, in base all’entità della sanzione pecuniaria 
precedentemente prevista.
Le disposizioni di entrambi i decreti si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente 
alla data di entrata in vigore degli stessi, sempre che il procedimento penale non sia stato 
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (in questi termini, cfr.: art. 12, decreto 
legislativo n. 7 del 2016 e art. 8, decreto legislativo n. 8 del 2016).
341 Altre ipotesi di illeciti doganali amministrativi previsti dal TULD sono quelli che attengono 
alle: differenze riscontrate tra la merce e la dichiarazione (art. 304 del TULD); differenze 
riscontrate tra la merce e la bolletta di cauzione T1 (artt. 305 e 307 del TULD); differenze 
riscontrate tra merci depositate nei magazzini doganali privati e in quelli di custodia temporanea 
(artt. 308 e 309 del TULD); irregolarità nei regimi di perfezionamento (artt. da 310 a 315 del 
TULD); inosservanze degli obblighi imposti ai capitani e comandanti di navi e aerei (artt. 316 
e 317 del TULD); omissioni o ritardi nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318 
del TULD); inosservanze delle formalità doganali (art. 319 del TULD); violazioni degli obblighi 
da osservare nelle zone di vigilanza (artt. 320 e 321 del TULD).
342 Per la corretta applicazione delle sanzioni previste dall’art. 303 del TULD nel caso 
di dichiarazioni doganali contenenti più partite di merci (cosiddetti singoli), si veda la nota 
dell’Agenzia delle dogane 9 febbraio 2015, n. 16407.
343 Cfr.: art. 11, comma 4, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44). Per un esame delle modifiche apportate all’art. 303 del TULD 
si rinvia alla circolare Assonime n. 11 del 2012, par. 3.3.1.
344 In questi termini, si veda la relazione governativa di accompagnamento al citato decreto-
legge n. 16 del 2012.
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deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non 
corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione 
amministrativa da euro 103 a euro 516”, dall’altro, a seguito delle 
suddette modifiche, è ora previsto un apposito e più oneroso regime 
sanzionatorio, delineato nel successivo comma 3 dell’art. 303, per i 
casi in cui “l’inesatta indicazione del valore … abbia comportato la ride-
terminazione dei diritti di confine”.

In particolare, tale comma 3 prevede ora che, “se i diritti di confine 
complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di 
quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera 
il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costi-
tuisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa 
da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione 
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione 
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione 
amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione 
amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti”.

Merita segnalare che, nella nuova formulazione del comma 3, non è 
stata riprodotta la disposizione che attenuava l’importo della sanzione 
applicata nei casi di errori commessi in buona fede nella compilazione 
della dichiarazione(345).

In considerazione del grave inasprimento del dispositivo sanziona-
torio – inasprimento che suscita, invero, perplessità con riferimento al 
rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, ribadito, come 
accennato, anche nel nuovo Codice doganale dell’Unione, di prossima 
applicazione – sarebbe oltremodo opportuno un intervento del legisla-
tore volto quanto meno a reintrodurre nel testo dell’art. 303 del TULD 
la tutela del principio della buona fede del dichiarante.

Anche il comma 2 dell’art. 303 del TULD è stato oggetto di modifiche, 
peraltro di carattere meramente formale(346): esso infatti riconferma, 

345 Nella previgente formulazione, il comma 3 dell’art. 303 del TULD stabiliva che, “se i diritti 
di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati 
in base alla dichiarazione e la differenza supera il 5 per cento … se tale differenza dipende da 
errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella 
compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore, sempreché 
il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si 
applica, in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore 
dell'intero ammontare della differenza stessa”.
346 In particolare, il riferimento ai “casi previsti dall’art. 57, comma 2, lettera d)” del TULD – 
presente nella previgente formulazione dell’art. 303, comma 2, lett. a) – è stato sostituito con il 
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nella sostanza, le fattispecie al verificarsi delle quali non trova applica-
zione la disciplina sanzionatoria di cui al sopradescritto comma 1(347).

Nell’ambito della materia sanzionatoria tributaria non penale, 
riveste particolare importanza l’istituto del cosiddetto ravvedimento 
operoso(348), mediante il quale – com’è noto – i contribuenti possono 
ottenere una riduzione delle sanzioni qualora provvedano a correg-
gere spontaneamente i propri errori. Tale istituto ha recentemente 
formato oggetto di una significativa rivisitazione(349), volta a realizzare 
un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti che, “superando il tradi-
zionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di 
controllore e di controllato”, punti su una maggiore cooperazione tra 
questi soggetti “con l’obiettivo di perseguire il massimo adempimento 
spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti”(350).

Tra le modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso, 
merita segnalare la previsione in base alla quale la sanzione è ridotta, 
sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non 
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative 
di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati 
abbiano avuto formale conoscenza, “ad un nono del minimo se la rego-
larizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla deter-
minazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni 
dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione 
delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 
novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in 
cui l’omissione o l’errore è stato commesso”(351).

Al riguardo, è stato recentemente chiarito che la soprariportata 
previsione normativa trova applicazione anche per i tributi ammini-
strati dall’Agenzia delle dogane. Tale orientamento interpretativo è 
stato confermato anche dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha 
evidenziato come tale norma risulti essere “espressione di un generale 
principio di graduazione delle sanzioni amministrative che, unitamente 
ai principi di proporzionalità ed effettività delle sanzioni stesse, viene 

riferimento ai “casi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 
1990, n. 374”.
347 Il riferimento è – ad esempio – ai casi in cui, pur essendo errata la denominazione della 
Tariffa, viene indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo 
da rendere possibile l’applicazione dei diritti; ovvero, quando le merci dichiarate e quelle 
riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella Tariffa in differenti sottovoci 
di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la 
dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; oppure, 
quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per 
cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
348 Cfr.: art.13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
349 Cfr.: art. 1, commi 637, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015, in 
circolare Assonime n. 15 del 2015) e art. 16, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 158 del 
2015.
350 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle entrate 19 febbraio 2015, n. 6/E, par. 10.1.
351 Cfr.: art. 13, comma 1, lett. a-bis, decreto legislativo n. 472/1997.
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costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 
UE ed affermato, per le sanzioni in materia doganale, dall’articolo 42, 
paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013 istituivo del Codice doganale 
dell’Unione”(352).

È da evidenziare che, per le violazioni commesse dagli operatori che 
svolgono attività di importazione ed esportazione delle merci, assu-
mono rilevanza anche talune disposizioni sanzionatorie in materia 
di IVA previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(353).

In particolare, con riferimento agli illeciti connessi all’utilizzo del 
plafond(354), sono puniti gli esportatori che, in mancanza dei presup-
posti richiesti dalla legge, dichiarano di volersi avvalere della facoltà 
di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’im-
posta, ovvero ne beneficiano oltre il limite consentito(355). Parimenti, 
sono puniti i fornitori o i prestatori che effettuano operazioni senza 
applicazione dell’imposta prima di aver ricevuto dagli esportatori le 
dichiarazioni d’intento(356) e di aver riscontrato telematicamente che 
gli esportatori hanno trasmesso tali dichiarazioni all’Agenzia delle 
entrate(357).

Con riferimento alle operazioni di cessione all’esportazione, il decreto 
legislativo n. 471 del 1997 stabilisce inoltre che colui che, nelle fatture 
o nelle dichiarazioni in dogana, “indica quantità, qualità o corrispet-
tivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal 
cento al duecento per cento dell’imposta che sarebbe dovuta se i beni 
presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calco-
lata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La 
sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 

352 In questi termini, cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 18 agosto 2015, n. 89853.
353 È utile evidenziare che anche talune disposizioni del decreto legislativo n. 471 del 
1997 hanno formato oggetto di modifiche in occasione della recente revisione del sistema 
sanzionatorio tributario (cfr.: art. 15, decreto legislativo n. 158 del 2015).
354 Com’è noto, i soggetti che effettuano cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie 
ed operazioni assimilate possono avere rilevanti crediti IVA nei confronti dell’Erario: tali 
cessioni, infatti, sono non imponibili ai fini IVA e, quindi, i soggetti che le effettuano, non 
percependo imposta a titolo di rivalsa dai propri clienti esteri, non possono abbattere il credito 
di imposta che hanno conseguito all’atto dell’effettuazione di acquisti. Un rimedio, talvolta 
parziale, a tale situazione è costituito dalla possibilità, in presenza di determinate condizioni, 
di effettuare acquisti di beni e servizi ed importazioni senza l’applicazione dell’imposta sul 
valore aggiunto entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond) costituito dall’ammontare 
complessivo dei corrispettivi delle cessioni e/o prestazioni di servizi non imponibili, in quanto 
eseguite verso l’estero, annotate nel registro delle fatture. Possono avvalersi di tale facoltà 
i contribuenti (cosiddetti esportatori abituali) che, nell’anno solare precedente, ovvero negli 
ultimi dodici mesi, hanno registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre 
operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d’affari.
355 Art. 7, comma 4, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La norma prevede, inoltre, 
che se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, 
da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica 
se l’imposta viene versata all’Ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine 
per l’esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
356 Cfr.: art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 (convertito con 
modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17).
357 Cfr.: art. 7, comma 4-bis, decreto legislativo n. 471 del 1997.
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cinque per cento”(358).

Sempre relativamente ai profili sanzionatori connessi con le violazioni 
di disposizioni in materia doganale, è da ricordare infine che, nello 
svolgimento delle attività di controllo sulle merci, le Autorità doganali 
possono riscontrare anche infrazioni di carattere non tributario per 
le quali sono previste apposite sanzioni. A titolo esemplificativo, si 
ricordano le violazioni delle norme in materia di:

- divieti di importazione e di esportazione(359);
- esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso(360);
- immissione sul mercato – da intendersi, tra l’altro, come 
“importazione nel territorio doganale dell’Unione europea” – di 
merci pericolose(361).

2.13 Il contenzioso tributario

Il Codice doganale comunitario stabilisce il principio secondo cui 
“chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese 
dall’Autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doga-
nale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente”(362).

La normativa comunitaria di riferimento(363), peraltro, verte solo su 
alcuni aspetti essenziali relativi alla tutela dei diritti degli operatori 
economici interessati, senza disciplinare la procedura di ricorso in 
modo dettagliato. In merito alle modalità con cui tale ricorso può 
essere presentato, infatti, il Codice doganale comunitario si limita a 
stabilire che “il ricorso può essere esperito: a) in una prima fase, dinanzi 
all’Autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri; b) in 
una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere 
un’Autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in confor-
mità delle disposizioni vigenti negli Stati membri”(364).

Il Codice doganale comunitario prevede, inoltre, che le norme di attua-
zione della procedura di ricorso siano adottate dagli Stati membri(365).

358 Art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 471 del 1997.
359 Artt. 11 e 13, Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923.
360 Art. 16, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
361 Art. 18, decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.
362 Cfr.: art. 243, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 44, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
363 Cfr.: artt. da 243 a 246, Reg. CEE n. 2913/1992.
364 Cfr.: art. 243, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 44, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
365 Cfr.: art. 245, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, l’art. 44, par. 4, Reg. UE n. 952/2013 
dispone che gli Stati membri debbono provvedere “affinché la procedura di ricorso consenta una 
rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali”.
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Al riguardo, la Corte di giustizia ha, peraltro, affermato che “spetta 
al diritto nazionale determinare se gli operatori debbono, in un primo 
momento, proporre un ricorso dinanzi alle Autorità doganali o se essi 
possono adire direttamente l’Autorità giudiziaria”(366).

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di presentare opposizione 
avverso gli atti emanati dall’Autorità doganale sia in sede amministra-
tiva(367), sia in sede giurisdizionale.

Sotto quest’ultimo profilo si osserva, in via generale, che, dal 1° 
gennaio 2002, è stata raggiunta la formale unità della giurisdizione 
tributaria(368): anche le controversie concernenti i tributi amministrati 
dall’Agenzia delle dogane rientrano quindi nella competenza degli 
organi della giustizia tributaria – non più, invece, dell’Autorità giudi-
ziaria ordinaria che sino ad allora se ne era occupata – e sono soggette 
alla disciplina del processo tributario. Conseguentemente, devono 
applicarsi le regole stabilite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546, senza particolari deroghe o peculiarità legate alla materia doga-
nale. Al riguardo, si osserva che il processo tributario, a differenza 
di quello dinanzi al giudice ordinario, è strutturato quale giudizio di 
impugnazione di atti dell’Amministrazione finanziaria onde ottenerne 
l’annullamento; occorre quindi prestare particolare attenzione al 
termine entro il quale reagire alla illegittima pretesa fiscale, fissato in 
sessanta giorni dalla notifica dell’atto da impugnare(369).

Si segnala infine che la disciplina nazionale del contenzioso tributario 
ha recentemente formato oggetto di ampia revisione(370), in attuazione 
delle disposizioni di delega per la riforma del sistema fiscale(371). Tale 
intervento riformatore risponde principalmente all’esigenza di raffor-
zare la tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà 
dell’organo giudicante, nonché di accrescere l’efficienza nell’esercizio 
dei poteri di riscossione delle entrate(372).

366 Cfr.: sentenza 11 gennaio 2001, causa n. C-1/99, Kofisa Italia srl contro Ministero delle 
finanze (in Racc. giur. com., 2001, I, 207).
367 Relativamente alla possibilità di presentare opposizione, in sede amministrativa, avverso 
gli atti emanati dall’Autorità doganale, si rinvia al par. 2.9 della presente guida, nella parte 
dedicata all’illustrazione delle procedure per la risoluzione delle eventuali contestazioni che 
possono sorgere presso gli Uffici doganali nel corso dell’accertamento.
368 L’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha modificato la formulazione 
dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, estendendo la giurisdizione delle 
Commissioni tributarie provinciali e regionali a tutte le vertenze aventi ad oggetto i tributi di 
ogni genere e specie, nonché le sanzioni amministrative irrogate dagli Uffici finanziari.
369 Cfr.: art. 21, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
370 Cfr.: decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in S.O. n. 55/L alla G.U. n. 233 del 7 
ottobre 2015).
371 Cfr.: art. 10, comma 1, lettere a) e b), legge 11 marzo 2014, n. 23.
372 I primi chiarimenti sulle misure per la revisione del contenzioso tributario, introdotte 
dall’art. 9 e ss., decreto legislativo n. 156 del 2015, sono stati forniti dall’Agenzia delle dogane 
con la circolare 23 dicembre 2015, n. 21/D.
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PARTE SECONDA - PROFILI APPLICATIVI

Come anticipato nell’introduzione, la seconda parte della guida è riser-
vata all’esame dei profili applicativi di maggior rilievo nella materia 
doganale.

Alcuni istituti, passati in rassegna nella prima parte, saranno di seguito 
ripresi e ulteriormente approfonditi, per illustrarne il concreto funzio-
namento nella pratica operativa.

L’eventuale ripetizione di nozioni e concetti già espressi nei paragrafi 
precedenti risponde, pertanto, a esigenze di completezza e comodità 
di esposizione.

3. Gli elementi della base imponibile

I dazi doganali e le altre misure previste con disposizioni comuni-
tarie specifiche nel quadro degli scambi di merci con Paesi terzi sono 
applicati in base ai principi stabiliti nell’ambito del Codice doganale 
comunitario(373). Tali principi attengono, in particolare, agli elementi 
essenziali dell’obbligazione doganale, ossia:

- la classificazione tariffaria(374),
- l’origine(375) e
- il valore in dogana(376) delle merci.

373 Tali principi di riferimento sono riportati nel Titolo II (artt. da 20 a 36) del regolamento CEE 
n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: Titolo II (artt. da 56 a 76) del regolamento 
UE n. 952/2013.
374 Cfr.: artt. 20 e 21 del Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. 
da 56 a 58, Reg. UE n. 952/2013.
375 Cfr.: artt. da 22 a 27 del Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. 
da 59 a 68, Reg. UE n. 952/2013.
376 Cfr.: artt. da 28 a 36 del Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. 
da 69 a 76, Reg. UE n. 952/2013.
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3.1 La classificazione doganale delle merci 

3.1.1 Considerazioni introduttive

Ogni prodotto importato nell’Unione europea deve essere identificato 
da un codice di classificazione tra quelli presenti nella Tariffa doga-
nale comune, al fine di individuare sia la relativa fiscalità doganale 
(e quantificare il dazio all’importazione, espresso generalmente come 
percentuale sul valore della merce), sia le misure di natura extrafiscale 
eventualmente da applicare in base alla normativa comunitaria (ad 
es., le misure di politica commerciale o di politica estera e sicurezza 
comune che prevedono divieti o restrizioni sia all’importazione che 
all’esportazione).

Il codice di classificazione di un prodotto è una sequenza nume-
rica. Come si dirà nel prossimo paragrafo, le prime 6 cifre di questa 
sequenza sono uguali in tutti i Paesi membri dell’Organizzazione 
mondiale delle Dogane(377). Ne consegue che, per la quasi totalità 
del commercio mondiale, è adottata una base di classificazione delle 
merci internazionalmente condivisa.

In sostanza, la classificazione doganale contribuisce a una corretta 
ed efficace pianificazione del business a livello mondiale, ai fini della 
commercializzazione di un prodotto nei diversi mercati internazionali, 
proprio in ragione della sostanziale universalità del sistema di classi-
ficazione e, dunque, della possibilità di identificazione del medesimo 
prodotto presso le dogane di quasi tutti i Paesi del mondo. 

Come già detto nella parte prima di questo lavoro(378), tra i dati e le 
informazioni che il dichiarante deve riportare nella dichiarazione 
doganale è prevista anche la descrizione dei prodotti con l’indicazione 
della relativa classificazione doganale e di ogni altro elemento neces-
sario per la liquidazione dei diritti.

A tale riguardo, stabilire la classificazione doganale di un prodotto è, 
in alcuni casi, relativamente semplice: ad es., la farina di frumento è 
senza dubbio da classificare nella voce 1101 della Tariffa(379). In altri 
casi, invece, la complessità di un prodotto (ad es., del settore mecca-
nico, informatico o farmaceutico) potrebbe generare dubbi circa la 

377 L’Organizzazione mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO) è un 
organismo intergovernativo istituito nel 1950 a Bruxelles, che riunisce le Amministrazioni 
doganali di 179 Stati che, nel complesso, trattano più del 90 per cento dei traffici commerciali 
internazionali. Al riguardo, v. par. 1.2 della presente guida.
378 Cfr.: par. 2.7 della presente guida.
379 Nell’ambito del Capitolo 11 della Tariffa – comprensivo di “Prodotti della macinazione; 
malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento” – sono designate con il codice 1101 le “Farine 
di frumento (grano) o di frumento segalato”.
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corretta classificazione da attribuire, ove sussistano due o più voci 
doganali tra loro concorrenti.

Un’analisi carente o superficiale da parte di chi gestisce, per l’im-
presa dichiarante, le pratiche di importazione o di esportazione può 
determinare un’errata classificazione del prodotto ai fini doganali. È, 
quindi, importante che le imprese prestino molta attenzione al tema, 
principalmente per due motivi.

In primo luogo, una corretta classificazione doganale delle merci 
rappresenta uno strumento di pianificazione economica o finanziaria 
– potremmo dire di tax planning – finalizzata, nel rispetto della norma-
tiva, a minimizzare l’imposizione doganale. L’errata classificazione 
doganale di un prodotto potrebbe, infatti, determinare l’applicazione 
di una più elevata aliquota del dazio doganale rispetto a quella effet-
tivamente dovuta, con relativo incremento del prezzo al consumo e 
conseguente maggiore difficoltà di accesso al mercato.

Un esempio di ciò può rinvenirsi nella vicenda relativa alle impor-
tazioni di PC tablet in Russia. Tali beni, suscettibili di possibili diffe-
renti classificazioni doganali, hanno formato solo recentemente 
oggetto di una riclassificazione da parte delle Autorità doganali 
russe: dalla precedente qualificazione di “navigatore satellitare”, 
detti beni sono stati riclassificati come “computer”, riconoscendosi 
a quest’ultima funzione la caratteristica essenziale del prodotto. 
Detta riclassificazione ha determinato per tali prodotti una esen-
zione dal dazio all’importazione in luogo del dazio al 5 per cento 
stabilito per le importazioni dei navigatori satellitari.

In secondo luogo, una corretta classificazione doganale delle merci 
rappresenta uno strumento di tutela per l’impresa – potremmo dire 
di tax compliance – finalizzato a prevenire eventuali contestazioni da 
parte delle Autorità competenti. Sotto questo profilo, con riguardo al 
nostro sistema doganale, occorre tener conto del fatto che il recente 
inasprimento del dispositivo sanzionatorio previsto dall’art. 303 del 
TULD per i casi di inesattezze dichiarative attinenti, tra l’altro, alla 
qualità – e, cioè, alla classificazione ai fini doganali – delle merci(380), 
risponde proprio all’esigenza di “elevare l’attenzione delle categorie 
professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio 
internazionale”(381).

380 Le modifiche apportate all’art. 303 del TULD (testo unico delle disposizioni legislative in 
materia doganale, emanato con d.p.r. n. 43 del 23 gennaio 1973) dal decreto-legge 2 marzo 
2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) sono state illustrate 
nel par. 2.12 della presente guida.
381 In questi termini, si veda la relazione governativa di accompagnamento al citato decreto-
legge n. 16 del 2012.
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La corretta classificazione delle merci risulta essere di estrema rile-
vanza anche sotto ulteriori profili. Si pensi, ad esempio, ai processi 
di determinazione dell’origine delle merci, in relazione ai quali una 
corretta classificazione doganale consente sia di identificare la prefe-
renzialità o meno del trattamento daziario applicabile, sia di apporre 
sulle merci etichettature, quali la dicitura Made in Italy.

3.1.2 La Tariffa doganale comune

Per un corretto inquadramento della tematica della classificazione 
doganale occorre preliminarmente ricordare che, con la Convenzione 
internazionale sul Sistema armonizzato (SA) di designazione e codi-
ficazione delle merci – adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 dal Consi-
glio di cooperazione doganale (dal 1994: Organizzazione mondiale 
delle Dogane)(382) e in vigore dal 1° gennaio 1988 – è stato realizzato 
per la prima volta un sistema comune, a livello mondiale, per la clas-
sificazione delle merci che formano oggetto di scambi nell’ambito del 
commercio internazionale.

Il Sistema armonizzato è articolato in 99 capitoli, distribuiti in 21 
sezioni; i capitoli sono spesso preceduti da note introduttive, utili, tra 
l’altro, a comprendere con quale codice classificare un prodotto.

La classificazione secondo il Sistema armonizzato prevede, per ciascun 
prodotto, un codice di sei cifre(383), completato con la designazione 
della merce; sono altresì stabilite regole generali per l’interpretazione 
del Sistema medesimo.

È opportuno evidenziare che le parti contraenti della Convenzione 
si sono impegnate ad adottare nomenclature tariffarie e statistiche 
conformi al Sistema armonizzato e a recepirne tutte le voci, le sotto-
voci, nonché i relativi codici numerici, senza apportarvi aggiunte o 
modifiche. Le parti contraenti si sono del pari impegnate ad appli-
care le regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato, 
nonché tutte le note di sezioni, capitoli e sottovoci senza modificarne 
la portata, nonché ad applicare il medesimo ordine di numerazione ivi 
previsto(384).

Al fine di promuovere un’interpretazione effettivamente uniforme del 
Sistema armonizzato, l’Organizzazione mondiale delle Dogane elabora 
le note esplicative e i pareri di classificazione: tali note e pareri, 
sebbene non facciano parte della Convenzione sul Sistema armoniz-
zato e non siano legalmente vincolanti, costituiscono un ausilio impor-

382 Cfr.: par. 1.2 della presente guida.
383 In particolare, le prime due cifre individuano il capitolo; la terza e la quarta, la voce 
doganale; la quinta, eventuali sottovoci; la sesta, eventuali suddivisioni delle sottovoci.
384 Cfr.: art. 3 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato (SA).



93

tante per gli operatori ai fini della classificazione delle merci.

Dal 1° gennaio 1988 la classificazione doganale delle merci adottata 
in ambito comunitario si basa proprio sul Sistema armonizzato(385), 
elaborato e riconosciuto – come detto – a livello mondiale.

Il Codice doganale prevede infatti che sia i dazi doganali, dovuti per 
legge quando sorge un’obbligazione doganale, sia le altre misure 
stabilite con disposizioni comunitarie nel quadro degli scambi di 
merci con Paesi terzi, sono basati sulla Tariffa doganale comune(386).

In sostanza, la Tariffa doganale comune consente, da un lato, di identi-
ficare la merce oggetto di scambio avvalendosi di un sistema di classi-
ficazione merceologica universalmente comprensibile – basato, come 
detto, sul Sistema armonizzato – oggetto, peraltro, di aggiornamento 
con cadenza annuale(387) e, dall’altro, di individuarne il regime di fisca-
lità doganale. La Tariffa doganale comune, infatti, riporta – tra l’altro 
– i codici della Nomenclatura combinata (NC), la designazione delle 
merci e le aliquote dei dazi doganali (convenzionali e autonomi)(388) ad 
esse applicabili.

Ed invero, la Nomenclatura combinata delle merci – istituita con il 
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987(389) – si basa su un 
codice numerico ad otto cifre, composto dalle sei cifre del codice del 
Sistema armonizzato alle quali si aggiungono altre due cifre (la settima 
e l’ottava) per soddisfare eventuali esigenze comunitarie di ulteriori 
suddivisioni, denominate sottovoci NC; in corrispondenza di tali sotto-
voci sono indicate le aliquote dei dazi. Nei casi in cui non sussistano 
esigenze di ulteriori suddivisioni, la settima e l’ottava cifra sono “00”. 
Tale Nomenclatura, peraltro, risponde nel contempo alle esigenze 
della Tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero 
dell’Unione europea e di altre politiche comunitarie relative all’impor-

385 La Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato è stata sottoscritta dalla Comunità 
europea il 22 settembre 1987 ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 1988.
386 Cfr.: art. 20, parr. 1 e 2, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 56, parr. 1 e 2, Reg. UE n. 952/2013.
387 La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa 
della Nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal 
Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. In 
questi termini, cfr.: art. 12, Reg. CEE n. 2658/1987.
388 Sono “convenzionali” i dazi applicabili alle merci importate originarie dei Paesi che 
sono parti contraenti del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Accordo Generale 
sulle Tariffe doganali e il Commercio) o con i quali l'Unione europea ha concluso Accordi 
comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria. Le aliquote dei dazi 
convenzionali sono riportate nella colonna 3 della Tariffa doganale comune.
Sono “autonomi” i dazi stabiliti dalle istituzioni comunitarie con decisione autonoma e riportati 
nelle note a piè di pagina della Tariffa doganale comune.
Si osserva che le aliquote dei dazi autonomi sono applicabili solo se sono inferiori alle aliquote 
dei dazi convenzionali. È da rilevare, tuttavia, che i dazi doganali autonomi speciali per le merci 
originarie di alcuni Paesi, o i dazi doganali preferenziali stabiliti da appositi Accordi commerciali 
trovano in ogni caso applicazione ove previsti.
389 Sull’argomento, v. la circolare Assonime n. 54 del 20 aprile 1988.
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tazione o all’esportazione di merci.

Ad esempio, ai fini della classificazione doganale dei “Cavalli”, 
occorre fare riferimento alla sezione I (“Animali vivi e prodotti del 
regno animale”) della Nomenclatura combinata e, più precisa-
mente, al Capitolo 1 (“Animali vivi”); in tale Capitolo è presente 
la voce doganale (“0101”) che designa “Cavalli, asini, muli e 
bardotti, vivi” e, al suo interno, i cavalli sono distinti tra i “ripro-
duttori di razza pura” (“0101 21 00”), gli altri esemplari “desti-
nati alla macellazione” (“0101 29 10”) e, in via residuale, tutti 
gli “altri” cavalli (“0101 29 90”) non rientranti nelle precedenti 
tipologie.

La classificazione tariffaria di una merce, dunque, consiste, in concreto, 
nell’individuazione della sottovoce della Nomenclatura combinata in 
cui tale merce deve rientrare(390). Al fine di garantire l’applicazione 
uniforme della Nomenclatura combinata, la Commissione europea 
adotta – ai sensi del citato Reg. n. 2658/87 – appositi regolamenti 
relativi alla classificazione tariffaria di merci determinate(391), nonché 
le note esplicative della Nomenclatura combinata(392) . Al riguardo 
è da precisare che, sebbene queste ultime facciano riferimento alle 
note esplicative del Sistema armonizzato, non le sostituiscono, con la 
conseguenza che le note esplicative della Nomenclatura combinata 
dovrebbero essere considerate complementari e utilizzate in connes-
sione con le note ora dette.

Per la corretta classificazione della merce e l’individuazione del dazio 
eventualmente dovuto occorre fare sempre riferimento all’Allegato I 
del Reg. n. 2658/87, che, aggiornato annualmente(393), costituisce la 
fonte normativa base per la nomenclatura tariffaria e statistica.

Tale Allegato è diviso in tre parti.

La prima parte contiene le regole generali per l’interpretazione e 
l’applicazione della Nomenclatura combinata. Si tratta di sei regole 
di notevole rilevanza, che trovano fondamento giuridico nel Sistema 
armonizzato: esse sono pertanto comunemente utilizzate nei Paesi 
membri dell’Organizzazione mondiale delle Dogane, con l’obiettivo 
di fornire agli operatori ed alle Autorità gli strumenti per stabilire la 

390 In questi termini, v. art. 20, par. 6, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 57, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
391 Cfr.: art. 9, par. 1, lett. a), Reg. CEE n. 2658/1987.
392 Cfr.: art. 9, par. 1, lett. a), secondo trattino e art. 10, Reg. CEE n. 2658/1987. L’edizione più 
recente e aggiornata delle note esplicative della Nomenclatura combinata è stata pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C76 del 4 marzo 2015.
393 La Nomenclatura combinata in vigore per il 2016 è riportata nel Reg. (UE) n. 2015/1754, 
del 6 ottobre 2015, pubblicato nella G.U.U.E. n. L285 del 30 ottobre 2015.
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corretta classificazione di un prodotto laddove, per sua natura, esso 
possa essere classificato in codici doganali concorrenti.

La prima regola di interpretazione precisa che “i titoli delle sezioni, dei 
capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indica-
tivi”; pertanto, per ottenere una corretta classificazione, è necessario 
fare riferimento al testo delle voci o a quello delle note premesse alle 
sezioni o ai capitoli.

Se non è possibile classificare la merce applicando la prima regola 
generale di interpretazione si utilizzano le regole successive(394): 
fra queste, la regola di più frequente applicazione nella pratica del 
commercio internazionale è la terza, che si riferisce alle merci suscet-
tibili di essere classificate in due o più voci(395).

La seconda parte dell’Allegato I riporta la tabella delle merci e dei 
dazi, divisa in 21 Sezioni che raggruppano i vari settori merceologici 
suddivisi in 99 capitoli(396).

La terza parte contiene altri allegati tariffari relativi a taluni prodotti 
agricoli ed alle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l’esen-
zione dal dazio.

Con una recentissima sentenza(397), la Corte di Giustizia si è 
pronunciata sulla corretta interpretazione della terza regola 
generale di interpretazione, lett. b), in base alla quale “i prodotti 
misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'as-
semblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assorti-
menti condizionati per la vendita al minuto … sono classificati 

394 La seconda regola di interpretazione si divide in due parti: la prima, si riferisce agli 
oggetti incompleti o non finiti e agli oggetti che vengono presentati smontati o non montati; la 
seconda parte detta disposizioni per la classificazione delle materie, presentate allo stato puro o 
mescolate o associate ad altre materie. La terza regola di interpretazione integra le disposizioni 
relative alla classificazione delle materie che vengono presentate mescolate o associate 
con altre materie, nonché dei lavori costituiti da due o più materie e prevede l’applicazione, 
nell’ordine, dei principi di specificità, di essenzialità e dell’ordine di numerazione. La quarta 
regola di interpretazione prevede la possibilità di classificazione per analogia, qualora le regole 
precedenti risultassero inapplicabili. La quinta regola disciplina la classificazione degli astucci 
e degli imballaggi, mentre la sesta – ed ultima – regola attiene alla classificazione delle merci 
nelle sottovoci di una stessa voce.
395 Ai fini dell’applicazione della regola generale di interpretazione n. 3b alle “merci presentate 
in assortimenti condizionati per la vendita al minuto”, la Commissione europea ha elaborato 
apposite linee guida, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 105 dell'11 
aprile 2013.
396 Riprendendo l’esempio relativo alla classificazione doganale dei cavalli, precedentemente 
esposto nel testo, si osserva che il Capitolo 1 (“Animali vivi”) rientra nella Sezione I (“Animali 
vivi e prodotti del regno animale”), unitamente ai seguenti Capitoli: “2. Carni e frattaglie 
commestibili”; “3. Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici”; “4. Latte e derivati 
del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né 
compresi altrove”; “5. Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove”.
397 Cfr.: sentenza 10 marzo 2016, causa n. C-499/14, VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van 
Aert c . Belgische Staat (in Giurisprudenza delle imposte, 2016, fascicolo n. 1).
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… secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro 
carattere essenziale”.

La controversia ha riguardato la classificazione tariffaria da attri-
buire, ai fini doganali, a sistemi combinati video e audio dichiarati 
per l’immissione in libera pratica e l’immissione in consumo nel 
territorio doganale comunitario. In particolare, tali sistemi erano 
composti da un apparecchio che combina un lettore DVD, un 
collegamento USB, un sintonizzatore FM, uno schermo a cristalli 
liquidi (LCD) TFT, un lettore MP 3 e sintonizzatore TV, nonché da 
altoparlanti dissociabili. I sistemi in questione erano stati smon-
tati durante il trasporto e dichiarati separatamente, per ciascuna 
parte, in apposite dichiarazioni di importazione, nelle quali erano 
stati classificati in due voci tariffarie distinte della nomenclatura 
combinata, vale a dire: da un lato, i sistemi combinati audio/
video nella sottovoce 8518 1095 90, soggetta al pagamento di 
dazi doganali con aliquota pari al 2,5%; dall’altro, gli altoparlanti 
dissociabili nella sottovoce tariffaria 8518 2200 90, soggetta al 
pagamento di dazi al 4,5%. Tale classificazione tariffaria era stata 
contestata dalla competente Amministrazione doganale, secondo 
la quale i sistemi combinati audio/video e gli altoparlanti avreb-
bero dovuto essere dichiarati come un’unica entità nella voce 8521 
9000 90 della nomenclatura combinata, soggetta al pagamento di 
dazi all’importazione nella misura del 13,9%.

Al riguardo, i giudici comunitari hanno rilevato, in primo luogo, 
che né dal testo della regola 3b, né dalle note esplicative del 
Sistema armonizzato, nonché dalle linee guida elaborate dalla 
Commissione europea(398) risulta che la nozione di “assortimento” 
presuppone necessariamente che le merci in esame siano presen-
tate nello stesso imballaggio ai fini dello sdoganamento e, in 
secondo luogo, che la nozione di “assortimento” presuppone una 
stretta connessione, dal punto di vista dello smercio, tra le merci 
considerate, di modo che esse sono non solo presentate congiun-
tamente per lo sdoganamento, ma di regola anche offerte, nelle 
varie fasi commerciali e soprattutto nella fase del commercio al 
minuto, come un insieme e in un unico imballaggio per soddisfare 
un’esigenza o per l’esercizio di una determinata attività.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Giustizia – racco-
gliendo le tesi dell’Amministrazione doganale – ha concluso che 
la circostanza che le merci siano presentate in dogana in confe-
zioni separate e siano imballate congiuntamente solo dopo il 
relativo sdoganamento non può, di per sé, ostare a che tali merci 
siano qualificate come “merci presentate in assortimenti condi-
zionati per la vendita al dettaglio”, ai sensi della regola 3b, se, al 

398 Cfr.: “Linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci 
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto” (2013/C 105/01), in G.U.U.E. n. 
C105 dell'11 aprile 2013.
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momento dello sdoganamento, risulti chiaramente da altri fattori 
oggettivi che queste merci costituiscono un insieme e sono desti-
nate ad essere vendute come tali nel commercio al dettaglio. 

Merita aggiungere che il richiamato codice a otto cifre della Nomen-
clatura combinata costituisce la base della Tariffa integrata della 
Comunità (TARIC), utilizzata dalla Commissione europea e dagli Stati 
membri per l’applicazione delle specifiche misure comunitarie relative 
alle importazioni nella – e alle esportazioni dalla – Unione europea. In 
sostanza, la TARIC ha la funzione di segnalare gli specifici regimi (ad 
es., sospensioni daziarie, preferenze tariffarie, dazi antidumping, etc.) 
che, secondo le disposizioni comunitarie, devono applicarsi alle merci 
classificabili in un dato codice, anche in ragione del Paese di origine o 
della utilizzazione cui la merce stessa è destinata.

In aggiunta alle prime otto cifre, che rappresentano la Nomenclatura 
combinata, le sottovoci TARIC sono identificate con una nona e una 
decima cifra, che servono appunto a codificare le eventuali ulteriori 
misure comunitarie specifiche; nei casi in cui non sussistano esigenze 
di ulteriori suddivisioni comunitarie, la nona e la decima cifra sono 
“00”(399). A tali due cifre, peraltro, gli Stati membri possono aggiungere 
suddivisioni o codici addizionali rispondenti ad esigenze nazionali(400).

È da segnalare che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane è 
possibile consultare la Tariffa doganale d’uso integrata, un pratico 
strumento d’informazione(401) a disposizione degli operatori e, più in 
generale, dei soggetti interessati agli scambi commerciali internazio-
nali, aggiornato dal competente Ufficio della Direzione centrale dell’A-
genzia delle dogane(402), che provvede a integrare la TARIC(403) con le 
misure nazionali.

È da sottolineare che la classificazione delle merci è un’attività 
complessa che può dar luogo a controversie tra i soggetti importa-
tori e le Amministrazioni doganali: infatti, mentre gli operatori econo-

399 Eccezionalmente, possono essere utilizzati dei codici addizionali TARIC a quattro caratteri 
per l’applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che 
non sono interamente codificate con la nona e la decima cifra. Cfr.: art. 3, par. 3, Reg. CEE n. 
2658/1987.
400 Cfr.: art. 5, par. 3, Reg. CEE n. 2658/1987.
401 Come riportato sul sito internet dell’Agenzia delle dogane, nelle avvertenze per la 
fruizione del servizio di consultazione, “la tariffa doganale d'uso integrata, in quanto strumento 
d’ informazione, non ha valore legale ed in caso di contestazioni o dubbi occorre fare riferimento 
alle fonti normative”.
402 Cfr.: Direzione centrale legislazione e procedure doganali dell’Agenzia delle dogane – 
Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.
403 L’aggiornamento delle informazioni riportate nella TARIC è effettuato quotidianamente 
dai Servizi della Commissione europea, per garantire l’uniformità di applicazione delle misure 
tariffarie in tutto il territorio doganale comunitario. La consultazione della TARIC è disponibile 
sul sito internet della DG TAXUD della Commissione europea (Fiscalità e Unione doganale). Sul 
punto, cfr. par. 1.5 della presente guida.
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mici tendono a privilegiare interpretazioni volte all’applicazione di 
tariffe più basse, le Autorità doganali dei Paesi importatori propen-
dono per l’applicazione di tariffe più alte. Non di rado queste contro-
versie trovano soluzione in sede giudiziale, peraltro non necessaria-
mente a livello nazionale: l’ordinamento comunitario prevede infatti 
– ne abbiamo già fatto cenno nella prima parte(404) – che la Corte di 
giustizia dell’Unione europea possa essere chiamata a pronunciarsi, 
in via pregiudiziale(405), su questioni in materia di classificazione(406), al 
fine di garantire la corretta e uniforme applicazione della Tariffa doga-
nale comune e della Nomenclatura combinata(407).

3.1.3 L’Informazione tariffaria vincolante (ITV)

Come detto, la classificazione doganale delle merci può risultare assai 
difficoltosa quando il procedimento di attribuzione di una determinata 
voce nell’ambito della Tariffa doganale comune coinvolge prodotti 
particolarmente complessi perché misti, compositi o molto innovativi.

Il procedimento di classificazione presuppone nozioni di merceologia 
spesso assai sofisticate e comporta un’attività di interpretazione della 
Tariffa doganale comune, anche alla luce delle regole interpretative 
che ne governano l’applicazione, che può portare a un risultato non 
condiviso dall’Autorità doganale all’atto dello sdoganamento: ciò 
avviene più di frequente quando un prodotto può astrattamente rien-
trare in due o più voci alle quali sono ricollegate differenti aliquote 
daziarie.

Per favorire una più ampia collaborazione tra Autorità doganali e 
operatori economici ed ovviare a queste difficoltà in cui si possono 
trovare le parti coinvolte nelle procedure di sdoganamento, il Codice 
doganale comunitario ha previsto uno specifico istituto – l’Informa-
zione tariffaria vincolante (ITV)(408) – volto a garantire la certezza e 
l’affidabilità della classificazione doganale.

L’ITV può essere richiesta da un operatore per un solo prodotto merce-
ologico ed in relazione ad un’operazione di importazione o di esporta-

404 Cfr.: par. 1.3 della presente guida.
405 Cfr.: art. 267, Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
406 Sul sito internet dell’Agenzia delle dogane è possibile consultare una selezione delle 
sentenze emesse dalla Corte di giustizia che hanno un particolare impatto al fine dell’esatta 
individuazione del codice di Nomenclatura combinata per talune merci di complessa 
classificazione, nonché della corretta applicazione della normativa generale relativa alla validità 
e al rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti.
407 Un esame organico e approfondito delle sentenze pronunciate nella materia dalla Corte di 
giustizia è stato compiuto nell’ambito della recente Rassegna di giurisprudenza comunitaria e 
nazionale sui dazi e diritti doganali, a cura della rivista Giurisprudenza delle Imposte, alla quale 
si rinvia (cfr.: par. 2.1 della Rassegna).
408 Art. 12, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 33, 
Reg. UE n. 952/2013.
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zione da porre concretamente in essere relativamente a tale prodotto.

Giova precisare un aspetto determinante in ordine all’efficacia ed al 
carattere vincolante dell’Informazione: l’ITV può essere utilizzata 
solo dopo il suo rilascio da parte dell’Autorità doganale ed è valida 
solo per il futuro e non anche per le operazioni della specie già effet-
tuate.

La classificazione doganale della merce risultante dall’ITV è valida in 
tutto il territorio dell’Unione europea ed è riconosciuta dalle Autorità 
di ciascuno Stato membro per un periodo di sei anni, a decorrere dalla 
data della sua comunicazione al richiedente.

Al momento di espletare le formalità doganali l’operatore informa l’Au-
torità doganale di essere in possesso di una ITV per la merce oggetto 
di sdoganamento.

Per quanto riguarda le principali novità del Codice doganale 
dell’Unione, è da evidenziare che dal 1° maggio 2016 le ITV 
saranno vincolanti non solo per le Autorità doganali, ma anche per 
gli operatori che le hanno richieste ed ottenute(409); la loro validità, 
inoltre, sarà ridotta da 6 a 3 anni(410).

Nell’ambito delle disposizioni integrative del nuovo codice è 
previsto che le Informazioni tariffarie vincolanti già in vigore al 1° 
maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni; 
la decisione diventa vincolante, sia per le Autorità doganali che 
per il destinatario, a decorrere dalla predetta data(411).

È, inoltre, da evidenziare che, fino al pieno potenziamento del 
sistema elettronico aggiornato relativo alle ITV(412), si continue-
ranno a utilizzare i mezzi attualmente disponibili per le domande e 
le decisioni ITV, su supporto cartaceo e in formato elettronico(413). 
Al riguardo, le diposizioni transitorie del regolamento UE n. 
2016/341 stabiliscono che “le Autorità doganali possono autoriz-
zare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le 
domande e le decisioni in materia di ITV o per gli eventi successivi 

409 Nel Codice doganale dell’Unione, l’art. 33, par. 2, Reg. UE n. 952/2013 stabilisce invero 
che le ITV sono vincolanti, per quanto riguarda la classificazione tariffaria:
“a) per le Autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione 
alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la 
decisione ha efficacia;
b) per il destinatario della decisione, nei confronti delle Autorità doganali, soltanto a decorrere 
dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione”.
410 In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.:  art. 33, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
411 In tal senso, nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 252, 
Reg. UE n. 2015/2446.
412 Cfr.: Allegato della decisione di esecuzione UE n. 2014/255/UE (in par. 6.1.3 della presente 
guida).
413 In questi termini, cfr.: considerando n. 8, Reg. UE n. 2016/341.
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che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale”, 
avvalendosi degli appositi modelli di formulari riportati negli alle-
gati al Reg. UE n. 2016/341 cit.(414).

La richiesta di rilascio di una ITV deve essere presentata all’Autorità 
doganale competente dello Stato membro in cui detta informazione 
deve essere utilizzata, oppure (come avviene più frequentemente nella 
prassi) all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui 
risiede il richiedente(415).

In Italia gli Uffici autorizzati a ricevere la richiesta di emissione di 
una ITV sono gli Uffici doganali, che adottano una procedura di rila-
scio modificata, da ultimo, nel 2011(416). Le domande dell’ITV devono 
essere inviate tramite il servizio postale con raccomandata A/R(417), da 
parte degli operatori interessati, direttamente all’Ufficio per la Tariffa 
doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli presso la Dire-
zione centrale legislazione e procedure doganali dell’Agenzia delle 
dogane; una copia di detta istanza deve essere trasmessa, per oppor-
tuna conoscenza, all’Ufficio delle Dogane competente per territorio in 
relazione alla sede del richiedente.

La richiesta di rilascio di una ITV si effettua mediante compilazione 
di un formulario, che può essere ritirato presso gli Uffici doganali o 
prelevato direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle dogane; 
lo stesso formulario può essere altresì utilizzato per la richiesta di 
rinnovo di un’Informazione tariffaria vincolante scaduta.

La richiesta deve contenere, tra l’altro: il nome e l’indirizzo del bene-
ficiario dell’ITV; il nome e l’indirizzo del richiedente, nel caso in cui 
questi non sia il beneficiario; la descrizione dettagliata della merce 
che ne permetta l’identificazione e l’esatta classificazione doganale; 
ogni altra informazione (foto, depliant, manuali, campioni) che possa 
contribuire alla classificazione.

Il termine previsto per il rilascio dell’ITV è di tre mesi, e decorre 
dal momento in cui l’Autorità doganale ha a disposizione tutti gli 
elementi utili al pronunciamento(418); l’Agenzia delle Dogane, peraltro, 
si era formalmente impegnata a raggiungere l’obiettivo di ridurre tale 
termine a 60 giorni(419). Nei casi in cui l’Autorità doganale ritenga di 
non disporre di tutti gli elementi necessari per poter pervenire ad una 

414 Cfr.: art. 4, Reg. UE n. 2016/341.
415 Cfr.: art. 6, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nelle disposizioni integrative del 
Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 19, par. 1, Reg. UE n. 2015/2446.
416 Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 30 novembre 2011, n. 140112.
417 In alternativa, la richiesta di ITV può essere inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC), 
all’indirizzo: dogane@pce.agenziadogane.it.
418 Cfr.: art. 7, Reg. CEE n. 2454/1993. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 22, Reg. UE 
n. 952/2013.
419 In questi termini, cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 30 novembre 2011, n. 140112.
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corretta decisione, può invitare il richiedente a fornire elementi inte-
grativi: in tal caso l’Autorità notifica al richiedente l’avvenuto ricevi-
mento della domanda e la data dalla quale il predetto termine inizia a 
decorrere(420).

Una volta rilasciata, l’ITV deve essere notificata al richiedente il più 
rapidamente possibile. Qualora entro tre mesi dall’accettazione della 
richiesta non si sia provveduto al rilascio, l’Autorità doganale è tenuta 
a comunicare al richiedente il motivo del ritardo e il termine entro il 
quale si ritiene di poter notificare l’ITV(421).

Il rilascio di una ITV è gratuito: al richiedente possono, infatti, essere 
addebitate unicamente le spese relative ad analisi o a perizie che si 
rendessero necessarie per l’esatta classificazione della merce.

L’ITV fornita dall’Autorità doganale di uno Stato membro impegna – 
come detto – le Autorità competenti di tutti gli Stati membri, alle stesse 
condizioni, e cessa di essere valida qualora: venga revocata o modi-
ficata; non risulti conforme alle norme comunitarie derivanti dall’ado-
zione di un Regolamento; non sia più compatibile con l’interpretazione 
della Nomenclatura combinata; intervenga una sentenza della Corte di 
giustizia o una modifica delle note esplicative della nomenclatura del 
Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci(422). 
Una volta cessata la validità un’ITV può, previa autorizzazione, essere 
utilizzata per un ulteriore periodo di 6 mesi(423).

Le ITV rilasciate sono trasmesse “senza indugio” dagli Stati membri 
alla Commissione europea, che provvede a inserirle in una banca 
dati centralizzata (EBTI, European Binding Tariff Information)(424) il cui 
accesso al pubblico è libero e gratuito.

Qualora due o più informazioni vincolanti, rilasciate da Stati membri 
diversi, risultino tra loro in conflitto, la Commissione adotta “il più 
presto possibile” e, in ogni caso, entro 6 mesi, un provvedimento che 
garantisca “l’applicazione uniforme della regolamentazione in materia 
di nomenclatura”(425).

La Società X deve procedere all’importazione di un prodotto molto 
innovativo, di nuova produzione, da immettere sul mercato comu-

420 Cfr.: art. 6, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nelle disposizioni integrative del 
Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 13, par. 1, Reg. UE n. 2015/2446.
421 Art. 7, par. 1, lett. a), Reg. CEE n. 2454/1993. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
22, Reg. UE n. 952/2013.
422 Art. 7, par. 5, lett. a), Reg. CEE n. 2454/1993. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
34, Reg. UE n. 952/2013.
423 Art. 7, par. 6, Reg. CEE n. 2454/1993. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 34, Reg. 
UE n. 952/2013.
424 Art. 8, par. 3, Reg. CEE n. 2454/1993.
425 Art. 9, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 34, Reg. 
UE n. 952/2013.
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nitario. Fondamentalmente si tratta di un prodotto tecnologico 
composito, integrante in un unico apparecchio diversi prodotti in 
modo da permettere all’utente una polifunzionalità raccolta in un 
unico oggetto.

L’ipotizzata fattispecie investe le problematiche relative alla clas-
sificazione tariffaria degli apparecchi multifunzione e compositi.

Proprio per la soluzione di casi, come quello in esame, in cui la 
classificazione doganale può risultare particolarmente complessa 
e difficoltosa è opportuno richiedere alla Dogana una Informazione 
tariffaria vincolante, cioè il rilascio di un certificato che attesti la 
classificazione doganale di una determinata merce, specificando 
in quale voce della Tariffa doganale comunitaria essa debba rien-
trare. Tale certificazione, sebbene rilasciata da un’Autorità nazio-
nale, ha validità su tutto il territorio dell’Unione.

Per l’operatore l’ITV costituisce, quindi, un valido strumento di 
pianificazione dell’onere doganale connesso ai propri processi di 
produzione, lavorazione e commercializzazione.

3.2 L’origine doganale delle merci

3.2.1 Considerazioni introduttive

La determinazione dell’origine di una merce assume notevole rile-
vanza ai fini doganali: identificare il luogo (inteso come Paese o area 
geografica) nel quale una merce è prodotta, infatti, risulta necessario 
per la corretta applicazione del trattamento daziario e – ne abbiamo 
già fatto cenno – anche delle altre misure, diverse da quelle tariffarie, 
eventualmente stabilite da specifiche disposizioni di natura extratri-
butaria.

In ambito comunitario, la previsione di alcune regole comuni agli 
Stati membri in materia di origine delle merci risale all’instaura-
zione dell’unione doganale, entrata integralmente in funzione – come 
si ricorderà – il 1° luglio 1968(426). L’obiettivo di definire, su base 
uniforme, la nozione di origine delle merci rispondeva invero all’e-
sigenza di evitare che le differenze esistenti fra le regole nazionali 
applicate dagli Stati membri per quanto concerne la determinazione, 
il controllo e la certificazione dell’origine potessero “provocare dispa-

426 Il 1° luglio 1968 è, infatti, anche la data di entrata in vigore del Regolamento (CEE) n. 
802/68, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci 
(in circolare Assonime n. 349 del 1968).
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rità, sia nell’applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni 
quantitative e delle altre disposizioni applicabili negli scambi con i Paesi 
terzi, sia nel rilascio dei certificati di origine relativi alle merci esportate 
verso i Paesi terzi”(427).

A livello internazionale, l’Organizzazione mondiale delle Dogane 
(World Customs Organization, WCO)(428) ha definito principi e regole, 
di carattere sostanziale e procedurale, in materia di origine – ampia-
mente recepiti anche dalla vigente normativa comunitaria – con la 
Convenzione per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi 
doganali, conclusa nel 1973 e riveduta nel 1999.

È tuttora in corso, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale per il 
commercio (World Trade Organization, WTO)(429), il processo di attua-
zione dei principi e dei criteri enunciati nell’Accordo concluso al 
termine del cosiddetto Uruguay Round (1986-1994) e volto ad “armo-
nizzare e rendere più chiare le regole in materia di origine”.

È utile evidenziare preliminarmente che il concetto di “origine” non 
deve essere confuso con quello di “provenienza”: la definizione di 
origine si riferisce invero alla nazionalità di una merce e stabilisce, 
come accennato, un collegamento diretto con il luogo in cui una 
merce è stata prodotta; tale concetto differisce perciò da quello di 
provenienza, che riguarda invece, come già detto(430), il luogo da dove 
giunge una merce.

È possibile quindi che l’origine e la provenienza di uno stesso bene 
non coincidano.

Si pensi, ad es., al caso di un portafoglio prodotto in Cina e acqui-
stato, via Internet, negli Stati Uniti d’America: spedito tramite 
corriere aereo dagli Stati Uniti d’America, il portafogli riporta 
sull’etichetta la dicitura Made in China. All’atto dell’importazione 
nell’Unione europea trovano applicazione le misure tariffarie 
(dazio e IVA) e non tariffarie (eventuali restrizioni, limiti quanti-
tativi, etc.) previste con riferimento alla Cina, Paese di origine del 
bene, mentre non assume rilievo la circostanza che il bene sia 
stato acquistato e spedito da un altro Paese (nella fattispecie: gli 
Stati Uniti d’America).

In materia di origine doganale è importante, inoltre, distinguere tra 
i concetti di origine “non preferenziale” ed origine “preferenziale” 

427 Cfr.: considerando n. 3 del Regolamento (CEE) n. 802/68.
428 Cfr.: par. 1.2 della presente guida.
429 Cfr.: par. 1.2 della presente guida.
430 Cfr. par. 2.6 della presente guida.
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delle merci; ciò anche in considerazione delle importanti conseguenze 
che ne derivano per gli operatori sul piano applicativo.

Negli scambi commerciali internazionali il concetto di origine non 
preferenziale – detta anche origine “comune” o “commerciale”(431) 
– della merce costituisce la regola generale. Nell’ambito comuni-
tario, in particolare, tale concetto fa riferimento a tutte le merci che 
vengono importate da Paesi con i quali l’Unione europea non ha stipu-
lato Accordi tariffari e commerciali che prevedano una riduzione dei 
dazi: alle merci di origine non preferenziale, pertanto, si applicano 
le aliquote daziarie ordinariamente previste dalla Tariffa doganale 
comune.

Il concetto di origine non preferenziale assume rilevanza anche al fine 
di individuare la merce dei Paesi ai quali sono applicate misure di 
politica commerciale: ne sono un esempio, per le importazioni nell’U-
nione europea, i dazi antidumping recentemente applicati ai prodotti 
cinesi(432).

Ai criteri per l’attribuzione dell’origine non preferenziale occorre far 
riferimento, inoltre, ai fini di una corretta applicazione della disci-
plina dell’etichettatura Made in, relativa all’indicazione dell’origine 
di un prodotto nella fase della sua commercializzazione. Tale disci-
plina risponde principalmente all’esigenza di tutelare – da un lato – il 
consumatore, rispetto al diritto ad un’informazione corretta sull’effet-
tiva origine delle merci e – dall’altro – i produttori, in quanto il luogo 
geografico in cui una merce è prodotta attribuisce alla stessa un valore 
aggiunto (in ambito nazionale si pensi, ad esempio, alle disposizioni 
per la tutela del Made in Italy)(433).

Per quanto riguarda invece l’origine preferenziale, è da rilevare come 
tale concetto si riferisca alle merci che possono beneficiare di un trat-
tamento daziario più favorevole nel contesto di relazioni commer-
ciali agevolate (preferenziali, appunto) tra due o più Stati. In ambito 
comunitario il riferimento è agli Accordi, bilaterali o multilaterali, in 
vigore tra l’Unione europea e singoli Paesi (o gruppi di Paesi) terzi, 
che prevedono aliquote daziarie ridotte o, addirittura, l’esenzione dai 
dazi all’atto dell’importazione di merci riconosciute originarie di una 
delle parti contraenti.

In via generale, le regole per assegnare ad una merce l’origine prefe-
renziale sono stabilite direttamente nell’ambito dell’Accordo commer-
ciale e, poiché danno luogo ad un vantaggio economico, risultano 

431 Come ha precisato, sul punto, l’Agenzia delle dogane nella circolare n. 20/D del 13 maggio 
2005, “ogni riferimento fatto all’origine dei prodotti deve essere inteso come riferito all’origine non 
preferenziale degli stessi”.
432 Cfr.: par. 2.2 della presente guida.
433 Sull’argomento, si vedano le circolari Assonime n.17 del 2007 (“Tutela penale del made in 
Italy”), n.17 del 2010 (“L’evoluzione della normativa sulla tutela del made in Italy”) e n.39 del 2010 
(“Indicazioni di provenienza o di origine dei prodotti industriali: orientamenti della Cassazione“).
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essere più stringenti di quelle relative all’origine non preferenziale.

Sempre in tema di origine preferenziale è da evidenziare come la 
maggior parte dei Paesi appartenenti ad aree geografiche industria-
lizzate, ivi inclusa l’Unione europea, prevedano la concessione in via 
unilaterale di trattamenti daziari favorevoli – gestiti, ad es., tramite il 
cosiddetto Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) – nei confronti 
di Paesi, gruppi di Paesi o territori in via di sviluppo(434).

In considerazione delle implicazioni economiche e delle possibilità di 
frodi correlate ad una falsificazione dei documenti di origine, il rila-
scio dei certificati che attestano l’origine preferenziale delle merci è 
generalmente demandato all’Autorità doganale nazionale, a differenza 
del certificato di origine non preferenziale: ad esempio, in Italia, tale 
certificato è rilasciato dalla Camera di Commercio.

Da quanto fin qui precisato risulta evidente come le conseguenze 
economico-finanziarie legate alla corretta individuazione dell’origine 
doganale delle merci, soprattutto di quella preferenziale, assumano 
particolare interesse per le imprese attive nel commercio interna-
zionale, sia perché ciò può minimizzare l’onere doganale relativo 
alle merci importate, sia perché può garantire alle merci esportate 
un migliore accesso al mercato internazionale: così come accade per 
la classificazione doganale anche tale analisi costituisce, quindi, un 
fondamentale strumento di tax planning.

È inoltre da tenere presente che la corretta individuazione dell’origine 
di una merce può determinare in capo alle imprese, oltre alle agevo-
lazioni daziarie descritte, anche notevoli vantaggi operativi correlati 
alla gestione logistica e commerciale della merce, ad esempio, sotto il 
profilo della tracciabilità della filiera produttiva.

3.2.2 L’origine non preferenziale

Le disposizioni del Codice doganale comunitario stabiliscono i criteri 
per determinare l’origine non preferenziale(435) delle merci intera-
mente prodotte in un Paese e di quelle alla cui produzione abbiano 
contribuito, invece, due o più Paesi.

Quanto alla prima tipologia di merci, il codice pone – in conformità 
con le disposizioni della Convenzione internazionale di Kyoto(436) – il 
principio generale secondo cui “sono originarie di un Paese le merci 

434 Cfr.: par. 3.2.4 della presente guida.
435 Cfr.: artt. da 22 a 26, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. 
da 59 a 63, Reg. UE n. 952/2013.
436 Cfr.: cap. 1, par. 1.2, Allegato specifico K, Protocollo di emendamento della Convenzione 
internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, 
concluso a Bruxelles il 26 giugno 1999.
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interamente ottenute in tale Paese”(437).

Tale principio fa riferimento, in pratica, alle merci che presentano un 
legame fisico e diretto con un determinato Paese (ad es., i prodotti 
minerali estratti in tale Paese o i prodotti del regno vegetale ivi raccolti), 
ovvero un legame indiretto, derivante cioè da attività umane ricondu-
cibili ad un determinato Paese (è il caso, ad es., delle merci ottenute a 
bordo di navi-officina utilizzando prodotti della pesca marittima, origi-
nari di tale Paese, sempreché si tratti di navi-officina immatricolate o 
registrate in detto Paese e battenti bandiera del medesimo)(438).

Per quanto riguarda invece i prodotti per la cui realizzazione siano 
intervenuti due o più Paesi, il Codice doganale comunitario – confor-
memente a quanto previsto nella citata Convenzione internazionale 
di Kyoto(439) – stabilisce che il Paese d’origine è quello in cui “è avve-
nuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente 
giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia 
conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresen-
tato una fase importante del processo di fabbricazione”(440).

La riportata previsione normativa pone, in sostanza, talune condizioni 
– la trasformazione o lavorazione sostanziale, la giustificazione econo-
mica e l’impresa attrezzata – perché si possa attribuire l’origine in 
un determinato Paese a quei prodotti industriali che risultano dalla 
combinazione di materie prime, aventi anche origini diverse, ottenuta 
attraverso plurime fasi di lavorazione spesso effettuate in Paesi diffe-
renti. È da sottolineare peraltro che tali condizioni devono necessaria-
mente concorrere, con la conseguenza che la mancanza di una sola di 
esse esclude che il prodotto ottenuto in esito alle lavorazioni acquisti 
l’origine del Paese dove l’operazione è avvenuta.

437 Cfr.: art. 23, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 60, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
438 S'intendono “interamente ottenute in un Paese” le seguenti merci: “a) i prodotti minerali 
estratti in tale Paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed 
allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della 
pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di 
fuori delle acque territoriali di un Paese, da navi immatricolate o registrate in tale Paese e battenti 
bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla 
lettera f), originari di tale Paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in 
detto Paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato 
al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale Paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento 
di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli 
fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie 
prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro 
derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino”. Cfr.: art. 23, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal 
senso, nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 31, Reg. UE n. 
2015/2446.
439 “Qualora due o più Paesi intervengono nella produzione di una merce, l’origine di quest’ultima 
deve essere determinata in base al criterio della trasformazione sostanziale”. Cfr.: cap. 1, par. 
1.3, Allegato specifico K, Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale del 
18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, concluso a 
Bruxelles il 26 giugno 1999.
440 Cfr.: art. 24, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
60, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
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Nell’ambito delle disposizioni di applicazione del Codice doganale 
comunitario sono espressamente previste alcune regole per determi-
nare quali lavorazioni o trasformazioni possono conferire l’origine non 
preferenziale ad una merce che sia stata prodotta con il coinvolgi-
mento di due o più Paesi nel ciclo produttivo; tali regole si riferiscono, 
peraltro, solo a limitate tipologie di merci(441).

E invero, per le materie tessili e i loro manufatti della sezione XI 
della Nomenclatura combinata, la regola generale stabilisce che si 
considerano “trasformazioni complete” – idonee, cioè, a conferire 
il carattere originario ai sensi dell’art. 24 del Codice doganale comu-
nitario(442) – “le lavorazioni o trasformazioni che hanno l’effetto di clas-
sificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata 
diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati”: 
è la regola cosiddetta della modifica della classificazione tariffaria (o 
“salto di codice”)(443). È anche previsto peraltro che talune lavorazioni 
o trasformazioni non conferiscono mai il carattere originario, che vi 
sia, o meno, cambiamento di voce tariffaria: si tratta delle cosiddette 
“trasformazioni insufficienti”(444).

Per quanto riguarda taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai 
loro manufatti della sezione XI della Nomenclatura combinata, le lavo-
razioni o trasformazioni idonee a conferire il carattere originario sono 
riportate nella colonna 3 dell’allegato 11, Reg. CEE n. 2454/93(445).

441 Cfr.: disposizioni del Capitolo 1 (“Origine non preferenziale”) del Titolo IV (“Origine delle 
merci”) del Reg. CEE n. 2454/1993 (art. 35 e ss.), che determinano – sia per le materie tessili ed 
i loro manufatti della sezione XI della Nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi 
dalle materie tessili e dai loro manufatti – le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate 
rispondenti ai criteri dell'art. 24 del Codice doganale comunitario e che conferiscono a 
detti prodotti il carattere originario del Paese in cui sono state effettuate. Nelle disposizioni 
integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. 32, 33 e Allegato 22-01, Reg. UE n. 
2015/2446.
442 Cfr.: art. 36, Reg. CEE n. 2454/1993.
443 Cfr.: art. 37, Reg. CEE n. 2454/1993. Tale norma aggiunge, peraltro, che per alcuni prodotti 
si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella 
colonna 3 dell’Allegato 10 al Reg. CEE n. 2454/1993, in corrispondenza di ciascun prodotto 
ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale. Le modalità d'applicazione delle 
regole contenute nell’Allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.
444 Cfr.: art. 38, Reg. CEE n. 2454/1993. L’elenco delle “trasformazioni insufficienti” 
comprende, in particolare:
“a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il 
trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate 
e operazioni affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi 
compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; ii) la semplice insaccatura, 
nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice 
operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di 
condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e)”.
Nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 34, Reg. UE n. 
2015/2446.
445 Cfr.: art. 39, Reg. CEE n. 2454/1993. Le modalità di applicazione delle regole contenute 
nell’allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.
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È utile osservare che le disposizioni integrative del Codice doganale 
dell’Unione richiamano espressamente i principi stabiliti dall’Or-
ganizzazione mondiale per il commercio nell’ambito dell’Accordo 
del 1994 relativo alle regole in materia di origine(446). E invero, 
come affermato nei considerando al Reg. UE n. 2015/2446(447), 
tale Accordo prevede che “le norme specifiche per la determina-
zione dell’origine di alcuni settori merceologici devono innanzi-
tutto essere basate sul Paese in cui il processo di produzione ha 
comportato una variazione della classificazione tariffaria; soltanto 
quando tale criterio non consenta di determinare il Paese di 
ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, 
ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determi-
nazione di un’operazione di trasformazione specifica. Tenuto 
conto del fatto che l’Unione è parte di tale Accordo”, il legislatore 
comunitario ha quindi inteso conformare la normativa doganale 
dell’Unione ai richiamati principi internazionali di riferimento per 
la determinazione del Paese in cui le merci hanno subito l’ultima 
trasformazione sostanziale.

Poiché, come detto, il legislatore comunitario non ha elencato espres-
samente le trasformazioni o le lavorazioni che possono in via generale 
considerarsi “sostanziali” ai fini dell’attribuzione dell’origine, la Corte 
di giustizia è stata più volte chiamata a pronunciarsi per fornire un’in-
terpretazione uniforme(448) della nozione di “trasformazione o lavora-
zione sostanziale”(449).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria 
l’ultima trasformazione o lavorazione può considerarsi “sostanziale” 
qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà 
specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasfor-
mazione o lavorazione; diversamente, le operazioni che modificano 
l’aspetto esteriore del prodotto ai fini della sua successiva utilizza-
zione, lasciandone sostanzialmente inalterate sotto il profilo qualita-
tivo le caratteristiche essenziali, non possono determinare l’origine 

446 Con la Decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, la Comunità europea ha approvato 
gli Accordi multilaterali conclusivi dei negoziati commerciali svolti nel periodo 1986-1994, noti 
come Uruguay Round, tra i quali rientra anche l’Accordo relativo alle regole in materia di origine.
447 In questi termini, cfr.: considerando n. 20, Reg. UE n. 2015/2446.
448 Ricordiamo ancora una volta che l’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
europea prevede che la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, su questioni 
relative all’interpretazione o alla validità delle norme comunitarie sollevate dai giudici nazionali 
nell’ambito di controversie sorte, tra l’altro, in tema di origine delle merci tra operatori 
economici e Autorità doganali nazionali.
449 Per un esame della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, in tema di origine delle merci, 
si rinvia a Giurisprudenza delle Imposte, Rassegna di giurisprudenza comunitaria e nazionale sui 
dazi e diritti doganali, vol. LXXXV–2012, par.2.2.
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del prodotto stesso(450).

È bene tener presente, peraltro, che l’ultima trasformazione o lavo-
razione effettuata potrebbe non costituire la trasformazione o lavora-
zione “sostanziale”: in tal caso si dovrà risalire a ritroso nella sequenza 
delle fasi che compongono il ciclo produttivo per individuare in quale 
Paese la trasformazione o lavorazione compiuta si possa considerare 
effettivamente “sostanziale”.

Per meglio comprendere cosa debba intendersi per trasformazione 
o lavorazione “sostanziale” può essere utile richiamare una fatti-
specie concreta esaminata da una sentenza della Corte di giustizia 
europea(451).

Una società importa nel territorio comunitario blocchi di silicio 
metallico provenienti dalla Cina e sottoposti in India alle opera-
zioni di separazione, frantumazione e pulitura, nonché vagliatura, 
cernita e imballaggio dei granuli risultanti dalla frantumazione dei 
blocchi. La questione interpretativa che i giudici comunitari sono 
stati chiamati a dirimere riguarda la possibilità di considerare 
le sopradescritte operazioni, compiute in India, tali da conferire 
l’origine indiana alle merci in questione; in caso contrario, queste 
dovrebbero considerarsi, invece, originarie della Cina, con conse-
guente riscossione di un elevato dazio antidumping(452).

Secondo la Corte la separazione dei blocchi di silicio metallico, 
nonché la vagliatura, la cernita e l’imballaggio finali dei granuli di 
silicio risultanti dalla frantumazione di quest’ultimo, non possono 
essere considerati operazioni atte a conferire il carattere origi-
nario al silicio metallico(453).

Per quanto riguarda le operazioni di pulitura e di frantumazione 
di un prodotto, invece, la Corte ha dichiarato che, in presenza di 
determinate condizioni, tali operazioni possono conferire il carat-
tere originario: la pulitura, se effettuata in una fase di fabbrica-

450 In questi termini, ex plurimis, si vedano le sentenze: 26 gennaio 1977, causa n. 49/76, 
Gesellschaft für Überseehandel, punto 6; 23 febbraio 1984, causa n. 93/83, Zentrag, punto 13; 
10 dicembre 2009, causa n. C-260/08, HEKO Industrieerzeugnisse, punto 28; 11 febbraio 2010, 
causa n. C-373/08, Hoesch Metals and Alloys, punto 46.
451 Cfr.: 11 febbraio 2010, causa n. C-373/08, Hoesch Metals and Alloys.
452 Cfr.: Regolamento (CE) n.398/2004, del 2 marzo 2004, sulle importazioni di silicio originario 
della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile, ai 
sensi dell’art. 1, par. 2, del Reg. CE n. 398/2004, “è del 49%”.
453 Al riguardo, la Corte ha rilevato che, se la macinatura, più o meno fine, di un prodotto base 
non può essere considerata trasformazione o lavorazione sostanziale di quest’ultimo, giacché 
ha il solo effetto di modificare la consistenza e l’aspetto esteriore del prodotto ai fini del suo 
ulteriore impiego, ma non implica alcuna modifica importante, sotto il profilo qualitativo, del 
prodotto base, il controllo di qualità, mediante cernita, cui è soggetto il prodotto macinato 
nonché l’imballaggio di quest’ultimo sono necessari solo per la messa in commercio del 
prodotto e ne lasciano inalterate le caratteristiche sostanziali.
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zione del prodotto durante la quale viene eliminato almeno l’80 
per cento delle impurità esistenti; la frantumazione, qualora 
corrisponda alla riduzione volontaria e controllata, solo tramite 
la semplice macinazione, del prodotto in particelle aventi caratte-
ristiche fisiche o chimiche diverse dai materiali precursori.

Come accennato, la normativa comunitaria non prevede espressa-
mente un elenco delle lavorazioni o trasformazioni che possano, in via 
generale, considerarsi sufficienti a conferire il carattere originario del 
Paese in cui sono effettuate.

Va detto, peraltro, che la Commissione europea ha predisposto regole 
di trasformazione specifiche per stabilire l’origine di tutti i prodotti 
classificati nella tariffa doganale comune: sono le cosiddette regole 
di lista, che rappresentano la posizione ufficiale dell’Unione europea 
nell’ambito dei negoziati relativi all’armonizzazione delle regole 
d’origine tuttora in corso presso l’Organizzazione mondiale per il 
commercio. Tali regole sono contenute in tabelle, organizzate per 
sezioni e capitoli della tariffa doganale, pubblicate sul sito internet 
della DG TAXUD della Commissione(454). Riguardo all’applicabilità 
delle regole di lista, si deve ricordare che la Corte di giustizia ha 
dichiarato che, se è pur vero che le regole elaborate dalla Commis-
sione “contribuiscono a determinare l’origine non preferenziale delle 
merci, tali regole non sono giuridicamente vincolanti”(455).

Come s’è detto, l’art. 24 del Codice doganale comunitario stabilisce 
che la trasformazione o la lavorazione sostanziale deve concludersi 
con la “fabbricazione di un prodotto nuovo” o, in ogni caso, deve 
avere rappresentato “una fase importante del processo di fabbrica-
zione”. In termini generali, la modifica della classificazione tariffaria 
(o “salto di codice”) – cioè la classificazione dei prodotti ottenuti in 
una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali 
utilizzati – è, di per sé, un’evidenza dell’ottenimento di un prodotto 
nuovo(456).

Un’ulteriore regola di trasformazione è costituita dal “criterio del 
valore aggiunto”. Secondo tale criterio, un prodotto consegue l’ori-

454 Le regole di lista e i relativi principi generali di applicazione possono essere consultati 
al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_
origin/non-preferential/article_1621_en.htm.
455 In questi termini, ex plurimis, si vedano le sentenze: 10 dicembre 2009, causa n. C-260/08, 
HEKO Industrieerzeugnisse, punti 20 e 21; 11 febbraio 2010, causa n. C-373/08, Hoesch Metals 
and Alloys, punto 39.
456 Al riguardo, la Corte di giustizia ha dichiarato che, “sebbene sia certamente esatto che il 
cambiamento di classificazione tariffaria di una merce, dovuto all’operazione di trasformazione 
di essa, costituisce un’ indicazione del carattere sostanziale della sua trasformazione o della sua 
lavorazione, cionondimeno una trasformazione o una lavorazione può avere carattere sostanziale 
anche in mancanza di un siffatto cambiamento di classificazione tariffaria”. In questi termini, si 
vedano le sentenze: 10 dicembre 2009, causa n. C-260/08, HEKO Industrieerzeugnisse, punto 
35; 11 febbraio 2010, causa n. C-373/08, Hoesch Metals and Alloys, punto 43.
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gine di un Paese se le lavorazioni effettuate in loco hanno generato un 
incremento del suo valore economico superiore ad una certa percen-
tuale, stabilita a priori, calcolata sul valore del bene prima di essere 
sottoposto a trasformazione.

Le ulteriori sopra richiamate condizioni previste dalla normativa 
comunitaria – e cioè che la lavorazione o trasformazione sostanziale 
sia “economicamente giustificata” e “effettuata da un’impresa attrezzata 
a tale scopo” – hanno la finalità principale di impedire comportamenti 
elusivi, volti ad attribuire alla merce un’origine diversa da quella effet-
tiva. È proprio a tal fine che la norma prescrive che la trasformazione 
o la lavorazione, da un lato, risponda a esigenze economiche effettive 
e giustificabili e, dall’altro, sia eseguita da un soggetto in possesso dei 
mezzi tecnici per poterla effettuare.

Sempre con finalità antielusive, inoltre, il Codice doganale comuni-
tario prevede una regola di chiusura del sistema, in base alla quale 
una trasformazione o lavorazione che sia stata effettuata per eludere 
le disposizioni applicabili nell’Unione europea alle merci di determi-
nati Paesi non può essere considerata idonea a conferire ai prodotti 
ottenuti l’origine del Paese in cui tale trasformazione o lavorazione 
è stata effettuata(457). L’accertamento dell’elusività della condotta è 
rimesso alle Autorità doganali competenti, che possono anche utiliz-
zare presunzioni.

Per contrastare comportamenti elusivi, poi, il Codice doganale comu-
nitario – sebbene stabilisca che l’origine delle merci possa essere 
comprovata mediante apposita documentazione(458) – precisa altresì 
che l’Autorità doganale può chiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi 
altra prova complementare per accertare che l’origine indicata nella 
documentazione presentata sia conforme alle regole stabilite dalla 
normativa comunitaria(459).

Sotto il profilo probatorio, è da rilevare, in termini generali, che la 
documentazione destinata ad attestare l’origine non preferenziale 
di una merce è il certificato di origine. Al riguardo, le disposizioni 
di applicazione del Codice doganale comunitario ne stabiliscono le 
caratteristiche e le modalità di rilascio, nonché le condizioni che tale 
certificato deve soddisfare per comprovare l’origine della merce cui si 
riferisce(460).

Con particolare riferimento alle operazioni di esportazione, è previsto 

457 Cfr.: art. 25, Reg. CEE n. 2913/1992. Con finalità antielusive, nelle disposizioni integrative 
del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 33, Reg UE n. 2015/2446.
458 Cfr.: art. 26, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione si afferma 
il principio secondo cui, “se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della 
normativa doganale, le Autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine 
delle merci”. Cfr.: art. 61, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
459 Cfr.: art. 26, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 61, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
460 Cfr.: art. 47, Reg. CEE n. 2454/1993.
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che il certificato che attesta l’origine comunitaria della merce da espor-
tare deve essere rilasciato dalle Autorità competenti o dagli organismi 
abilitati degli Stati membri (per l’Italia: la Camera di commercio)(461); il 
modello del certificato in parola, e della relativa domanda, è riportato 
nell’Allegato 12, Reg. CEE n. 2454/93.

3.2.3 L’etichettatura d’origine e la tutela del Made in Italy

Le regole dell’origine non preferenziale assumono rilevanza, come 
accennato, anche ai fini della legittima apposizione dell’etichetta-
tura che indica l’origine di un prodotto (cosiddetto Made in), volta a 
renderne più sicura, trasparente ed efficace la commercializzazione.

Attualmente, a livello comunitario, l’indicazione del Made in è 
richiesta, in via obbligatoria, dalla normativa a tutela dei consumatori 
solo per alcuni prodotti agroalimentari(462); per tutte le altre tipologie 
di prodotti l’etichettatura d’origine è, di fatto, facoltativa.

Al riguardo, occorre peraltro rilevare che è in corso, presso le istitu-
zioni comunitarie, la procedura per l’approvazione di una proposta 
di regolamento – cosiddetta Made in the EU – volta, tra l’altro, a 
rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine di determinati prodotti 
in ambito europeo(463). In via generale, l’obiettivo della proposta è 
quello di garantire un elevato livello di protezione della salute e della 
sicurezza dei consumatori: a tal fine sono previste specifiche misure 
per consentire l’identificazione degli operatori economici (fabbricanti, 
importatori, distributori) e la tracciabilità dei prodotti lungo l’intera 
catena di fornitura, allo scopo di poter intervenire efficacemente in 

461 “Il rilascio di un certificato di origine può essere ottenuto presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede legale, sede 
operativa o unità locale, sia che si tratti di un’ impresa individuale che di una società con personalità 
giuridica”. In questi termini, cfr.: “Guida per il rilascio dei certificati d’origine delle merci da parte 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, diramata con la circolare del 
Ministero dello sviluppo economico 26 agosto 2009, n. 75361.
462 In base alla normativa comunitaria, l’etichettatura d'origine è attualmente obbligatoria 
per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine (cfr.: Regolamento CE n. 1760/2000, 
del 17 luglio 2000), il miele (cfr.: direttiva 2001/110/CE, del 20 dicembre 2001), la frutta e gli 
ortaggi (cfr.: Regolamento CE n. 543/2011, del 7 giugno 2011), il pesce (cfr.: Regolamento CE 
n. 1379/2013, dell’11 dicembre 2013), l'olio d'oliva (Regolamento CE n. 29/2012, del 13 gennaio 
2012). Per effetto delle disposizioni dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, del 25 
ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, l'indicazione 
del Paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria, dal 13 dicembre 2014, anche per 
le carni di volatili e le carni di animali della specie suina, ovina o caprina.
463 Cfr.: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/
CE (COM(2013) 78 def., del 13 febbraio 2013). La proposta di Regolamento non si applica 
a: medicinali per uso umano o veterinario; alimenti; mangimi; piante e animali vivi; prodotti 
fitosanitari. Si osserva che, dopo essere stata approvata, il 15 aprile 2014, in prima lettura dal 
Parlamento europeo, la proposta di Regolamento è entrata in una prolungata fase di stallo: da 
ultimo, nemmeno il Consiglio Competitività del 28 maggio 2015 è riuscito a raggiungere un 
Accordo fra gli Stati membri, che rimangono divisi proprio sulla previsione del marchio Made in 
(cfr.: art. 7 della proposta in parola).
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caso di commercializzazione di prodotti non sicuri.

Per quanto attiene al nostro ordinamento, il Codice del consumo(464) 
stabilisce che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consu-
matore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare, 
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative, tra 
l’altro, al Paese di origine, se situato fuori dell’Unione europea(465). 
L’efficacia di tale disposizione risulta, tuttavia, subordinata all’a-
dozione di un apposito regolamento di attuazione, al momento non 
ancora emanato(466).

È da evidenziare che la disposizione in esame si riferisce esclusiva-
mente alla fase della commercializzazione dei prodotti, e non a quella 
dell’importazione

In proposito, è anche da rilevare come il diritto del consumatore ad 
un’informazione corretta sull’origine delle merci sia tutelato dalla 
legislazione, sia in ambito internazionale che nazionale.

Sotto il primo profilo, l’Accordo di Madrid del 1891 sulla repressione 
delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, riveduto a Lisbona 
il 31 ottobre 1958(467), prevede che qualsiasi prodotto recante una falsa 
o ingannevole indicazione di provenienza – nella quale uno dei Paesi, 
cui si applica l’Accordo, o un luogo situato in uno di essi, è diretta-
mente o indirettamente indicato come Paese o come luogo d’origine – 
deve essere sequestrato all’atto dell’importazione in ciascuno dei detti 
Paesi; il sequestro deve essere eseguito anche nel Paese in cui la falsa 
o ingannevole indicazione di provenienza è stata apposta.

Sotto il secondo profilo, si osserva che negli ultimi anni è stata intro-
dotta nel nostro ordinamento un’articolata disciplina sanzionatoria, 
amministrativa e penale, a tutela del Made in Italy.

Ed invero, in un primo momento, è stato introdotto, con l’art. 4, comma 
49, della legge Finanziaria per il 2004(468), il reato di false o fallaci 
indicazioni di provenienza o di origine. In particolare, la norma 
stabilisce che chiunque importa o esporta a fini di commercializza-
zione oppure commercializza o pone in essere atti diretti in modo non 
equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci 
indicazioni di provenienza o di origine(469) commette un reato punito ai 

464 Cfr.: decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
465 Cfr.: art. 6, decreto legislativo n. 206 del 2005.
466 Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
febbraio 2006, n. 51), ha disposto (art. 31-bis) che l'efficacia della previsione in esame (art. 6, 
comma 1, lett. c), del codice del consumo) “decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire 
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice”.
467 L’Accordo è stato recepito nell’ordinamento nazionale dalla legge 4 luglio 1967, n. 676.
468 Cfr.: art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’art. 1, comma 
9, decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
469 Le parole “o di origine” sono state aggiunte dalle disposizioni del citato decreto-legge n. 
35 del 2005.
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sensi dell’art. 517 del codice penale(470), e cioè con la reclusione fino a 
due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il secondo periodo del citato comma 49 precisa che costituisce “falsa 
indicazione” la stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non 
originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, conte-
nuta nel Codice doganale comunitario; costituisce invece “fallace indi-
cazione”, anche qualora sia indicata l’origine o la provenienza estera, 
l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a 
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l’uso 
fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle 
pratiche commerciali ingannevoli.

Per meglio chiarire le due diverse fattispecie oggetto del reato, si 
considerino i seguenti esempi. Qualora siano esportati negli Stati 
Uniti d’America capi di abbigliamento precedentemente importati 
in Italia dall’India e quivi sottoposti ad operazioni di confeziona-
mento ed etichettatura Made in Italy, non rientrando tali opera-
zioni tra quelle sufficienti a conferire l’origine, i capi di abbiglia-
mento esportati negli Stati Uniti mantengono l’origine indiana e, 
pertanto, l’etichettatura Made in Italy costituisce una falsa indica-
zione d’origine.

Qualora invece siano importati in Italia cosmetici dalla Cina e 
sull’etichetta siano indicati il nome e la sede italiana dell’importa-
tore, nonché riportate le istruzioni d’uso in italiano, senza alcuna 
indicazione Made in China o scritta “importato da”, si configurano 
gli estremi del reato di fallace indicazione d’origine.

È da notare che i reati di cui all’art. 4, comma 49, della legge Finan-
ziaria per il 2004 si considerano commessi a partire dalla presenta-
zione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo 
o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio(471).

470 In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l’art. 517 del codice penale 
stabilisce che “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ ingegno o 
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno 
il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto” è punito, se il fatto non 
è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la 
multa fino a ventimila euro. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 15, comma 1, lett. d), 
della legge 23 luglio 2009, n. 99, le sanzioni della reclusione e della multa sono ora cumulative 
e non più alternative, mentre gli anni di reclusione sono aumentati da uno a due.
471 Va detto che è possibile ottenere la sanatoria amministrativa dell’illecito attraverso l’esatta 
indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura Made in Italy, nel caso di falsa 
indicazione; attraverso l’asportazione dei segni o delle figure ingannevoli, nel caso di fallace 
indicazione. In entrambe le ipotesi, la possibilità di sanare l’illecito sul piano amministrativo 
non comporta l’estinzione del reato; tuttavia, l’adozione delle misure richieste elimina il rischio 
di trarre in inganno gli acquirenti ed è, quindi, ritenuta idonea a legittimare il dissequestro della 
merce regolarizzata.
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Sempre a tutela del Made in Italy, più di recente, l’art. 16 del decreto-
legge n. 135 del 2009(472) ha aggiunto, nell’ambito dell’art. 4 della 
legge Finanziaria per il 2004, il comma 49-bis, che introduce un’ipo-
tesi di fallace indicazione di un marchio da parte del titolare o del 
licenziatario, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000 a 250.000 euro. In particolare, il fatto illecito consiste “nell’uso 
del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali 
da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di 
origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che 
gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’o-
rigine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi 
fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, 
ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del 
titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua 
cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine 
estera del prodotto”.

Il citato art. 16 del decreto-legge n. 135 del 2009 ha introdotto inoltre, 
nell’art. 4 della legge finanziaria per il 2004, anche il comma 49-ter, 
in base al quale, se viene commesso l’illecito nei termini sopra illu-
strati, il prodotto o la merce su cui è apposto il marchio sono soggetti 
a confisca amministrativa obbligatoria, salvo che il titolare o il licen-
ziatario responsabile dell’illecito apponga a propria cura e spese, sul 
prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consuma-
tore, le indicazioni idonee a evitare il fraintendimento sull’origine dei 
prodotti previste dal comma 49-bis. La materia ha formato oggetto di 
una circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico(473), 
a cui ha fatto seguito una nota dell’Agenzia delle Dogane(474) che ha 
fornito ulteriori indicazioni operative.

Riguardo al rapporto tra le fattispecie riportate nei predetti commi 49 
e 49-bis, va osservato che la fattispecie penale relativa all’uso fallace 
o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche 
commerciali ingannevoli si applica “fatto salvo quanto previsto dal 
comma 49-bis”. In una prospettiva sistematica, questa precisazione 
sembra indicare che, quando il titolare o il licenziatario fa uso del 
marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere erro-
neamente che il prodotto sia di origine italiana e senza indicazioni 
sufficienti a evitare ogni fraintendimento del consumatore circa l’ori-
gine estera del prodotto, si applica la disciplina amministrativa di cui 
al comma 49-bis dell’articolo 4(475).

Sempre con il citato art. 16 del decreto-legge n. 135 del 2009(476) è 

472 Cfr. art. 16, comma 6, decreto-legge n. 135 del 2009.
473 Cfr.: circolare n. 124898 del 9 novembre 2009.
474 Cfr.: nota n. 155971 del 30 novembre 2009.
475 In senso conforme, cfr.: Cassazione penale, sentenza n. 15374 del 2010, punto 15.
476 Cfr.: decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 novembre 2009, n. 166.
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stata introdotta nel nostro ordinamento un’ulteriore fattispecie di 
reato a tutela del Made in Italy. Tale previsione identifica i requisiti che 
devono essere soddisfatti affinché un prodotto o una merce possa 
essere considerato “realizzato interamente in Italia”(477), e dispone 
che chiunque faccia uso di indicazioni di vendita che presentino il 
prodotto come interamente realizzato in Italia quando tali condizioni 
non sono soddisfatte, oppure faccia uso di segni o figure che inducono 
la medesima fallace convinzione(478), è punito con le pene previste 
dall’art. 517 del codice penale, aumentate di un terzo (ossia, reclu-
sione fino a 2 anni e 8 mesi e multa fino a 26.700 euro)(479).

La stessa norma, peraltro, elenca a titolo esemplificativo alcune indi-
cazioni di vendita che sono reputate idonee, in qualunque lingua 
espresse, a presentare il prodotto come interamente italiano: “100% 
Made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”. Rientrano in tale ambito 
anche tutte quelle altre indicazioni di vendita, segni o figure che siano 
analogamente idonee a ingenerare nel consumatore la convinzione 
che il prodotto sia realizzato interamente in Italia. È importante sottoli-
neare che la nuova figura di reato non assoggetta a sanzione tutti quei 
comportamenti consistenti nell’uso di indicazione di vendita o nell’uso 
di segni o figure che richiamino un’origine italiana del prodotto, ma 
solo quei comportamenti che inducano a ritenere che l’intero processo 
produttivo sia avvenuto in Italia.

Come affermato al riguardo dall’Agenzia delle dogane(480), la norma si 
applica “anche quando i beni realizzati interamente in Italia sono desti-
nati a un Paese extracomunitario”.

3.2.4 L’origine preferenziale

Relativamente all’origine preferenziale, ricordiamo che tale concetto 

477 Cfr. art. 16, comma 1, decreto-legge n. 135 del 2009. In base alla disciplina in esame, 
“si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come Made in 
Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione 
ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”. È espressamente 
previsto (cfr.: art. 16, comma 2) che le modalità di applicazione del comma 1 dell’articolo 16 
sui requisiti per l’identificazione del prodotto come realizzato interamente in Italia potranno 
essere specificate con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per le politiche europee e il 
Ministro per la semplificazione normativa.
478 La fattispecie di reato in esame riguarda l’“uso di un’ indicazione di vendita” o di segni o 
figure idonei a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in 
Italia del prodotto in mancanza dei presupposti di legge. A tale riguardo, viene specificato 
che per “uso dell’ indicazione di vendita o del marchio” ai fini dell’applicazione della disciplina 
in esame si intende l’utilizzazione a fini di comunicazione commerciale oppure l’apposizione 
dell’indicazione di vendita o del marchio sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce 
dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita 
al dettaglio. Cfr. art. 16, comma 3, decreto-legge n. 135 del 2009.
479 Cfr. art. 16, comma 4, decreto-legge n. 135 del 2009.
480 Cfr.: nota dell’Agenzia delle Dogane n. 155971 del 30 novembre 2009.
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si riferisce alle merci che possono beneficiare di misure tariffarie più 
favorevoli (preferenziali, appunto) stabilite nell’ambito di Accordi 
commerciali che l’Unione europea ha sottoscritto con Paesi (o gruppi 
di Paesi) terzi, oppure adottate unilateralmente dall’Unione europea a 
favore di taluni Paesi, gruppi di Paesi o territori in via di sviluppo(481). 
Le misure tariffarie preferenziali possono consistere nell’esenzione dai 
dazi all’importazione o nell’applicazione di aliquote daziarie ridotte.

È opportuno evidenziare al riguardo come la pianificazione strate-
gica sia degli approvvigionamenti, sia delle vendite nei mercati inter-
nazionali divenga sempre più uno strumento di competitività per le 
imprese. La conoscenza e l’analisi delle misure tariffarie preferenziali 
può consentire infatti agli imprenditori, da un lato, di minimizzare – e, 
talvolta, azzerare – l’onere doganale gravante sulle importazioni degli 
elementi di origine extracomunitaria impiegati nella fabbricazione dei 
prodotti (ad es., le materie prime e i semilavorati); dall’altro, di garan-
tire un più competitivo accesso ai mercati internazionali per i propri 
prodotti finiti, che possono essere esportati a prezzi inferiori nei Paesi 
terzi.

La complessità della tematica – per quanto attiene, in particolare, alle 
condizioni previste per il riconoscimento dell’origine preferenziale 
delle merci e la conseguente fruizione dei connessi benefici doganali 
– impone quindi alle imprese la conoscenza dei principi doganali che 
governano l’istituto: in questa prospettiva, notevole rilievo assume 
non soltanto l’analisi delle regole in tema di origine preferenziale, 
ma anche la gestione della documentazione volta a comprovare l’ori-
gine preferenziale delle merci.

Sotto il primo profilo, è utile evidenziare che le fonti normative in 
materia di origine preferenziale sono costituite, da un lato, dagli appo-
siti Protocolli relativi all’origine allegati agli Accordi tariffari e commer-
ciali stipulati dall’Unione europea con Paesi terzi(482) e, dall’altro, dalle 
disposizioni normative comunitarie che stabiliscono la concessione, in 
via unilaterale, di regimi tariffari preferenziali a favore di Paesi, gruppi 
di Paesi o territori in via di sviluppo.

Nel primo caso, gli Accordi conclusi con Paesi (o gruppi di Paesi) terzi 
(cosiddetti Paesi accordisti) prevedono il riconoscimento di un tratta-
mento tariffario preferenziale, generalmente in termini di reciprocità 
tra le parti: ciò comporta in sostanza che le agevolazioni daziarie ivi 
previste spettano sia ai prodotti di origine comunitaria importati nei 
Paesi accordisti, sia ai prodotti originari di tali Paesi importati nell’U-
nione europea(483). Rientrano tra gli Accordi tariffari e commerciali in 

481 Cfr.: art. 27, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 64, Reg. 
UE n. 952/2013.
482 La base normativa degli Accordi tariffari e commerciali, relativi agli scambi di merci, 
conclusi dall’Unione europea con i Paesi terzi è l’art. 207, TFUE.
483 Non presentano caratteristiche di reciprocità, invece, gli Accordi stipulati con i Paesi 
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questione(484), ad esempio, gli Accordi bilaterali sottoscritti dall’Unione 
europea nell’ambito del sistema di partenariato euromediterraneo(485) 
e del processo di stabilizzazione e associazione con i Paesi dei Balcani 
occidentali(486), nonché gli Accordi bilaterali conclusi con la Moldavia e 
la Georgia, con il Messico, il Cile, il Perù, la Colombia e i Paesi centro-
americani(487), con il Sud Africa e con la Corea del Sud.

Nel secondo caso, invece, i regimi tariffari preferenziali adottati auto-
nomamente e unilateralmente dall’Unione europea non prevedono 
una reciprocità di trattamento preferenziale: tali agevolazioni daziarie 
trovano pertanto applicazione unicamente per i prodotti originari dei 
Paesi in via di sviluppo importati nell’Unione europea. Per questa tipo-
logia di regimi preferenziali occorre far riferimento principalmente 
alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario in 
materia di origine preferenziale(488).

In particolare, gli artt. da 66 a 97-quatervicies del Regolamento (CEE) 
n. 2454/93, del 2 luglio 1993 definiscono la nozione di prodotti origi-
nari, nonché stabiliscono le procedure e i metodi di cooperazione 
amministrativa a essa correlati, nell’ambito del Sistema delle Prefe-
renze Generalizzate (SPG) destinate a favorire l’accesso dei Paesi in via 
di sviluppo (PVS)(489) nel mercato interno dell’Unione europea. Merita 

denominati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico): in base a tali Accordi, infatti, l’Unione europea 
riconosce unilateralmente l’esenzione dai dazi all’importazione per i prodotti originari di tali 
Paesi. Tale unilateralità di trattamento è volta ad assicurare un sostegno alle economie dei Paesi 
ACP, rendendo più competitive le esportazioni dei loro prodotti verso il territorio comunitario 
e comporta che, per i prodotti di origine comunitaria importati in un Paese ACP, non siano 
previste esenzioni daziarie.
484 Per una lista completa ed aggiornata degli Accordi stipulati dall’Unione europea, si 
rinvia alle apposite sezioni dei siti web delle Direzioni Generali della Commissione europea, 
Fiscalità e unione doganale (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/
rules_origin/preferential/article_779_en.htm) e commercio (http://ec.europa.eu/trade/policy/
countries-and-regions/agreements).
485 Il Sistema di partenariato euromediterraneo è costituito dall’Unione europea, dai Paesi 
(Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) dell’EFTA (European Free Trade Association, 
Associazione europea di libero scambio) e dell’EEA (European Economic Area, Spazio 
economico europeo), dai Paesi dell’area mediterranea (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, 
Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Palestina), che hanno sottoscritto la Dichiarazione 
finale della Conferenza di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995, istitutiva del Processo di 
partenariato euromediterraneo.
486 Il riferimento è agli Accordi stipulati dall’Unione europea con l’Albania, la Bosnia-
Erzegovina, la Macedonia, il Montenegro e la Serbia.
487 Il riferimento è all’Accordo stipulato il 29 giugno 2012 dall’Unione europea con le 
Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
488 Il riferimento è all’art. 66 e ss., nonché agli Allegati da 13-bis a 22, Reg. CEE n. 2454/1993 
(nell’ambito delle disposizioni integrative ed applicative del Codice doganale dell’Unione, 
rispettivamente, cfr.: art. 37 e ss, nonché Allegati da 22-02 a 22-05, 22-11, 22-13, Reg. UE 
n. 2015/2446; art. 60 e ss., nonché Allegati 22-02, da 22-06 a 22-10, da 22-13 a 22-20, Reg. 
UE n. 2015/2447). Ulteriori regimi agevolativi concessi unilateralmente dall’Unione europea 
interessano i cosiddetti Paesi e territori d’oltremare (PTOM), che costituiscono dipendenze 
di quattro Stati membri dell’Unione europea: Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito 
(cfr.: Decisione n. 2013/755/UE del 25 novembre 2013), nonché i territori di Ceuta e Melilla, 
enclave autonome della Spagna nell’Africa settentrionale (cfr.: Regolamento CE n. 82/2001 del 
5 dicembre 2000).
489 Il Sistema delle preferenze generalizzate è volto, in sostanza, a favorire le importazioni 
nell’Unione europea delle merci originarie dei Paesi in via di sviluppo mediante un meccanismo 



119

segnalare, al riguardo, che dal 1° gennaio 2014 – data di entrata in 
vigore del nuovo Sistema delle Preferenze Generalizzate(490) – le merci 
originarie di un gran numero di Paesi e Territori(491) non possono 
più beneficiare delle agevolazioni tariffarie stabilite dal precedente 
Sistema(492), con un notevole impatto in termini di maggiori oneri per i 
dazi sulle importazioni di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Gli artt. da 97-quinvicies a 123 del citato Reg. CEE n. 2454/93 si rife-
riscono, invece, alle preferenze tariffarie concesse unilateralmente 
dall’Unione europea in favore di taluni Paesi o territori.

È da evidenziare che le disposizioni di applicazione del Codice 
doganale dell’Unione prevedono l’istituzione di un sistema elet-
tronico per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l’ori-
gine preferenziale delle merci: è il cosiddetto sistema REX, che 
la Commissione europea renderà disponibile entro il 1° gennaio 
2017(493). Tale sistema è volto, in particolare, a rendere disponi-
bili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei 
paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) 
che esportano nell’Unione europea; il sistema REX comprenderà 
anche dati sugli operatori commerciali dell'Unione al fine di soste-
nere le esportazioni verso i suddetti Paesi(494).

Nell’ambito degli Accordi e delle disposizioni comunitarie sopra richia-
mati è possibile delineare alcuni principi comuni relativi alle modalità 
e alle condizioni per l’acquisizione dell’origine preferenziale.

In via generale, l’origine preferenziale può essere acquisita se i 
prodotti sono “interamente ottenuti” nel Paese beneficiario del tratta-

di riduzione, o esenzione, tariffaria adottato in via unilaterale dall’Unione nel quadro della 
propria politica di cooperazione allo sviluppo (cfr.: art. 208, TFUE).
490 Cfr.: Regolamento UE n. 978/2012, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un 
Sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il Regolamento (CE) n. 732/2008. Le 
principali novità introdotte dal citato Reg. UE n. 978/2012 sono state illustrate dal’Agenzia delle 
dogane con la nota 31 dicembre 2013, n. 148230.
Si osserva che le novità introdotte dal Reg. n. 978/2012 hanno reso necessario apportare talune 
modifiche – anch’esse in vigore dal 1° gennaio 2014 (cfr.: Regolamento UE n. 530/2013 del 10 
giugno 2013) – alle sopracitate disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario in 
materia di origine preferenziale (art. 66 e ss., Reg. CEE n. 2454/1993).
491 Con il passaggio al nuovo Sistema delle Preferenze Generalizzate – in vigore, come detto, 
dal 1° gennaio 2014 – il numero dei Paesi e Territori che possono effettivamente beneficiare di 
tale Sistema di agevolazioni tariffarie risulta, in effetti, notevolmente ridotto (da 177 a 88). Sul 
punto, cfr.: Direzione generale Commercio (DG Trade) della Commissione europea, Highlights 
of the EU’s Generalised Scheme of Preferences (GSP), pag. 7.
492 Cfr.: Regolamento (CE) n. 732/2008, del 22 luglio 2008, relativo al Sistema di preferenze 
tariffarie generalizzate applicato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.
493 In questi termini, cfr.: art. 80, Reg. UE n. 2015/2447.
494 In questi termini, cfr.: Allegato II, punto 1, decisione n. 2014/255/UE del 29 aprile 2014, 
che stabilisce il programma di lavoro per il Codice doganale dell'Unione.
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mento daziario preferenziale, oppure se le merci sono ivi “sufficiente-
mente lavorate o trasformate”.

Il primo criterio fa riferimento alle merci il cui processo produttivo 
sia stato compiuto all’interno di un solo Paese: è il caso, ad es., dei 
prodotti agricoli raccolti in un Paese, dei prodotti minerari ivi estratti o 
di tutti gli altri prodotti ottenuti mediante l’utilizzo di tali componenti. 
In questo caso è importante evidenziare che il prodotto finito non deve 
contenere, tra i suoi componenti, elementi non originari.

Il secondo criterio fa riferimento, invece, proprio ai prodotti finiti che 
possono contenere materiali o componenti non originari. In questo 
caso, per acquisire l’origine nel Paese beneficiario del trattamento 
daziario preferenziale, i materiali e componenti utilizzati devono subire 
in tale Paese un livello cosiddetto “sufficiente” di lavorazione o trasfor-
mazione, stabilito per ciascun prodotto da apposite regole (cosiddette 
regole di lista) contenute nell’ambito degli Accordi o delle disposizioni 
comunitarie sopra richiamati. Tra le principali regole di lista è utile 
evidenziare: il cosiddetto salto di codice (o “salto tariffario”), cioè la 
classificazione del prodotto ottenuto in una voce doganale diversa da 
quella in cui sono classificati i materiali non originari utilizzati; l’effet-
tuazione di lavorazioni specifiche espressamente descritte; la previ-
sione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, 
riferite ai materiali non originari utilizzabili nel processo di lavora-
zione o trasformazione e calcolate sul prezzo “franco fabbrica” del 
prodotto ottenuto (cosiddetta regola del valore aggiunto).

Ad esempio, in base all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni 
a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché 
il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto origi-
nario, riportato nell’ambito dell’Accordo euromediterraneo tra 
l’Unione europea e l’Algeria(495), per le merci classificate nella voce 
doganale 8414 (“Ventilatori e simili, per usi industriali”) sono 
previsti i seguenti criteri: “Fabbricazione a partire da materiali di 
qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in 
cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del 
prezzo franco fabbrica del prodotto”, oppure “Fabbricazione in cui 
il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo 
franco fabbrica del prodotto”(496).

495 Cfr.: Allegato II al Protocollo n. 6, relativo alla definizione della nozione di “prodotti 
originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all’Accordo euromediterraneo 
che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra.
496 Come anche in altre fonti normative in materia di origine preferenziale, la cosiddetta 
regola di tolleranza consente l’utilizzo di materiali non originari nel processo di fabbricazione 
purché entro un limite massimo di valore consentito (generalmente individuato in una certa 
percentuale riferita al prezzo franco fabbrica del prodotto), senza che si renda necessario il 
rispetto dei livelli minimi di lavorazione o trasformazione previsti dalle regole di lista.
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È utile rilevare che, nell’ambito dei medesimi Accordi e disposizioni 
comunitarie, sono anche individuate le operazioni definite “minime” 
(o “insufficienti”), che incidono solo marginalmente sul processo di 
fabbricazione del prodotto e che, pertanto, non sono in nessun caso 
considerate sufficienti ad attribuire l’origine preferenziale.

Sempre nell’ambito delle fonti che regolano l’origine preferenziale, 
particolare rilevanza assume il concetto di “cumulo dell’origine”. Si 
tratta di un meccanismo “virtuoso” e particolarmente vantaggioso per 
il reciproco riconoscimento dell’origine (e dei benefici tariffari che ne 
derivano) tra due o più Paesi partner che abbiano adottato identiche 
regole di origine. In forza di tale meccanismo le lavorazioni effettuate 
in un Paese, aventi ad oggetto prodotti originari di un altro Paese 
partner, vengono riconosciute comunque sufficienti, purché risultino 
almeno superiori alle lavorazioni “minime”, a conferire al prodotto 
l’origine preferenziale del Paese di ultima lavorazione(497).

Ulteriori principi comuni, previsti dalle fonti normative che regolano 
la materia, sono il principio di territorialità, la regola del trasporto 
diretto e la regola del divieto di rimborso (no draw-back).

Il principio di territorialità comporta che i processi di lavorazione o 
trasformazione dei prodotti che beneficiano del regime daziario prefe-
renziale siano effettivamente eseguiti, senza soluzione di continuità, 
nei territori dei Paesi che sono parti di tali regimi.

La regola del trasporto diretto è volta in sostanza a garantire l’iden-
tità e l’integrità delle merci originarie. In base a tale regola, per poter 
applicare i benefici tariffari preferenziali all’atto dell’importazione, le 
merci non possono aver formato oggetto di sostituzione, parziale o 
totale, durante l’attraversamento dei diversi territori lungo il tragitto 
percorso dal Paese di origine fino a quello di destinazione.

497 È appena il caso di rilevare che esistono quattro tipologie di cumulo: bilaterale, diagonale, 
regionale e totale.
Il “cumulo bilaterale” opera tra soli due Paesi legati da un Accordo di libero scambio (ad es., 
Unione europea e Svizzera). In base a tale tipologia di cumulo, le lavorazioni (purché eccedenti 
quelle “minime”) effettuate in uno dei due Paesi (nell’es., l’Unione europea) su materiali originari 
del Paese partner (la Svizzera) vengono cumulate e ritenute comunque idonee al conferimento 
dell’origine preferenziale (comunitaria) al prodotto finale, anche se non è raggiunto il livello di 
lavorazione o trasformazione stabilito nelle cosiddette regole di lista).
Il “cumulo diagonale” opera quando più di due Paesi sono coinvolti nella realizzazione di 
un prodotto (ad es., il “cumulo paneuromediterraneo”): in questo caso il prodotto acquisirà 
l’origine del Paese dove è avvenuta l’ultima lavorazione, sempreché questa sia stata superiore 
ad un’operazione minima.
Il “cumulo regionale” è una particolare forma di cumulo, prevista nell’ambito del Sistema di 
Preferenze Generalizzate (cfr.: art. 67, par. 1, lett. h, e art. 86, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle 
disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 37, n. 8 e art. 55, Reg. UE n. 
2015/2446).
Il “cumulo totale”, infine, costituisce la più ampia e favorevole forma di cumulo, grazie alla quale 
le singole lavorazioni o trasformazioni effettuate all’interno di ciascun Paese aderente (ad es., 
nell’ambito dello Spazio Economico Europeo, SEE) sono considerate cumulativamente.
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Infine, la regola del no draw-back vieta che materiali originari di 
Paesi estranei allo specifico regime tariffario preferenziale, utilizzati 
nella produzione di beni che beneficeranno dell’origine preferenziale, 
possano essere esentati dal pagamento dei dazi. In base a tale regola, 
invero, si intende assicurare che i dazi applicabili ai materiali originari 
di Paesi terzi impiegati nella realizzazione del prodotto finito siano 
effettivamente pagati e non siano, invece, oggetto di rimborso.

Sotto il profilo relativo agli aspetti probatori dell’origine preferenziale 
delle merci, si osserva che, per poter attestare lo status di merce origi-
naria di un Paese beneficiario del trattamento preferenziale di fronte 
alle Autorità doganali del Paese importatore, è necessario fornire 
apposite prove di origine: queste assumono notevole rilevanza ai fini 
del godimento delle previste riduzioni daziarie se si considera che, 
allorquando fossero riscontrate dalle Autorità doganali eventuali irre-
golarità in merito alle prove di origine preferenziale di un prodotto, si 
procederebbe al recupero dei diritti doganali non versati e all’applica-
zione delle relative sanzioni.

È quindi evidente come la procedura per fornire tali prove, e la validità 
delle stesse, assumano grande importanza anche ai fini di una corretta 
determinazione del tax planning relativo alle operazioni doganali.

3.2.5. I certificati dell’origine preferenziale

Le prove dell’origine preferenziale sono fornite tramite appositi certi-
ficati di differente tipologia, a seconda della fonte normativa di riferi-
mento. Come già accennato, ciò che accomuna le differenti tipologie 
di certificati di origine è l’ente preposto al loro rilascio, che nella fatti-
specie risultano essere generalmente le Autorità doganali del Paese di 
origine anziché, come previsto per i certificati di origine non preferen-
ziale, le Camere di Commercio.

Secondo quanto previsto negli Accordi che l’Unione europea ha siglato 
con Paesi terzi, il documento che attesta l’origine preferenziale della 
merce è, in genere, il certificato EUR.1(498). Per i prodotti che godono 
di un trattamento daziario preferenziale in virtù delle regole che disci-
plinano gli scambi con i Paesi del sopra richiamato Sistema eurome-
diterraneo(499), l’origine preferenziale è invece attestata dal certificato 
EUR-MED.

Il certificato EUR.1, come anche il certificato EUR-MED, è rilasciato 
su richiesta scritta dell’esportatore o di un suo rappresentante auto-

498 Il modello del certificato EUR.1 è riportato in allegato ai singoli Accordi, oltre che in 
allegato al Reg. CEE n. 2454/1993 (cfr.: All. 21). Nelle disposizioni applicative del Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: All. 22-10, Reg. UE n. 2015/2447.
499 Attualmente, fanno parte di tale Sistema: l’Unione Europea, la Svizzera, il Liechtenstein, 
la Norvegia, l’Islanda, la Turchia, l’Algeria, la Tunisia, il Marocco, le Isole Faeroer, Israele, la 
Cisgiordania, la Palestina, l’Egitto, la Giordania, il Libano, la Siria.
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rizzato; alla domanda di rilascio deve essere allegato ogni documento 
giustificativo utile a comprovare che i prodotti da esportare possono 
soddisfare i requisiti di origine preferenziale. I certificati EUR.1 e 
EUR-MED hanno una validità limitata nel tempo (generalmente, 4 
mesi dalla data di rilascio).

Limitatamente agli scambi commerciali tra l’Unione Europea e la 
Turchia – che, dal 1° gennaio 1996, formano un’unione doganale(500) 
– il documento attestante la libera circolazione delle merci che rien-
trano nell’ambito di tale unione (cioè, i prodotti agricoli trasformati e i 
prodotti industriali) è il certificato di movimentazione A.TR(501); per i 
prodotti agricoli di base (ovvero, i prodotti agricoli non trasformati) e 
i prodotti carbo-siderurgici, esclusi dall’ambito di applicazione dell’u-
nione doganale, trova applicazione il certificato EUR.1, come previsto 
dagli Accordi tariffari preferenziali tra l’Unione europea e la Turchia.

Le disposizioni comunitarie che regolano il Sistema delle Preferenze 
Generalizzate stabiliscono che, all’atto dell’importazione nell’Unione 
europea di merci originarie di uno dei Paesi beneficiari di tale Sistema, 
occorre utilizzare il certificato denominato FORM-A. Tale certificato è 
rilasciato dalle Autorità competenti del Paese beneficiario, su richiesta 
scritta e motivata del soggetto esportatore(502), ed ha validità per 10 
mesi dalla data del rilascio.

In sostituzione dei descritti certificati di origine preferenziale delle 
merci, la normativa doganale comunitaria(503) prevede un’importante 
semplificazione per i soggetti che operano nei mercati internazio-
nali, ovvero la facoltà di attestare l’origine preferenziale della merce 
tramite la cosiddetta dichiarazione su fattura. Tale dichiarazione può 
essere apposta da qualsiasi operatore economico per le esportazioni 
di valore inferiore a una determinata soglia, fissata in 6.000 euro. Per 
le esportazioni di valore superiore a tale ammontare, invece, la dichia-
razione in fattura può essere fatta solo da “esportatori autorizzati”: tali 
soggetti, nella richiesta di autorizzazione all’Autorità doganale, dichia-
rano – tra l’altro – di effettuare frequenti esportazioni verso Paesi terzi, 
di essere in grado di provare il carattere originario della merce da 
esportare (o già esportata) e di essere a conoscenza delle regole di 
origine applicabili.

500 Cfr.: Decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, 
relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale prevista dall’Accordo di Ankara del 
12 settembre 1963 e dal relativo Protocollo Addizionale del 23 novembre 1970.
501 È utile evidenziare, al riguardo, che negli scambi commerciali tra Unione europea e 
Turchia, i certificati A.TR non attestano l’origine preferenziale delle merci, bensì certificano 
che le stesse sono state immesse in libera pratica e, quindi, in sostanza, assicurano la libera 
circolazione di tali merci all’interno dell’unione doganale,
502 Il modello del certificato FORM-A è riportato tra gli Allegati al Regolamento recante 
le disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario. Cfr.: All. 17, Reg. CEE n. 
2454/1993. Nelle disposizioni applicative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: All. 22-08, Reg. 
UE n. 2015/2447.
503 Cfr.: art. 116 e ss., nonché Allegato 22, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni integrative 
e applicative del Codice doganale dell’Unione, rispettivamente, cfr.: Allegato 22-13, Reg. UE n. 
2015/2446; artt. 67, 75, 77 e 119, nonché Allegati 22-09 e 22-13, Reg. UE n. 2015/2447.
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L’attestazione di origine preferenziale tramite dichiarazione in fattura 
rappresenta un’importante semplificazione per gli operatori econo-
mici, finalizzata ad un immediato snellimento delle procedure doganali 
e ad una conseguente riduzione dei costi amministrativi. Al riguardo 
si osserva che, nel recente Accordo di libero scambio stipulato tra 
l’Unione europea e la Corea del Sud, tale dichiarazione diviene l’unico 
strumento tramite il quale è possibile attestare l’origine preferenziale 
delle merci scambiate tra le parti, in sostituzione del certificato EUR.1, 
non più riconosciuto valido in tali scambi.

3.2.6 Le regole di origine preferenziale: l’Accordo di libero scambio 
UE-Corea del Sud

La società X, fabbricante di omogeneizzati alla frutta (classi-
ficabili nel Capitolo 2007 del Sistema armonizzato), dispone di 
stabilimenti nell’Unione europea ed esporta in molti Paesi, tra 
cui la Corea del Sud. Nel proprio processo produttivo la società 
X utilizza talune materie prime importate (quali, ad es., frutta 
tropicale e zucchero). Al fine di ottenere il riconoscimento dell’ori-
gine preferenziale degli omogeneizzati, e beneficiare quindi di un 
trattamento daziario favorevole, è necessario verificare se siano 
in concreto rispettate le regole di origine previste dall’Accordo di 
libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e la Corea del Sud (rectius: Repubblica di Corea), dall’altra, 
firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010(504).

Con una decisione adottata il 1° ottobre 2015(505), il Consiglio 
dell’Unione europea ha approvato il predetto Accordo di libero 
scambio a seguito della sua avvenuta ratifica da parte di tutti gli 
Stati membri(506). L’Accordo è ora definitivamente e pienamente 
operativo, anche se la maggior parte delle sue disposizioni è stata 
applicata, provvisoriamente, fin dal 1° luglio 2011(507): da tale 
data, infatti, le Parti contraenti hanno abolito la quasi totalità dei 
dazi all’importazione mentre, dal 1° luglio 2016, i dazi saranno 
eliminati su tutti i prodotti ad eccezione di un numero limitato di 
prodotti agricoli(508).

504 Il testo dell’Accordo e dei relativi Protocolli è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, n. L127 del 14 maggio 2011.
505 Cfr.: decisione (UE) n. 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015 (in G.U.U.E. n. L307 
del 25 novembre 2015).
506 In Italia, l’Accordo è stato ratificato con legge 4 agosto 2015, n. 138.
507 Cfr.: comunicato dell’Agenzia delle dogane del 30 giugno 2011.
508 In questi termini, si veda il comunicato pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle dogane il 4 
marzo 2016, nel quale la predetta Agenzia riepiloga, a beneficio degli esportatori interessati, le 
procedure da seguire per acquisire lo status di esportatore autorizzato nel quadro dell’accordo 
di libero scambio in esame.
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Per individuare in concreto quale sia la regola di origine preferenziale 
applicabile alla fattispecie esemplificativa sopra descritta, deve farsi 
riferimento al Protocollo relativo all’origine(509) allegato all’Accordo di 
libero scambio in esame e, più precisamente, all’elenco delle lavora-
zioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali 
non originari affinché il prodotto lavorato o trasformato possa ottenere 
il carattere di prodotto originario(510).

La regola che trova applicazione nel caso di specie, relativa ai beni 
classificabili nel Capitolo 2007 del Sistema armonizzato, prevede che 
si possa considerare “sufficientemente lavorato o trasformato” il 
prodotto che sia stato sottoposto ad un processo di fabbricazione in 
cui: 

– tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 
quella del prodotto;

– il valore di tutti i materiali utilizzati di cui al capitolo 17 (zuccheri 
e prodotti a base di zuccheri) non supera il 30 per cento del prezzo 
franco fabbrica del prodotto.

In concreto, quindi, i prodotti fabbricati dalla società X possono consi-
derarsi originari dell’Unione europea se, da un lato, ciascun mate-
riale utilizzato nel processo di fabbricazione è classificato in una voce 
doganale differente da quella del prodotto finale (cosiddetta regola 
del salto tariffario) e se, dall’altro, è possibile contingentare l’utilizzo 
di zuccheri extracomunitari (ciò, verosimilmente, al fine di tutelare i 
produttori comunitari del settore saccarifero).

Occorre poi confrontare la voce doganale del prodotto della società 
X (e il suo valore) con gli elementi di origine non comunitaria che lo 
compongono (ed il loro valore). Nel caso di specie, i dati da tenere in 
considerazione sono, rispettivamente:

- l’omogeneizzato mela-banana (rientrante nella voce doganale 2007 e 
dal valore pari a € 2/Kg);

- la banana essiccata (voce doganale 0803 e dal valore percentuale 
sul prodotto pari al 10 per cento) e lo zucchero bianco (voce doganale 
1701 e dal valore percentuale sul prodotto pari al 20 per cento).

Tenuto conto dei dati soprariportati, nell’esempio in questione la 
regola di origine sembrerebbe essere soddisfatta, in quanto tutte le 
componenti non originarie dell’Unione europea contenute nell’omo-
geneizzato prodotto dalla società X prevedono il cosiddetto salto tarif-
fario rispetto al prodotto finito, ed il valore di zuccheri extraUE non 
supera la soglia disposta.

509 Cfr.: Protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di 
cooperazione amministrativa.
510 L’elenco è riportato nell’Allegato II al menzionato Protocollo relativo all’origine.



126

Per essere sicuri che tale prodotto possa beneficiare del trattamento 
daziario favorevole si rende altresì necessario verificare se la lavora-
zione effettuata sul territorio comunitario non rientri tra le cosiddette 
lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate dal Protocollo 
relativo all’origine allegato all’Accordo UE–Corea del Sud(511). In tale 
elenco sono infatti riportate le attività che, in ogni caso, non sono mai 
considerate sufficienti ai fini del conferimento dell’origine preferen-
ziale: per quanto attiene al settore agroalimentare, in esse rientrano la 
sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura della frutta.

Nel caso in esame, poiché la fabbricazione degli omogeneizzati è effet-
tuata utilizzando, tra le varie, componenti di origine extracomunitaria 
nel loro stato di frutta fresca o essiccata, anche quest’ultima verifica 
residuale verrebbe ad essere pienamente soddisfatta, non ricorrendo 
alcuna fra le menzionate lavorazioni o trasformazioni cosiddette insuf-
ficienti.

In conclusione, l’esame della fattispecie ora descritta permette di affer-
mare che il processo produttivo degli omogeneizzati in parola soddi-
sferebbe le condizioni previste dalle regole di origine dell’Accordo 
UE–Corea del Sud e, quindi, tali prodotti potrebbero essere importati 
nella Corea del Sud con l’assoggettamento ad un dazio preferenziale.

3.3 Il valore in dogana delle merci

3.3.1 Considerazioni introduttive

Il valore doganale (o “in dogana”) delle merci è il valore riconosciuto, 
in base a regole specifiche del settore doganale, alle merci importate, 
principalmente ai fini della liquidazione e della corretta riscossione 
delle risorse proprie comunitarie(512) e dei tributi nazionali.

La corretta determinazione del valore in dogana delle merci assume 
invero notevole rilevanza per l’applicazione della tariffa doganale 
comune e per il calcolo delle imposte nazionali da applicare alle merci 
importate (ad es.: l’imposta sul valore aggiunto(513)).

511 Cfr.: art. 6, Protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi 
di cooperazione amministrativa.
512 È utile ricordare che i dazi doganali rientrano tra le cosiddette risorse proprie (sul tema, 
cfr.: par. 2.2 della presente guida) e costituiscono una fonte significativa di entrate per il bilancio 
dell’Unione europea.
513 Ai sensi dell’art. 69 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, la base imponibile delle importazioni 
– sul cui valore va applicata l’IVA con le aliquote indicate nell'art. 16 del medesimo d.p.r. – 
è costituita dal “valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia 
doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta 
sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione 
all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i 
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È utile evidenziare, al riguardo, che la maggior parte dei dazi sulle 
importazioni nell’Unione europea – circa il 95 per cento, secondo le 
stime formulate dalla Corte dei Conti europea(514) – è costituito dai dazi 
commisurati, in percentuale, al valore dichiarato della merce impor-
tata (cosiddetti dazi ad valorem)(515).

Nella generalità dei casi, pertanto, il valore in dogana delle merci 
costituisce la base imponibile sulla quale sono calcolati gli oneri doga-
nali che gravano sulle merci importate.

Al pari della classificazione e dell’origine, il valore in dogana costitu-
isce inoltre un elemento essenziale anche per la corretta applicazione 
delle “misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel 
quadro degli scambi di merci”(516) (quali, ad es., le misure di politica 
economica e commerciale)(517), nonché per l’elaborazione delle infor-
mazioni statistiche relative ai flussi commerciali degli Stati membri 
con i Paesi terzi(518).

Le regole per la determinazione del valore in dogana previste dalla 
normativa doganale comunitaria recepiscono i principi elaborati 
dall’Organizzazione mondiale per il commercio (World Trade Organi-
zation, WTO) nell’ambito dell’Accordo Generale sulle Tariffe doganali 
e il Commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)(519).

In particolare, l’art. VII del GATT stabilisce il principio secondo cui 
la valutazione in dogana delle merci importate dovrebbe basarsi 
sul “valore effettivo” delle merci stesse. Tale principio assume 
grande importanza nella prospettiva della riduzione degli ostacoli al 
commercio internazionale, atteso che l’incertezza circa il valore da 
attribuire in dogana alle merci, nonché le pratiche protezionistiche 
talvolta celate nell’applicazione dei criteri valutativi, possono produrre 
effetti restrittivi e distorsivi sugli scambi commerciali di notevole 
portata.

È utile osservare peraltro che, fino al 1980, la nozione di “valore 
effettivo” adottata a livello comunitario faceva riferimento al “prezzo 

beni sono introdotti nel territorio medesimo”.
514 Cfr.: Corte dei Conti, Relazione speciale n. 23/2000 sulla valutazione delle merci 
d'importazione a fini doganali (valore in dogana), corredata delle risposte della Commissione, 
pag. 3, in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C84 del 14 marzo 2001.
515 Per la definizione del dazio “ad valorem” e la distinzione rispetto al dazio “specifico” e al 
dazio “misto”, si rinvia al par.2.2 della presente guida.
516 Cfr.: art. 28, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
69, Reg. UE n. 952/2013.
517 Si pensi, ad es., alle misure di contingentamento (cfr.: par. 1.2 della presente guida), che 
stabiliscono restrizioni quantitative degli scambi internazionali mediante la determinazione 
della quantità massima importabile o esportabile di una determinata merce: si parla di 
“contingenti valutari”, ove la determinazione sia riferita al valore della merce stessa.
518 Cfr.: Regolamento (CE) n. 471/2009, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie 
del commercio estero con i Paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1172/95.
519 Cfr.: par. 1.2 della presente guida.
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normale”(520) delle merci importate, vale a dire al “prezzo che può rite-
nersi convenuto per dette merci … in una vendita effettuata in condizioni 
di libera concorrenza, fra un compratore ed un venditore indipendenti 
l’uno dall’altro”(521).

Tale impostazione, tuttavia, si era rivelata non soddisfacente, in quanto 
rendeva notevolmente complessa l’applicazione dei tributi doganali, 
implicando la ricerca di un “valore normale” alquanto teorico delle 
merci importate(522).

Al termine dei negoziati commerciali multilaterali svolti nel periodo 
1973-1979 tra i Paesi firmatari del GATT, noti come Tokyo Round, è 
stato stipulato l’Accordo relativo all’applicazione dell’art. VII del GATT 
(cosiddetto Codice sulla valutazione doganale)(523), volto proprio a 
escludere l’impiego di criteri arbitrari o fittizi di determinazione del 
valore in dogana e ad instaurare, in tal modo, un “sistema di valu-
tazione uniforme, equo e neutro”. Le disposizioni di tale Accordo(524) 
– che ha introdotto il concetto di “valore di transazione” – sono state 
recepite, in ambito comunitario, con il Regolamento (CEE) n. 1224/80, 
del 28 maggio 1980(525) e successivamente trasfuse nell’ambito del 
Codice doganale comunitario(526) e delle relative disposizioni di appli-
cazione(527).

Le disposizioni relative al valore in dogana sono oggetto di interpreta-

520 La definizione del valore in dogana come il “prezzo normale” delle merci importate era 
stata elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale (dal 1994: Organizzazione mondiale 
delle Dogane) nell’ambito della Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi, 
adottata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
521 Cfr.: art. 1, par. 1, Regolamento (CEE) n. 803/68, del 27 giugno 1968, relativo al valore in 
dogana delle merci (in circolare Assonime n. 353 del 1968). In vigore dal 1° luglio 1968 – data 
in cui, come s’è detto più volte, è entrata integralmente in funzione l’unione doganale – tale 
Regolamento si proponeva di “garantire agli importatori un trattamento uguale per quanto 
riguarda la riscossione dei dazi previsti dalla Tariffa doganale comune” e di evitare, perciò, quegli 
effetti distorsivi della concorrenza che derivano dall’adozione di differenti criteri di valutazione 
da parte dei singoli Stati membri.
522 “Il prezzo normale delle merci importate è determinato supponendo che: a) le merci siano 
consegnate al compratore nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità; b) 
tutte le spese riferentisi alla vendita e alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione siano 
sopportate dal venditore e, pertanto, comprese nel prezzo normale; c) i dazi e le tasse esigibili nel 
territorio doganale della Comunità siano sopportati dal compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo 
normale”. Cfr.: art. 1, par. 2, Reg. CEE n. 803/1968.
523 Con la Decisione 80/271/CEE, del 10 dicembre 1979, la Comunità europea ha approvato 
gli Accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979, noti come 
Tokyo Round.
524 Con la Decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, la Comunità europea ha approvato gli 
Accordi multilaterali conclusivi dei negoziati commerciali svolti nel periodo 1986-1994, noti 
come Uruguay Round, tra i quali rientra anche l’Accordo relativo all’applicazione dell’art. VII 
del GATT 1994.
525 Cfr.: circolare Assonime n. 144 del 1980.
526 Cfr.: artt. da 28 a 36, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. 
da 69 a 76, Reg. UE n. 952/2013.
527 Cfr.: artt. da 141 a 181-bis e Allegati da 23 a 29, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni 
integrative, applicative e transitorie del Codice doganale dell’Unione, rispettivamente, cfr.: art. 
71, Reg. UE n. 2015/2446; artt. da 127 a 146, art. 347, nonché Allegati 23-01 e 23-02, Reg. UE 
n. 2015/2447; art. 6, Reg. UE n. 2016/341..
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zione da parte di Organi sovranazionali.

Un ruolo importante ai fini dell’uniforme interpretazione e applicazione 
di tali disposizioni è affidato, in primo luogo, al Comitato tecnico del 
valore in dogana dell’Organizzazione mondiale delle Dogane(528), che 
svolge la funzione di consulente tecnico nell’ambito del Comitato della 
valutazione in dogana dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Altro ruolo importante nella definizione del valore in dogana è, poi, 
svolto dal Comitato del Codice doganale - Sezione del valore in 
dogana, che rappresenta la Commissione europea e le Autorità doga-
nali degli Stati membri nelle sedi internazionali(529). I commenti, le 
conclusioni e le altre misure elaborati da tale Comitato, pur essendo 
privi di una vera e propria efficacia cogente, rappresentano comunque 
un orientamento per l’applicazione uniforme delle disposizioni comu-
nitarie in materia.

Notevole rilievo assumono, ai predetti fini interpretativi, anche le 
sentenze pronunciate nella materia dalla Corte di giustizia(530).

La normativa doganale comunitaria di riferimento riconosce che 
il valore doganale sia anzitutto rappresentato, come accennato, dal 
“valore di transazione”, vale a dire dal “prezzo effettivamente pagato 
o da pagare” per la compravendita della merce. L’applicazione di 
questo principio ha contribuito a semplificare lo svolgimento delle 
attività di sdoganamento per quanto attiene alla valorizzazione del 
bene importato: la verifica circa la veridicità del valore dichiarato è 
ormai demandata prevalentemente a controlli qualitativi che tengono 
conto dell’affidabilità degli operatori. È da notare che il principio del 
“prezzo effettivamente pagato o da pagare” trova applicazione anche 
nelle transazioni commerciali tra imprese che appartengono al mede-
simo gruppo, purché le relazioni tra detti soggetti non abbiano influito 
su tale valore. 

Il principio generale del “valore di transazione” – che fa riferimento 

528 Le decisioni del Comitato tecnico del valore in dogana dell’OMD – in forma di decisioni 
tecniche, pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi concreti, etc. – sono 
pubblicate nella “Raccolta del valore in dogana” (per maggiori informazioni: http://www.
wcoomdpublications.org). Si segnala che, il 24 giugno 2015, l’Organizzazione mondiale delle 
Dogane ha pubblicato la “Guida al valore doganale e al transfer pricing”, disponibile gratuitamente 
al seguente link: http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/revenue-package/~/media/36D
E1A4DC54B47109514FFCD0AAE6B0A.ashx.
529 I commenti, le conclusioni e le altre misure elaborati dal Comitato del Codice doganale 
- Sezione del valore in dogana possono essere consultati nella “Raccolta dei testi sul valore in 
dogana”, pubblicata sul sito della Direzione Generale “Fiscalità e Unione doganale” (TAXUD) 
della Commissione europea. La versione della Raccolta aggiornata a gennaio 2007 è disponibile 
anche in italiano (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/
customs_duties/declared_goods/european/compendium_2007_it.pdf), mentre la versione più 
recente (settembre 2008) è disponibile solo in inglese.
530 Un esame organico e approfondito delle sentenze in materia di valore in dogana pronunciate 
dalla Corte di giustizia è stato compiuto nell’ambito della recente Rassegna di giurisprudenza 
comunitaria e nazionale sui dazi e diritti doganali, a cura della rivista Giurisprudenza delle 
Imposte, alla quale si rinvia (cfr.: par. 2.3 della Rassegna).
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cioè, come detto, al prezzo pagato o da pagare e quindi, in buona 
sostanza, al valore di fattura della merce – costituisce comunque solo 
il punto di partenza per la determinazione del valore doganale della 
merce; allo stesso, infatti, si devono apportare una serie di aggiusta-
menti, volti a tener conto di svariate condizioni che incidono su tale 
prezzo, aumentandone o diminuendone l’importo da assoggettare al 
dazio.

Per ciò che attiene alle componenti da aggiungere o da sottrarre al 
valore doganale, la normativa – in particolare, quella comunitaria – 
fornisce, come si vedrà, un elenco degli elementi che devono essere a 
tal fine considerati.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte sul tema della determi-
nazione del “valore di transazione”, si rende quindi necessario che 
le imprese operanti nel commercio internazionale pongano partico-
lare attenzione agli elementi che i propri fornitori extracomunitari 
includono nel valore di fattura, al fine di evitare che il valore doganale 
risulti superiore a quello reale, con la conseguenza di dover pagare 
dazi in misura maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

L’attenta analisi del valore in dogana delle merci, dunque, può rappre-
sentare per l’impresa, in modo analogo a quanto già detto per la 
classificazione e l’origine delle merci, un elemento di pianificazione 
fiscale, finalizzato, da un lato, a ridurre l’onere doganale e, dall’altro, 
ad evitare possibili gravose sanzioni(531).

3.3.2 Il valore di transazione: nozione e condizioni di applicazione

Come già accennato, il criterio principale per la determinazione del 
valore in dogana delle merci – elaborato in sede internazionale(532) e 

531 L’art. 303 del TULD stabilisce (comma 1) che, “qualora le dichiarazioni relative … al valore 
delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana 
con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la 
sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”. A seguito delle recenti modifiche apportate 
alla norma (sull’argomento, cfr.: par. 2.12 della presente guida), è ora previsto un apposito e più 
oneroso regime sanzionatorio, delineato nel successivo comma 3 dell’art. 303, per i casi in cui 
“l’ inesatta indicazione del valore … abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine”. 
In particolare, tale comma 3 prevede ora che, “se i diritti di confine complessivamente dovuti 
secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza 
dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più 
grave reato, è applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 
euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 
30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro 
a dieci volte l’ importo dei diritti”.
532 Cfr.: art. 1, Accordo relativo all’applicazione dell’art. VII del GATT 1994. Sul tema delle 
fonti internazionali del diritto doganale e del loro recepimento in ambito comunitario, cfr.: par. 
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recepito dal legislatore comunitario(533) – è quello del “valore di tran-
sazione”, vale a dire “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le 
merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del terri-
torio doganale della Comunità(534), previa eventuale rettifica effettuata 
conformemente agli articoli 32 e 33 del Codice doganale comunitario”(535).

In sostanza, il criterio del “valore di transazione” assume il prezzo 
indicato nella fattura come la base di partenza per il calcolo del valore 
in dogana della merce importata; tale prezzo può formare, come 
si dirà(536), oggetto di eventuali rettifiche, al fine di tenere conto di 
taluni elementi (quali, ad es., le commissioni d’acquisto, le spese di 
trasporto e di assicurazione, i diritti di licenza, etc.) che concorrono 
a determinare il valore complessivo della merce stessa. In proposito, 
la giurisprudenza comunitaria si è consolidata nel senso di ritenere 
che “il valore di transazione deve riflettere il valore economico reale di 
una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che 
presentano un valore economico”(537).

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è costituito, più preci-
samente, dal “pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del 
compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci 
importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, 
come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore 
al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un 
obbligo del venditore”(538). Come precisato nelle note interpretative alla 
riportata norma, il pagamento non deve necessariamente avvenire 
in forma di trasferimento di denaro, ma può anche essere effettuato 
mediante “lettera di credito o altri strumenti negoziabili, e in forma 
diretta o indiretta” (come esempio di pagamento indiretto, si pensi al 
“regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del 
venditore”)(539); non rientrano nel valore in dogana i “trasferimenti di 

1.2 della presente guida.
533 Cfr.: art. 29, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 70, Reg. 
UE n. 952/2013.
534 L’art. 147, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993 stabilisce che, “ai fini dell’articolo 29 del codice, 
il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’ immissione in libera pratica 
è da considerarsi un’ indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a 
destinazione del territorio doganale della Comunità”.
535 Art. 29, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, l’art. 
70, par. 1, Reg. UE n. 952/2013 stabilisce che “la base primaria per il valore in dogana delle merci 
è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando 
sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato”.
536 Sull’argomento, si vedano i successivi paragrafi 3.3.6 e 3.3.8.
537 Il riferimento è, ex plurimis, alle sentenze: 12 dicembre 2013, causa n. C-116/12, 
Christodoulou e a., (in Giur. Imp., 2013, fascicolo n. 4);15 luglio 2010, causa n. C-354/09, Schul 
(in Giur. Imp., 2010, fascicolo n. 4); 16 novembre 2006, causa n. C-306/04, Compaq (in Giur. 
Imp., 2006, fascicolo n. 6).
538 Art. 29, par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione e nelle 
relative disposizioni di applicazione, rispettivamente, cfr.: art. 70, par. 2, Reg. UE n. 952/2013; 
art. 129, Reg. UE n. 2015/2447.
539 Cfr.: nota interpretativa relativa alle disposizioni dell’art. 29, par. 1, del Codice doganale 
comunitario, riportata nell’Allegato 23, Reg. CEE n. 2454/1993.
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dividendi e gli altri pagamenti fatti dal compratore al venditore e che non 
si riferiscono alle merci importate”.

Il criterio del “valore di transazione” trova applicazione sempre che 
siano rispettate determinate condizioni, normativamente previste, 
volte a favorirne l’oggettività e l’affidabilità: invero, il mancato rispetto 
di tali condizioni ne comporta l’inapplicabilità e il ricorso a metodi 
alternativi di determinazione del valore doganale delle merci impor-
tate(540).

Le condizioni previste dal Codice doganale comunitario per l’applica-
zione del criterio del “valore di transazione” sono le seguenti:

a) non devono esistere restrizioni per la cessione o per 
l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, al di fuori di 
quelle imposte o richieste dalla legge o dalle Autorità pubbliche 
nell’Unione europea, o che limitano l’area geografica nella quale 
le merci possono essere rivendute, oppure che non intaccano 
sostanzialmente il valore delle merci(541);
b) la vendita o il prezzo non deve essere subordinato a condizioni o 
prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione 
alle merci da valutare(542);
c) nessuna parte del prodotto, relativo a qualsiasi rivendita o 
successiva cessione, deve ritornare, direttamente o indirettamente, 
al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata 
rettifica(543);
d) non devono esserci legami tra il compratore ed il venditore e, 
in caso contrario, il valore di transazione deve risultare comunque 
“accettabile ai fini doganali”(544).

In relazione a quest’ultima condizione è da sottolineare, in concreto, 
che la circostanza che le parti della transazione siano fra loro colle-
gate – come, ad esempio, nel caso di una operazione intercompany 
soggetta a una politica di determinazione dei prezzi intragruppo (tran-
sfer pricing)(545) – non sarebbe di per sé sufficiente a rendere inatten-
dibile il valore dichiarato in dogana: il Codice doganale comunitario, 
infatti, stabilisce che il mero “fatto che il compratore e il venditore siano 

540 I criteri di valutazione alternativi al valore di transazione formeranno oggetto di esame nel 
successivo par. 3.3.5 della presente guida.
541 Cfr.: art. 29, par. 1, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 70, par. 3, lett. a), Reg. UE n. 952/2013.
542 Cfr.: art. 29, par. 1, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 70, par. 3, lett. b), Reg. UE n. 952/2013.
543 Cfr.: art. 29, par. 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 70, par. 3, lett. c), Reg. UE n. 952/2013.
544 Cfr.: art. 29, par. 1, lett. d), Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, l’art. 
70, par. 3, lett. d), Reg. UE n. 952/2013, stabilisce che il valore di transazione trova applicazione 
purché “il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il 
prezzo”.
545 L’argomento formerà oggetto di esame nel successivo par. 3.3.3 della presente guida.
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legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccet-
tabile detto valore”(546).

Le disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario 
individuano i casi in cui, ai fini doganali, compratore e venditore si 
considerano tra loro legati. In particolare, è stabilito che “due o più 
persone sono considerate legate solo se:

a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione 
dell’impresa dell’altra e viceversa;
b) hanno la veste giuridica di associati;
c) l’una è il datore di lavoro dell’altra;
d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente 
o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto 
delle imprese dell’una e dell’altra;
e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra(547);
f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da 
una terza persona;
g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una 
terza persona; oppure se
h) appartengono alla stessa famiglia …”(548).

Il Codice doganale comunitario precisa peraltro che, anche nel caso 
in cui il compratore e il venditore siano fra loro collegati, il valore di 
transazione determinato dalle parti può considerarsi comunque valido 
qualora, esaminate le “circostanze proprie della vendita”, sia compro-
vato che il legame tra le parti della transazione non abbia influenzato 
il prezzo, causandone la sua inattendibilità ai fini doganali(549). Se però 
l’Amministrazione doganale ha motivo di ritenere che il legame tra 
le parti abbia influito sul prezzo, comunica le proprie motivazioni al 
dichiarante ed effettua un complemento di indagine, concedendo al 
dichiarante la possibilità di fornire tutte le altre informazioni partico-
lareggiate che possono essere necessarie per consentirle di esaminare 

546 Art. 29, par. 2, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992.
547 “Si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, 
di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”. In questi termini, cfr.: 
nota interpretativa all’art. 143, par. 1, lett. e), riportata nell’Allegato 23, Reg. CEE n. 2454/1993. 
In tal senso, nelle disposizioni di applicazione del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 127, 
par. 3, Reg. UE n. 2015/2447.
548 Cfr.: art. 143, Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nelle disposizioni di applicazione del 
Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 127, par. 1, Reg. UE n. 2015/2447.
549 Art. 29, par. 2, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992. Al riguardo, le note interpretative riportate 
nell’Allegato 23, Reg. CEE n. 2454/1993 chiariscono che le circostanze della vendita non 
devono necessariamente formare oggetto di verifica “ogni volta che il compratore e il venditore 
sono legati. Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sulla accettabilità del 
prezzo. Quando l'autorità doganale non nutra alcun dubbio sull'accettabilità del prezzo, questo 
deve essere accettato senza che il dichiarante sia tenuto a fornire informazioni complementari. Ad 
esempio, l'autorità doganale può aver esaminato in precedenza la questione dei legami o essere già 
in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già 
convinta, in base a detto esame o dette informazioni, che i legami non hanno influito sul prezzo”.
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le circostanze della vendita(550).

Come viene evidenziato, sul punto, dalle note interpretative al Codice 
doganale comunitario, “l’Autorità doganale deve essere disposta ad 
esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo 
in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali 
e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di deter-
minare se i legami hanno influito sul prezzo. Se fosse possibile provare 
che il compratore e il venditore, benché legati … acquistano e vendono 
l’uno all’altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i 
legami non hanno influito sul prezzo”(551).

Il Codice doganale comunitario stabilisce(552) che, in una vendita tra 
persone legate, il valore di transazione è accettato quando il dichia-
rante dimostri che detto valore è molto vicino(553) ad uno dei valori di 
seguito indicati:

a) il valore di transazione in occasione della vendita, tra compratori 
e venditori che non sono legati, di merci identiche o similari per 
l’esportazione a destinazione dell’Unione europea;
b) il valore in dogana di merci identiche o similari, fondato sul 
“prezzo unitario” corrispondente alle vendite nell’Unione di tali 
beni(554);
c) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato 

550 In questi termini, cfr.: art. 29, par. 2, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992 e relative note 
interpretative, riportate nell’Allegato 23, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni di 
applicazione del Codice doganale dell’Unione, è previsto che, “qualora il compratore e il 
venditore siano collegati, e al fine di determinare se tale legame non abbia influenzato il prezzo, 
le circostanze proprie della vendita sono esaminate ove del caso e al dichiarante è concessa la 
possibilità di fornire ulteriori informazioni particolareggiate eventualmente necessarie in merito a 
tali circostanze”. Cfr.: art. 134, par. 1, Reg. UE n. 2015/2447.
551 Sul punto, le note interpretative all’art. 29, par. 2, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992, riportate 
nell’Allegato 23, Reg. CEE n. 2454/1993, aggiungono che, ad esempio, “se il prezzo fosse stato 
deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzi nel settore produttivo 
in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per le vendite a compratori che 
non sono legati a lui, ciò dimostrerebbe che i legami non hanno influito sul prezzo. Analogamente, 
qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile 
rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa in un periodo rappresentativo (ad 
esempio, su base annua) per vendite di merci della stessa natura o della stessa specie, sarebbe 
così dimostrato che non si è influito sul prezzo”.
552 Cfr.: art. 29, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, cfr.: art. 134, par. 2, Reg. 
UE n. 2015/2447.
553 “Per determinare se un valore «sia estremamente vicino» ad un altro valore è necessario 
prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci 
importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le 
merci sono importate nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto di vista 
commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all'altro, è impossibile applicare 
in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, per 
determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori assunti come «criteri» 
di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare 
inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante 
potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce”. In questi termini, 
cfr.: note interpretative all'art. 29, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, riportate 
nell’Allegato 23, Reg. CEE n. 2454/1993.
554 Sul criterio del valore fondato sul “prezzo unitario”, determinato ai sensi dell'art. 30, par. 
2, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992, torneremo nel paragrafo successivo.
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sulla base del criterio del “valore calcolato”(555).

3.3.3 Valore in dogana e transfer pricing

Secondo stime recenti, una parte rilevante del commercio internazio-
nale – quantificabile, all’incirca, tra il 30(556) e il 60(557) per cento – è 
costituita da operazioni realizzate tra imprese che appartengono al 
medesimo gruppo multinazionale. Il tema degli scambi intercompany 
risulta di estrema rilevanza e, specialmente negli ultimi anni, è stato 
affrontato allo scopo di individuare possibili punti di convergenza tra 
le diverse discipline – doganale e fiscale – che regolano la determina-
zione del valore nelle transazioni infragruppo.

Ed invero, come già detto nel paragrafo precedente, la disciplina in 
materia di valore doganale prevede che, nel caso di operazioni inter-
nazionali di acquisto o cessione di beni poste in essere tra parti corre-
late – più precisamente, nella fattispecie, tra imprese appartenenti 
al medesimo gruppo societario – l’Autorità doganale può accettare il 
valore di transazione dichiarato nella misura in cui, esaminate le circo-
stanze della vendita, il legame tra le parti contraenti non abbia influito 
sulla determinazione del prezzo.

In proposito, è da evidenziare come – sotto il profilo fiscale e, più 
in particolare, ai fini delle imposte dirette – la disciplina della rela-
zione fra imprese appartenenti al medesimo gruppo è stata elaborata, 
in sede internazionale, dall’OCSE(558). Secondo tale Organizzazione, le 
Amministrazioni finanziarie possono considerare adeguato, a tali fini, 
il prezzo applicato nelle operazioni infragruppo – è il cosiddetto prezzo 
di trasferimento (transfer pricing), ossia il prezzo al quale un’impresa 
trasferisce beni (materiali o immateriali) o fornisce servizi alle imprese 
associate(559) – se tali operazioni sono realizzate alle stesse condizioni 
che sarebbero state convenute tra società indipendenti (cosiddetto 
arm’s lenght principle o principio di libera concorrenza)(560). Sul piano 

555 Sul criterio del “valore calcolato”, determinato ai sensi dell'art. 30, par. 2, lett. d), Reg. CEE 
n. 2913/1992, torneremo nel paragrafo successivo.
556 Lanz, R. and S. Miroudot (2011), “Intra-Firm Trade: Patterns, Determinants and Policy 
Implications”, OECD Trade Policy Papers, No. 114, OECD Publishing, pag. 12.
557 Neighbour J. (2008), “Transfer Pricing: Keeping It at Arm’s Length” OECD Observer.
558 L’OCSE – l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in inglese: 
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development), istituita nel 1960 – ha 
elaborato il Modello di Convenzione Fiscale sui redditi e sul patrimonio (reperibile sul sito web 
dell’Organizzazione: www.oecd.org), che costituisce la base delle convenzioni fiscali bilaterali 
per evitare le doppie imposizioni sottoscritte dai Paesi membri dell'OCSE e da un numero 
crescente di Paesi non membri. Le relazioni tra imprese associate sono disciplinate dall’art. 9 
del citato Modello.
559 In questi termini, cfr.: Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese 
multinazionali e le Amministrazioni fiscali, Prefazione, punto 11.
560 Il principio di libera concorrenza è codificato nell'ambito dell’art. 9 del Modello di 
Convenzione fiscale dell'OCSE nei seguenti termini: “(Allorché) le due imprese (associate), nelle 
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nazionale, la normativa fiscale di riferimento(561) stabilisce che per la 
determinazione dei componenti del reddito derivanti da operazioni 
infragruppo trova applicazione il criterio del “valore normale dei beni 
ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti". Più in particolare, 
l’art. 9, comma 3, TUIR, dispone che, ai fini dell’imposizione diretta, 
per “valore normale” si intende “il prezzo o il corrispettivo mediamente 
applicato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni 
di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel 
tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati ...”.

La disciplina in materia di valore in dogana e la disciplina fiscale 
sul transfer pricing presentano, dunque, regole e criteri che sovente 
pervengono a conclusioni diverse relativamente all’individuazione del 
valore della medesima transazione(562), con la conseguenza di creare 
un sistema “a doppio binario” che complica l’operatività e gli adem-
pimenti delle imprese multinazionali. Come accennato, negli ultimi 
anni sono state perciò intensificate le attività volte a superare le diffe-
renze e a trovare possibili punti di contatto tra le due discipline di 
riferimento, ai fini sia dell’applicazione dei dazi doganali che della 
determinazione del reddito d’impresa.

Notevole rilevanza assume, sotto questo profilo, il Commento n. 23.1 
elaborato nel 2010 dal Comitato tecnico del valore in dogana dell’Or-
ganizzazione mondiale delle Dogane(563), secondo il quale una docu-
mentazione in materia di prezzi di trasferimento fornita dall’impor-
tatore ai fini fiscali può essere presa in considerazione dall’Autorità 
doganale in sede di esame delle circostanze della vendita, allo scopo 
di determinare se il legame tra le parti abbia, o meno, influenzato il 
prezzo(564).

loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse 
da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali 
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, 
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza”.
561 Cfr.: art. 110, comma 7, TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con il d.p.r. 
22 dicembre 1986, n. 917).
562 “Ciò, prevalentemente, in dipendenza del differente momento impositivo, in quanto 
l'Amministrazione delle dogane valuta le merci all'atto della loro importazione mentre 
l'Amministrazione delle imposte dirette considera il valore del bene all'atto del suo trasferimento in 
proprietà”. In questi termini, cfr.: circolare ministeriale 22 settembre 1980, n. 32, cap. II, par. 3.
563 Il testo del Commento n. 23.1 è riportato in allegato alla Guida in materia di valore in dogana 
e transfer pricing, pubblicata nel 2015 dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (cfr.: WCO 
Guide to customs valuation and transfer pricing, Annex III).
564 "Da un lato, uno studio sul prezzo di trasferimento fornito da un importatore può costituire 
una buona fonte di informazione, se contiene informazioni rilevanti sulle circostanze della vendita. 
D’altro lato, uno studio sul prezzo di trasferimento può non essere rilevante o adeguato nell’esame 
delle circostanze della vendita a causa delle differenze sostanziali e significative che esistono tra 
i metodi … per la determinazione del valore [doganale] delle merci importate e quelli delle Linee 
Guida OCSE sul prezzo di trasferimento. Di conseguenza, l’utilizzo di uno studio sul prezzo di 
trasferimento come possibile base per l’esame delle circostanze della vendita dovrebbe essere 
considerato caso per caso. Se ne conclude che ogni rilevante informazione e documentazione fornita 
dall’ importatore può essere utilizzata per esaminare le circostanze della vendita. Uno studio sul 
prezzo di trasferimento potrebbe costituire una fonte di tali informazioni”. Cfr.: Commento n. 23.1 
del Comitato tecnico del valore in dogana dell’Organizzazione mondiale delle dogane, punti 8 
e 9.
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Sul tema, anche la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato 
un proprio documento – il Policy Statement del 2015(565) – nel quale 
vengono illustrate alcune proposte volte a incrementare il grado di 
compliance delle imprese a fronte delle difficoltà, da un lato, di appli-
care due diversi sistemi di regole e criteri di determinazione del valore 
e, dall’altro, di stabilire relazioni con due differenti Autorità, doganale 
e fiscale, che in molti Paesi si occupano di gestire, separatamente, 
l’imposizione daziaria e fiscale relativa alla medesima transazione 
infragruppo.

Un quadro completo e aggiornato delle problematiche in esame e delle 
“best practices” che andrebbero adottate nella materia è riportato nella 
Guida sul valore in dogana e il transfer pricing, pubblicata dall’Orga-
nizzazione mondiale delle Dogane nel mese di giugno 2015(566).

In ambito nazionale, l’Agenzia delle dogane – con la circolare n. 16/D 
del 6 novembre 2015 – ha recentemente illustrato le possibili sinergie 
tra la disciplina fiscale e quella doganale in materia di determinazione 
del prezzo di trasferimento: tali sinergie sono state individuate dal 
Gruppo di Lavoro congiunto tra la Direzione centrale accertamento 
dell’Agenzia delle entrate e la Direzione centrale legislazione e proce-
dure doganali dell’Agenzia delle dogane(567).

In via preliminare, è da rilevare come la circolare fornisca agli opera-
tori interessati – in particolare, le imprese multinazionali – importanti 
strumenti operativi utili a valorizzare in Dogana in modo corretto ed 
efficace il prezzo di trasferimento delle merci scambiate intercompany, 
dando valenza ai fini doganali alla documentazione di transfer pricing 
riconoscendo in tal modo la convergenza tra le metodologie di valuta-
zione doganale ed i metodi elaborati dall’OCSE per la determinazione 
dei prezzi di trasferimento.

Nella citata circolare, dunque, si rileva in primo luogo che, in via di prin-
cipio, negli scambi transfrontalieri tra imprese correlate, sia la fiscalità 
diretta che quella doganale – pur partendo da approcci differenti nella 
definizione del prezzo di trasferimento – richiedono entrambe che il 
valore delle merci non sia influenzato dai legami societari tra le parti 

565 Il documento – che aggiorna l’ICC Policy statement on transfer pricing and customs valuation 
del 2012 – è pubblicato sul sito web della Camera di commercio internazionale (www.iccwbo.
org) ed è anche riportato in allegato alla Guida in materia di valore in dogana e transfer pricing, 
pubblicata nel 2015 dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (cfr.: WCO Guide to customs 
valuation and transfer pricing, Annex VI).
566 Cfr.: WCO Guide to customs valuation and transfer pricing, pubblicato sul sito web 
dell’Organizzazione mondiale delle dogane (www.wcoomd.org).
567 Il Gruppo di Lavoro congiunto Entrate-Dogane è stato costituito principalmente al fine di:
a) esaminare il quadro giuridico di riferimento, sia nel settore delle imposte dirette sia nel settore 
doganale rilevando e, conseguentemente, programmando un ambito comune di intervento in 
tema di prezzi di trasferimento;
b) determinare la fattibilità di un eventuale scambio di elementi documentali nel rispetto della 
vigente normativa tributaria e di tutela dei dati commerciali e personali dei contribuenti, sulla 
base della circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 dell’Agenzia delle entrate con cui sono stati 
forniti chiarimenti sul regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento.
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interessate.

Nella circolare n. 16/D del 2015 si afferma inoltre che i metodi di valu-
tazione(568) previsti dalle Linee guida dell’OCSE(569) per verificare se i 
“prezzi di trasferimento” siano effettivamente coerenti con il principio 
di libera concorrenza possono essere “accettati, con un diverso grado 
di affidabilità, anche dalle Dogane”(570).

Per quanto riguarda la cosiddetta analisi di comparabilità – ossia, 
il confronto tra una transazione posta in essere tra imprese asso-
ciate, da una parte, e una o più transazioni tra imprese indipendenti, 
dall’altra(571), svolto dalle Autorità fiscali e doganali ai fini dell’am-
missibilità in Dogana del prezzo di trasferimento infragruppo – nella 
circolare in esame si evidenzia che i fattori che possono assumere, in 
varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra opera-
zioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti indipendenti 
in condizioni similari (cosiddetti cinque fattori della comparabilità)(572) 
possono rilevare anche ai fini doganali(573).

La circolare n. 16/D cit. affronta, tra l’altro, anche il tema degli aggiu-
stamenti retroattivi dei prezzi dei beni in applicazione delle politiche 
in materia di prezzi di trasferimento adottate nell’ambito di un gruppo 
societario multinazionale. Al riguardo, nella circolare si propone l’uti-
lizzo alternativo di due procedure – la dichiarazione incompleta e la 
forfetizzazione preventiva del valore doganale – volte a gestire tale 
variazione anche ai fini doganali. Entrambe le procedure sono utiliz-
zabili solo previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e soltanto 
con valenza pro-futuro, cioè per le operazioni effettuate dopo il rila-
scio della autorizzazione medesima e fino al termine della sua durata.

Come si dirà in seguito(574), la dichiarazione incompleta è una proce-
dura semplificata che consente all’operatore di presentare una dichia-
razione doganale che non riporta tutti i dati e le indicazioni richiesti, 

568 Le linee guida dell’OCSE distinguono tra i metodi di determinazione dei prezzi di 
trasferimento cosiddetti tradizionali (basati sulla transazione) e quelli “reddituali” (basati 
sull'utile delle transazioni): tra i primi rientrano il metodo del confronto di prezzo sul libero 
mercato (o metodo CUP), il metodo del prezzo di rivendita e il metodo del costo maggiorato; 
tra i secondi, il metodo del margine netto della transazione e il metodo di ripartizione dell'utile.
569 Le Linee Guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le Amministrazioni 
fiscali sono state approvate dall’OCSE nel 1995 e aggiornate, da ultimo, nel 2010.
570 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 6 novembre 2015, n. 16/D, par. 4. Alcuni esempi 
di trasposizione in dogana dei metodi OCSE di determinazione del prezzo di trasferimento 
sono riportati nella citata Guida in materia di valore in dogana e transfer pricing, pubblicata 
dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (cfr.: par. 5.2, pp. 60 e ss.).
571 In questi termini, cfr.: Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, Glossario, pag. 26.
572 Le caratteristiche o i fattori che possono essere importanti per valutare la comparabilità 
comprendono: 1) le caratteristiche dei beni o dei servizi trasferiti; 2) le funzioni svolte dalle 
parti (prendendo in considerazione i beni strumentali utilizzati e i rischi assunti); 3) le clausole 
contrattuali; 4) le circostanze economiche delle parti; 5) le strategie commerciali adottate dalle 
parti in causa. In questi termini, cfr.: Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, par. 
1.36.
573 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 6 novembre 2015, n. 16/D, par. 5.
574 Cfr.: par. 5.2.2 della presente guida.
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o che non è corredata di tutti i documenti necessari per l’applicazione 
del regime doganale prescelto. Va detto al riguardo che l’istituto della 
dichiarazione incompleta non esonera l’operatore dal fornire i dati o 
dal presentare i documenti mancanti, ma concede semplicemente una 
dilazione dei termini. La dichiarazione incompleta è utilizzabile per 
rettificare il valore in dogana sia per le esportazioni che per le importa-
zioni. È comunque da notare che, come rileva la più volte citata circo-
lare n. 16/D, la procedura in questione può risultare dispendiosa sia 
per gli operatori che per l’Autorità doganale, atteso che essa impegna 
entrambe le parti a tenere “aperta” ogni singola dichiarazione doga-
nale proprio con riferimento alla determinazione dell’imponibile.

Sempre secondo quanto precisato dalla circolare n. 16/D, in alter-
nativa all’indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione 
incompleta, gli operatori possono ricorrere – ma solo per il regime 
dell’importazione(575) – alla procedura di forfetizzazione preventiva 
di alcuni elementi del valore doganale, disciplinata dall’art. 156-bis, 
Reg. CEE n. 2454/93(576). In sostanza, tale procedura – che deve essere 
preventivamente autorizzata – consente agli operatori interessati di 
“concordare” con la Dogana una pre-determinazione del valore sulla 
base di criteri di “congruità del prezzo” costantemente monitorabili. 
Si tratta peraltro di una procedura vincolante(577), che elimina la neces-
sità di tenere sospeso per un lungo periodo l’accertamento doganale 
offrendo la possibilità, laddove ne ricorrano le condizioni(578), di defi-

575 “La procedura della dichiarazione incompleta rimane invece strumento utilizzabile per gli 
aggiustamenti all’esportazione, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond 
IVA da parte degli esportatori abituali”. In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 
6 novembre 2015, n. 16/D (pag. 11).
576 “Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:
- in deroga all'articolo 32, paragrafo 2 del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo 
effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge 
l'obbligazione doganale,
- in deroga all’art. 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in 
dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in 
cui sorge l’obbligazione doganale,
- siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.
In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio”. Cfr.: art. 156-bis, 
par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 73, Reg. 
UE n. 952/2013.
577 L’autorizzazione alla predeterminazione del valore doganale secondo criteri adeguati e 
specifici è, in sostanza, una decisione resa ai sensi degli artt. 6 e ss., Reg. CEE n. 2913/1992 
(nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 22 e ss., Reg. UE n. 952/2013. Cfr.: par. 5.3.3 della 
presente guida) che presenta una peculiare efficacia – vincolante, appunto – al pari delle 
informazioni in materia tariffaria (cfr.: par. 3.1.3 della presente guida) e di origine (cfr.: par. 
5.3.4 della presente guida).
578 “L’autorizzazione sarà concessa a condizione che:
a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 [dichiarazione incompleta] 
rappresenta,nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,
b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 (metodi di determinazione del valore doganale 
sostitutivi del criterio principale del valore di transazione) del codice sembra inappropriato, in 
particolari circostanze,
c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel 
periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di 
autorizzazione,
d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza”. Cfr.: art. 156-bis, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993 
(in tal senso, nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, 
Reg. UE n. 2446/2015).
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nire preventivamente l’elemento del valore con un ponderato e ragio-
nevole importo a forfait. Pertanto, il valore doganale così determinato 
non rappresenta un valore provvisorio suscettibile di successiva modi-
fica, bensì un valore definitivo: ciò significa che l’operatore non dovrà 
successivamente intervenire per modificare le dichiarazioni doganali 
già presentate.

La circolare n. 16/D del 2015 fornisce dettagliate istruzioni in merito 
alla procedura di forfetizzazione preventiva del valore doganale per 
consentirne un’applicazione uniforme: a tal fine, in allegato alla circo-
lare stessa, sono riportati il modello di istanza (All. 1) e le relative 
istruzioni di compilazione (All. 2), nonché un modello di dichiarazione 
resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000 in merito all’assenza di carichi 
pendenti (All. 1-bis).

È da evidenziare che la circolare n. 16/D del 2015 costituisce 
un documento di base in vista dell’applicazione, prevista dal 1° 
maggio 2016, delle disposizioni del Reg. UE n. 952/2013 che, 
all’art. 73, stabilisce in subiecta materia il seguente principio di 
semplificazione:

“Le Autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determi-
nazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non 
sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in 
dogana: 

a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana 
conformemente all'art. 70, par. 2 (valore di transazione); e 

b) gli importi di cui agli artt. 71 e 72 (elementi da includere/esclu-
dere dal valore in dogana)”.

Non è da sottovalutare, inoltre, la lettera dell’art. 70 del Reg. UE 
n. 952/2013 cit., laddove, nel definire il valore di transazione 
come “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci 
quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doga-
nale dell’Unione”, aggiunge le parole “eventualmente adeguato”, 
così da consentire la ordinaria valorizzazione delle merci proprio 
sulla base del richiamato art. 73.

Al riguardo, nell’ambito delle disposizioni integrative del Codice 
doganale dell’Unione(579) è stabilito che l’autorizzazione alla proce-
dura di forfetizzazione preventiva (cosiddetta semplificazione) può 
essere concessa se l’applicazione del procedimento di “dichiara-
zione semplificata”(580) comporta nel caso di specie un costo ammi-
nistrativo sproporzionato e se il valore in dogana determinato non 

579 Cfr.: art. 71, par. 2, Reg. UE n. 2446/2015.
580 Cfr. art. 166, Reg. UE n. 952/2013.
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differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di 
un’autorizzazione.

La concessione dell’autorizzazione in esame è, inoltre, subordi-
nata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale 
e fiscale, nonché assenza di reati gravi in relazione all'attività 
economica svolta(581); 

b) utilizzo di un sistema contabile compatibile con i principi conta-
bili generalmente applicati nello Stato membro in cui è tenuta la 
contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;

c) previsione di un’organizzazione amministrativa adeguata al tipo 
e alla dimensione dell’impresa, e adatta alla gestione dei flussi di 
merci, nonché di un sistema di controllo interno che permette di 
individuare le transazioni illegali o irregolari.

La circolare n. 16/D si pronuncia anche sulla prassi diffusa in relazione 
all’applicazione dei metodi reddituali per la fissazione del prezzo 
infragruppo, secondo cui i valori di cessione dei beni vengono modi-
ficati a consuntivo con la finalità di rispettare il principio di libera 
concorrenza che, secondo l’OCSE, deve regolare le transazioni poste 
in essere a livello intercompany.

In tema di rettifiche e correzioni a consuntivo, invero, nella circo-
lare in esame si osserva che, dopo l’accettazione della dichiarazione 
doganale e la concessione dello svincolo delle merci, non sono gene-
ralmente ammesse, anche in caso di revisione dell’accertamento su 
istanza di parte, le rettifiche dell’imponibile se non nei ristretti limiti 
degli elementi “inesatti o incompleti”(582). Al riguardo, le Agenzie delle 
entrate e delle dogane escludono che si possa giustificare una rettifica 
del prezzo effettivamente pagato o da pagare, “qualora gli aggiusta-
menti a consuntivo del prezzo di trasferimento abbiano valenza essen-
zialmente redistributiva all’interno del gruppo societario e non inficino in 
alcun modo il valore transazionale delle merci da dichiarare”(583).

Tuttavia, i cosiddetti “aggiustamenti” del valore doganale di cui agli 
artt. 32 (se da addizionare al prezzo effettivamente pagato o da pagare) 
e 33 (se da sottrarre) del Codice doganale comunitario – “aggiusta-
menti” sui quali torneremo diffusamente nei prossimi paragrafi(584) – 
assumono un peso significativo nelle transazioni infragruppo, ponen-

581 Cfr. art. 39, lett. a, Reg. UE n. 952/2013.
582 Cfr.: art. 78, Reg. CEE n. 2913/1992 (nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 48, Reg. UE 
n. 952/2013. Sull’argomento, v. par. 2.10 della presente guida).
583 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 6 novembre 2015, n. 16/D, par. 7.
584 Cfr.: par. 3.3.6 e par. 3.3.8 della presente guida.
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dosi pertanto il problema della determinazione del valore anche 
successivamente all’espletamento delle formalità doganali a seguito 
di variazioni e modifiche del prezzo intervenute ex post (cosiddetti 
post-transaction transfer pricing adjustments).

A titolo esemplificativo di “aggiustamenti” nell’ambito delle transa-
zioni infragruppo, si richiama un caso in materia di prezzi di trasferi-
mento in Dogana sul quale si è recentemente pronunciata la Corte di 
Cassazione(585).

La fattispecie si riferisce, in particolare, a dichiarazioni di importa-
zione dalla Corea relative a merci (autovetture) cedute dalla casa 
madre coreana alla società affiliata italiana. In forza di un contratto 
di transfer price – stipulato in epoca successiva alle operazioni di 
importazione de qua, ma avente efficacia retroattiva – le predette 
società del gruppo convenivano di rivedere, con cadenza trime-
strale, il valore delle merci importate: a seguito di tale Accordo, 
la casa madre emetteva quindi apposite note di credito, con le 
quali rettificava in diminuzione l’intero importo da essa fatturato 
alla società italiana; conseguentemente, quest’ultima presentava 
istanza di revisione degli accertamenti definitivi effettuati dall’Am-
ministrazione doganale, chiedendo anche il rimborso dei maggiori 
dazi pagati sul valore delle merci originariamente dichiarato in 
Dogana, essendosi tale valore ridotto per effetto della diminuzione 
del prezzo di cessione delle merci.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, 
“al di fuori degli errori od omissioni compiuti involontariamente 
dall’importatore nella dichiarazione di importazione, nonché dei 
casi nei quali possa essere ammessa – escluse evidentemente le 
ipotesi di frode – la procedura della dichiarazione incompleta, ai 
sensi degli artt. 76 CDC e 253 DAC, non è possibile una successiva 
rettifica della dichiarazione di importazione, a seguito di scelte 
volontarie dell’interessato”.

Ed invero, secondo i giudici di legittimità, la revisione dell’accer-
tamento definitivo non può che essere effettuata – e pervenire 
alla rettifica del valore delle merci inizialmente accertato – solo, 
ed esclusivamente, sulla scorta degli elementi posti a fondamento 
dell’accertamento iniziale e non certo di elementi successivi: a 
titolo esemplificativo, la revisione in parola può essere operata 
a seguito del riscontro di una differente qualità delle merci, del 
loro danneggiamento durante il trasporto o della ritenuta erronea 
classificazione delle stesse nelle relative voci di tariffa doganale; di 
contro, tale revisione – e la conseguente rettifica del valore dichia-

585 Cfr.: sentenza della Cassazione civile, sezione tributaria, n. 7716 del 27 marzo 2013 (in 
Giur. Imp., 2013, fascicolo n. 2).
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rato all’atto dell’importazione – non può essere operata sulla base 
di una scelta contrattuale deliberatamente effettuata dalle parti 
private (esportatore ed importatore), per di più legate dall’appar-
tenenza ad uno stesso gruppo societario, in un momento succes-
sivo alla presentazione della merce in Dogana.

Anche alla luce dell’interpretazione dettata dalla Corte di Cassazione, 
la circolare n. 16/D del 2015 esclude espressamente la possibilità di 
ricorrere alla revisione dell’accertamento su istanza di parte nel caso 
in cui un “accordo preventivo di transfer pricing” sia sopravvenuto 
successivamente all’effettuazione delle operazioni doganali.

Lo strumento individuato dalla circolare stessa per contemperare i 
limiti giuridici posti al ricorso all’istituto della revisione dell’accerta-
mento, evidenziati dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione, 
con l’esigenza di tenere conto delle possibili variazioni del prezzo di 
trasferimento nell’arco di un determinato periodo di tempo, è costi-
tuito dalla sopramenzionata procedura di forfettizzazione del valore 
ex art. 156-bis, Reg. n. 2454/93, suscettibile di adeguamenti periodici.

Sul piano degli oneri documentali ai fini delle imposte dirette e dei 
diritti doganali, è utile ricordare che, per l’accettabilità in dogana del 
prezzo di trasferimento infragruppo, l’operatore è tenuto a documen-
tare la propria policy di transfer pricing anche avvalendosi del regime 
degli oneri documentali stabilito in materia di imposizione diretta(586). 
Tale regime prevede, in particolare, la non applicabilità delle sanzioni 
connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento da 
cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito qualora il 
contribuente, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività 
istruttoria, consegni agli organi di controllo una specifica documen-
tazione(587) – costituita da un documento denominato Masterfile e da 
un documento denominato “Documentazione Nazionale” – idonea a 
consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di 
trasferimento praticati(588).

Al riguardo, nella più volte citata circolare n. 16/D del 2015 si afferma, 
in linea generale, che l’esistenza di un accordo preventivo sui prezzi 
di trasferimento sottoscritto dal gruppo multinazionale con il compe-
tente Ufficio della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia 
delle entrate deve essere comunicata anche alle competenti strutture 
dell’Agenzia delle dogane a sostegno dell’istanza presentata per l’am-
missione del valore di transazione tra compratore e venditore (parti 

586 Cfr.: art. 26, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n.122/2010.
587 La documentazione in questione è stata definita con il Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate, emanato in data 29 settembre 2010.
588 L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime degli oneri documentali 
in materia di prezzi di trasferimento con la circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E.
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correlate). Analogamente, se il gruppo multinazionale istante già 
beneficia in un altro Stato membro dell’Unione europea di un’autoriz-
zazione all’uso “doganale” del transfer pricing, ha l’onere di allegarla 
a sostegno della sua istanza.

Nella circolare n. 16/D sono illustrate distintamente le ipotesi in cui 
l’impresa residente a fini fiscali in Italia abbia proceduto alla predispo-
sizione del menzionato Masterfile, ovvero della sola “Documentazione 
nazionale”. Nella prima ipotesi, il gruppo multinazionale deve allegare 
alla propria istanza il Masterfile relativo all’intero gruppo societario, 
anche se predisposto da un soggetto residente in altro Stato membro 
della UE. Nel caso in cui, invece, sia stata predisposta la sola “Docu-
mentazione nazionale”, considerato che essa contiene informazioni 
relative alla singola società del gruppo residente in Italia, finalizzate 
a fornire l’evidenza delle modalità di determinazione dei prezzi di 
trasferimento praticati dalla stessa nelle operazioni cross-border infra-
gruppo e la rispondenza di tali prezzi al principio di libera concorrenza, 
il soggetto istante è tenuto a fornire integrazioni al corredo documen-
tale predisposto su base nazionale con specifico riferimento a deter-
minati elementi, dettagliatamente indicati nella circolare stessa(589).

Da quanto evidenziato nel presente paragrafo emerge chiaramente 
come le imprese multinazionali devono procedere ad un’attenta analisi 
per la determinazione dei prezzi intercompany da estendere anche ai 
profili doganali, che ormai costituiscono parte integrante dei processi 
di pianificazione fiscale delle imprese.

3.3.4 I criteri alternativi al valore di transazione

Nei casi in cui il valore in dogana non possa essere determinato 
mediante il criterio principale del valore di transazione delle merci 
importate(590), il Codice doganale comunitario prevede(591), come 
cennato, che debba farsi ricorso ad altri criteri specifici: a) il valore di 
transazione delle merci identiche; b) il valore di transazione delle merci 
similari; c) il valore cosiddetto “dedotto” dalle rivendite del maggiore 
quantitativo importato nel mercato interno dell’Unione europea; d) il 
valore “calcolato” sulla base dei costi dei valori aggiunti.

Tali criteri sono alternativi e devono essere utilizzati secondo un 
predeterminato ordine di successione, nel senso che si può ricorrere 
a ciascun criterio solo se il precedente risulta oggettivamente inade-

589 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 6 novembre 2015, n. 16/D, par. 8.
590 Come riportato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, 
WCO), in molti Paesi il criterio del valore di transazione risulta utilizzato nel 90-95 per cento 
delle importazioni. In questi termini, cfr.: WCO Guide to Customs Valuation and Transfer Pricing, 
2015, pag. 6.
591 Cfr.: art. 30, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992 (nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 74, 
Reg. UE n. 952/2013).
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guato; su richiesta del dichiarante la Dogana può ammettere che sia 
invertito l’ordine delle lettere c) e d).

La scelta di utilizzare tali metodi può essere effettuata sia dall’Autorità 
doganale, se non soddisfatta del valore di transazione dichiarato, sia 
dallo stesso dichiarante, ove il valore della merce importata non possa 
essere determinato attraverso il valore di transazione(592).

Il primo criterio da utilizzare, qualora non ricorrano le condizioni per 
l’applicabilità del predetto criterio principale, è dato dal “valore di 
transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destina-
zione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco 
nello stesso momento delle merci da valutare”(593). Per “merci identiche” 
devono intendersi quelle prodotte nello stesso Paese e dallo stesso 
produttore(594) e “uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteri-
stiche fisiche, la qualità e la rinomanza”(595).

Se, ai fini dell’applicazione del criterio del valore di transazione di 
merci identiche, non sia possibile fare riferimento a vendite effettuate 
“allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equi-
valenti a quello delle merci oggetto della valutazione”(596), il valore di 
transazione deve essere rettificato per tenere conto delle eventuali 
differenze di valore imputabili alle diversità del livello commerciale o 
delle quantità, sempreché tali rettifiche si basino su elementi di prova 
dai quali risulti chiaramente la ragionevolezza e l’accuratezza delle 
stesse(597).

Se manca la possibilità di far riferimento, alle condizioni sopra indi-
cate, ad operazioni relative a merci identiche, si dovrà far riferimento, 
negli stessi modi e con l’osservanza delle stesse condizioni, ad opera-
zioni concernenti merci similari. Per “merci similari” si devono inten-
dere le merci prodotte nello stesso Paese e dallo stesso produttore 
che, “pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratte-

592 In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 6 novembre 2015, n. 16/D, par. 
1.2.
593 Cfr.: art. 30, par. 2, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 74, par. 2, lett. a, Reg. UE n. 952/2013.
594 Il valore di transazione di merci identiche prodotte da un altro soggetto può essere preso 
in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio in esame, soltanto se non si trova un 
valore di transazione di merci identiche prodotte dallo stesso soggetto che ha fabbricato le 
merci importate, oggetto della valutazione. Cfr.: art. 150, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993. In tal 
senso, nelle disposizioni di applicazione del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 141, par. 5, 
Reg. UE n. 2015/2447
595 Cfr.: art. 142, par. 1, lett. c), Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nelle disposizioni di 
applicazione del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 1, par. 2, n. 4, Reg. UE n. 2015/2447.
596 Cfr.: art. 150, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nelle disposizioni di applicazione 
del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 141, par. 1, Reg. UE n. 2015/2447.
597 L’art. 150, par. 3, Reg. CEE n. 2454/1993, dispone che, se all’atto dell’applicazione del 
criterio in esame, si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche fra loro 
differenti, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in 
considerazione il valore più basso. In tal senso, nelle disposizioni di applicazione del Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: art. 141, par. 3, Reg. UE n. 2015/2447.
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ristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter 
svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commer-
ciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio 
di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in 
considerazione per stabilire se determinate merci siano similari”.

Qualora neppure tale criterio possa trovare applicazione, il dichia-
rante può scegliere – come accennato – fra l’adozione di due ulteriori 
criteri(598): il valore fondato sul prezzo unitario, e il valore calcolato.

Il primo di tali criteri consiste nell’assumere, come valore delle merci 
in dogana, il “prezzo unitario”, corrispondente a quello praticato, 
nelle vendite delle merci importate, o di merci identiche o similari 
importate, effettuate nel territorio comunitario, a persone non legate 
ai venditori(599). Da tale prezzo devono essere dedotti: i) l’importo delle 
commissioni generalmente pagate o convenute, oppure i margini 
generalmente praticati per utili e spese generali (compresi i costi di 
commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in 
rapporto alle vendite nel territorio comunitario di merci importate 
della stessa natura o della stessa specie; ii) l’ammontare delle abituali 
spese di trasporto, assicurazione e accessorie sostenute nel territorio 
comunitario; iii) l’importo dei dazi doganali e delle imposte dovute per 
l’importazione o la vendita delle merci(600). Nel caso in cui le merci non 
siano vendute tal quali, ma siano assoggettate a lavorazione, anche 
il costo di quest’ultima deve essere detratto dal prezzo unitario delle 
merci(601).

In sostanza, con tale metodo – perciò qualificato, nella prassi, come 
“deduttivo”(602) – si ricostruisce il valore delle merci di importazione, 
detraendo dal prezzo praticato per merci identiche o similari l’importo 
degli oneri, delle spese e degli utili che si aggiungono a quel valore 
nelle fasi di commercializzazione successive all’importazione.

Il secondo dei criteri sopra indicati (designato come criterio del 
“valore calcolato”)(603) consiste in un procedimento inverso rispetto al 
primo, nel senso che è volto a calcolare il valore delle merci importate 

598 L’art. 30, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992, stabilisce infatti che, “quando il valore in dogana 
non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), 
b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il 
caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante”. In tal 
senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 74, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
599 Cfr.: art. 30, par. 2, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 74, par. 2, lett. c, Reg. UE n. 952/2013.
600 Cfr.: art. 152, par. 1, lett. a), Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nelle disposizioni di 
applicazione del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 142, par. 5, Reg. UE n. 2015/2447.
601 Cfr.: art. 152, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nelle disposizioni di applicazione 
del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 142, par. 3, Reg. UE n. 2015/2447.
602 Cfr.: Raccolta dei testi sul valore in dogana del Comitato del Codice doganale - Sezione del 
valore in dogana
603 Cfr.: art. 30, par. 2, lett. d), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 74, par. 2, lett. d, Reg. UE n. 952/2013.
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mediante la somma dei seguenti elementi: i) il costo o valore delle 
materie e delle operazioni utilizzate per la produzione delle merci 
importate; ii) l’ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, 
uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della 
stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da 
produttori del Paese di esportazione per l’esportazione a destinazione 
dell’Unione europea; (iii) il costo o il valore degli elementi enumerati 
all’art. 32, par. 1, lett. e), del Codice doganale comunitario(604).

La norma di chiusura in materia di determinazione del valore doganale 
delle merci(605) dispone che, solo quando si sia constatata l’inapplicabi-
lità dei criteri di valutazione che compongono il sistema gerarchico fin 
qui descritto, il valore in dogana delle merci è stabilito “sulla base 
dei dati disponibili a livello comunitario”, ricorrendo a “mezzi ragio-
nevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali” dell’Ac-
cordo relativo all’attuazione dell’art. VII dell’Accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), del medesimo art. VII 
del GATT 1994, nonché delle disposizioni del Codice doganale comu-
nitario che regolano la materia del valore in dogana(606).

Il riferimento a tali principi e disposizioni generali comporta che, 
anche qualora sia utilizzato il criterio residuale in esame, il valore 
determinato deve essere sempre reale e oggettivo, non potendosi 
ammettere il ricorso, tra l’altro, a “valori in dogana minimi” oppure a 
“valori arbitrari o fittizi”(607).

3.3.5 La first sale rule

Un particolare criterio di determinazione del valore doganale delle 
merci è costituito dalla cosiddetta first sale rule (in italiano: regola 
della “prima vendita” o di una “vendita anteriore”), applicabile 
ogniqualvolta una data merce sia stata venduta più volte prima della 
sua introduzione nel territorio doganale comunitario.

604 Il riferimento è, in particolare, a: i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci 
importate e ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, 
fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale comunitario.
605 Cfr.: art. 31, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
74, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
606 Cfr.: art. 31, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 74, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
607 L’art. 31, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992, stabilisce che, in caso di applicazione del criterio 
residuale di valutazione in esame, il valore in dogana “non si basa: a) sul prezzo di vendita, 
nella Comunità, di merci prodotte nella Comunità, b) sul sistema che prevede l'accettazione, ai 
fini doganali, del più elevato dei due valori possibili, c) sul prezzo di merci sul mercato interno 
del Paese di esportazione, d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati 
determinati per merci identiche o similari conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), 
e) su prezzi per l'esportazione a destinazione di un Paese non compreso nel territorio doganale 
della Comunità, f) su valori in dogana minimi, oppure g) su valori arbitrari o fittizi”. In tal senso, 
nelle disposizioni di applicazione del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 144, Reg. UE n. 
2015/2447.
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La regola in questione, stabilita dall’art. 147 del Reg. CEE n. 2454/93, 
prevede la possibilità di dichiarare, ai fini daziari, il “prezzo relativo ad 
una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state 
introdotte nel territorio doganale della Comunità”(608). Dal momento 
che il prezzo della prima vendita, o vendita anteriore, è normalmente 
più basso rispetto a quelli di ogni successiva rivendita, il criterio in 
questione consente agli operatori di realizzare risparmi d’imposta, 
potendo presentare le merci in dogana con un valore inferiore rispetto 
a quello risultante dall’ultima cessione.

In considerazione degli evidenti vantaggi che possono derivare 
dall’applicazione della regola in esame, il citato art. 147 stabilisce 
che, per potersi avvalere della first sale rule, l’operatore deve dimo-
strare adeguatamente all’Autorità doganale che tale vendita anteriore 
è stata “conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale” 
comunitario. In merito agli elementi probatori che il dichiarante è 
tenuto a fornire per dimostrare che le merci sono state vendute per 
l’esportazione nel territorio doganale comunitario, il Comitato del 
Codice doganale - Sezione del valore in dogana ha chiarito(609) che tale 
dimostrazione può essere fornita anche attraverso i seguenti elementi 
di prova:

“- le merci sono fabbricate in conformità delle specifiche CE o risulta 
evidente (in base ai loro marchi, ecc.) che non hanno altro impiego 
o destinazione,
- le merci in questione sono state fabbricate o prodotte specificamente 
per un compratore nella Comunità europea,
- merci specifiche sono ordinate da un intermediario che le ottiene 
da un fabbricante il quale le spedisce direttamente nella Comunità 
europea”.

In relazione a tali chiarimenti interpretativi del Comitato del Codice 
doganale, la Corte di Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una 
controversia relativa all’applicabilità, o meno, della first sale rule ai 
fini della determinazione del valore in dogana della merce importata, 
concludendo nel senso che l’importatore non aveva sufficientemente 
dimostrato che le merci erano sin dall’origine destinate ad essere 
importate nell’Unione europea(610).

La fattispecie oggetto della controversia riguardava operazioni 
di importazione ad opera di un’impresa nazionale, attraverso 

608 Cfr.: art. 147, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993.
609 Cfr.: Commento n. 7 del Comitato del Codice doganale - Sezione del valore in dogana 
(documento TAXUD 800/2002, rev. 2007, par. 4) sull'applicazione dell'articolo 147 del 
regolamento CEE n. 2454/1993 della Commissione del 2 luglio 1993.
610 Cfr.: sentenza della Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 6 novembre 2013, n. 24895, in 
Giur. Imp. 2013, fascicolo n.4.
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la Turchia, di tessuti di cotone greggio scortati da certificati 
FORM-A(611) per asserita origine preferenziale turkmena. Secondo 
la ricostruzione compiuta dalla società importatrice, la merce 
era stata commissionata a un fabbricante turkmeno da una ditta 
lussemburghese con sede nelle Virgin Islands; la ditta lussem-
burghese l’aveva ceduta a una ditta di Hong Kong (vendita ante-
riore), la quale, a sua volta, l’aveva rivenduta alla società impor-
tatrice (ultima vendita) che, avvalendosi anche di dazi agevolati, 
aveva indicato nelle dichiarazioni doganali non il prezzo delle 
merci pagato all’ultima ditta rivenditrice, ma il minor prezzo della 
vendita anteriore.

Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto che allegare le fatture della 
vendita anteriore dei tessuti in questione non dimostra affatto, né 
sul piano logico né su quello sostanziale, la loro obiettiva desti-
nazione comunitaria quali merci fabbricate in conformità delle 
specifiche CE o non aventi altro impiego o destinazione, ovvero 
prodotte specificamente per un compratore nella Comunità 
europea, oppure ordinate da un intermediario a un fabbricante 
che le spedisce direttamente nella Comunità europea, secondo 
quanto richiesto dal Comitato del Codice doganale. Né vale invo-
care a riprova della pretesa destinazione comunitaria, secondo i 
giudici di legittimità, il fatto che i tessuti sono scortati da certificato 
FORM-A: certificato che nulla ha a che vedere con l’applicazione 
della “first sale rule”, bensì riguarda le agevolazioni tariffarie 
adottate dall’Unione europea mediante il “sistema delle prefe-
renze generalizzate”.

La Cassazione ha rilevato inoltre che anche l’eventuale identità 
fisica tra i tessuti indicati nella fattura della vendita anteriore – 
poi utilizzata per la dichiarazione di valore in dogana secondo la 
“first sale rule” – e quelli riportati nella fattura di rivendita (ultima 
vendita) alla società importatrice risulta del tutto irrilevante sul 
piano logico-giuridico, attesa la mancanza di qualsivoglia dato 
obiettivo che renda “ab origine” chiara la destinazione comuni-
taria delle merci, o perché lavorate in conformità di specifiche CE, 
o per la peculiare finalizzazione della vendita anteriore, il che non 
risulta nel caso di specie.

È da evidenziare che le disposizioni di applicazione del Codice 
doganale dell’Unione prevedono il superamento della first sale 
rule.

L’art. 128 del Reg. UE n. 2015/2447 stabilisce, infatti, che “il 

611 Cfr.: par. 3.2.5 della presente guida.
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valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso 
il territorio doganale dell’Unione è fissato al momento dell’accet-
tazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avve-
nuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in 
tale territorio doganale”(612).

Con un’apposita norma transitoria(613), che troverà applicazione 
fino al 31 dicembre 2017, è previsto che il valore di transazione 
delle merci potrà essere ancora determinato sulla base di una 
vendita anteriore “se la persona per conto della quale è presentata 
la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso 
prima del 18 gennaio 2016”.

3.3.6 Il valore di transazione: elementi da aggiungere 

Come accennato nelle considerazioni introduttive, in tema di valore 
doganale, ai fini della determinazione della base imponibile cui appli-
care i diritti doganali, occorre tenere conto anche di taluni elementi 
accessori al valore di transazione, da addizionare al prezzo effettiva-
mente pagato o da pagare per le merci importate.

In particolare, il Codice doganale comunitario riporta(614) l’elenco degli 
elementi da aggiungere al valore di transazione: tali elementi consi-
stono in una serie articolata di spese e costi che, ricorrendo determi-
nate condizioni, concorrono alla formazione del valore in dogana. È 
da evidenziare che gli elementi che integrano il prezzo della merce 
importata, indicato in fattura, sono elencati in modo tassativo, con 
precisa indicazione dei limiti entro i quali devono essere presi in consi-
derazione e con l’avvertenza di carattere generale che deve trattarsi di 
elementi basati “esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili”(615).

In primo luogo, devono essere aggiunti al valore di transazione – “nella 
misura in cui sono a carico del compratore, ma non sono stati inclusi nel 
prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci”(616) – i seguenti 
elementi:

612 L’art. 128 del Reg. UE n. 2015/2447 stabilisce, inoltre, che “se le merci sono vendute per 
l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale 
territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime 
speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di 
transazione è determinato sulla base di tale vendita”.
613 Cfr.: art. 347, Reg. UE n. 2015/2447.
614 Cfr.: art. 32, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 71, Reg. 
UE n. 952/2013.
615 Cfr.: art. 32, parr. 2 e 3, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, parr. 2 e 3, Reg. UE n. 952/2013.
616 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. a, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. a, Reg. UE n. 952/2013.
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- le commissioni e le spese di mediazione, escluse le commissioni 
di acquisto(617). Ai fini della determinazione del valore in dogana 
delle merci, per “commissioni di acquisto” si intendono “le somme 
versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi 
fornito nel rappresentarlo al momento dell’acquisto delle merci da 
valutare”(618);
- il costo dei contenitori, considerati ai fini doganali come formanti 
un tutto unico con la merce(619);
- il costo dell’imballaggio, comprendente sia la manodopera che i 
materiali(620).

Per determinare il valore in dogana deve del pari essere aggiunto, 
al prezzo effettivamente pagato o da pagare, il “valore, attribuito in 
misura adeguata” dei seguenti prodotti e servizi(621): 

- materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci 
importate(622),

- utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produ-
zione delle merci importate(623),

- materie consumate durante la produzione delle merci importate(624),

- lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi, 
eseguiti in un Paese non membro dell’Unione europea e necessari per 
produrre le merci importate(625).

Il valore di tali prodotti e servizi può essere aggiunto al valore di tran-
sazione, nella misura in cui non sia stato già incluso nel prezzo effet-
tivamente pagato o da pagare, quando i prodotti e servizi sono stati 
forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese 
o a costo ridotto, e sono stati utilizzati dal venditore nel corso della 

617 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. a, punto i, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. a, punto i, Reg. UE n. 952/2013.
618 Cfr.: art. 32, par. 4, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 5, n. 41, Reg. UE n. 952/2013.
619 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. a, punto ii, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. a, punto ii, Reg. UE n. 952/2013.
620 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. a, punto iii, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. a, punto iii, Reg. UE n. 952/2013.
621 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. b, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione e nelle relative disposizioni di applicazione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. b, Reg. UE n. 
952/2013; art. 135, Reg. UE n. 2015/2447.
622 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. b, punto i, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. b, punto i, Reg. UE n. 952/2013.
623 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. b, punto ii, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. b, punto ii, Reg. UE n. 952/2013.
624 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. b, punto iii, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. b, punto iii, Reg. UE n. 952/2013.
625 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. b, punto iv, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. b, punto iv, Reg. UE n. 952/2013.
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produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate 
dal compratore(626).

Al valore di transazione della merce, ai fini della determinazione 
della corretta base imponibile doganale, devono aggiungersi anche i 
“corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che 
il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come 
condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti 
corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettiva-
mente pagato o da pagare”(627).

Al riguardo è opportuno evidenziare che, viceversa, non devono 
aggiungersi al valore in dogana:

- le spese sostenute dall’acquirente per il diritto di riproduzione delle 
merci importate(628);

- i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto 
di distribuzione o di rivendita delle merci importate. Tuttavia, se tali 
pagamenti costituiscono una condizione della vendita delle merci 
predette, per l’esportazione, a destinazione dell’Unione europea, essi 
devono essere aggiunti al valore in Dogana(629).

Infine, al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci impor-
tate devono aggiungersi anche:

- il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, 
cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente 
o indirettamente al venditore(630);

- le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, nonché 
le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle 
merci importate, fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio 
doganale dell’Unione(631).

Relativamente alla definizione di luogo d’introduzione delle merci 
nel territorio doganale dell’Unione, è utile ricordare che le disposi-
zioni di applicazione del Codice doganale comunitario stabiliscono(632) 

626 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. b, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. b, Reg. UE n. 952/2013.
627 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. c, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. c, Reg. UE n. 952/2013.
628 Cfr.: art. 32, par. 5, lett. a, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 72, par. 1, lett. d, Reg. UE n. 952/2013.
629 Cfr.: art. 32, par. 5, lett. b, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 72, par. 1, lett. g, Reg. UE n. 952/2013.
630 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. d, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. d, Reg. UE n. 952/2013.
631 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. e, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. e, Reg. UE n. 952/2013.
632 Cfr.: art. 163, Reg. CEE n. 2454/1993. In tal senso, nelle disposizioni di applicazione del 
Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. 137 e 138, Reg. UE n. 2015/2447.



153

che tale territorio è:

- per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto 
di trasbordo di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, a 
condizione che detto trasbordo venga certificato dall’Autorità 
doganale del porto in questione;
- per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via 
navigabile, il primo porto – situato all’imboccatura o a monte del 
fiume o del canale – in cui si può effettuare lo scarico delle merci, a 
condizione che si dimostri all’Autorità doganale che il nolo dovuto 
fino al porto di sbarco è superiore a quello dovuto fino al primo 
porto considerato;
- per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su 
strada, il luogo in cui si trova il primo Ufficio doganale;
- per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa 
la frontiera terrestre del territorio doganale comunitario.

È da rilevare che la valorizzazione delle spese di trasporto ai fini doga-
nali è connessa alle cosiddette clausole Incoterms(633). Nei contratti 
di vendita tali clausole assolvono la funzione di definire, a mezzo di 
regole convenzionali ed universalmente riconosciute, la ripartizione 
degli obblighi, delle spese e dei rischi tra venditore e compratore. 
Ed invero, per ogni singolo termine di resa sono riportati: il luogo 
di consegna della merce; la ripartizione delle spese (nolo, assicura-
zione, carico, scarico, movimentazione, ecc.); l’attribuzione dell’onere 
di provvedere all’espletamento delle formalità doganali; il momento 
del trasferimento dei rischi dal venditore al compratore.

Da quanto fin qui evidenziato emerge quindi che, relativamente al 
valore in dogana della merce importata, tanto maggiore è il costo di 
trasporto a carico del compratore, tanto maggiore sarà l’imponibile, 

633 Di seguito si riporta la tavola relativa ai nuovi termini Incoterms 2010, di fondamentale 
rilevanza ai fini della ripartizione delle spese e delle responsabilità tra venditore e compratore 
delle merci:
- EXW (Ex Works)
- FCA (Free Carrier)
- CPT (Carriage Paid To)
- CIP (Carriage and Insurance Paid To)
- DAT (Delivered At Terminal)
- DAP (Delivered At Place)
- DDP (Delivered Duty Paid)
- FAS (Free Alongside ship) - marittimo
- FOB (Free On Board) - marittimo
- CRF (Cost and Freight) - marittimo
- CIF (Cost Insurance and Freight) - marittimo
È da notare che, con l’ultima revisione, effettuata nel 2010 ed entrata in vigore il 1º gennaio 
2011, corredata da una nota orientativa, i precedenti termini di resa sono stati ridotti da 13 a 
11, essendo stati soppressi i termini DAF (Delivered At Frontier), DEQ (Delivered Ex Quay), DES 
(Delivered Ex Ship) e DDU (Delivered Duty Unpaid) e introdotti i nuovi standard DAT e DAP.
Nel dettaglio, il DAT (Delivered at Terminal) prevede che la consegna si perfezioni con la messa 
a disposizione della merce, che è stata scaricata dal mezzo, nel terminal convenuto, mentre il 
DAP (Delivered at Place) prevede che la consegna si perfezioni con la merce ancora a bordo del 
veicolo con cui è stata trasportata e messa a disposizione dell’acquirente per lo scarico.
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da addizionare al valore di fattura, soggetto ai diritti doganali.

3.3.7 Corrispettivi e diritti di licenza (royalties)

Sempre relativamente agli elementi che devono aggiungersi al prezzo 
effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, occorre 
esaminare in modo più approfondito le condizioni che la normativa 
doganale stabilisce per riconoscere rilevanza ai corrispettivi e diritti di 
licenza ai fini della determinazione del valore in dogana.

Ed invero, come s’è detto nel paragrafo precedente, tra gli elementi 
che si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per 
calcolare il valore in dogana delle merci importate, rientrano anche i 
corrispettivi e i diritti di licenza che il compratore è tenuto a pagare, 
direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle 
merci, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono 
stati inclusi nel prezzo(634).

Al riguardo, è utile rilevare – in via preliminare ed in termini gene-
rali – che, nell’ambito dei moderni processi di produzione e distribu-
zione su scala mondiale delle merci, assumono una rilevanza econo-
mica sempre maggiore i contratti (o accordi) di licenza(635), in base ai 
quali il titolare (licenziante o licensor) di uno o più diritti immateriali 
(brevetto, know how, marchio, diritto d’autore o altri diritti di proprietà 
industriale o intellettuale, indicati anche come licensed properties o 
semplicemente properties) concede in licenza il diritto di utilizzare e/o 
sfruttare la propria privativa sul bene immateriale ad un altro soggetto 
(licenziatario o licensee) che si impegna a pagare dei corrispettivi o 
diritti di licenza (nella dizione anglosassone, royalties)(636).

In conformità alla sopra ricordata natura giuridica degli accordi di 
licenza, ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci, 
nell’ambito delle disposizioni di applicazione del Codice doganale 
comunitario, per “corrispettivi e diritti di licenza” si intende, in parti-
colare, “il pagamento per l’uso di diritti inerenti:

- alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, 
progetti, modelli e “know how” per la fabbricazione)(637); 

634 Cfr.: art. 32, par. 1, lett. c, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 71, par. 1, lett. c, Reg. UE n. 952/2013.
635 “Accordi commerciali che comportano il pagamento di corrispettivi e di diritti di licenza 
sono quasi sempre oggetto di formali "accordi di licenza" scritti che di norma specificano nei 
particolari l'oggetto cui si riferisce la licenza, la natura dei diritti trasferiti e il know how fornito, 
le responsabilità di chi concede la licenza e di chi l'acquista e i metodi di calcolo per il pagamento 
dei corrispettivi e dei diritti di licenza”. In questi termini, cfr.: Commento n. 3 del Comitato del 
Codice doganale - Sezione del valore in dogana (documento TAXUD 800/2002, rev. 2007, par. 
6) relativo all'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana.
636 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 21/D del 30 novembre 2012, par. 1.
637 “Il ‘know-how’ fornito in base ad un accordo di licenza comporta spesso la fornitura di disegni, 
ricette, formule e istruzioni di base circa il modo di usare il prodotto oggetto della licenza. Quando 
tale know how si riferisce alle merci importate, ogni corrispettivo o diritto di licenza pagato in 
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- alla vendita per l’esportazione della merce importata (in particolare 
marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati); 
- all’impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare 
diritti d’autore e procedimento di produzione incorporati in modo 
inscindibile nelle merci importate)”(638). 

Se corrispettivi e diritti di licenza sono compresi nel prezzo di acquisto 
della merce extracomunitaria, essi concorrono alla formazione della 
base imponibile dei diritti doganali. Laddove invece non siano già 
inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, i corrispettivi e 
i diritti di licenza concorrono alla formazione della base imponibile, 
ai fini doganali, delle merci importate – e, come tali, si sommano al 
prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci stesse – ma solo 
se il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza “si riferisce alle 
merci oggetto della valutazione” e “costituisce una condizione di vendita 
delle merci”(639).

Relativamente agli effetti sulla determinazione del valore delle merci 
in Dogana, è da rilevare che, come illustrato nelle linee guida predi-
sposte in materia dall’Agenzia delle dogane(640), nel caso in cui le parti 
del contratto di compravendita delle merci (venditore-produttore; 
acquirente-importatore) coincidono con quelle dell’accordo di licenza 
(licenziante-licenziatario), viene a configurarsi la fattispecie del cosid-
detto scenario a due parti. Secondo tali linee guida risulta evidente 
che, in questa ipotesi, il pagamento delle royalties costituisce una 
condizione della vendita e, quindi, va incluso nel valore in dogana, 
dal momento che risulta pienamente soddisfatta la condizione che, se 
l’acquirente/licenziatario non paga le royalties, il venditore/licenziante 
non fornirà i beni.

Nella pratica commerciale, peraltro, non di rado si verifica un ulteriore 

relazione a detto know how deve essere preso in considerazione ai fini della sua inclusione nel 
valore in dogana. Tuttavia, alcuni accordi di licenza (ad esempio nel settore del "franchising") 
comportano la fornitura di servizi come la formazione del personale del beneficiario della licenza 
nella fabbricazione del prodotto oggetto della licenza o nell'uso del macchinario e degli impianti. 
Si può avere anche assistenza tecnica nei settori del management, dell'amministrazione, del 
marketing, della contabilità, ecc. In casi del genere il pagamento dei corrispettivi o dei diritti di 
licenza per questi servizi non può essere preso in considerazione ai fini dell'inclusione nel valore 
in dogana”. In questi termini, cfr.: Commento n. 3 del Comitato del Codice doganale - Sezione 
del valore in dogana (documento TAXUD 800/2002, rev. 2007, par. 9) relativo all'incidenza dei 
corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana.
638 Cfr.: art. 157, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. Al riguardo, nelle note interpretative in 
materia di valore in dogana, riportate nell’Allegato 23, Reg. CEE n. 2454/1993, si afferma che “i 
corrispettivi e i diritti di licenza di cui all’art. 32, par. 1, lett. c), possono comprendere tra l’altro i 
pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di autore."
639 Cfr.: art. 157, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993.
Con specifico riferimento ai corrispettivi o diritti di licenza relativi al “diritto di utilizzare un 
marchio commerciale o di fabbrica”, l’art. 159, Reg. CEE n. 2454/1993 stabilisce che tali elementi 
vanno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate “soltanto se:
- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto 
unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’ importazione,
- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’ importazione, 
per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e
- l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”
640 Cfr.: circolare n. 21/D del 2012, par. 4 e par. 5.
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“scenario”, in cui il licenziante è un soggetto terzo rispetto alle parti 
del contratto di compravendita (cosiddetto scenario a tre parti): in 
particolare, in tale fattispecie intercorrono rapporti giuridici distinti, 
da un lato, tra licenziante e licenziatario e, dall’altro, tra venditore/
esportatore ed acquirente/importatore.

In altri termini, in tale “scenario” si realizza una situazione caratteriz-
zata dalla presenza di tre soggetti:

- il fornitore extracomunitario, che riceve il corrispettivo del prezzo 
di acquisto, ma non le royalties;
- l’acquirente nazionale, che paga il prezzo di acquisto al fornitore 
extracomunitario;
- il titolare della licenza, che riscuote le royalties dall’acquirente 
nazionale.

L’ipotesi dello “scenario a tre parti” è considerata espressamente 
dall’art. 160, Regolamento CEE n. 2454/93: al riguardo, tale norma 
stabilisce che, “qualora l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto 
di licenza a un terzo, le condizioni previste dall’articolo 157, paragrafo 
2(641) si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad 
esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento”.

Per una più agevole comprensione del funzionamento del cosid-
detto scenario a tre, si consideri, ad es., l’ipotesi in cui un fornitore 
giapponese (X) produce un aspirapolvere sulla base di un brevetto 
statunitense: l’aspirapolvere è acquistato e importato da un 
soggetto italiano (Y), licenziatario del brevetto, che paga il prezzo 
di acquisto del bene a X; le royalties sono invece corrisposte a una 
società statunitense (Z), titolare del brevetto, che esercita diretta-
mente il controllo sul produttore giapponese, in quanto ne detiene 
il 100% delle azioni.

Ai fini della corretta determinazione del valore in dogana della 
merce importata nel territorio dell’Unione, il soggetto italiano 
dovrà aggiungere, al prezzo pagato (al produttore giapponese) 
per l’acquisto dell’aspirapolvere, le royalties corrisposte (alla 
società statunitense) per l’utilizzo del brevetto, qualora sussistano 
congiuntamente le condizioni normativamente previste, vale a 
dire:

a) il pagamento delle royalties si riferisce specificamente alla 
merce importata;

b) il pagamento delle royalties è una condizione del contratto di 

641 È utile ricordare che, ai sensi dell’art. 157, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993, i corrispettivi e 
i diritti di licenza concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini doganali, delle merci 
importate – e, come tali, si sommano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci 
stesse – solo se il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza “si riferisce alle merci 
oggetto della valutazione” e “costituisce una condizione di vendita delle merci”.
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vendita della merce stessa;

c) il venditore, o una persona ad esso legata, chiede all’acquirente 
di effettuare il pagamento delle royalties a beneficio di un terzo 
(nella fattispecie, il titolare del brevetto).

In proposito, è utile fornire alcune precisazioni in merito alle tre  
condizioni previste dalla normativa in esame.

Con riguardo alla condizione sub a) – cioè, che il pagamento delle 
royalties si riferisca specificamente alla merce importata – le più volte 
richiamate linee guida dell’Agenzia delle dogane chiariscono che il 
riferimento del pagamento dei corrispettivi e diritti di licenza alle merci 
importate comporta che vi deve essere “assoluta identità tra le merci 
importate (incluse … le merci importate non assiemate o soggette, nel 
territorio comunitario, solo a lavorazioni secondarie, quali, ad esempio, 
diluizione od imballaggio prima di essere rivendute(642)) ed i prodotti per 
i quali [i suddetti corrispettivi e] i diritti sono dovuti”(643) .

Relativamente alla condizione sub b) – vale a dire, alla valutazione 
delle royalties come “condizione della vendita” delle merci per 
la loro inclusione nel valore in dogana delle merci importate – utili 
elementi di interpretazione sono forniti dal Commento n. 3 del Comi-
tato del Codice doganale - Sezione del valore in dogana(644), nel quale 
si afferma che la questione da risolvere prioritariamente consiste nel 
“verificare se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano 
pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere 
esplicita o implicita”. 

In particolare, le royalties possono essere una condizione esplicita della 
vendita nell’ipotesi in cui venga specificato nell’accordo di licenza se 
la vendita delle merci importate sia subordinata o meno al pagamento 
di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Il suddetto Commento n. 
3 afferma che ciò si verifica “nella maggior parte dei casi” ma, tuttavia, 
“non è essenziale che questo sia così specificato”.

Le royalties possono essere invece una condizione implicita della 
vendita, come nel caso in cui le merci vengono acquistate da una 
persona ed il corrispettivo, oppure il diritto di licenza, viene pagato 
ad un’altra. Nel citato Commento n. 3 viene precisato, al riguardo, 
che “il pagamento può essere considerato nondimeno una condizione 
di vendita delle merci a determinate condizioni (si confronti al riguardo 
l’articolo 160 delle disposizioni di applicazione del Codice doganale 
comunitario)”. Sul punto, la circolare n. 21/D del 2012 ha precisato 

642 Cfr.: art. 158, Reg. CEE n. 2454/1993.
643 Cfr.: circolare n. 21/D del 2012, pag. 7.
644 Cfr.: Commento n. 3 del Comitato del Codice doganale - Sezione del valore in dogana 
(documento TAXUD 800/2002, rev. 2007, par. 12 e par. 13) relativo all'incidenza dei corrispettivi 
e dei diritti di licenza sul valore in dogana.
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che, “in tale ipotesi, determinati fattori potrebbero essere presi in consi-
derazione per stabilire se il pagamento della licenza sia una condizione 
di vendita, quali ad esempio: a. il contratto di licenza prevede, come 
causa di risoluzione del contratto di vendita esistente tra venditore ed 
acquirente, il mancato pagamento delle royalties al licenziante da parte 
dell’acquirente; b. il contratto di licenza prevede che, se il canone o 
costo di licenza non viene pagato, al produttore è vietato produrre e 
vendere all’importatore i beni che incorporano la proprietà intellettuale 
del licenziante; c. il contratto di licenza contiene clausole che consentano 
al licenziante di controllare la produzione e/o la vendita tra produttore 
ed importatore”(645) .

Per quanto riguarda infine la condizione sub c) – che attiene principal-
mente al legame esistente tra il venditore-produttore e il titolare del 
diritto alle royalties – occorre fare riferimento alla definizione prevista 
ai fini doganali, in forza della quale due (o più) persone si considerano 
legate “se l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra”(646); nelle 
note interpretative in materia di valore in dogana(647) viene, in altri 
termini, specificato che vi è “legame” se una persona è “in grado di 
esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento” 
nei confronti di un’altra.

Come precisato nel Commento n. 11 del Comitato del Codice doga-
nale - Sezione del valore in dogana(648), “nel contesto dell’art. 160 delle 
disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, quando i 
corrispettivi sono pagati a un terzo che esercita direttamente o indiret-
tamente il controllo sul produttore (e si possa pertanto concludere che 
le parti sono legate ai sensi dell’articolo 143 delle DAC), in tal caso tali 
pagamenti sono considerati una condizione di vendita”.

Nel predetto Commento sono altresì riportati taluni indicatori(649) da 

645 Cfr.: circolare n. 21/D del 2012, pag. 9.
646 Cfr.: art. 143, par. 1, lett. e), Reg. CEE n. 2454/1993.
647 Cfr.: note interpretative in materia di valore in dogana, relative all’art. 143, par. 1, lett. e), 
cit., riportate nell’Allegato 23, Reg. CEE n. 2454/1993.
648 Cfr.: Commento n. 11 del Comitato del Codice doganale - Sezione del valore in dogana 
(documento TAXUD 800/2002, rev. 2007, par. 1) sull'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 
1, lettera c), del Codice doganale relativo ai diritti e ai corrispettivi pagati a un terzo ai sensi 
dell'articolo 160 del regolamento CEE n. 2454/1993.
649 “Per determinare la presenza di un controllo devono essere esaminati i seguenti elementi:
- il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente;
- esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore;
- il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per 
quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione);
- il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla 
consegna delle merci all'acquirente;
- il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto 
concerne i potenziali acquirenti;
- il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci 
o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci;
- il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell'acquirente;
- il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.;
- il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti;
- il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre;
- il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il 
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prendere in considerazione al fine di determinare se esista un controllo 
esercitato di fatto sul produttore che possa comportare l’inclusione, o 
meno, delle royalties nel valore in dogana. Come precisato dallo stesso 
Commento n. 11, ciascuno di questi indicatori non costituisce di per 
sé una condizione di vendita(650); tuttavia “una combinazione di questi 
indicatori, che va al di là dei semplici controlli di qualità(651), dimostra 
che esiste una relazione nel senso di cui all’art. 143, par.1, lett. e)” del 
Regolamento CEE n. 2454/93 “e che quindi il pagamento dei diritti di 
licenza costituisce una condizione di vendita ai sensi dell’art. 160” del 
medesimo Regolamento.

È da evidenziare che nell’ambito delle disposizioni di applica-
zione del Codice doganale dell’Unione(652) è previsto che alle merci 
importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in 
particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla 
licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci. Il metodo di 
calcolo dell’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è 
determinante. 

Se il metodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un 
diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo 
prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo 
o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. 

Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci 
da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti 
alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad 
attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato un 
opportuno adeguamento. 

titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore;
- il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del 
consenso del licenziante;
- le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con 
riguardo al marchio di fabbrica);
- le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante”.
Cfr.: Commento n. 11 del Comitato del Codice doganale - Sezione del valore in dogana 
(documento TAXUD 800/2002, rev. 2007, par. 1) sull'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 
1, lettera c), del Codice doganale relativo ai diritti e ai corrispettivi pagati a un terzo ai sensi 
dell'articolo 160 del regolamento CEE n. 2454/1993.
650 “In alcuni casi, possono esistere anche altri tipi di indicatori. È necessario anche sottolineare 
che determinati indicatori hanno un peso maggiore e dimostrano con più forza di altri che 
il licenziante esercita un potere di costrizione o di orientamento sul produttore/venditore e 
potrebbero pertanto costituire essi stessi una condizione di vendita”. Cfr.: Commento n. 11 del 
Comitato del Codice doganale - Sezione del valore in dogana (documento TAXUD 800/2002, 
rev. 2007, par. 1).
651 “Nella moderna prassi commerciale (ove la percezione commerciale di un prodotto avviene 
principalmente sulla base del marchio e non tanto sulla base del nome del soggetto importatore o 
distributore di un determinato prodotto), il controllo di qualità da parte del licenziante è infatti assai 
diffuso e l’approvazione dei campioni da parte dello stesso, come pure il fatto che il produttore 
debba realizzare manufatti rispondenti ad elevati standard qualitativi imposti dal proprietario 
della licenza, appaiono spesso unicamente diretti al controllo della qualità e non implicano 
necessariamente l’esistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari”. In 
questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 21/D del 30 novembre 2012, pag. 15.
652 Cfr.: art. 136, Reg. UE n. 2015/2447.
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I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come 
condizione della vendita delle merci importate quando è soddi-
sfatta una delle seguenti condizioni: 

a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acqui-
rente di effettuare tale pagamento; 

b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddi-
sfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi 
contrattuali; 

c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo 
acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza 
a un licenziante. 

Il Paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corri-
spettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.

3.3.8 Il valore di transazione: elementi esclusi

Come anticipato nelle considerazioni introduttive, le disposizioni del 
Codice doganale comunitario(653) stabiliscono che il valore in dogana 
della merce importata non comprende alcuni elementi, a condizione 
però che essi non siano inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da 
pagare.

In particolare, tali elementi sono:

- le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d’intro-
duzione nel territorio doganale dell’Unione;

- le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, 
manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione sulle 
merci importate (ad es., impianti, macchinari o materiale industriale);

- gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso 
dal compratore e relativo all’acquisto di merci importate, indipenden-
temente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal vendi-
tore o da un’altra persona, sempre che l’accordo di finanziamento 
considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore 
possa dimostrare che (i) le merci sono realmente vendute al prezzo 
dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e (ii) il 
tasso dell’interesse richiesto non è superiore al livello al momento 
comunemente praticato per transazioni del genere nel Paese dove è 
stato garantito il finanziamento;

653 Cfr.: art. 33, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
72, Reg. UE n. 952/2013.
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- le spese relative al diritto di riproduzione all’interno dell’Unione 
europea delle merci importate;

- le commissioni d’acquisto(654);

- i dazi all’importazione e le altre imposizioni da pagare nell’Unione a 
motivo dell’importazione o della vendita delle merci.

Al fine di chiarire l’influenza delle commissioni d’acquisto nella 
determinazione del valore di transazione, si riporta, a titolo esempli-
ficativo, una questione affrontata dalla Corte di giustizia relativamente 
alle commissioni erroneamente ricomprese nel valore doganale.

L’impresa X, con sede nel Regno Unito, aveva acquistato prodotti 
fabbricati al di fuori dell’Unione europea, in particolare calzature, 
per poi importarli e distribuirli all’interno di quest’ultima. Nell’am-
bito di tali attività, l’impresa si avvaleva dei servizi di Y, agente 
per gli acquisti in Estremo Oriente; tali servizi erano remunerati 
con una commissione d’acquisto, pari al 4% del prezzo di vendita 
delle merci, che era versata dall’impresa X al produttore, il quale 
poi la trasferiva all’agente Y per conto dell’impresa stessa.

Fino al 1° gennaio 1998 le dichiarazioni di importazione presen-
tate dall’impresa X per l’immissione in libera pratica delle suddette 
merci indicavano come valore in dogana l’importo riportato sulla 
fattura del produttore; tale importo comprendeva la commissione 
di acquisto, la quale tuttavia non era indicata separatamente. I dazi 
doganali all’importazione erano quindi calcolati e pagati anche 
su tale commissione. Successivamente, con l’accordo dell’Auto-
rità doganale, sulle sue dichiarazioni d’importazione l’impresa X 
ha indicato separatamente la commissione d’acquisto e il prezzo 
di vendita delle merci importate; a partire da tale data, l’Auto-
rità doganale non ha più percepito dazi sugli importi relativi alla 
commissione d’acquisto.

L’impresa X aveva quindi presentato alcune domande dirette al 
rimborso dei dazi all’importazione versati per le merci importate 
prima del 1998, sostenendo che una parte del valore indicato su 
ciascuna dichiarazione di importazione corrispondeva ad una 
commissione di acquisto, sulla quale non era dovuto alcun dazio.

Al riguardo, la Corte di giustizia ha affermato il principio secondo 
cui una commissione d’acquisto inclusa nel valore dichiarato in 
dogana, e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nella 
dichiarazione d’importazione, va considerata come parte inte-

654 Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci, per “commissioni di acquisto” 
si intendono “le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito 
nel rappresentarlo al momento dell’acquisto delle merci da valutare”. Cfr.: art. 32, par. 4, Reg. 
CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 5, n. 41, Reg. UE n. 
952/2013.
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grante del valore di transazione ai sensi dell’art.29 del Codice 
doganale comunitario ed è, pertanto, assoggettabile a dazio(655).

3.3.9 La dichiarazione del valore (modello D.V.1)

Le informazioni necessarie per la determinazione del valore in dogana 
della merce debbono essere riportate in una apposita dichiarazione 
(cosiddetta dichiarazione del valore), da compilare su un modulo 
(D.V.1)(656) e da presentare unitamente alla dichiarazione doganale 
(documento amministrativo unico, DAU)(657).

È utile rilevare che, nell’ambito della dichiarazione del valore, occorre 
evidenziare, tra l’altro, se il compratore e il venditore sono fra loro 
legati ai sensi dell’art. 143, Reg. CEE n. 2454/93, se i legami hanno 
influito sul prezzo delle merci importate, e se il valore di transazione 
delle merci importate è “estremamente vicino” a uno dei valori elen-
cati all’art. 29, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/92(658).

La dichiarazione del valore può essere compilata solo da una persona 
che risieda nel territorio doganale comunitario e che sia in possesso 
delle informazioni relative alla corretta determinazione del valore in 
dogana(659).

La presentazione di una dichiarazione del valore in un Ufficio doga-
nale equivale a un’assunzione di responsabilità in merito: 

- alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichia-
razione, 

- all’autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e 

- all’eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti neces-
sari per stabilire il valore in dogana delle merci(660).

655 Il riferimento è alla sentenza 20 ottobre 2005, nella causa n. C-468/03, Overland Footwear 
Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (in Giur. Imp., 2005, fascicolo n. 5). In tale 
sentenza, la Corte ha ribadito il principio affermato nell’ambito della medesima controversia 
con precedente sentenza (5 dicembre 2002, causa n.C-379/00, Overland Footwear Ltd). Per un 
completo esame della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, in tema di valore in dogana, si 
rinvia a Giurisprudenza delle Imposte, Rassegna di giurisprudenza comunitaria e nazionale sui 
dazi e diritti doganali, vol. LXXXV–2012, par.2.3.
656 Cfr.: art. 178, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. Il formulario da compilare per la dichiarazione 
degli elementi relativi al valore in dogana dei beni (modulo D.V.1) è riportato nell’Allegato 28, 
Reg. CEE n. 2454/1993. Sull’argomento, si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle dogane 
con la circolare 20 luglio 2005, n. 29/D.
657 Ai sensi dell’art. 178, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993, la dichiarazione del valore compilata 
su un modulo D.V. 1 può essere eventualmente integrata da uno o più moduli D.V. 1 BIS 
corrispondenti al facsimile riportato nell’Allegato 29 del medesimo Reg. CEE n. 2454/1993.
658 Cfr.: casella 7, modulo D.V.1.
659 Cfr.: art. 178, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993.
660 Cfr.: art. 178, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993.
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Quanto ai documenti prodotti a sostegno degli elementi indicati 
nella dichiarazione di valore, si osserva che, di regola, al modulo D.V.1 
sono allegati: l’esemplare della fattura commerciale relativa alle merci 
importate, il contratto di vendita (eventualmente utilizzato a supporto 
di alcuni elementi della fattura, quali, ad es., le eventuali restrizioni, 
condizioni o prestazioni, nonché gli eventuali accordi conclusi tra il 
venditore e l’acquirente che abbiano incidenza sul valore in dogana 
delle merci), il contratto di agenzia (per stabilire se occorra aggiun-
gere commissioni o spese di mediazione, oppure escludere commis-
sioni di acquisto), i documenti di trasporto e di assicurazione, etc.(661).

È da tenere presente che, tranne quando sia indispensabile per la 
corretta riscossione dei dazi all’importazione, la Dogana può rinun-
ciare a richiedere, in tutto o in parte, la dichiarazione D.V.1:

“a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia 
superiore a 10.000 euro per spedizione, a condizione che non si 
tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo 
stesso destinatario;
b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere 
commerciale;
c) quando l’indicazione degli elementi in questione non sia 
necessaria per l’applicazione della Tariffa doganale delle Comunità 
europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti 
dalla predetta Tariffa a motivo dell’applicazione di una specifica 
normativa doganale”(662).

L’Autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione 
del valore su modulo D.V.1 anche nel caso in cui il valore in dogana 
delle merci non può essere determinato sulla base del valore di tran-
sazione(663).

È da evidenziare che, fino alle date di potenziamento dei sistemi 
elettronici nazionali di importazione(664), si continuerà ad utilizzare 
il sistema attualmente esistente per la dichiarazione del valore in 
dogana (modello D.V.1). Al riguardo, le disposizioni transitorie del 
Codice doganale dell’Unione stabiliscono che, fino alle predette 
date, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica 
contiene le indicazioni relative al valore in dogana delle merci(665).

661 Cfr.: Circolare del Ministero delle finanze 19 giugno 1993, n. 187 (in circolare Assonime n. 
12 del 1994).
662 Cfr.: art. 179, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993.
663 Cfr.: art. 178, par. 3, Reg. CEE n. 2454/1993.
664 Cfr.: Allegato alla decisione della Commissione europea n. 2014/255/UE del 29 aprile 2014.
665 In questi termini, cfr.: art. 6, Reg. UE n. 2016/341.
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4. I regimi doganali di entrata e di uscita delle merci

Nel presente capitolo l’attenzione sarà dedicata ai regimi doga-
nali applicabili alle merci in entrata e in uscita dal territorio doga-
nale comunitario, al fine di descriverne le caratteristiche peculiari ed 
evidenziarne i profili che consentono ad un’impresa sia di minimizzare 
i dazi doganali in occasione dell’introduzione delle merci nell’Unione 
europea (v. par. 4.1), sia di agevolare le esportazioni nei mercati esteri 
(v. par. 4.2).

Al riguardo ricordiamo brevemente che, a seconda delle finalità che 
realizzano, nell’ambito del Codice doganale comunitario i regimi doga-
nali possono essere: definitivi, economici, sospensivi e di circolazione.

I regimi doganali definitivi, così convenzionalmente qualificati 
in quanto modificano in via definitiva la posizione doganale delle 
merci(666), sono:

- in entrata, l’immissione in libera pratica;
- in uscita, l’esportazione.

Tra i regimi doganali economici – così detti poiché perseguono fina-
lità di natura prevalentemente economica e non fiscale, in quanto 
tendono a favorire lo svolgimento di attività cui devono essere sotto-
poste le merci nell’ambito del circuito economico e produttivo dell’U-
nione europea(667) – rientrano:

- in entrata, il deposito doganale, il perfezionamento attivo, 
la trasformazione sotto controllo doganale e l’ammissione 
temporanea;
- in uscita, il perfezionamento passivo.

Il deposito doganale, il perfezionamento attivo (nella forma del 
sistema della sospensione), la trasformazione sotto controllo doganale 

666 Più precisamente, nell’immissione in libera pratica la merce non comunitaria diviene 
comunitaria e, viceversa, accade per l’esportazione (la merce comunitaria, cioè, diviene merce 
non comunitaria).
667 Nei regimi doganali economici, in entrata o in uscita, le merci non trasformano la loro 
natura (rispettivamente, da non comunitaria in comunitaria, e viceversa), a differenza di quanto 
invece avviene nei regimi definitivi.
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e l’ammissione temporanea sono considerati anche regimi doganali 
sospensivi, poiché determinano la sospensione sia del pagamento dei 
dazi, sia dell’applicazione delle misure di politica commerciale per 
tutto il periodo di vincolo della merce (non comunitaria) al regime 
prescelto.

Non formano oggetto di esame in questa sezione della guida(668) i 
regimi doganali di circolazione, cioè quelli che consentono la circo-
lazione della merce da una località all’altra del territorio doganale 
dell’Unione europea. Si tratta, in particolare, dei regimi che, sotto la 
vigilanza dell’Autorità doganale, consentono la circolazione intraco-
munitaria di:

- merci non comunitarie, senza l’applicazione di dazi all’importazione 
e di altre imposte, né di misure di politica commerciale (cosiddetto 
transito esterno)(669);

- merci comunitarie, con attraversamento del territorio di un Paese 
terzo, senza che l’uscita dal territorio doganale comunitario possa 
mutarne la posizione doganale (nel caso del transito interno)(670).

È da evidenziare che il nuovo Codice doganale dell’Unione ha 
ridotto il numero dei regimi doganali, con notevole semplifica-
zione per gli operatori(671).

In particolare, i regimi doganali sono stati ridotti a tre:

- immissione in libera pratica;
- esportazione;
- regimi speciali(672).

Costituiscono regimi speciali: il transito, che comprende il transito 
esterno e interno; il deposito, che comprende il deposito doga-
nale e le zone franche(673); l’uso particolare, che comprende l’am-
missione temporanea e l’uso finale(674); il perfezionamento, che 
comprende il perfezionamento attivo e passivo(675).

668 Sull’argomento, si rinvia al par. 2.8 della presente guida.
669 Cfr.: art. 91, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 226, Reg. 
UE n. 952/2013.
670 Cfr.: art. 163, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 227, Reg. 
UE n. 952/2013.
671 Cfr.: par. 6.1.2 della presente guida. Per le disposizioni transitorie relative ai regimi 
doganali, cfr.: par. 6.1.3 della presente guida.
672 Cfr.: art. 5, n. 16, Reg. UE n. 952/2013.
673 Cfr.: par. 2.8 della presente guida.
674 Cfr.: par. 4.1.3 della presente guida. 
675 Cfr.: art. 210, Reg. UE n. 952/2013.
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4.1 Immissione in libera pratica, importazione e altri regimi doganali 
in entrata

4.1.1 Considerazioni introduttive

L’introduzione delle merci nel territorio doganale comunitario deve 
essere preceduta dalla presentazione, in formato elettronico, di una 
dichiarazione sommaria di entrata (ENtry Summary declaration, 
ENS).

Come accennato(676), lo scopo di tale obbligo dichiarativo(677) – in vigore 
dal 1° gennaio 2011 – è di evitare l’introduzione nel territorio doga-
nale comunitario di merci che possono costituire una minaccia per la 
sicurezza dell’Unione europea, per la salute pubblica, per l’ambiente 
e per i consumatori. Questo adempimento dichiarativo consente infatti 
alle Autorità doganali degli Stati membri di eseguire analisi dei rischi 
in anticipo rispetto all’arrivo delle merci nel territorio comunitario, 
mentre le merci sono ancora in viaggio o addirittura prima della loro 
partenza dal Paese di esportazione: nel caso di merci viaggianti in 
container via mare, ad esempio, le Autorità doganali possono bloc-
carne il caricamento sulla nave se la spedizione viene considerata ad 
alto rischio.

Le merci che entrano nell’Unione sono sottoposte, fin dalla loro intro-
duzione nel territorio doganale comunitario, al potere di vigilanza(678)  
dell’Autorità doganale, volto a garantire l’osservanza della normativa 
applicabile(679). Funzionale all’esercizio di tale potere da parte dell’Au-
torità è l’obbligo del soggetto che ha proceduto a tale introduzione di 
condurre senza indugio le merci in questione presso l’Ufficio doga-
nale, o in un altro luogo designato o autorizzato dall’Autorità doga-
nale(680), nonché l’obbligo di presentare tali merci in dogana per gli 

676 Cfr.: par. 2.7 della presente guida.
677 L’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata, previsto dall’art. 36-bis, Reg. 
CEE n. 2913/1992 – nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 127, Reg. UE n. 952/2013 – è 
stato introdotto dal cosiddetto emendamento sicurezza al Codice doganale comunitario (cfr.: 
Regolamenti CE n. 648/2005 del 13 aprile 2005 e n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006, in par. 
3.1. della presente guida). Si osserva che la materia ha formato oggetto di chiarimenti con la 
circolare dell’Agenzia delle dogane 30 dicembre 2010, n. 19/D.
678 Ai sensi dell'art. 4, n. 13, Reg. CEE n. 2913/1992, per "vigilanza doganale" deve intendersi 
“ogni provvedimento adottato dall'autorità doganale per garantire l'osservanza della normativa 
doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale”. In 
tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 5, n. 27, Reg. UE n. 952/2013.
679 Cfr.: art. 37, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
134, Reg. UE n. 952/2013.
680 Cfr.: art. 38, Reg. CEE n. 2913/1992. Più precisamente, la norma stabilisce che le merci 
introdotte nel territorio doganale comunitario devono essere condotte: “a) all'Ufficio doganale 
designato dall'autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità; b) in 
una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente per 
via marittima od aerea, oppure su strada, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio 
doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno 
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adempimenti previsti(681).

Le merci presentate in dogana possono essere scaricate o trasbordate 
dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l’autorizzazione 
dell’Autorità doganale e unicamente nei luoghi destinati o autorizzati 
dalla medesima(682); tali merci non possono essere rimosse dal luogo in 
cui sono state inizialmente collocate senza apposita autorizzazione(683).

È da evidenziare che le merci presentate in dogana “acquisiscono la 
posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia 
temporanea”(684): tali merci possono essere collocate soltanto nei 
luoghi autorizzati dall’Autorità doganale alle condizioni da essa stabi-
lite(685) e non possono formare oggetto di manipolazioni diverse da 
quelle destinate a garantirne la conservazione nello stato in cui origi-
nariamente si trovavano, senza modificarne la presentazione o le 
caratteristiche tecniche(686).

Rispetto al Codice doganale comunitario, il Reg. UE n. 952/2013 
reca una disciplina più puntuale e articolata della “custodia 
temporanea”, definita come la situazione in cui si trovano le merci 
non comunitarie custodite temporaneamente sotto vigilanza doga-
nale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana 
e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione(687).

In particolare, nel Codice doganale dell’Unione è stabilito che le 
merci non comunitarie presentate in dogana formano oggetto di 
una dichiarazione di custodia temporanea, contenente tutte le 
indicazioni necessarie per l’applicazione della relativa disciplina; 
i documenti relativi alle merci in custodia temporanea sono forniti 
alle Autorità doganali se così è richiesto dalla normativa comuni-

Stato membro ed un Paese terzo”. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 135, 
Reg. UE n. 952/2013.
681 Cfr.: art. 40, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 139, Reg. 
UE n. 952/2013.
682 Cfr.: art. 46, Reg. CEE n. 2913/1992. La norma aggiunge che, “in caso di pericolo 
imminente che renda necessario scaricare immediatamente le merci nella loro totalità o in 
parte”, l’autorizzazione non è richiesta, ma l’Autorità doganale deve esserne informata senza 
indugio. Per garantire il controllo sia delle merci che del mezzo di trasporto sul quale si trovano, 
prosegue la norma, “l'Autorità doganale può esigere, in qualsiasi momento, che le merci vengano 
scaricate e tolte dall'imballaggio”. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 140, 
Reg. UE n. 952/2013.
683 Cfr.: art. 47, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
139, par. 7, Reg. UE n. 952/2013.
684 In questi termini, cfr.: art. 50, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 144, Reg. UE n. 952/2013.
685 Cfr.: art. 51, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
147, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
686 In questi termini, cfr.: art. 52, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 147, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
687 In questi termini, cfr.: art. 5, n. 17, Reg. UE n. 952/2013.
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taria o se è necessario per lo svolgimento di controlli doganali(688).

Per la gestione delle strutture di deposito in cui sono immagaz-
zinate le merci in custodia temporanea è necessaria un’autoriz-
zazione delle Autorità doganali(689). Possono essere autorizzati a 
gestire tali strutture di deposito “esclusivamente” gli operatori 
stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che possono garantire 
un “ordinato svolgimento delle operazioni” e che costituiscono 
un’apposita garanzia(690); il titolare dell’autorizzazione deve tenere 
scritture adeguate, nelle quali sono riportate le informazioni e le 
indicazioni che consentono alle Autorità doganali di sorvegliare la 
gestione delle strutture di deposito(691). Previo consenso delle Auto-
rità doganali, il titolare di un’autorizzazione può spostare le merci 
in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito, “a condi-
zione che tali movimenti non aumentino il rischio di frode”(692).

Le merci non comunitarie in custodia temporanea devono essere 
vincolate a un regime doganale, o riesportate, entro 90 giorni(693).

Il Codice doganale dell’Unione stabilisce il principio in base al 
quale è possibile “scegliere liberamente il regime doganale al 
quale vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, 
indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese 
di origine, provenienza o destinazione”(694). Al riguardo è utile 
ricordare che, nel Codice doganale dell’Unione, alla revisione 
dei regimi doganali – ora, come detto, ridotti a tre: immissione in 
libera pratica; esportazione; regimi speciali – si accompagna l’eli-
minazione delle destinazioni doganali regolate dal Codice doga-
nale del 1992(695), con l’eccezione della introduzione della merce in 
una zona franca, ora trasformata in un regime doganale speciale 
assimilato a quello del deposito.

Come già detto nella prima parte della guida(696), il Codice doganale 
comunitario stabilisce che “le merci destinate ad essere vincolate ad 
un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale 

688 Cfr.: art. 145, Reg. UE n. 952/2013.
689 In questi termini, cfr.: art. 148, par. 1, Reg. UE n. 952/2013. La norma precisa che tale 
autorizzazione non è necessaria se il gestore della struttura di deposito è l’Autorità doganale.
690 In questi termini, cfr.: art. 148, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
691 In questi termini, cfr.: art. 148, par. 4, Reg. UE n. 952/2013.
692 In questi termini, cfr.: art. 148, par. 5, Reg. UE n. 952/2013.
693 In questi termini, cfr.: art. 149, Reg. UE n. 952/2013.
694 Cfr.: art. 150, Reg. UE n. 952/2013.
695 Ai sensi dell’art. 4, n. 15, del Reg. CEE n. 2913/1992, rientrano nell’ambito delle destinazioni 
doganali: il vincolo della merce ad un regime doganale; l’introduzione della merce in zona 
franca o in deposito franco; la sua riesportazione fuori del territorio doganale comunitario; la 
sua distruzione; il suo abbandono all’Erario (cfr.: par. 2.8 della presente guida).
696 Cfr.: par. 2.7 della presente guida.
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prescelto”(697).

Al riguardo, è da evidenziare che le disposizioni transitorie del 
Codice doganale dell’Unione stabiliscono che, fino alle date di 
potenziamento dei sistemi elettronici nazionali di importazione(698), 
le Autorità doganali possono autorizzare l’utilizzo di mezzi diversi 
dai procedimenti informatici per la presentazione delle dichiara-
zioni doganali di vincolo delle merci ai regimi doganali seguenti: 
a) immissione in libera pratica; b) deposito doganale; c) ammis-
sione temporanea; d) uso finale; e) perfezionamento attivo(699).

Per le merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione, i regimi 
doganali previsti dal Codice doganale comunitario sono: l’immissione 
in libera pratica; il deposito doganale; il perfezionamento attivo; la 
trasformazione sotto controllo doganale; l’ammissione temporanea.

Di seguito esaminiamo le principali caratteristiche di tali regimi, 
evidenziando nel contempo le principali innovazioni ad essi apportate 
dal Codice doganale dell’Unione.

4.1.2 Immissione in libera pratica e importazione definitiva

Il Codice doganale comunitario definisce l’immissione in libera 
pratica come il regime doganale che “attribuisce la posizione doganale 
di merce comunitaria ad una merce non comunitaria”(700).

L’immissione in libera pratica implica, in particolare:

- l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa 
comunitaria;
- l’applicazione delle misure di politica commerciale. La Dogana 
verifica la presenza di regolari licenze, ove richieste (ad es., per 
i prodotti tessili, siderurgici, etc.), l’assenza di divieti (ad es., per 
i prodotti di origine animale destinati al consumo umano(701)), la 

697 Cfr.: art. 59, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
158, Reg. UE n. 952/2013.
698 Cfr.: Allegato alla decisione della Commissione europea n. 2014/255/UE del 29 aprile 2014.
699 Cfr.: art. 14, Reg. UE n. 2016/341. Nel successivo art. 15 è stabilito che, in caso di utilizzo di 
mezzi diversi dai procedimenti informatici, le dichiarazioni doganali relative ai regimi doganali 
in questione sono presentate utilizzando i formulari riportati nell’Allegato 9, appendici B1-D1, 
del medesimo Reg. UE n. 2016/341.
700 Cfr.: art. 79, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, l’art. 201, Reg. UE n. 
952/2013 stabilisce che le merci non comunitarie “destinate al mercato dell'Unione o destinate 
all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al 
regime di immissione in libera pratica“.
701 A titolo esemplificativo, si richiama il divieto previsto dal Regolamento (UE) n. 743/2013, 
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sussistenza e la capienza di contingenti tariffari, ecc.;
- l’espletamento delle altre formalità previste dalla normativa 
comunitaria (ad es., i controlli dei certificati sanitari per talune 
specie animali, i controlli per verificare il rispetto della normativa 
sul Made in, la rispondenza della merce alle disposizioni 
comunitarie in materia di sicurezza, etc.).

È da tener presente che l’immissione in libera pratica e l’importazione 
definitiva sono operazioni doganali distinte, benché non di rado siano 
effettuate contestualmente.

La prima infatti comporta, come detto, il pagamento dei dazi e l’assol-
vimento delle misure di politica commerciale previsti dalla normativa 
comunitaria, conferendo lo status di merce comunitaria a una merce 
non comunitaria.

L’importazione definitiva è, invece, l’operazione doganale che 
consente l’immissione in consumo in uno Stato membro di una merce 
immessa in libera pratica: a tal fine si rende necessario il pagamento 
dei tributi previsti dalla normativa nazionale di tale Stato membro (ad 
es., l’IVA all’importazione, le accise ed eventuali altri diritti doganali), 
nonché l’assolvimento di ulteriori formalità doganali eventualmente 
previste da tale normativa. Le merci per le quali sono state osservate 
le condizioni e le formalità prescritte per l’importazione definitiva 
assumono lo status di merci nazionalizzate e sono equiparate a quelle 
nazionali(702).

In definiva, si può quindi concludere che l’immissione in libera pratica 
rappresenta il primo passo necessario affinché una merce non comu-
nitaria assuma lo status di merce equiparata a quella nazionale del 
Paese in cui è immessa in consumo.

4.1.3 Immissione in libera pratica con destinazione particolare (c.d. end 
use)

Come detto, con l’immissione in libera pratica la merce acquisisce 
la posizione doganale di merce comunitaria e, come tale, può libera-
mente circolare all’interno dell’Unione europea. Esigenze di vigilanza 
doganale permangono tuttavia per quelle merci immesse in libera 
pratica nel territorio dell’Unione che sono ammesse al beneficio di 
un trattamento tariffario favorevole – dovendosi intendere come tale 
“qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente 
tariffario, di un dazio all’importazione”(703) – a motivo della loro natura 

del 31 luglio 2013, in via temporanea (esteso, fino al 31 dicembre 2016, dal Reg. UE 2015/1205 
del 23 luglio 2015), relativo all’importazione nell’Unione europea di molluschi bivalvi vivi e 
refrigerati originari della Turchia.
702 Cfr.: art. 134 del TULD.
703 In questi termini, cfr.: art. 21, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 56, Reg. UE n. 952/2013.
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o destinazione particolare(704) (cosiddetta end use).

Salvo eccezioni, le merci che possono beneficiare, all’atto dell’im-
missione in libera pratica, di una riduzione dell’aliquota o dell’e-
senzione dal dazio in ragione della loro destinazione particolare 
possono essere individuate dall’operatore grazie all’apposita 
indicazione a margine del codice di classificazione riportato nella 
Nomenclatura combinata: è il caso, ad esempio, nel settore ittico, 
dei tonni rossi congelati dell’Atlantico(705) e del Pacifico(706), ove 
destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve 
di pesce(707); oppure, relativamente al settore automobilistico, dei 
paraurti e delle loro parti(708), destinati all’industria del montaggio 
degli autoveicoli(709).

Ogni qualvolta, dunque, una merce è classificata in una voce della 
nomenclatura doganale che riporta la designazione “… destinata 
a …”, con il richiamo a piè di pagina che recita “l’ammissione 
in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle 
disposizioni comunitarie in materia” e con il riferimento agli “artt. 
da 291 a 300 del regolamento CEE 2454/93” o ad altra regola-
mentazione specifica, tale merce può beneficiare del trattamento 
tariffario preferenziale(710).

Per accedere al beneficio della riduzione o esenzione daziaria deve 
essere presentata una domanda di autorizzazione all’Autorità doga-
nale competente. In particolare, tale domanda di autorizzazione deve 
essere presentata per iscritto(711), utilizzando l’apposito modello(712), 
alla Dogana territorialmente competente in relazione al luogo dove 
la merce sarà assegnata alla destinazione particolare, se l’Ufficio 
di vincolo e di controllo coincidono; qualora tale coincidenza non 
sussista, al rilascio dell’autorizzazione provvederà l’Ufficio doganale 
dove è tenuta la contabilità del richiedente in base alla quale può 

704 Per una corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di “destinazione 
particolare” (parte II, titolo I, capitolo 2, Reg. CEE n. 2454/1993), si rinvia alle relative “Linee 
guida” redatte a livello comunitario e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. C207 del 31 agosto 2002 (p. 2 e ss.).
705 Cfr.: codice NC 0303 45 12.
706 Cfr.: codice NC 0303 45 91.
707 Cfr.: codice NC 1604.
708 Cfr.: codice NC 8708 10 10.
709 Il riferimento è all'industria del montaggio degli autoveicoli della voce 8703, 8704 (azionati 
da motore a pistone con accensione per compressione,diesel o semi-diesel, di cilindrata 
inferiore o uguale a 2500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 
cm3); 8705.
710 I codici delle merci interessate alla “destinazione particolare” possono essere consultati 
nella banca dati TARIC (cfr.: par. 1.5 e par. 3.1.2 della presente guida).
711 Cfr.: art. 292, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993.
712 Cfr.: Allegato 67, Reg. CEE n. 2454/1993.
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essere assicurato un efficace controllo(713).

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento di deter-
minati requisiti soggettivi ed oggettivi(714): è utile evidenziare, al 
riguardo, che l’autorizzazione può essere concessa non soltanto agli 
operatori che dichiarano le merci per l’immissione in libera pratica, 
ma anche a quei soggetti che si limitano a trasferire tali merci ad altri 
operatori autorizzati(715).

Il titolare di un’autorizzazione non deve necessariamente essere il 
proprietario delle merci.

Le Autorità doganali possono stabilire che il vincolo delle merci al 
regime della destinazione particolare sia subordinato alla costituzione 
di una garanzia per l’eventuale nascita di un’obbligazione doganale(716).

La validità dell’autorizzazione non può superare i tre anni, “a decor-
rere dalla data alla quale l’autorizzazione diviene applicabile, salvo 
in casi debitamente giustificati. Le merci possono essere vincolate al 
regime esclusivamente durante il periodo di validità dell’autorizzazione. 
Tuttavia, il periodo entro il quale le merci devono essere assegnate alla 
destinazione particolare prevista può scadere dopo il termine del periodo 
di validità”(717).

Ricorrendo specifiche condizioni, è inoltre possibile ottenere autoriz-
zazioni con efficacia retroattiva, per non oltre un anno, a decorrere 
dalla data di presentazione della domanda(718).

Le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all’im-
portazione ridotto o nullo restano soggette a vigilanza doganale. Il 
richiedente, pertanto, deve consentire alle Autorità doganali di poter 

713 In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 24 maggio 2002, n. 37/D. Al 
riguardo, la circolare precisa che, “in taluni casi, per esempio l’ importazione di un aereo destinato 
all’aviazione civile in attesa dell’ iscrizione nel pubblico registro, oppure l’ importazione di animali 
riproduttori di razza pura e casi simili, per i quali può facilmente essere assicurato il corretto 
svolgimento delle operazioni e dell’assegnazione della merce alla destinazione particolare, la 
dichiarazione di immissione in libera pratica e la sua accettazione possono essere considerate 
rispettivamente domanda di autorizzazione e autorizzazione, sempreché ricorrano le condizioni e 
le modalità previste ai punti 3 e 4 dell’art. 292”, Reg. CEE n. 2454/1993.
714 Cfr.: art. 293, Reg. CEE n. 2454/1993.
715 Le modalità per il trasferimento di merci tra soggetti titolari di autorizzazione sono regolate 
dall’art. 296, Reg. CEE n. 2454/1993. È utile evidenziare, al riguardo, che – al fine di assicurare 
una puntuale vigilanza doganale – l’Agenzia delle dogane ha recentemente chiarito che le 
comunicazioni dell’avvenuto trasferimento delle merci devono essere effettuate dal cedente 
sia all’Ufficio doganale di vincolo, sia all’Ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione, se 
diverso da quello di vincolo, nonché a quello eventualmente competente in relazione alla sede 
del cessionario delle merci medesime, “esclusivamente mediante l’utilizzo di una casella di posta 
certificata”. In questi termini, cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 14 dicembre 2015, n. 75669.
716 Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 20 luglio 2011, n. 80888.
717 Cfr.: chiarimenti relativi all’art. 293, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993, riportati nell’ambito 
delle Linee guida comunitarie (in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C207 del 31 
agosto 2002, p. 3.).
718 Cfr.: chiarimenti relativi all’art. 294, par. 3, Reg. CEE n. 2454/1993, riportati nell’ambito 
delle “Linee guida” comunitarie (in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C207 del 31 
agosto 2002, p. 3.).
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disporre della contabilità commerciale, fiscale e di ogni altra docu-
mentazione atta ad assicurare un efficace controllo sulle operazioni.

L’operatore deve dimostrare all’Autorità di controllo l’avvenuta asse-
gnazione delle merci alla destinazione particolare prevista, oppure 
l’avvenuto trasferimento di dette merci ad altri operatori autorizzati; 
in caso contrario, sorge per l’operatore l’obbligazione doganale del 
pagamento dell’importo dei dazi dovuti.

La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per 
la concessione del beneficio tariffario, qualora le merci siano espor-
tate o distrutte, oppure qualora, pagati integralmente i dazi dovuti, sia 
ammessa l’utilizzazione delle merci per fini diversi da quelli prescritti 
per l’applicazione del trattamento tariffario favorevole(719).

Al fine di armonizzare in ambito nazionale la procedura di rilascio 
e di gestione dell’autorizzazione end use, che tenga anche conto 
della necessità di garantire un’adeguata tutela degli interessi finan-
ziari dell’Unione europea, è stata recentemente costituita una appo-
sita banca dati nell’ambito del sistema informativo dell’Agenzia delle 
dogane (AIDA)(720). In particolare, a decorrere dal 16 dicembre 2015, 
gli Uffici delle Dogane devono inserire nella predetta banca dati tutte 
le nuove autorizzazioni, nonché quelle già rilasciate e ancora valide: 
ciò al fine di consentire l’ulteriore implementazione della procedura 
con l’attivazione dei controlli automatici delle dichiarazioni doganali 
di immissione in libera pratica con destinazione particolare, nonché il 
monitoraggio delle autorizzazioni esistenti ed il controllo sul corretto 
utilizzo dell’agevolazione tariffaria concessa.

È da evidenziare che nel Codice doganale dell’Unione l’end use 
è un regime doganale (“uso finale”) ricompreso, insieme all’am-
missione temporanea, nell’ambito del regime speciale di “uso 
particolare”(721).

Al riguardo, l’art. 254 del Reg. UE n. 952/2013 stabilisce che, “nel 
quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse 
in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del 
loro uso particolare”.

Le disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione stabi-
liscono le condizioni alle quali è subordinata la concessione di 
un’autorizzazione all’utilizzo del regime di uso finale(722).

719 Cfr.: art. 82, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 254, Reg. 
UE n. 952/2013.
720 Le istruzioni di servizio per l’alimentazione della banca dati e le istruzioni operative 
per la gestione dell’applicazione sono state diramate dall’Agenzia delle dogane con le note, 
rispettivamente, 14 dicembre 2015, n. 75669 e 15 dicembre 2015, n. 86593.
721 Cfr.: Titolo VII, Capo 4, Sezione 2, Reg. UE n. 952/2013.
722 Cfr.: art. 239, Reg. UE n. 2015/2446.
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4.1.4 Perfezionamento attivo

Altro regime doganale delle merci in entrata è il regime di perfezio-
namento attivo, che ha lo scopo di incentivare e agevolare le indu-
strie comunitarie che svolgono attività di lavorazione (il cosiddetto 
perfezionamento), consentendo di evitare l’onere economico della 
fiscalità che ordinariamente grava sulle merci importate da Paesi terzi 
in considerazione della successiva esportazione dei prodotti risul-
tanti dalla lavorazione(723). Tramite tale regime, in sostanza, le merci 
prodotte all’interno dell’Unione europea con materie prime importate 
possono trovare collocazione sui mercati internazionali a condizioni 
maggiormente competitive.

L’adozione del regime doganale in esame può ridurre sensibil-
mente gli oneri tributari nel caso, ad esempio, in cui un’impresa 
europea del settore manifatturiero, con forte propensione all’ex-
port, intenda approvvigionarsi di materie prime e semilavorati in 
Paesi non comunitari, in quanto tali componenti non sono repe-
ribili nella Comunità oppure il prezzo praticato nei Paesi extraco-
munitari risulta particolarmente vantaggioso. Il regime in parola 
può consentire a tale impresa di introdurre merci da sottoporre a 
lavorazione sul territorio doganale della Comunità senza pagare i 
relativi dazi doganali all’importazione.

Di norma, infatti, quando si importano dall’esterno della Comu-
nità i prodotti necessari per produrne altri, devono essere ordi-
nariamente pagati i relativi oneri impositivi – dazi doganali, IVA 
all’importazione, nonché eventuali accise – che vanno natural-
mente ad aggiungersi ai costi che le imprese devono sostenere 
per la produzione dei beni. Con il perfezionamento attivo, invece, 
è possibile – come detto – evitare l’applicazione della fiscalità 
doganale nei casi di merci importate nella Comunità al solo scopo 
di essere utilizzate in un processo di produzione di beni destinati 
all’esportazione.

Il regime di perfezionamento attivo può trovare applicazione solo 
previa concessione di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità 
doganale, rilasciata su richiesta del soggetto che effettua, o fa effet-
tuare, le operazioni di perfezionamento(724).

Tale autorizzazione è concessa a condizione che: gli operatori inte-
ressati siano stabiliti nell’Unione europea; le merci importate possano 

723 In questi termini, cfr.: art. 114, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 256, Reg. UE n. 952/2013.
724 Cfr.: art. 116, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 211, Reg. 
UE n. 952/2013.
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essere individuate nei prodotti risultanti dalle operazioni di perfezio-
namento (cosiddetti prodotti compensatori); non si rechi pregiudizio 
agli interessi essenziali dei produttori dell’Unione (cosiddette condi-
zioni economiche)(725).

Il regime in questione viene applicato attraverso due diversi sistemi, 
alternativi tra loro.

Il primo, detto “sistema della sospensione”, consente di sottoporre 
a lavorazione nel territorio doganale dell’Unione europea, per far 
subire loro una o più operazioni di perfezionamento, merci non comu-
nitarie destinate ad essere riesportate fuori dell’Unione sotto forma 
di prodotti compensatori, senza che tali merci siano soggette ai dazi 
all’importazione ed a misure di politica commerciale(726). Il sistema è 
applicabile a ogni tipo di merce e determina, in sostanza, la sospen-
sione della riscossione dei dazi e dell’IVA all’importazione, nonché di 
eventuali accise, in vista dell’esportazione dei prodotti compensatori.

Nel secondo sistema, detto “sistema del rimborso”, sono sottoposte a 
lavorazione nel territorio comunitario merci immesse in libera pratica, 
in relazione alle quali l’operatore interessato può ottenere il rimborso 
o lo sgravio dei dazi all’importazione allorché le merci siano succes-
sivamente esportate fuori del territorio doganale dell’Unione europea 
sotto forma di prodotti compensatori(727). Questo sistema di perfezio-
namento attivo – che non è applicabile alle merci soggette a restrizioni 
quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all’esportazione e 
prelievi agricoli – richiede in sostanza il pagamento dei dazi all’impor-
tazione, che vengono poi rimborsati al momento dell’esportazione del 
prodotto finale.

È utile evidenziare che la principale novità apportata dal Codice 
doganale dell’Unione alla disciplina del regime di perfezionamento 
attivo è costituita dal venir meno del riferimento alla “intenzione di 
procedere alla riesportazione” fuori dal territorio doganale comu-
nitario dei prodotti risultanti dalle operazioni di lavorazione: il 
nuovo perfezionamento attivo presenta, invero, le caratteristiche 
di un regime unico nel quale il “sistema della sospensione” è fuso 
con il regime della trasformazione sotto controllo doganale(728), 
mentre il “sistema del rimborso” viene soppresso(729).

Nella definizione prevista dall’art. 256 del Reg. UE n. 952/2013 
è dunque stabilito in via generale che, nel quadro del regime di 

725 Cfr.: art. 117, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 211, Reg. 
UE n. 952/2013.
726 Cfr.: art. 114, par. 1, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992.
727 Cfr.: art. 114, par. 1, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992.
728 Il regime doganale della trasformazione sotto controllo doganale formerà oggetto di esame 
nel prossimo paragrafo della presente guida.
729 In questi termini, cfr.: considerando n. 50, Reg. UE n. 952/2013.
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perfezionamento attivo, merci non comunitarie possono essere 
utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più opera-
zioni di perfezionamento senza essere soggette a dazi all’impor-
tazione o ad altri oneri, nonché a misure di politica commerciale.

Il nuovo regime di perfezionamento attivo presenta il vantaggio 
per gli operatori di poter posticipare la scelta in merito alla desti-
nazione da assegnare alla merce non comunitaria ad un momento 
successivo rispetto al vincolo della merce stessa al regime in 
esame: in sostanza gli operatori potranno scegliere al termine 
delle operazioni di lavorazione se, alternativamente, riesportare 
i “prodotti trasformati”(730) oppure immetterli in libera pratica. In 
quest’ultimo caso, peraltro, gli operatori potranno anche decidere 
se far gravare l’obbligazione doganale sulla merce non comu-
nitaria originariamente vincolata al regime(731), piuttosto che sul 
prodotto trasformato immesso in libera pratica(732).

Le operazioni consentite nell’ambito del regime di perfezionamento 
attivo sono:

- la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assem-
blaggio, il loro adattamento ad altre merci;

- la trasformazione di merci; la riparazione di merci, compreso il loro 
riattamento e la loro messa a punto;

- l’utilizzazione di talune merci che non sono rinvenibili nei prodotti 
compensatori ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche 
se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizza-
zione(733).

4.1.5 La trasformazione sotto controllo doganale

La trasformazione sotto controllo doganale è il regime che consente 
di introdurre nel territorio dell’Unione europea merci non comuni-

730 Con l’espressione “prodotti trasformati” si fa riferimento alle “merci vincolate a un regime 
di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento”. In questi termini, 
cfr.: art. 5, n. 30, Reg. UE n. 952/2013.
731 “Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di 
perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione 
corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in 
dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento 
attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci”. Cfr.: artt. 
86, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
732 In applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice doganale dell’Unione per il calcolo 
dell’importo dei dazi, l’art. 85, par. 1, Reg. UE n. 952/2013 dispone che “l’ importo dei dazi 
all’ importazione … è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi … applicabili alle merci 
in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse”.
733 Cfr.: art. 114, par. 2, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 5, n. 37, Reg. UE n. 952/2013.
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tarie, destinate a essere sottoposte ad operazioni che ne modifichino 
lo stato o la specie, senza che le stesse siano soggette a dazi all’impor-
tazione o a misure di politica commerciale; il regime consente inoltre 
di immettere in libera pratica i prodotti ottenuti dalla trasformazione 
di tali merci (cosiddetti prodotti trasformati), assolvendo i dazi all’im-
portazione su tali prodotti e non invece sulle merci precedentemente 
importate(734).

Pur presentando indubbie affinità con il regime del perfezionamento 
attivo, la trasformazione sotto controllo doganale se ne differenzia 
sotto un duplice, rilevante profilo: da un lato, infatti, i prodotti risul-
tanti dalle operazioni di trasformazione sono destinati all’immissione 
in libera pratica laddove, al contrario, nel perfezionamento attivo 
essi sono naturalmente destinati alla riesportazione; dall’altro, nella 
trasformazione sotto controllo doganale l’imposizione daziaria sui 
prodotti trasformati è quella afferente ai prodotti medesimi, e non 
quella concernente la merce importata.

In sostanza, tale regime risulta destinato principalmente a trovare 
applicazione nel caso di merci la cui trasformazione consente di otte-
nere prodotti soggetti a dazi all’importazione di importo inferiore a 
quello applicabile alle merci da trasformare.

Un esempio, tratto da una recente risoluzione dell’Agenzia delle 
dogane(735), può favorire la comprensione del meccanismo di 
funzionamento del regime.

Nel corso della riunione del Comitato del Codice doganale – 
Sezione procedure speciali, tenutasi il 15 ottobre 2010, è stata 
accolta l’istanza presentata dalla delegazione del Regno Unito, 
relativa alla trasformazione sotto controllo doganale di succo di 
arance concentrato e congelato, proveniente dal Brasile, da sotto-
porre a lavorazione nell’Unione europea per produrre soft drink. 
Il succo di arance, classificato nella NC con il codice 2009 1199, 
risultava soggetto ad un dazio pari a 15,2 euro per ogni chilo, 
mentre il prodotto derivante dalla trasformazione del succo in soft 
drink (codice NC 3302 1040) scontava un dazio pari a zero. Il 
Comitato del Codice doganale ha autorizzato lo svolgimento di 
tale operazione in ragione, tra l’altro, del vantaggio in termini di 
dazi all’importazione: il regime di trasformazione sotto controllo 
doganale consente, infatti, di applicare il dazio direttamente sul 
soft drink – peraltro, come detto, “ad aliquota zero” – anziché 
sulla materia prima importata e senza l’obbligo di dover esportare 
il prodotto finito al di fuori dell’Unione europea.

Come si evince dall’esempio, la trasformazione sotto controllo 

734 Cfr.: art. 130, Reg. CEE n. 2913/1992.
735 Cfr.: risoluzione dell’Agenzia delle dogane 15 dicembre 2010, n. 2/D.
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doganale è volta ad agevolare la creazione, il mantenimento e lo 
sviluppo di attività manifatturiere nell’Unione: in riferimento al 
caso di specie, ove in ipotesi non si fosse applicato il regime di 
“dazio zero” all’operazione di trasformazione del succo di arancia 
in soft drink, si sarebbe rivelato più conveniente svolgere tale atti-
vità in ambito extraUE, ad esempio in Brasile, al fine di ottenere 
un più favorevole trattamento daziario in sede di importazione 
nella Comunità.

Merita evidenziare che le conclusioni del Comitato non limitano 
la loro validità al solo Stato membro che ad esso si rivolge (nell’e-
sempio, il Regno Unito). Pertanto, ove eventuali analoghe istanze 
– concernenti merci di importazione, attività di trasformazione 
e prodotti trasformati della stessa tipologia – fossero presentate 
all’Autorità doganale di un altro Stato membro (ad es., per l’Italia, 
all’Agenzia delle dogane), questa deve conformarsi al parere del 
Comitato qualora l’operazione consista nella trasformazione di 
succo di arance concentrato e congelato (codice NC 2009 1199) 
proveniente dal Brasile in soft drink (codice NC 3302 1040).

Anche la trasformazione sotto controllo doganale, così come gli altri 
regimi economici, deve essere autorizzata dall’Autorità doganale su 
richiesta della persona che effettua o fa effettuare la trasformazione 
stessa per proprio conto(736).

L’autorizzazione è concessa soltanto ai soggetti stabiliti nell’Unione 
europea ed a condizione che:

- sia possibile individuare le merci d’importazione nei prodotti 
trasformati;
- lo stato delle merci non possa più essere ristabilito dopo la 
trasformazione;
- il ricorso al regime non produca la “conseguenza di sviare l’effetto 
delle regole in materia di origine e di restrizioni quantitative applicabili 
alle merci importate”, contribuendo, al contrario, alla creazione o al 
mantenimento di un’attività di trasformazione di merci nell’Unione 
europea “senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei 
produttori comunitari di merci affini (condizioni economiche)”(737).

Come evidenziato nel paragrafo precedente della presente guida, 
nel Codice doganale dell’Unione il regime della trasformazione 
sotto controllo doganale è stato incorporato nell’ambito del nuovo 
regime di perfezionamento attivo.

736 Cfr.: art. 132, Reg. CEE n. 2913/1992.
737 Cfr.: art. 133, Reg. CEE n. 2913/1992.
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4.1.6 L’ammissione temporanea

L’ammissione temporanea è il regime doganale che permette l’uti-
lizzazione per un periodo di tempo limitato, nel territorio doganale 
dell’Unione europea, di merci non comunitarie senza che le stesse 
siano soggette, in tutto o in parte, al pagamento dei dazi all’importa-
zione ed alle misure di politica commerciale(738).

Scopo del regime di ammissione temporanea è facilitare il traffico 
internazionale delle merci e, in particolare, l’introduzione e la circola-
zione nell’Unione di determinate tipologie di merci – ad es., mezzi di 
trasporto, contenitori ed imballaggi, beni destinati alla tentata vendita 
o alla presentazione in mostre ed esposizioni fieristiche, etc. – prove-
nienti da Paesi terzi.

A differenza del regime di perfezionamento attivo, le merci introdotte 
nel territorio doganale comunitario devono essere riesportate “senza 
aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale 
dovuto all’uso che ne è fatto”(739). È tuttavia possibile l’effettuazione, 
previa autorizzazione dell’Autorità doganale, di riparazioni e opera-
zioni di manutenzione, “incluse le revisioni e le messe a punto o le 
misure destinate a conservare le merci o a garantire la loro compatibilità 
con i requisiti tecnici indispensabili per consentire la loro utilizzazione 
nell’ambito del regime”(740).

Anche per la fruizione dell’ammissione temporanea è richiesto il 
preventivo rilascio di un’autorizzazione ad opera dell’Autorità doga-
nale. Condizione necessaria al rilascio del provvedimento autorizza-
torio è la possibilità di garantire l’identificazione delle merci ammesse 
temporaneamente nel territorio comunitario. L’Autorità doganale può 
tuttavia autorizzare il ricorso al regime dell’ammissione temporanea 
senza garantire l’individuazione delle merci “quando, tenuto conto 
della qualità delle merci o della natura delle operazioni da effettuare, la 
mancanza di misure d’individuazione non può dar adito ad un’utilizza-
zione abusiva del regime”(741).

La riesportazione delle merci deve avvenire nel termine massimo 
indicato dall’autorizzazione, non superiore, in via generale, ai venti-
quattro mesi dal vincolo al regime(742), salvo proroghe motivate da 
circostanze eccezionali(743).

738 Cfr.: art. 137, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 250, Reg. 
UE n. 952/2013.
739 Cfr.: art. 137, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 250, Reg. 
UE n. 952/2013.
740 Cfr.: art. 553, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni integrative del Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: art. 204, Reg. UE n. 2015/2446.
741 Cfr.: art. 139, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 250, Reg. 
UE n. 952/2013.
742 Cfr.: art. 140, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 251, Reg. 
UE n. 952/2013.
743 Per “circostanze eccezionali” si intende un evento in conseguenza del quale l'uso delle merci 
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Salvo i casi di esonero totale dai dazi all’importazione, tassativamente 
previsti dal legislatore comunitario(744), l’ammissione temporanea 
avviene in esonero parziale, con il pagamento di una somma pari al 
3 per cento del dazio dovuto per ogni mese o frazione di mese durante 
il quale le merci sono rimaste vincolate al regime; l’importo dei dazi 
all’importazione da riscuotere non deve in alcun caso essere superiore 
a quello che sarebbe stato riscosso se le merci considerate fossero 
state immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al 
regime dell’ammissione temporanea, non tenendo conto degli inte-
ressi eventualmente applicabili(745).

Ad esempio, nel caso di una partita di merce introdotta nel terri-
torio doganale comunitario in regime di ammissione temporanea 
e soggetta ad esonero parziale dei dazi all’importazione, il cui 
valore complessivo, ai fini doganali, ammontasse a euro 500.000, 
il dazio applicabile, sulla base della Tariffa doganale, ammonte-
rebbe a euro 25.000 (5 per cento di 500.000). Qualora la merce 
dovesse rimanere nel territorio doganale dell’Unione per 5 mesi, 
il dazio da corrispondere sarebbe pari a euro 3.750 (25.000 x 3 
per cento x 5); se invece il tempo di permanenza autorizzato fosse 
pari, ad es., a 34 mesi, poiché l’importo dei dazi all’importazione 
non deve essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso se le 

deve essere prolungato per un periodo ulteriore al fine di conseguire lo scopo dell'operazione di 
ammissione temporanea. Cfr.: art. 553, par. 3, Reg. CEE n. 2454/1993.
744 In base alle previsioni del Reg. CEE n. 2454/1993, l’esonero totale dai dazi è consentito per:
- i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei e navali, comprensivi dei pezzi di ricambio, degli 
accessori e delle attrezzature normali dai quali sono accompagnati (cfr.: artt. da 555 a 562. 
Nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. da 207 a 218, Reg. UE 
n. 2015/2446);
- gli effetti personali dei viaggiatori, le merci importate per fini sportivi e il materiale destinato 
al conforto dei marittimi (cfr.: artt. 563 e 564. Nelle disposizioni integrative del Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: artt. 219 e 220, Reg. UE n. 2015/2446);
- i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, il materiale medico-chirurgico e di 
laboratorio, gli animali, le merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera (cfr.: artt. da 
565 a 567. Nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. da 221 a 
224, Reg. UE n. 2015/2446);
- i supporti di suono, di immagini o d'informazioni, il materiale di propaganda, il materiale 
professionale, il materiale pedagogico e scientifico (cfr.: artt. da 568 a 570. Nelle disposizioni 
integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. da 225 a 227, Reg. UE n. 2015/2446);
- gli imballaggi, gli stampi, le matrici, i cliché, i disegni e i progetti, gli strumenti di misura, di 
controllo e di verifica e altri oggetti similari, gli utensili e gli strumenti speciali, le merci che 
devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove, i 
campioni, i mezzi di produzione sostitutivi (cfr.: artt. da 571 a 575. Nelle disposizioni integrative 
del Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. da 228 a 233, Reg. UE n. 2015/2446);
- le merci destinate a manifestazioni o le merci per vendita (cfr.: art. 576. Nelle disposizioni 
integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 234, Reg. UE n. 2015/2446);
- i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali (cfr.: art. 577. Nelle disposizioni 
integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 235, Reg. UE n. 2015/2446).
Si osserva che l’art. 578, Reg. CEE n. 2454/1993, permette l’esonero totale dai dazi 
all’importazione anche alle merci “non elencate negli articoli da 556 a 577, o che non soddisfano 
le condizioni previste da tali articoli”, quando dette merci siano “importate occasionalmente 
e per tre mesi al massimo, oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano 
economico”. Nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 236, Reg. 
UE n. 2015/2446
745 Cfr.: art. 143, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 252, Reg. 
UE n. 952/2013.
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merci fossero state immesse in libera pratica il giorno del vincolo 
al regime in parola, si dovrebbe corrispondere comunque un dazio 
pari a euro 25.000 e non, invece, a euro 25.500 (25.000 x 3 per 
cento x 34).

Una particolare forma di semplificazione delle formalità connesse al 
regime dell’ammissione temporanea è costituita dal cosiddetto carnet 
ATA (Admission Temporaire – Temporary Admission), un documento 
doganale internazionale istituito dalla Convenzione internazionale di 
Bruxelles del 1961, successivamente sostituita dalla Convenzione di 
Istanbul del 1990(746).

Scopo della Convenzione è facilitare e favorire il movimento interna-
zionale di determinate merci, semplificando e uniformando le relative 
formalità doganali previste da ciascun Paese firmatario, nonché garan-
tire alle Dogane dello Stato di importazione la riscossione dei diritti 
doganali dovuti in conseguenza della eventuale mancata riesporta-
zione delle merci.

La presentazione del carnet ATA sostituisce, in sostanza, la domanda 
di autorizzazione e la dichiarazione doganale di vincolo al regime, 
mentre la relativa accettazione equivale all’autorizzazione medesima.

È da evidenziare che nel Codice doganale dell’Unione l’ammis-
sione temporanea è ricompresa, insieme al regime doganale di 
“uso finale” (end use)(747), nell’ambito del regime speciale di “uso 
particolare”(748).

4.1.7 Il deposito doganale

Il deposito doganale è il regime che consente di detenere, in luoghi 
appositamente autorizzati, merci non comunitarie, senza che le stesse 
siano soggette al pagamento dei dazi all’importazione ed alle misure 
di politica commerciale; il vincolo al regime del deposito doganale può 
eccezionalmente riguardare anche merci comunitarie(749).

746 Il riferimento è alla Convenzione firmata a Bruxelles il 6 dicembre 1961, ratificata in Italia 
con il d.p.r. n. 2070 del 18 marzo 1963, successivamente sostituita dalla Convenzione di Istanbul 
del 26 giugno 1990, ratificata con la legge 26 ottobre 1995, n. 479.
747 Cfr.: par. 4.1.3 della presente guida.
748 Cfr.: Titolo VII, Capo 4, Sezione 2, Reg. UE n. 952/2013.
749 Cfr.: art. 98, Reg. CEE n. 2913/1992. In particolare, per le merci comunitarie, 
l’immagazzinamento in un deposito doganale è consentito nei casi in cui una specifica 
normativa comunitaria subordini l’applicazione di determinati benefici – connessi, in genere, 
con l’esportazione – alla collocazione delle merci stesse nel deposito doganale. A titolo 
esemplificativo, si veda il Regolamento (CE) n. 1741/2006, del 24 novembre 2006, che stabilisce 
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Il regime del deposito doganale presuppone, come detto, l’esistenza 
di un luogo autorizzato dall’Autorità doganale e sottoposto al suo 
controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condi-
zioni stabilite dalla normativa di riferimento(750); la durata di perma-
nenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad 
alcuna limitazione(751).

Il deposito doganale consente, in sostanza, di rimandare l’assolvi-
mento dell’imposizione di confine ad un momento successivo a quello 
dell’arrivo della merce in dogana, ossia quando la merce è venduta o ne 
è prossimo l’impiego. È utile evidenziare peraltro che – ricorrendone i 
presupposti, i requisiti e le condizioni – un medesimo impianto, rico-
nosciuto come deposito doganale, può essere autorizzato dall’Autorità 
doganale ad essere gestito anche come deposito fiscale accise(752) e 
ai fini IVA(753).

I depositi doganali possono distinguersi in “pubblici” e “privati”, a 
seconda che il deposito stesso sia – rispettivamente – “utilizzato da 
qualsiasi persona per l’immagazzinamento delle merci”, oppure “desti-
nato unicamente ad immagazzinare merci del depositario”(754), cioè 

le condizioni di concessione del regime di restituzione all’esportazione per le carni disossate 
di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione. Nel 
Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 237, Reg. UE n. 952/2013.
750 La normativa comunitaria di riferimento è articolata nelle disposizioni cosiddette orizzontali 
(sono le disposizioni comuni a tutti i regimi doganali economici e riguardano principalmente 
la gestione generale dei regimi, dal momento del rilascio dell’autorizzazione all’appuramento 
dell’operazione. Cfr.: artt. da 84 a 90, Reg. CEE n. 2913/1992 e artt. da 496 a 523, Reg. CEE n. 
2454/1993) e in quelle “verticali” (sono le disposizioni specifiche che si riferiscono al regime 
del deposito doganale. Cfr.: artt. da 98 a 113, Reg. CEE n. 2913/1992 e artt. da 524 a 535, Reg. 
CEE 2454/1993).
La normativa nazionale di riferimento in materia di depositi doganali è riportata nelle 
disposizioni del TULD (cfr.: artt. 55, 97 e da 149 a 162).
La prassi di riferimento relativa all’istituto del deposito doganale è costituita principalmente 
dalla circolare dell’Agenzia delle dogane 28 aprile 2006, n. 16/D e dalle successive note 17 luglio 
2006, n. 4425 e 28 dicembre 2006, n. 7521.
751 Cfr.: art. 108, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 238, Reg. 
UE n. 952/2013.
752 Il deposito fiscale accise è “l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, 
ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle 
condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria”. Cfr.: art. 1, comma 2, lett. e), testo unico 
delle accise (TUA), emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
753 I cosiddetti depositi IVA sono speciali depositi fiscali istituiti, ai fini dell'imposta sul valore 
aggiunto, per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al 
minuto nei locali dei depositi medesimi. Ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1, decreto-legge 30 
agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), “sono 
abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione 
doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì 
considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo  26  ottobre  1995,  n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 
della Commissione, del  2 luglio 1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e 
la lavorazione delle lane di cui al decreto  ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni 
nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti”.
754 Cfr.: art. 99, Reg. CEE n. 2913/1992. La medesima norma reca anche la definizione di 
“depositante”: “è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci 
al regime del deposito doganale, oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona siano 
stati trasferiti” (ad esempio, in caso di vendita allo stato estero delle merci immagazzinate, 
depositante è l’acquirente delle merci).
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della “persona autorizzata a gestire il deposito doganale”(755).

I depositi doganali pubblici(756) sono classificati come segue:

- tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario(757). In 
Italia essi si identificano negli impianti denominati “magazzini 
generali”, già autorizzati con provvedimento formale dal Ministero 
delle Attività Produttive per la movimentazione di merci nazionali;
- tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante. 
Per questa tipologia di depositi è preclusa la possibilità di operare 
come deposito IVA, perché non è prevista la figura del depositario 
né l’obbligo di istituire un’apposita contabilità(758);
- tipo F, se sono gestiti dall’Autorità doganale. Per questa particolare 
tipologia di depositi pubblici, le scritture doganali – tenute 
dall’Ufficio che gestisce il deposito – sostituiscono la contabilità 
di magazzino(759). Come per i depositi di tipo B, anche ai depositi 
di tipo F è preclusa la possibilità di operare come deposito IVA, 
in quanto – come detto – sono depositi doganali pubblici gestiti 
dall’Autorità doganale sotto la propria responsabilità.

Per quanto riguarda i depositi doganali privati(760) – la cui respon-
sabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, 
senza essere necessariamente proprietario delle merci – si applica la 
seguente classificazione:

- tipo C, per i quali il depositario è responsabile della tenuta della 
contabilità di magazzino(761);
- tipo D, per i quali gli elementi di tassazione (specie, valore 
in dogana e quantità) da prendere in considerazione all’atto 
dell’immissione delle merci in libera pratica o in consumo sono 
quelli riconosciuti o ammessi al momento del vincolo della merce 
al regime di deposito doganale(762);

755 Cfr.: art. 99, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 240, Reg. 
UE n. 952/2013.
756 Cfr.: art. 525, parr. 1 e 2, Reg. CEE n. 2454/1993. In merito alle tipologie di depositi 
doganali ed alle relative caratteristiche, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle dogane 28 
aprile 2006, n. 16/D, par. 1.1.
757 A differenza delle altre tipologie di depositi pubblici, ai depositi doganali di tipo A sono 
applicabili le procedure semplificate di cui all’art. 76 del Codice doganale comunitario, tranne 
che per le merci agricole soggette a prefinanziamento. Sul tema delle procedure semplificate 
torneremo più diffusamente nel cap. 5.2.
758 Ai sensi dell’art. 278, par. 3, lett. b), Reg. CEE n. 2454/1993, per le merci vincolate al 
regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura 
della dichiarazione semplificata
759 Ai sensi dell’art. 278, par. 3, lett. a), Reg. CEE n. 2454/1993, per le merci vincolate al 
regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata.
760 Cfr.: art. 525, parr. 1 e 2, Reg. CEE n. 2454/1993. In merito alle tipologie di depositi 
doganali ed alle relative caratteristiche, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle dogane 28 
aprile 2006, n. 16/D, par. 1.1.
761 Anche ai depositi doganali di tipo C sono applicabili le procedure semplificate di cui 
all’art. 76 del Codice doganale comunitario, tranne che per le merci agricole soggette al 
prefinanziamento. Sul tema delle procedure semplificate torneremo più diffusamente nel cap. 
5.2.
762 Cfr.: art. 112, par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992. Ai sensi dell’art. 278, par. 3, lett. c), Reg. CEE 
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- tipo E, per i quali non è necessario predeterminare il locale di 
stoccaggio, anche se il responsabile deve indicare, in qualsiasi 
momento, all’Ufficio doganale di controllo, l’esatta ubicazione 
della merce(763). Tale tipologia di deposito privato permette 
l’immagazzinamento della merce in impianti di stoccaggio del 
titolare dell’autorizzazione: in particolare, costituisce luogo ove 
è ammesso il deposito delle merci soggette a vincolo doganale 
l’insieme delle installazioni, costituito da magazzini, anche non 
confinanti, dell’impresa del titolare dell’autorizzazione(764).

Nel Codice doganale dell’Unione è stabilito che i depositi doga-
nali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il 
magazzinaggio doganale di merci (“deposito doganale pubblico”), 
oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del 
titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale (“‘deposito 
doganale privato”)(765).

Nel nuovo corpus normativo doganale che troverà applicazione dal 
1° maggio 2016, la classificazione dei depositi doganali pubblici 
muterà nei termini seguenti:

- il deposito di “tipo I” è un deposito doganale pubblico in cui 
le responsabilità sia di garantire che le merci non siano sottratte 
alla vigilanza doganale, sia di rispettare gli obblighi risultanti dal 
magazzinaggio delle merci, spettano “al titolare dell’autorizza-
zione e al titolare del regime”(766);

- il deposito “di tipo II” è un deposito doganale pubblico in cui 
le predette responsabilità spettano esclusivamente al titolare del 
regime(767);

- il deposito “di tipo III” è un deposito doganale gestito dalle Auto-
rità doganali(768).

n. 2454/1993, il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione 
automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica. Tuttavia, 
quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non 
possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In 
tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana 
delle merci; sono escluse da questa procedura le merci agricole soggette al prefinanziamento.
763 A tal fine, si richiede che il depositario tenga una contabilità di magazzino dalla quale possa 
evincersi in qualsiasi momento la consistenza delle installazioni e la posizione delle merci.
764 Nell’ipotesi in cui venga richiesto di poter gestire un deposito doganale di tipo E anche 
come deposito IVA, trattandosi di un regime sospensivo applicabile alle merci ove non è 
necessario predeterminare il locale, deve essere comprovata la prescritta individuazione di 
idonei locali o gli spazi a tal fine destinati. In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle 
dogane n. 16/D del 2006, par. 3.1, lett. b).
765 Cfr.: art. 240, Reg. UE n. 952/2013.
766 Cfr.: art. 1, n. 32, Reg. UE n. 2015/2446.
767 Cfr.: art. 1, n. 33, Reg. UE n. 2015/2446.
768 Cfr.: art. 1, par. 2, n. 11, Reg. UE n. 2015/2447.
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Sulla base della tabella riportata nell’Allegato 90 al Reg. UE n. 
2015/2446, è possibile stabilire la seguente corrispondenza tra 
le tipologie di deposito doganale previste dalle disposizioni del 
Codice doganale del 1992 e quelle introdotte dalla nuova disci-
plina di imminente applicazione:

deposito doganale di tipo A …………………… deposito doganale 
pubblico di tipo I

deposito doganale di tipo B …………………….deposito doganale 
pubblico di tipo II

deposito doganale di tipo C …………………….deposito doganale 
privato

deposito doganale di tipo D …….………………deposito doganale 
privato

deposito doganale di tipo E ………………….…deposito doganale 
privato

deposito doganale di tipo F ……………….……deposito doganale 
pubblico di tipo III

La gestione di un deposito doganale è subordinata al rilascio di  
un’autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, salvo che la 
gestione avvenga ad opera dell’Autorità medesima.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, si osserva che, in via generale, 
possono essere abilitati alla gestione del deposito doganale i soggetti 
residenti nell’Unione europea che riscuotano la fiducia dell’Ammini-
strazione finanziaria, che dimostrino una reale esigenza economica 
all’immagazzinamento delle merci nel deposito doganale, e che assi-
curino una corretta applicazione del regime(769).

I requisiti oggettivi riguardano, in particolare:

– la giustificazione economica. L’operatore deve dimostrare 
l’esigenza dell’immagazzinamento con riferimento ai traffici 
internazionali realmente esistenti o programmati, da comprovare 
a mezzo di idonea corrispondenza commerciale, contratti, lettere 
d’intenti, richieste della clientela(770);
– l’idoneità dei locali e degli spazi. Ed invero, le aree da adibire a 
deposito devono essere idonee alla tutela degli interessi erariali e 

769 Cfr.: artt. 86 e 100, Reg. CEE n. 2913/1992.
770 Cfr.: art. 100, Reg. CEE n. 2913/1992. Per il deposito di tipo E, è necessario acquisire, tra 
l’altro, una documentazione che permetta di stabilire la sussistenza di un’attività economica già 
avviata e l’esigenza di  immagazzinamento in impianti correlati a tale attività (in questi termini, 
cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 16/D del 2006, par. 1.3).
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della sicurezza fiscale(771);
– la prestazione della garanzia. Di regola, il soggetto richiedente 
è tenuto, prima dell’attivazione del deposito doganale, alla 
prestazione di idonea garanzia stabilita secondo le modalità 
previste dalla vigente normativa(772) con riferimento ai diritti 
doganali afferenti le merci.

Al fine di consentire il controllo delle operazioni in regime di depo-
sito doganale, la normativa comunitaria(773) impone al depositario di 
tenere, nella forma ritenuta idonea dall’Amministrazione autorizzante, 
una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime e di 
presentare periodicamente alla stessa Amministrazione inventari della 
merce depositata.

Le merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale 
possono formare oggetto di manipolazioni usuali volte a garantirne 
la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commer-
ciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita(774).

L’Autorità doganale può consentire altresì l’effettuazione, nei locali 
del deposito doganale, di operazioni di perfezionamento attivo o di 
trasformazione sotto controllo doganale alle condizioni previste da 
tali regimi.

Il deposito doganale riveste carattere temporaneo: l’attribuzione alle 
merci depositate di una destinazione doganale segna, dunque, l’appu-
ramento del regime.

L’istituto del deposito doganale risulta essere di particolare inte-
resse per gli operatori, quali i grossisti e i traders, che importano 
beni la cui destinazione (geografica e doganale) non sia ancora 
nota.

Si pensi al caso di una società nazionale che importa dagli USA 
grandi quantitativi di olio di palma destinati alla produzione di 
energia elettrica, nonché alla cessione per usi vari agli opera-
tori che ne fanno richiesta, ubicati sia in Italia sia nel bacino del 
Mediterraneo. La merce viene acquistata dalla società nazionale 
in grandi quantitativi e ad un prezzo molto elevato. Tale merce 
necessita di grandi stoccaggi e pronta facilità di impiego.

771 Art. 516, Reg. CEE n. 2454/1993.
772 La normativa comunitaria dispone che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una 
garanzia afferente le merci in deposito ai sensi degli artt. 88 e 104, Reg. CEE n. 2913/1992.
La normativa nazionale prevede la prestazione di una garanzia (artt. 87 e 150, terzo comma del 
TULD), a meno che si renda applicabile l’art. 90 del TULD che prevede la possibilità di esonero 
dalla prestazione della garanzia (cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 21 gennaio 2005, n. 
3/D).
773 Cfr.: art. 105, Reg. CEE n. 2913/1992.
774 Art. 531 e All. 72, Reg. CEE n. 2454/1993.
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All’atto dell’importazione la Società nazionale dovrebbe corrispon-
dere il dazio gravante sulla merce, ancorché non ancora utilizzata 
né venduta, e, allo stesso modo, assolvere in dogana l’imposta 
sul valore aggiunto. Se invece la merce è immessa in un deposito 
doganale, il pagamento dei diritti doganali e dell’IVA è differito al 
momento successivo dell’estrazione della merce dal deposito.

Peraltro, se alla merce immessa nel deposito doganale è succes-
sivamente attribuita una destinazione che non realizza il presup-
posto d’imposta, il pagamento dei diritti doganali e dell’IVA non 
è dovuto: tale è il caso, ad esempio, dell’esportazione della merce 
depositata.

L’utilizzo del deposito doganale può rappresentare, dunque, una 
soluzione di indubbia utilità e di notevole risparmio di costi per gli 
operatori.

4.1.8 Il deposito IVA

Presenta caratteristiche affini all’istituto del deposito doganale quello 
del deposito IVA, che consente di differire l’assolvimento dell’imposta 
ad un momento successivo a quello dell’arrivo della merce in Italia.

L’istituto del deposito IVA è stato introdotto nel nostro ordinamento(775) 
con finalità di agevolazione e semplificazione, per evitare – in seguito 
all’eliminazione delle frontiere all’interno del mercato comune, attuata 
dal 1° gennaio 1993 – che alle merci comunitarie fosse riservato un 
trattamento deteriore rispetto a quello dei beni provenienti da Paesi 
terzi.

Dal 1° gennaio 1993, infatti, i movimenti di beni tra gli Stati membri, 
che fino al 31 dicembre 1992 costituivano fattispecie doganali (impor-
tazioni, esportazioni, ecc.), hanno assunto rilevanza come cessioni o 
acquisti intracomunitari. In tale nuovo quadro normativo la circola-
zione dei beni tra gli Stati membri non poteva più usufruire del regime 
del deposito doganale di cui si è detto, rimanendo questo sostanzial-
mente riservato alle merci importate da Paesi terzi. Agli effetti dell’IVA, 
quindi, l’abbattimento delle frontiere fiscali non si era tradotto in una 
maggiore libertà di circolazione delle merci all’interno dell’Unione 
europea, bensì in una situazione sfavorevole rispetto alla precedente. 

Per superare tale situazione sono stati pertanto istituiti i depositi IVA, 

775 Cfr.: art. 50-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427). La norma recepisce nel nostro ordinamento l’art. 16 della 
Sesta direttiva comunitaria, come modificato dalla direttiva comunitaria 95/7/CE del 1995 (v., 
attualmente, gli artt. 154 e 157 della direttiva n. 112 del 2006). Il regolamento attuativo della 
disciplina in materia di depositi IVA è stato adottato con il decreto ministeriale n. 419 del 18 
dicembre 1998. In argomento, cfr.: circolari Assonime n. 114 del 1997 e n. 34 del 2011.
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destinati a ricevere beni circolanti tra gli Stati membri (beni nazionali, 
beni comunitari o beni non comunitari immessi in libera pratica) in 
relazione ai quali l’IVA è temporaneamente non applicabile.

L’istituto del deposito IVA, dunque, è finalizzato a facilitare la movi-
mentazione e la custodia dei beni oggetto dei traffici intracomunitari, 
prevedendo che tutte le operazioni avvengano senza il pagamento 
dell’IVA.

In particolare, le operazioni effettuate in regime di deposito IVA(776) 
(cessioni o acquisti intracomunitari, specifiche cessioni interne, 
importazioni, prestazioni di servizi relative a beni custoditi nei depo-
siti) che hanno esecuzione mediante l’introduzione dei beni nel depo-
sito, ovvero che hanno per oggetto i beni già esistenti nel deposito, 
sono effettuate senza applicazione dell’imposta: il pagamento dell’IVA 
è infatti rinviato al momento successivo dell’estrazione dei beni dal 
deposito.

Nel caso in cui i beni siano estratti per essere utilizzati nello Stato, o 
per essere ivi commercializzati, il soggetto che procede all’estrazione 
deve assolvere l’IVA in base al sistema del reverse charge(777).

Nell’ipotesi in cui, invece, i beni siano estratti dal deposito IVA per 
essere inviati in altro Stato membro, oppure in territorio extraUE, 
l’IVA non sarà dovuta, configurandosi, rispettivamente, cessioni intra-
comunitarie ovvero cessioni all’esportazione (operazioni entrambe 
non imponibili).

Possono essere utilizzati come depositi IVA anche i depositi doganali, 
purché il gestore del deposito ne dia comunicazione al competente 
Ufficio doganale(778).

In materia di depositi IVA è da segnalare l’importante sentenza del 17 
luglio 2014, causa n. C-272/13, con la quale la Corte di giustizia si è 
pronunciata in ordine ad alcune questioni riguardanti l’ambito appli-
cativo della disciplina italiana di tale istituto, che hanno dato luogo a 
difficoltà operative e a divergenti interpretazioni(779). 

Nella anzidetta sentenza la Corte ha osservato che la normativa italiana 
che subordina la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’IVA 
all’importazione alla condizione che le merci importate e destinate a 
un deposito fiscale ai fini IVA siano fisicamente introdotte nel mede-
simo è compatibile con le disposizioni della Sesta direttiva IVA, poiché 
si presume che tale presenza fisica garantisca la successiva riscossione 

776 Cfr.: art. 50-bis, comma 4, decreto-legge n. 331 del 1993.
777 Cfr.: art. 17, comma 3, d.p.r. n. 633 del 1972. Il sistema del reverse charge comporta 
l’emissione di una autofattura da annotare sia nel registro IVA delle vendite che in quello 
degli acquisti, realizzandosi così una mera debenza contabile, con corrispondente diritto alla 
detrazione del relativo importo a norma dell’art. 19 e seguenti dello stesso d.p.r. n. 633, con le 
limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste.
778 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 28 aprile 2006, n. 16/D, par. 3.1, lett. b).
779 Sull’argomento, si veda la circolare Assonime n. 34 del 2011.
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dell’imposta. Ad avviso della Corte, peraltro, la violazione dell’obbligo 
di introduzione fisica dei beni nel deposito e l’assolvimento dell’im-
posta mediante reverse charge al momento dell’estrazione contabile 
del bene costituisce una violazione di natura formale(780).

Prendendo spunto dal richiamato intervento giurisprudenziale, 
l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 12/E del 24 marzo 
2015, con la quale, riepilogando alcune importanti questioni interpre-
tative relative alla disciplina dei depositi IVA, ha fornito chiarimenti 
sui molteplici aspetti dell’istituto ancora controversi(781).

A sua volta l’Agenzia delle dogane ha analizzato gli aspetti appli-
cativi della cennata sentenza della Corte di giustizia C- 272/13 e il 
suo impatto sulla normativa nazionale nella circolare n. 16/D del 20 
ottobre 2014. 

Volendo esemplificare il funzionamento del deposito, si pensi al 
caso di un grossista tedesco di prodotti plastici che intende acqui-
stare tali prodotti in Italia da soggetti passivi nazionali e poi riven-
derli a cessionari italiani.

Se i fornitori italiani introducono la merce in un deposito IVA 
possono emettere fattura nei confronti del grossista tedesco senza 
applicazione dell’imposta.

Il grossista tedesco, a sua volta, può cedere a cessionari nazio-
nali i beni immessi all’interno del deposito IVA senza applicazione 
dell’imposta.

L’IVA, quindi, sarà dovuta dai cessionari nazionali all’atto dell’e-
strazione dei beni dal deposito.

780 La Corte di giustizia ha stabilito che l’IVA all’importazione e l’IVA interna integrano due 
modalità applicative della stessa imposta; ne consegue che uno Stato membro non può chiedere 
il pagamento dell’IVA all’importazione qualora la medesima sia già stata applicata con il sistema 
dell’inversione contabile.
Secondo la Corte, qualora non fosse riconosciuta la validità del meccanismo dell’autofatturazione 
quale strumento idoneo all’assolvimento degli obblighi IVA relativi all’importazione, si verrebbe 
a determinare una doppia imposizione della medesima operazione, in contrasto con il principio 
della neutralità fiscale posto a fondamento del sistema comune dell’IVA. 
In dottrina è stato ritenuto che i principi posti dalla sentenza devono valere, non solo per i casi 
analoghi a quello oggetto della stessa (mancato pagamento dell’IVA in Dogana a seguito di 
introduzione della merce in un cosiddetto deposito IVA “virtuale”), ma anche, più in generale, 
per altri casi in cui l’importatore liquida l’IVA con l’emissione di un’autofattura invece di 
versare l’imposta in Dogana, come, ad esempio, per il caso in cui le royalties relative ad un 
bene importato non sono state inserite nel valore dichiarato in Dogana (in violazione dell’art. 
32 del Codice doganale comunitario: v. il par. 3.3.7 della presente guida), ma l’IVA relativa a tali 
corrispettivi è stata autofatturata dall’operatore nazionale.
781 Nella citata circolare n. 12/E del 2015 l’Agenzia delle entrate ha affrontato alcune 
importanti questioni relative alla disciplina dei depositi IVA riguardanti, ad esempio, i beni 
che possono essere immessi nei depositi IVA, i soggetti abilitati alla gestione dei depositi, 
le operazioni agevolate, le operazioni che presuppongono una contestuale introduzione fisica 
dei beni nei depositi, le operazioni eseguite su beni che già si trovano nei depositi, i soggetti 
debitori dell’imposta, etc.
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 4.2 Esportazione e altri regimi doganali in uscita

4.2.1 Considerazioni introduttive

Le merci comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale comu-
nitario devono essere vincolate al regime doganale dell’esportazione. 
All’atto dell’uscita delle merci si applicano le formalità previste da tale 
regime, comprese le misure di politica commerciale e – in via mera-
mente teorica, non essendone prevista l’applicazione – i dazi all’e-
sportazione(782).

In generale, l’uscita definitiva delle merci dal territorio doganale 
dell’Unione europea fa perdere loro lo status di merci comunitarie(783).

Per effettuare l’operazione di esportazione, l’esportatore deve presen-
tare le merci alla dogana competente accompagnate da un’apposita 
dichiarazione di esportazione e, qualora richiesto, deve accludere 
specifiche autorizzazioni o licenze.

È considerato “esportatore” il soggetto per conto del quale è presen-
tata la dichiarazione di esportazione e che, al momento della sua accet-
tazione, risulta proprietario o, comunque, titolare di un diritto similare 
a disporre delle merci; tuttavia, quando in applicazione del contratto 
di vendita posto a base dell’esportazione il diritto di proprietà o il 
diritto similare appartengano ad un soggetto non avente sede nella 
Unione europea, si considera esportatore la parte contraente stabilita 
nell’Unione(784).

In materia di esportazione, l’art. 269 del Codice doganale dell’U-
nione stabilisce il principio generale per cui le merci comunitarie 
che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono vinco-
late al regime di esportazione. Tuttavia, tale principio non trova 
applicazione per le seguenti merci comunitarie:

a) le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo; 

b) le merci uscite dal territorio doganale dell’Unione dopo essere 
state vincolate al regime di “uso finale”;  

c) le merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigiona-
mento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione 
dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale 

782 Cfr.: art. 161, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. Sull’argomento, cfr.: parr. 2.2, 2.3 e 2.8 della 
presente guida.
783 Cfr.: art. 4, n. 8, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 154, 
Reg. UE n. 952/2013.
784 Cfr.: art. 788, Reg. CEE n. 2454/1993.
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approvvigionamento; 

d) le merci vincolate al regime di transito interno; 

e) le merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio 
doganale dell’Unione(785).

Le formalità concernenti la dichiarazione in dogana all’esporta-
zione previste dalla normativa doganale si applicano ai casi ripor-
tati nelle suddette lettere a), b) e c).

È, inoltre, da evidenziare che la definizione di “esportatore” ripor-
tata nell’ambito delle disposizioni integrative del Codice doganale 
dell’Unione suscita, ad una prima lettura, talune perplessità.

Ai sensi dell’art. 1, n. 19, del Reg. UE n. 2015/2446, si intende 
infatti per “esportatore”:

- la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al 
momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del 
contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e ha la facoltà 
di decidere che le merci devono essere trasportate verso una desti-
nazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

- il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono 
contenute nei bagagli personali dello stesso;

- negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’U-
nione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere 
trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio 
doganale dell’Unione.

Alla luce di tale definizione, non è chiaro se le persone che non 
sono stabilite nel territorio doganale comunitario possono agire 
come esportatori. Considerata la rilevanza della questione, è 
auspicabile che siano forniti al più presto adeguati chiarimenti da 
parte delle competenti istituzioni.

La dichiarazione di esportazione deve essere presentata, in via prin-
cipale, presso l’Ufficio doganale nella cui competenza territoriale è 
ubicata la sede dell’esportatore e, in via sussidiaria, alla Dogana del 
luogo in cui le merci sono imballate o caricate sul mezzo di trasporto 
(cosiddetto Ufficio doganale di esportazione, o di partenza)(786); in 
determinati casi è possibile derogare alle suddette regole, sia per 
motivi di organizzazione delle Dogane, sia per esigenze operative od 
economiche dell’operatore.

785 Cfr.: art. 155, Reg. UE n. 952/2013.
786 Cfr.: art. 161, par. 5, Reg. CEE n. 2913/1992. Nelle disposizioni di applicazione del Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: art. 221, Reg. UE n. 2015/2447.
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Può accadere che l’Ufficio doganale presso il quale le merci sono 
presentate e dichiarate non coincida con quello di uscita delle merci 
stesse dal territorio doganale comunitario. Secondo la normativa 
comunitaria, infatti, per “Ufficio doganale di uscita” si intende, in via 
generale, “l’ultimo Ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal 
territorio doganale della Comunità”(787). 

Nelle ipotesi di non coincidenza dei due Uffici(788), la dichiarazione e 
le merci, che hanno ottenuto lo svincolo per l’esportazione dall’Ufficio 
doganale di partenza, devono essere presentate all’Ufficio doganale 
di uscita, il quale accerta che le merci presentate corrispondano a 
quanto dichiarato all’altro Ufficio e sorveglia la materiale uscita delle 
merci stesse; se l’accertamento ha esito positivo l’Ufficio doganale di 
uscita trasmette in via telematica un apposito messaggio (“risultati di 
uscita”) all’Ufficio doganale di partenza, al più tardi il giorno lavora-
tivo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale 
comunitario(789).

Per effettuare un’operazione di esportazione l’operatore nazionale 
deve presentare, oltre alla dichiarazione, i documenti da cui risultino 
specifiche informazioni sulle merci, sul mittente e sul destinatario 
delle stesse. Il contenuto e la tipologia dei documenti da produrre 
può essere, in linea generale, così riassumibile:

- la fattura commerciale. Questo documento deve contenere la 
data di emissione e il numero progressivo, il destinatario delle 
merci, l’esatta voce di Tariffa, la descrizione e il valore delle 
merci, il numero dei colli, la massa netta, il peso lordo, il porto 
di destinazione. Ai fini della determinazione del valore in dogana 
il prezzo effettivo di transazione deve essere indicato in modo 
distinto dalle eventuali spese aggiuntive quali, ad esempio, le 
spese di trasporto, le spese di assicurazione, i diritti pagati per 
eventuali concessioni, ecc.(790);
- il certificato d’origine. Il documento consente all’esportatore di 
ottenere l’applicazione di regimi tariffari preferenziali in relazione 
ad Accordi stipulati dall’Unione europea con i Paesi terzi: risulta 

787 Cfr.: art. 793, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993. In deroga alla citata disposizione, “l’Ufficio 
doganale di uscita è uno dei seguenti:
a) per le merci esportate mediante conduttura e per l’energia elettrica, l’Ufficio designato dallo 
Stato membro in cui l’esportatore è stabilito;
b) l’Ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un 
contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale della Comunità, da una 
società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea, a 
condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) le merci lasciano il territorio doganale 
della Comunità per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima; ii) il dichiarante o il 
suo rappresentante chiedono che le formalità di cui all’articolo 793-bis, paragrafo 2, o all’articolo 
796-sexies, paragrafo 1, siano espletate presso detto Ufficio”. Nelle disposizioni di applicazione 
del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 329, Reg. UE n. 2015/2447.
788 È il caso, ad es., di merci presentate per le formalità doganali presso l’Ufficio doganale 
di Milano (Ufficio di partenza) e fatte uscire dall’Unione europea presso l’Ufficio doganale di 
Amburgo (Ufficio di uscita).
789 Cfr.: art. 796-quinquies, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni di applicazione 
del Codice doganale dell’Unione, cfr.: 333, Reg. UE n. 2015/2447.
790 Cfr.: par. 3.3.6 della presente guida.
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pertanto molto importante, ove esistono i suddetti Accordi, 
certificare l’origine comunitaria della merce(791);
- il documento di trasporto. Per la circolazione dei prodotti si 
utilizzano i normali documenti di viaggio, a seconda del mezzo di 
trasporto utilizzato: per le navi, la polizza di carico; per l’aereo, la 
lettera di vettura aerea; per il trasporto su gomma, il “C.M.R.”(792);
- documenti speciali. Ai fini dell’attestazione della situazione relativa 
a determinati prodotti si rende necessaria la predisposizione, o 
l’ottenimento, di particolari documenti rilasciati dalle Autorità 
nazionali o appartenenti a Paesi terzi. A titolo esemplificativo, 
è utile richiamare: i certificati sanitari per i prodotti alimentari, 
chimici e cosmetici; i certificati fitosanitari; i certificati radiologici; 
i certificati per il materiale elettrico; i certificati per l'assenza 
di metalli pesanti nel vino; i certificati per la fumigazione di 
contenitori che trasportano mobili o merce d’origine vegetale.

4.2.2 La telematizzazione delle dichiarazioni di esportazione

La realizzazione di un’operazione di esportazione, sia ai fini doga-
nali che ai fini IVA(793), è strettamente collegata al trasferimento fisico 
dei beni al di fuori del territorio comunitario ed all’acquisizione di 
un’idonea prova che confermi l’avvenuta uscita dei beni dall’Unione 
europea.

Nel settore doganale, al fine di garantire un’efficace gestione della 
prova dell’esportazione e di semplificare le procedure operative 
per le merci che lasciano il territorio comunitario, in questi anni è 
stata gradualmente realizzata la telematizzazione del regime doga-
nale di esportazione (cosiddetto progetto AES, Automated Export 
System)(794).

Nell’ambito del progetto AES, lo sviluppo del sistema informatico di 
controllo delle esportazioni (Export Control System, ECS) si è artico-
lato in due fasi:

- la prima, operativa dal 1° luglio 2007, ha reso possibile lo scambio 
in via elettronica dei dati tra gli Uffici doganali di esportazione e 
gli Uffici doganali di uscita(795) coinvolti nell’operazione, nonché la 
trasmissione immediata, anch’essa in via elettronica, della prova 

791 Cfr.: par. 3.2.2 della presente guida.
792 Acronimo di “Convention des Marchandises par Route”, Convenzione sul contratto di 
trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, modificata dal 
protocollo 5 luglio 1978.
793 È utile ricordare, in via generale, che la prova dell’effettiva uscita delle merci dal territorio 
comunitario costituisce il presupposto per la non imponibilità, ai fini IVA, di una cessione 
all’esportazione.
794 Sull’argomento, si rinvia alle circolari Assonime n. 29 e n. 42 del 2007.
795 La definizione degli Uffici doganali di esportazione e di uscita è stata fornita nel paragrafo 
precedente.
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dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio comunitario (cosiddetto 
visto uscire informatizzato o IVISTO);
- la seconda, operativa dal 1° luglio 2009, ha riguardato l’obbligo 
di inviare in via telematica sia le dichiarazioni doganali di 
esportazione sia le comunicazioni di dati in materia di sicurezza, 
prescritti dai regolamenti comunitari n. 648/2005 e n. 1875/2006.

In base ai dati forniti dall’Agenzia delle dogane(796), relativi alle modalità 
di presentazione delle dichiarazioni doganali, nel 2014 sono state trat-
tate all’incirca 10,5 milioni di dichiarazioni di esportazione presentate 
in modalità telematica e appena 700 in formato cartaceo. Ed invero, 
l’utilizzo del sistema cartaceo è ammesso solo ed esclusivamente nelle 
specifiche e occasionali ipotesi in cui non funzioni il sistema informa-
tico dell’Autorità doganale o dell’operatore (cosiddetta procedura di 
“fall-back” o procedura di soccorso)(797).

Le disposizioni di applicazione del Codice doganale dell’Unione 
stabiliscono che, per il trattamento e lo scambio di informazioni 
relative all’uscita delle merci dal territorio doganale comunitario, 
sarà utilizzato un sistema automatizzato di esportazione (AES) 
ulteriormente sviluppato rispetto all’attuale sistema di controllo 
delle esportazioni(798).

Fino a quando non sarà introdotto un sistema AES adeguato 
ai processi e ai dati previsti nell'ambito del Codice doganale 
dell’Unione, le disposizioni transitorie introdotte dal Reg. UE n. 
2016/341 stabiliscono che le “Autorità doganali possono autoriz-
zare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo 
scambio e l'archiviazione di informazioni relative all'uscita delle 
merci dal territorio doganale dell'Unione”(799).

Nell’ambito del Codice doganale comunitario, la procedura telema-
tizzata prevede che la dichiarazione doganale di esportazione deve 
essere trasmessa all’Ufficio doganale di esportazione in formato elet-
tronico(800) tramite le apposite funzionalità del sistema informativo 
doganale nazionale (AIDA); per ciascuna dichiarazione di esporta-
zione, il sistema fornisce gli estremi di registrazione e l’identificativo 
comunitario dell’operazione (Movement reference number, MRN).

796 Cfr.: Agenzia delle dogane e dei Monopoli, “Organizzazione, attività e statistica – Anno 
2014”, pag. 17.
797 Cfr.: art. 787, par. 2, lett. a) e b), Reg. CEE n. 2454/1993, in nota dell’Agenzia delle dogane 
30 giugno 2009, n. 88970, par. 1.2.
798 Cfr.: Allegato alla decisione della Commissione europea n. 2014/255/UE del 29 aprile 2014.
799 Cfr.: art. 54, Reg. UE n. 2016/341.
800 Cfr.: art. 787, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993.
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Eseguiti i controlli e autorizzato lo svincolo della merce, l’Ufficio doga-
nale di esportazione provvede alla stampa e alla consegna al dichia-
rante del Documento di Accompagnamento delle Esportazioni 
(DAE)(801).

Il DAE riporta gli estremi dell’MRN, sostituendo la copia n. 3 del DAU 
(Documento Amministrativo Unico), con la funzione di accompagnare 
la merce dalla Dogana di esportazione alla Dogana di uscita. A seguito 
dello svincolo della merce, l’Ufficio di esportazione provvede inoltre 
alla trasmissione in via elettronica all’Ufficio di uscita dei dati riportati 
nella dichiarazione doganale.

Al momento dell’arrivo della merce presso l’Ufficio di uscita, il DAE 
deve essere presentato al personale dell’Ufficio doganale al fine di 
consentire l’immediato riconoscimento a sistema dell’operazione, 
la verifica della corrispondenza della merce presentata con quella 
dichiarata e l’effettuazione degli adempimenti connessi all’uscita della 
merce stessa.

Completate le dovute formalità, l’Ufficio doganale di uscita prov-
vede ad inviare alla Dogana di esportazione il messaggio elettronico  
“risultati di uscita”(802), al più tardi, il giorno lavorativo successivo a 
quello in cui la merce lascia il territorio doganale comunitario.

In caso di esito positivo, il messaggio “risultati di uscita - uscita 
conclusa”, registrato nella base dati AIDA, costituisce la prova dell’u-
scita della merce dal territorio comunitario per le operazioni svolte 
in ambito AES: in altri termini, il dato di cui viene così in possesso 
l’Amministrazione doganale equivale alla prova di uscita fornita, con 
il sistema cartaceo, dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro 
dell’esemplare 3 della dichiarazione doganale(803).

Gli operatori economici possono consultare lo stato dell’operazione di 
esportazione e verificare la presenza dei relativi messaggi digitando 
il MRN nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle dogane(804). 
Nel caso in cui da tale verifica il MRN relativo risulti chiuso (“uscita 
conclusa”), le fatture ad esso associate sono da considerarsi vistate ai 
fini della non imponibilità IVA(805).

Se, decorsi 90 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’uscita 
dal territorio comunitario, l’Ufficio doganale di esportazione non ha 
ricevuto il messaggio “risultati di uscita” dalla competente Dogana di 

801 In caso di procedura di domiciliazione (sull’argomento, cfr.: par. 5.2.4 della presente 
guida), il DAE è stampato direttamente dall’operatore economico a seguito del messaggio di 
svincolo trasmesso dalla Dogana di esportazione.
802 Cfr.: art. 796-quinquies, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni di applicazione del 
Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 333, Reg. UE n. 2015/2447.
803 In questi termini, cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 27 giugno 2007, n. 3945, par. 2.1 e 
circolare dell’Agenzia delle dogane 11 maggio 2011, n. 16/D, par. 1.
804 http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm.
805 In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 16/D del 2011, par. 1.
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uscita, deve essere attivata la procedura di richiesta del dato relativo 
all’uscita della merce dal territorio comunitario (cosiddetta procedura 
di follow-up)(806).

In base a tale procedura – attivata dall’Ufficio di esportazione, anche 
su iniziativa dell’esportatore o del dichiarante – si richiede all’Ufficio 
di uscita la chiusura dell’operazione nell’ambito del sistema ECS 
mediante l’invio del messaggio “risultati di uscita”. Se, entro 10 giorni 
dalla richiesta, l’Ufficio di uscita non conferma che la merce è uscita 
dal territorio comunitario, l’Ufficio doganale di esportazione richiede 
per iscritto all’esportatore o al dichiarante di esibire, al massimo entro 
30 giorni, le prove alternative che diano evidenza dell’avvenuta uscita 
della merce.

Come indicato dall’Agenzia delle dogane(807), sulla base della norma-
tiva comunitaria di riferimento(808), le prove alternative da esibire 
sono le seguenti:

a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a
b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario 
fuori dal territorio doganale comunitario oppure un documento di 
trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del 
vettore.

Una volta avuta evidenza dell’uscita della merce dal territorio comu-
nitario, l’Ufficio di esportazione chiude il movimento a sistema e ne 
dà comunicazione all’Ufficio di uscita; qualora, invece, l’esportatore 
o il dichiarante comunichino che la merce non è uscita, o le prove 
esibite non diano evidenza dell’uscita della merce, l’Ufficio di esporta-
zione procede all’annullamento della relativa dichiarazione di espor-
tazione(809).

Nell’ambito della cosiddetta procedura di ricerca disciplinata dalle 
disposizioni di applicazione del Codice doganale dell’Unione, è 
previsto che la prova che le merci hanno lasciato il territorio doga-
nale dell’Unione può essere fornita, in particolare, “mediante uno 
dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:

806 Cfr.: artt. 796 quinquies bis e 796 sexies, Reg. CEE n. 2454/1993. Cfr.: note dell’Agenzia 
delle dogane n. 88970 del 30 giugno 2009 (par. 6) e n. 166840 del 16 dicembre 2009. Nelle 
disposizioni di applicazione del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 335, Reg. UE n. 
2015/2447.
807 Cfr.: note dell’Agenzia delle dogane n. 88970 del 2009 (par. 6) e n. 166840 del 2009.
808 Cfr.: artt. 796 quinquies bis, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993.
809 “Si sottolinea che la finalità perseguita dalla procedura in esame è quella di chiudere le 
operazioni relative a merce effettivamente uscita dal territorio comunitario ma non regolarmente 
appurata dall’Ufficio di uscita o di annullare quelle dichiarazioni per cui non è dimostrata 
l’uscita della merce. Il procedimento si concluderà quindi con la chiusura amministrativa o 
con l’annullamento della dichiarazione doganale, a meno che non intervenga, nel corso del 
procedimento stesso, la regolare chiusura dell’operazione da parte dell’Ufficio di uscita”. In questi 
termini, cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane n. 166840 del 2009.
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a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal 
destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione; 

b) la prova del pagamento; 

c) la fattura; 

d) la bolla di consegna; 

e) un documento firmato o autenticato dall’operatore economico 
che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione; 

f) un documento trattato dall’Autorità doganale di uno Stato 
membro o di un Paese terzo, in conformità delle norme e delle 
procedure applicabili in tale Stato o paese; 

g) le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite 
a navi, aeromobili o impianti offshore”(810).

Con la telematizzazione della procedura di esportazione si è inteso 
anche assicurare, come detto, gli adempimenti previsti dalla norma-
tiva doganale comunitaria in materia di sicurezza.

La dichiarazione doganale di esportazione deve contenere invero i 
cosiddetti dati sicurezza, volti a fornire informazioni riguardanti: i dati 
identificativi del mezzo di trasporto utilizzato; i dati identificativi dei 
soggetti coinvolti (destinatario, trasportatore, etc.); i dati riguardanti 
le merci (luogo di carico o di scarico, numero di colli, peso qualità, 
ecc.)(811).

Nei casi in cui alle merci che escono dal territorio doganale comu-
nitario non sia attribuita una destinazione doganale per la quale sia 
necessaria una dichiarazione in Dogana, deve essere presentata una 
dichiarazione sommaria di uscita (EXport Summary declaration, 
EXS)(812). In particolare, tale dichiarazione deve essere presentata in 
via telematica all’Ufficio doganale di effettiva uscita delle merci dal 
territorio doganale dell’Unione europea.

4.2.3 Le esportazioni di merci dual use

Particolare criticità riveste, per gli operatori, il tema dell’esportazione 
di merci cosiddette a duplice uso (dual use): si tratta di prodotti, gene-

810 Cfr.: art. 335, Reg. UE n. 2015/2447.
811 Cfr.: All. 30-bis, Reg. CEE n. 2454/1993.
812 Cfr.: art. 182-quinquies, Reg. CEE n. 2454/1993. Chiarimenti nella materia sono stati forniti 
dalla medesima Agenzia con le circolari n. 18/D del 29 dicembre 2010 e n. 19/D del 30 dicembre 
2010. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 271, Reg. UE n. 952/2013.
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ralmente ad elevato contenuto tecnologico (componenti, macchinari, 
software, etc.), che vengono venduti a scopo civile, ma che possono 
– per la loro natura – avere un uso militare, potendo essere destinati 
alla costruzione di armi o di impianti militari. L’Unione europea eser-
cita un’attività di vigilanza su tali prodotti, al fine di assicurarne la 
corretta circolazione all’interno dell’Unione e contrastarne il traffico 
illecito, nel rispetto degli impegni assunti in sede internazionale con 
gli Accordi di non proliferazione delle armi chimiche, biologiche e 
nucleari.

La normativa comunitaria che regola la materia è contenuta nel Rego-
lamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009, che disciplina il controllo 
delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del tran-
sito dei prodotti a duplice uso. Tale normativa risponde all’esigenza di 
vigilare sulla circolazione di merci a duplice uso – merci individuate 
nell’elenco riportato in allegato al citato regolamento(813) – ponendo le 
condizioni per il loro trasferimento verso Paesi terzi: tali condizioni 
si traducono generalmente nel rilascio di un’apposita autorizzazione 
preventiva alla loro esportazione (la quale può essere di diverso tipo, 
come si dirà in seguito) e nell’adozione di una serie di procedure parti-
colarmente restrittive per la circolazione degli stessi.

Sempre per esigenze di controllo, peraltro, la normativa comunitaria 
impone che siano sottoposte ad autorizzazione per l’esportazione 
anche le merci non comprese nel citato allegato, qualora in esse siano 
presenti componenti – specificati nell’Allegato stesso – che ne costitui-
scono l’elemento principale e che da questi possono essere facilmente 
rimossi per altre utilizzazioni.

Gli operatori possono verificare se un prodotto sia sottoposto ad auto-
rizzazione ai sensi della normativa in materia di “dual use”, ovvero se 
sia di libera esportazione, consultando la Tariffa doganale d’uso inte-
grata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane(814), nonché la tavola 
di correlazione tra i codici della Nomenclatura combinata – che identi-
ficano i beni ai fini doganali – e i codici dell’elenco riportato nell’Alle-
gato I del Reg. CE n. 428/2009, pubblicati sul sito internet della Dire-
zione generale Commercio (DG Trade) della Commissione europea.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l’esportazione di 
merci “dual use” sono stabilite dai singoli Stati membri, che devono 
attenersi ai criteri previsti dal Reg. CE n. 428/2009. 

Attualmente sono previste quattro principali tipologie di autorizzazioni 
per l’esportazione di merci “dual use”, che variano a seconda soprat-
tutto del tipo di prodotto, del Paese di destinazione e dell’Autorità, 
comunitaria o nazionale, che rilascia l’autorizzazione. A tale ultimo 
proposito, si rileva che una delle autorizzazioni è rilasciata dall’Unione 

813 Cfr.: Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, come sostituito, 
da ultimo, dal Regolamento (UE) 2015/2420, del 12 ottobre 2015 (in G.U.U.E. n. L 340 del 24 
dicembre 2015), con relativa rettifica (in G.U.U.E. n. L 60 del 5 marzo 2016).
814 Cfr. par. 1.5 della presente guida.



200

europea(815), mentre le altre sono concesse dalle Autorità competenti 
dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore, e possono essere 
generali(816), globali(817) o specifiche(818).  

In Italia, l’Autorità competente al rilascio di tali autorizzazioni è il Mini-
stero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale Politica Commer-
ciale Internazionale - Divisione IV).

Al fine di meglio comprendere le finalità e le modalità di appli-
cazione della normativa in esame si formula l’esempio seguente. 

Una società italiana che fabbrica forni per trattamenti termici 
funzionanti a induzione (classificati nella Nomenclatura combi-
nata con il codice NC 8514.20.10), nell’ambito di un contratto di 
fornitura con un cliente estero, ha la necessità di esportare i propri 
prodotti in India.

Tale società dovrà verificare se, nel caso di specie, i propri prodotti 
rientrino, o meno, nell’elenco previsto dall’Allegato I(819) del citato 
regolamento n. 428/2009.

815 L’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, rilasciata dall’Unione europea, si 
suddivide in sei sottocategorie:
- EU001: autorizzazione per l’esportazione dei beni “dual use” inseriti nell’Allegato I del Reg. 
CE n. 428/2009 (con residuali eccezioni) per esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, 
Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti d’America;
- EU002: autorizzazione rilasciata esclusivamente per determinati prodotti a duplice uso (di 
cui è fornito l’elenco nel citato Regolamento) esportati verso destinazioni specifiche, tra cui 
Argentina, Croazia, Islanda, Sud Africa, Corea del Sud e Turchia;
- EU003: autorizzazione specifica nel caso di esportazione di merci a duplice uso a seguito di 
loro riparazione o sostituzione in Comunità;
- EU004: autorizzazione di esportazione temporanea per mostre o fiere;
- EU005: autorizzazione di esportazione specifica per telecomunicazioni;
- EU006: autorizzazione di esportazione specifica per le sostanze chimiche.
816 L’autorizzazione generale di esportazione nazionale ha valenza generale, può essere 
prevista da uno Stato membro (l’Italia è tra i 7 Paesi dell’UE che adottano attualmente tale tipo 
di autorizzazione) ed è definita dalla legislazione o prassi nazionale. Può essere utilizzata da tutti 
gli esportatori stabiliti o residenti nello Stato membro che rilascia tale autorizzazione qualora 
soddisfino i requisiti stabiliti nel Reg. CE n. 428/2009 e non ne contravvengano i principi.
817 L’autorizzazione nazionale globale è rilasciata dalle Autorità dei singoli Stati membri ad 
un singolo esportatore che ne faccia richiesta ed è relativa esclusivamente a uno o più specifici 
beni, uno o più specifici Paesi di destinazione ed utilizzatori finali.
818 L’autorizzazione nazionale specifica è rilasciata dalle Autorità dei singoli Stati membri ad 
un singolo esportatore che ne faccia richiesta, ed è relativa esclusivamente a un bene, un Paese 
di destinazione ed un utilizzatore finale.
819 In base all’elenco riportato nell’Allegato I al Reg. CE n. 428/2009, risultano essere 
qualificate come merci “dual use” le seguenti categorie di beni:
- Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
- Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
- Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
- Categoria 3 Materiali elettronici
- Categoria 4 Calcolatori
- Categoria 5 Telecomunicazioni e Sicurezza dell’ informazione
- Categoria 6 Sensori e laser
- Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
- Categoria 8 Materiale navale
- Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione 
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Le caratteristiche proprie dei forni per trattamenti termici funzio-
nanti a induzione (codice NC 8514.20.10) fanno sì che essi rien-
trino nell’elenco citato (cfr.: codice 2B226.A) e che, pertanto, per 
effettuarne l’esportazione, si renda necessario ottemperare agli 
adempimenti previsti in materia. 

Trattandosi peraltro di una esportazione destinata ad un unico 
Paese e ad un unico utilizzatore finale, ed avendo ad oggetto un 
unico componente, la società X dovrà chiedere una “Autorizza-
zione di esportazione specifica”.

Dal punto di vista delle formalità doganali, le informazioni relative 
alle merci “dual use” devono trovare espressione nella dichiarazione 
doganale di esportazione (casella 44 del DAU). Se le merci non rien-
trano nel regime del “dual use”, essendo merci in libera esportazione, 
andranno indicate nella casella 44 con il codice di esonero Y901(820).

Giova infine segnalare che la legge italiana considera reato penale, 
punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 
250.000 euro(821), l’esportazione di merci “dual use” senza la prevista 
autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiara-
zioni o documentazione falsi.

4.2.4 Il perfezionamento passivo

Il regime doganale del perfezionamento passivo consente di esportare 
temporaneamente merci comunitarie per sottoporle a determinate 
operazioni e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in 
libera pratica, in esenzione –  totale o parziale – dai dazi all’importa-
zione(822).

L’esportazione in via temporanea delle merci comunitarie nell’ambito 
del regime di perfezionamento passivo comporta anche l’applicazione 
delle misure di politica commerciale e delle altre formalità previste per 
l’uscita di una merce comunitaria dal territorio doganale dell’Unione 
europea(823).

Scopo del regime di perfezionamento passivo è, in genere, quello di 
permettere alle imprese europee di effettuare lavorazioni, trasforma-
zioni e riparazioni di merci presso aziende extracomunitarie, al fine di 
usufruire di un costo della manodopera inferiore a quello praticato in 
Europa, oppure di avvalersi di tecnologie avanzate.

820 Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 12 maggio 2008, n.3215.
821 Cfr.: art. 16, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 (in par. 2.12 della presente guida).
822 Cfr.: art. 145, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
259, Reg. UE n. 952/2013.
823 Cfr.: art. 145, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992.
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Si ipotizzi, ad esempio, un’azienda del settore informatico che ha 
necessità di far montare dei circuiti integrati nei personal computer 
di propria produzione. A tal fine può avvalersi del regime di perfe-
zionamento passivo per far effettuare le lavorazioni in un Paese 
extraUE, senza che, in reimportazione del prodotto ottenuto, 
possano trovare applicazione i dazi doganali relativi alla quota 
parte di merce di origine comunitaria.

Per usufruire del regime di perfezionamento passivo è necessaria 
un’apposita autorizzazione, che viene rilasciata dall’Ufficio doganale 
competente in relazione alla sede del richiedente. L’autorizzazione è 
rilasciata su richiesta del soggetto che fa effettuare le operazioni di 
perfezionamento(824).

All’atto della reimportazione dei prodotti ottenuti dalla lavorazione 
(cosiddetti prodotti compensatori) devono essere pagati i diritti doga-
nali (dazio e IVA) relativi unicamente al maggior valore acquisito dalle 
merci per effetto delle lavorazioni o trasformazioni ricevute all’estero 
(cosiddetto compenso di lavorazione)(825).

In regime di perfezionamento passivo è possibile effettuare operazioni 
di lavorazione, trasformazione e riparazione di merci(826). In partico-
lare, quando l’operazione di perfezionamento consista nella ripa-
razione di merci comunitarie, l’Autorità doganale può consentire la 
reimportazione per equivalenza di prodotti nuovi, uguali a quelli da 
riparare o già riparati (cosiddetti prodotti di sostituzione). Tale proce-
dura prende il nome di “sistema degli scambi standard”. Secondo 
tale sistema, i prodotti importati in sostituzione di quelli inviati in 
riparazione devono essere classificati nella stessa sottovoce tariffaria 
e avere le stesse qualità commerciali e caratteristiche tecniche della 
merce inviata in riparazione(827).

I prodotti di sostituzione possono anche essere importati prima di 
effettuare l’esportazione temporanea del prodotto da riparare (cosid-
detta importazione anticipata). In tal caso è richiesta all’operatore 

824 Cfr.: art. 147, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In deroga a tale disposizione, il successivo 
par. 2 precisa che “il beneficio del regime di perfezionamento passivo può essere accordato ad 
un'altra persona per le merci di origine comunitaria, quando l'operazione di perfezionamento 
consista nell'incorporare tali merci a merci ottenute fuori della Comunità e importate sotto forma 
di prodotti compensatori, sempreché il ricorso al regime contribuisca a favorire la vendita di 
merci d'esportazione, senza che sia arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori 
comunitari di prodotti identici o affini ai prodotti compensatori importati”. Nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 211, Reg. UE n. 952/2013.
825 Cfr.: art. 151, Reg. CEE n. 2913/1992.
826 In virtù del rinvio – operato dall'art. 145, par. 3, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992 alle 
disposizioni dell'articolo 114, par. 2, lett. c), primo, secondo e terzo trattino, del medesimo 
regolamento – le operazioni consentite nell’ambito del regime di perfezionamento passivo sono: 
la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento 
ad altre merci; la trasformazione di merci; la riparazione di merci, compreso il loro riattamento 
e la loro messa a punto.
827 Cfr.: art. 155, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 261, Reg. 
UE n. 952/2013.
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la costituzione di una garanzia a copertura dell’ammontare dei dazi 
all’importazione(828).

828 Cfr.: art. 154, par. 4, Reg. CEE n. 2913/1992.
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5. La semplificazione di istituti e procedure doganali

L’elaborazione di misure volte a semplificare e armonizzare le regole 
e le procedure relative alla movimentazione e allo scambio delle merci 
oltre i confini nazionali – la cosiddetta Trade facilitation, la facilita-
zione del commercio internazionale – rientra nelle agende delle prin-
cipali istituzioni internazionali(829), ormai da tempo impegnate a defi-
nire condizioni e presupposti comuni e condivisi per la crescita e lo 
sviluppo del commercio su scala mondiale.

È noto infatti che regole di dubbia e incerta applicazione, da un lato, 
e procedure complesse e farraginose, dall’altro, sono tra le principali 
cause di ritardi e interruzioni nella catena logistica internazionale, che 
si traducono inevitabilmente in tempi e costi maggiori a carico delle 
imprese che svolgono attività commerciali con altri Paesi, con l’effetto 
di ridurne la competitività a livello internazionale; regole e procedure 
inefficienti provocano ricadute negative anche sui sistemi economici 
e produttivi nazionali, in termini di minori capacità di attirare investi-
menti dall’estero e di spinta alla delocalizzazione dei processi indu-
striali.

L’obiettivo di favorire la velocità degli scambi di beni nel commercio 
internazionale senza comunque pregiudicare le esigenze di tutela 
impositiva e di sicurezza dei traffici costituisce pertanto un tema 
centrale nella materia doganale.

In questo scenario notevole rilevanza assume la Convenzione di Kyoto, 
adottata dall’Organizzazione mondiale delle dogane il 18 maggio 1973 
ed emendata il 26 giugno 1999 da un Protocollo aggiuntivo, a seguito 
del quale ha assunto il nome di Convenzione riveduta di Kyoto(830): 
entrata in vigore il 3 febbraio 2006, ratificata ed implementata nelle 
legislazioni nazionali di ben 103 Paesi e territori doganali di tutto il 
mondo, Unione europea compresa(831), la Convenzione riveduta di 
Kyoto costituisce il principale strumento di semplificazione ed armo-

829 Una rassegna delle definizioni elaborate dalla dottrina e dalle istituzioni internazionali in 
relazione al concetto di Trade facilitation è riportata nell’ambito del “World Trade Report 2015” 
dell’Organizzazione mondiale del commercio (cfr.: par. A2, pag. 36), disponibile sul proprio sito 
internet all’indirizzo: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr15_e.htm.
830 Cfr.: par. 1.2.
831 Cfr.: decisione n. 2003/231/CE del 17 marzo 2003, relativa all'adesione della Comunità 
europea al protocollo di emendamento della Convenzione internazionale per la semplificazione 
e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto).
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nizzazione a livello internazionale dei regimi e delle prassi doganali.

I principi e le misure previsti nella Convenzione riveduta di Kyoto sono 
stati ampiamente recepiti dalla normativa doganale comunitaria, sia 
da quella attualmente in vigore (il codice del 1992 e le relative dispo-
sizioni di applicazione), sia da quella che vi subentrerà dal 1° maggio 
2016 (il Codice doganale dell’Unione, con le relative disposizioni 
integrative ed attuative). È da rilevare, peraltro, che il 1° ottobre 2015 
l’Unione europea ha ratificato(832) l’Accordo multilaterale concluso 
nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio in tema di 
facilitazione degli scambi commerciali (Trade Facilitation Agreement, 
TFA)(833).

Nel presente capitolo saranno illustrate le principali semplificazioni 
degli istituti e delle procedure doganali, previste sia dalla normativa 
attuale che da quella di imminente applicazione.

In questo contesto saranno dapprima esaminati i vantaggi e i benefici 
che gli operatori possono trarre dal riconoscimento dello status di 
AEO (par. 5.1), concesso a quei soggetti che, essendosi sottoposti a 
una preventiva azione di audit da parte delle Autorità doganali nazio-
nali, sono ritenuti particolarmente affidabili e sicuri.

Ampio spazio sarà poi dedicato anche alle principali semplificazioni 
delle procedure dichiarative (par. 5.2), volte tra l’altro a consentire la 
possibilità di presentare la dichiarazione doganale in forma incom-
pleta o semplificata, o attraverso la mera iscrizione delle merci nelle 
scritture del dichiarante (nota come “procedura di domiciliazione”), 
fino alla futura prospettiva – che dovrebbe diventare operativa entro 
il 31 dicembre 2020 nell’ambito del Codice doganale dell’Unione – 
dello “sdoganamento centralizzato”, per cui gli operatori potranno 
presentare le proprie dichiarazioni doganali presso l’Ufficio doganale 
dove essi sono stabiliti, a prescindere da dove siano fisicamente intro-
dotte o estratte le merci nel territorio comunitario.

Notevole rilevanza assume, in questo contesto, anche il tema della 
certezza e affidabilità del diritto: questo tema sarà sviluppato nel 
par. 5.3, prestando particolare attenzione al corretto esercizio del 
diritto all’informazione sull’applicazione della normativa doganale, 
anche attraverso particolari decisioni (le Informazioni vincolanti) che 
consentono agli operatori di ridurre i margini di incertezza relativi alla 
materia tariffaria e di origine: il riferimento è, in particolare, alle ITV 
e alle IVO.

La velocità e la sicurezza degli scambi commerciali passa anche attra-
verso un diffuso impiego dei procedimenti informatici per gestire 

832 Cfr.: decisione (UE) 2015/1947 del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione, a nome 
dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce 
l'Organizzazione mondiale del commercio (in G.U.U.E. n. L284 del 30 ottobre 2015).
833 I contenuti dell’Accordo multilaterale per la facilitazione degli scambi commerciali sono 
illustrati nel successivo par. 6.2.2 della presente guida.
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la trasmissione e l’archiviazione di dati e informazioni tra le Autorità 
doganali e tra queste e gli operatori. Nel par. 5.4, quindi, saranno illu-
strate le principali innovazioni tecnologiche e procedurali sviluppate 
al livello nazionale dall’Agenzia delle dogane sia per svolgere controlli 
tributari ed extratributari più efficaci, efficienti e meno invasivi – quali, 
ad es., lo sportello unico doganale, lo sdoganamento in mare, l’inte-
grazione delle piattaforme logistiche attraverso i “corridoi controllati” 
(cosiddetti Fast corridor) – sia per consentire il pagamento dei diritti 
doganali mediante l’utilizzo del bonifico, bancario o postale, ovvero 
tramite bancomat e carte di credito.

5.1 L’AEO

5.1.1 Considerazioni introduttive

A seguito degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, è emersa 
l’esigenza di adeguare la normativa doganale con la finalità di raffor-
zare la sicurezza interna degli Stati e l’incolumità dei cittadini attra-
verso controlli doganali mirati, più rapidi e efficaci.

Nella prospettiva di rendere più sicuro l’intero processo di approv-
vigionamento e movimentazione delle merci a livello internazionale 
(cosiddetta catena logistica internazionale)(834) e, nel contempo, di faci-
litare gli scambi commerciali, è stata introdotta in diversi ordinamenti 
la figura dell’operatore economico autorizzato: l’operatore, cioè, che 
in virtù della propria comprovata affidabilità, riconosciuta e certificata 
dall’Autorità doganale, può beneficiare di facilitazioni doganali (ad es., 
minori controlli doganali sulle merci)(835).

Ed invero, dopo l’introduzione negli Stati Uniti d’America del 

834 Con l’espressione “catena logistica” si intende “l’ insieme dei trasporti così come delle 
operazioni e procedure di trasporto, dalla sede di produzione fino al punto di destinazione della 
merce” (cfr.: Comunicazione sul rafforzamento della sicurezza della catena logistica, pubblicata 
dalla Commissione europea il 27 febbraio 2006, COM(2006)79 definitivo). Come chiariscono 
gli orientamenti elaborati dalla Commissione europea in materia di AEO (cfr.: doc. TAXUD/
B2/047/2011 – Rev. 5, del 28 maggio 2014, par. 1.II.4), “da un punto di vista doganale la catena 
di approvvigionamento internazionale nel suo insieme rappresenta l’ intero processo, ad esempio 
dalla fabbricazione di merci destinate all’esportazione fino alla consegna delle stesse all’acquirente 
in un altro territorio doganale (che può essere il territorio doganale della CE o un altro territorio 
doganale)”.
835 La possibilità di ricollegare particolari facilitazioni di carattere doganale a soggetti 
particolarmente affidabili e oggetto di una preventiva valutazione da parte delle Dogane era 
già prevista nell’ambito della cosiddetta Convenzione riveduta di Kyoto, entrata in vigore il 
3 febbraio 2006 (cfr.: Convenzione sulla semplificazione e l’armonizzazione delle procedure 
doganali, cap. 3, par. 3.32).
La figura dell’operatore economico autorizzato è stata elaborata nel contesto delle misure, 
approvate nel giugno 2005 dall’Organizzazione mondiale delle dogane (cfr. par. 1.2 della 
presente guida), volte a rendere più sicuro il commercio internazionale e, nel contempo, ad 
agevolare la circolazione delle merci (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global 
Trade, cosiddetto SAFE Framework).
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programma di reciproca collaborazione tra Dogane e operatori econo-
mici volto a contrastare il terrorismo (Customs-Trade Partnership 
Against Terrorism, C-TPAT)(836), analoghi programmi di affidabilità ai 
fini doganali si sono diffusi anche in ordinamenti di altri Stati (ad es., 
Australia, Canada, Brasile, Svizzera, Cina, Giappone, etc.).

Per quanto riguarda l’Unione europea, dal 1° gennaio 2008 trovano 
applicazione le disposizioni(837) che regolano il rilascio della certifica-
zione doganale che attesta lo status di Operatore economico autoriz-
zato (Authorized economic operator, AEO).

Al riguardo, è utile osservare preliminarmente che, secondo la norma-
tiva comunitaria, lo status di AEO può essere riconosciuto all’opera-
tore economico che ne abbia fatto apposita richiesta(838) all’Autorità 

836 Un’ulteriore iniziativa promossa dalle Autorità doganali statunitensi dopo gli attacchi 
terroristici dell’11 settembre 2001 è costituita dal programma CSI (Container Security 
Iniziative), volto ad accrescere la sicurezza dei trasporti di merci all’interno di containers 
diretti verso gli Stati Uniti. Il programma CSI si basa su Accordi bilaterali (per l’Italia, si veda la 
dichiarazione d’intenti siglata a Washington, in data 7 novembre 2002, tra le Amministrazioni 
doganali italiana e statunitense), che consentono a funzionari statunitensi di essere distaccati 
presso i porti degli altri Paesi contraenti, dove possono effettuare ispezioni su container diretti 
verso gli Stati Uniti prima della loro partenza, al fine di identificare merci che possono costituire 
minacce terroristiche prima di essere imbarcate sulla nave; il principio di reciprocità alla base 
degli Accordi bilaterali consente ai funzionari degli altri Paesi contraenti di effettuare analoghe 
ispezioni presso i porti statunitensi, relative a carichi in partenza dagli Stati Uniti e diretti 
verso il proprio territorio doganale. A livello comunitario, nel 2004 è stato concluso un Accordo 
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America per rafforzare e ampliare la cooperazione e la 
reciproca assistenza nel settore doganale, al fine di estendere il programma CSI a tutti i porti 
dell’Unione europea nei quali gli scambi commerciali con gli Stati Uniti d'America, effettuati 
tramite container trasportati via mare, non possono essere considerati trascurabili. In Italia, il 
programma CSI è operativo nei porti di Genova (dal 16 giugno 2003), La Spezia (dal 23 giugno 
2003), Napoli (dal 30 settembre 2004), Gioia Tauro (dal 29 ottobre 2004) e Livorno (dal 16 
dicembre 2004).
837 Il riferimento è alle disposizioni dell’art. 5-bis, Reg. CEE n. 2913/1992 e degli artt. da 14-
bis a 14-quinvicies, Reg. CEE n. 2454/1993, introdotte – rispettivamente – dai regolamenti (CE) 
n. 648/2005 del 13 aprile 2005 e n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006. Al fine di assicurare una 
comprensione comune, sia per le Autorità doganali che per gli operatori economici e di fornire 
uno strumento atto a facilitare l’applicazione corretta e armonizzata da parte degli Stati membri 
delle disposizioni giuridiche relative agli AEO, la Commissione europea ha elaborato appositi 
Orientamenti nella materia (cfr.: doc. TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 5, del 28 maggio 2014). In 
ambito nazionale, l’Agenzia delle dogane ha illustrato le procedure e le modalità applicative 
della citata disciplina comunitaria con le circolari n. 36/D del 28 dicembre 2007, n. 41/D del 30 
dicembre 2011, n. 10/D dell’11 maggio 2012 e n. 5/D del 25 febbraio 2013. Dal 1° maggio 2016, 
nel Codice doganale dell’Unione e nelle relative disposizioni integrative, attuative e transitorie, 
rispettivamente, cfr.: artt. da 38 a 41, Reg. UE n. 952/2013; artt. da 23 a 30 e Allegato 90, Reg. 
UE n. 2015/2446; artt. da 24 a 35, Reg. UE n. 2015/2447; artt. 5 e 55, Reg. UE n. 2016/341.
838 La procedura per la presentazione della domanda di riconoscimento dello status di AEO 
è regolata dagli artt. da 14-quater a 14-septies, Reg. CEE n. 2454/1993. Il modello di domanda 
da presentare per il certificato AEO è riportato nell’allegato 1-quater, Reg. CEE n. 2454/1993. 
Nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: artt. da 11 a 18 e da 26 a 
30, Reg. UE n. n. 2015/2446. Ai sensi dell’art. 5, Reg. UE n. 2016/341, nel periodo transitorio 
fino alla data di potenziamento dell’apposito sistema elettronico volto a migliorare la gestione 
delle procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni AEO (cfr.: Allegato alla 
decisione n. 2014/255/UE), le Autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi 
dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di AEO o per gli eventi 
successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale: in tali casi, le domande 
per ottenere la qualifica di AEO sono presentate utilizzando il modello di formulario riportato 
nell'Allegato 6, Reg. UE n. 2016/341, mentre le autorizzazioni che concedono la qualifica di 
AEO sono rilasciate utilizzando il modello di formulario riportato nell'Allegato 7, Reg. UE n. 
2016/341.
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doganale competente(839). Analogamente alle certificazioni doganali 
previste in altri ordinamenti, infatti, il programma comunitario AEO ha 
natura volontaria: ciascun operatore, cioè, può scegliere liberamente 
se diventare AEO, non sussistendo alcun obbligo giuridico di assu-
mere tale qualifica.

Al fine di verificare lo stato di adeguamento della propria struttura 
imprenditoriale agli standard fissati dalle norme comunitarie per l’ot-
tenimento della certificazione AEO, l’operatore economico può avva-
lersi di un dettagliato questionario di autovalutazione. L’assenza di 
uno o più requisiti che dovesse evidenziarsi con la compilazione di tale 
questionario può consentire all’operatore di acquisire una conoscenza 
più analitica ed approfondita degli aspetti organizzativi, logistici, 
finanziari ed amministrativi della propria impresa e di procedere a 
colmare le eventuali lacune o irregolarità esistenti, prima di richiedere 
il rilascio del certificato, con evidente risparmio di tempo e costi(840).

Lo status di AEO è accordato sotto forma di un certificato – una vera 
e propria “patente” europea, che attesta l’affidabilità dell’operatore 
nello svolgimento di operazioni doganali, distinguendolo così in 
termini positivi rispetto agli altri operatori economici(841) – che ha vali-
dità su tutto il territorio comunitario e non ha scadenza. In sostanza, 
l’impresa che ottiene la certificazione AEO a seguito di un’accurata 
procedura di audit condotta dall’Autorità doganale nazionale compe-
tente, vede riconosciuto il proprio status di operatore affidabile in tutti 
gli Stati membri, e può quindi beneficiare delle relative agevolazioni 
anche quando opera negli altri Paesi dell’Unione europea; va aggiunto 
inoltre che la validità temporale della certificazione AEO è illimitata, 
non essendo soggetta a limiti temporali(842).

839 I criteri per l’individuazione dell’Autorità doganale competente sono riportati negli artt. 
14-quinquies e 14-sexies, Reg. CEE n. 2454/1993. In base alle istruzioni diramate dall’Agenzia 
delle dogane (cfr.: circolare n.36/D del 28 dicembre 2007 e comunicazione del 12 dicembre 2013), 
in Italia, l’istanza per l’ottenimento di un certificato AEO deve essere presentata, attualmente in 
formato cartaceo, all’Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza, istituito presso 
la Direzione Centrale legislazione e procedure doganali dell’Agenzia delle dogane (via Mario 
Carucci, 71 – 00143 Roma), per il tramite dell’Ufficio delle dogane competente in relazione al 
luogo in cui l’operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e 
in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del Certificato AEO. Nelle disposizioni 
integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 27, Reg. UE n. 2015/2446.
840 Ulteriore obiettivo del questionario di autovalutazione AEO è di fornire all’Agenzia delle 
Dogane informazioni supplementari sulle attività economiche e sui sistemi gestionali dei 
richiedenti la certificazione, in modo da agevolare l’iter amministrativo relativo alla trattazione 
delle istanze.
841 “Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore 
economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, 
devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento”. In questi 
termini, cfr.: considerando n. 5, Regolamento (CE) n. 1875/2006.
842 Come chiariscono i citati orientamenti della Commissione europea in materia di AEO (cfr.: 
parte V, sez. I), proprio in considerazione della validità temporale illimitata della certificazione, 
i criteri e le condizioni dello status di AEO, nonché le attività svolte dall’AEO, formano oggetto di 
monitoraggio e valutazione periodica da parte dell’Autorità doganale di rilascio e dell’operatore 
stesso. I casi in cui la qualifica di AEO è soggetta a riesame, sospensione e revoca sono 
disciplinati dagli artt. da 14-octodecies a 14-tervicies, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni 
integrative e applicative del Codice doganale dell’Unione, rispettivamente, cfr.: artt. da 15 a 18, 
Reg. UE n. 2015/2446; artt. 15 e 34, Reg. UE n. 2015/2447.
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Nel Codice doganale dell’Unione è stabilito che lo status di AEO 
è riconosciuto dalle Autorità doganali di tutti gli Stati membri 
mediante autorizzazione(843).

Sotto il profilo procedurale è da evidenziare, al riguardo, che l’art. 
26 del Reg. UE n. 2015/2446 introduce l’obbligo di presentare, 
insieme alla domanda per ottenere la qualifica di AEO, anche il 
questionario di autovalutazione messo a disposizione dalle Auto-
rità doganali(844); inoltre tale norma stabilisce innovativamente 
che, nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio 
doganale dell’Unione, è sufficiente presentare un’unica domanda 
per ottenere la qualifica di AEO(845).

Giova accennare sin d’ora, peraltro, che grazie agli Accordi di ricono-
scimento reciproco conclusi dall’Unione europea con Paesi terzi (ad 
es., Giappone, Stati Uniti, Cina), gli AEO comunitari possono avvalersi 
dei benefici connessi al proprio status anche al di fuori dell’Unione 
europea, relativamente alle attività svolte nel territorio doganale 
dell’altro Paese contraente.

In considerazione del progressivo mutamento della natura dei controlli 
doganali – sempre più destinati a passare da “controlli sui beni” a 
“controlli sui soggetti” – il ruolo dell’Operatore Economico Autoriz-
zato assume una crescente rilevanza nell’ambito del commercio inter-
nazionale. Come si dirà in seguito(846), nel Codice doganale dell’Unione 
(di prossima applicazione) lo status di AEO costituirà per gli operatori 
una via privilegiata di accesso alle procedure semplificate di movi-
mentazione delle merci: in particolare, i benefici connessi con rile-
vanti istituti di nuova introduzione – su tutti, lo sdoganamento centra-
lizzato – potranno essere goduti esclusivamente dai soggetti titolari 
della certificazione AEOC per le semplificazioni doganali.

È pertanto opportuno che le aziende, nell’ottica di una analisi di costi-
benefici di medio-lungo periodo, valutino l’opportunità di qualificarsi 
come AEO; lo status di AEO, peraltro, potrà rappresentare un elemento 
di competitività in un mercato sempre più teso all’efficienza.

5.1.2 La certificazione AEO: requisiti e caratteristiche principali

Sotto il profilo soggettivo, lo status di AEO può essere riconosciuto a 

843 In questi termini, cfr.: art. 38, Reg. UE n. 952/2013.
844 In questi termini, cfr.: art. 26, Reg. UE n. 2015/2446.
845 In questi termini, cfr.: art. 26, Reg. UE n. 2015/2446.
846 Cfr.: par. 6.1.2 della presente guida.
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un operatore economico(847), stabilito nel territorio doganale comuni-
tario(848), che sia coinvolto nella catena di approvvigionamento interna-
zionale. A titolo esemplificativo, possono presentare domanda di AEO 
i produttori, gli importatori, gli esportatori, i depositari, gli spedizio-
nieri, i rappresentanti doganali, i vettori, i corrieri aerei e i terminalisti 
che, nell’esercizio delle proprie attività economiche, prendono parte 
ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

Lo status di AEO può essere riconosciuto alle predette tipologie di 
operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni (può trattarsi 
anche di piccole e medie imprese)(849), in base ai requisiti previsti dalle 
norme, che tengono conto anche delle specifiche peculiarità connesse 
a ciascuna delle figure interessate: tali requisiti, infatti, possono 
variare in considerazione delle dimensioni e della complessità delle 
attività svolte, del tipo di merci trattate, nonché di altri specifici fattori 
di cui l’Autorità doganale deve tener conto.

La procedura per il rilascio del certificato AEO prevede lo svolgimento 
di una specifica attività di audit da parte dell’Autorità doganale compe-
tente, che tiene anche conto delle eventuali informazioni e dei dati già 
in proprio possesso (a seguito, ad es., delle attività svolte per il rilascio 
di autorizzazioni doganali o nell’ambito di precedenti audit doganali), 
nonché di altri elementi (ad es., certificazioni in materia di sicurezza 
rilasciate da altre Autorità o enti, o altre certificazioni riconosciute a 
livello internazionale) eventualmente comunicati dalla parte interes-
sata.

Nel corso dell’attività di audit, l’Autorità doganale verifica che l’ope-
ratore soddisfi i criteri previsti dalle norme per la concessione dello 
status di AEO, quali:

- la comprovata osservanza degli obblighi doganali nei tre anni 
precedenti la presentazione della domanda(850);

847 Per “operatore economico” deve intendersi “una persona che, nel corso delle sue attività 
commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”. Cfr.: art. 1, 
n. 12, Reg. CEE n. 2454/1993. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 5, n. 5, Reg. UE n. 
952/2013.
848 Le eccezioni al requisito di essere stabiliti nel territorio doganale comunitario per 
presentare una domanda AEO sono disciplinate dall’art. 14-octies, Reg. CEE n. 2454/1993. Nel 
Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 38, par. 7, Reg. UE n. 952/2013.
849 “Le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli 
operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese”. Cfr.: art. 14-bis, par. 2, Reg. 
CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni di applicazione del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 
29, n. 4, Reg. UE n. 2015/2447.
850 L'osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata “se nel corso degli ultimi tre 
anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un’ infrazione grave 
o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone: a) il 
richiedente; b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo 
della gestione; c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale; d) la 
persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente. Tuttavia, l’osservanza 
degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l’autorità doganale 
competente ritiene che l’ infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza 
delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente” (cfr.: art. 14-nonies, 
Reg. CEE n. 2454 del 1993). Nel Codice doganale dell’Unione, tra i criteri per la concessione 
dello status di operatore economico autorizzato, è prevista espressamente l’assenza di violazioni 
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- un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali 
e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati 
controlli doganali(851);
- una comprovata solvibilità finanziaria(852); 
- la rispondenza ad appropriate norme di sicurezza(853).

È da evidenziare che le disposizioni del Codice doganale dell’U-
nione introducono un nuovo criterio da soddisfare ai fini della 
concessione della specifica autorizzazione AEO (cosiddetta AEOC) 
che consente di ottenere benefici e semplificazioni previsti dalla 
normativa doganale: tale nuovo criterio consiste, in particolare, 
nel “rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche profes-
sionali direttamente connesse all'attività svolta”(854).

In sostanza, per soddisfare il criterio in parola, “il richiedente o 
la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente” 
deve essere in possesso di un’esperienza pratica comprovata di 
almeno tre anni in materia doganale o di uno standard di qualità 
in materia doganale adottato da un organismo europeo di stan-
dardizzazione(855); in alternativa, è richiesto il completamento con 
profitto di una formazione riguardante la legislazione doganale – 
coerente e pertinente con il coinvolgimento del richiedente, o della 
persona responsabile delle questioni doganali del richiedente, in 
attività connesse al settore doganale – fornita da uno dei seguenti 
organismi:

- l’Autorità doganale di uno Stato membro;

- un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica 
dalle Autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro 
responsabile per la formazione professionale;

- un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle 
Autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione 

gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi 
in relazione all'attività economica del richiedente. In questi termini, cfr.: art. 39, lett. a, Reg. 
UE n. 952/2013.
851 Per permettere alle Autorità doganali di stabilire l’esistenza di un efficace sistema di 
gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, il richiedente 
deve conformarsi agli obblighi riportati dall’art. 14-decies, Reg. CEE n. 2454 del 1993. Nelle 
disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 25, Reg. UE n. 2015/2446.
852 Per “solvibilità finanziaria” deve intendersi “una situazione finanziaria sana, sufficiente per 
permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle 
caratteristiche del tipo di attività commerciale” (cfr.: art. 14-undecies, Reg. CEE n. 2454 del 1993). 
Nel Codice doganale dell’Unione e nelle relative disposizioni integrative, rispettivamente, cfr.: 
art. 39, lett. c, Reg. UE n. 952/2013; art. 26, Reg. UE n. 2015/2446.
853 Le condizioni per considerare soddisfacenti le norme di sicurezza adottate dal richiedente 
sono riportate all’art. 14-duodecies, Reg. CEE n. 2454 del 1993. Nelle disposizioni integrative 
del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 28, Reg. UE n. 2015/2446.
854 Cfr.: art. 39, lett. d, Reg. UE n. 952/2013.
855 In questi termini, cfr.: art. 27, par. 1, lett. a, Reg. UE n. 2015/2447.
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per fornire tale qualificazione(856).

La normativa comunitaria prevede tre diverse tipologie di certifica-
zione AEO:

- il certificato “AEOC–Customs” (Semplificazioni doganali), che può 
essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire delle 
semplificazioni previste dalla normativa doganale e che soddisfano le 
condizioni di cui agli artt. da 14-nonies a 14-undecies, Reg. CEE n. 
2454 del 1993 (comprovata osservanza degli obblighi doganali, soddi-
sfacente sistema di gestione contabile e logistica, adeguata solvibilità 
finanziaria);

- il certificato “AEOS–Security” (Sicurezza), che può essere richiesto 
dagli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni 
sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in 
entrata e in uscita di merci dal territorio doganale. Per l’ottenimento 
del certificato AEOS, alle condizioni soprarichiamate in relazione al 
certificato AEOC devono aggiungersi anche quelle che si riferiscono 
all’adozione di appropriate norme di sicurezza, ex art. 14-duodecies, 
Reg. CEE n. 2454 del 1993;

- il certificato “AEOF–Full” (Semplificazioni doganali/Sicurezza), 
che può essere richiesto dagli operatori economici che intendono 
fruire sia delle semplificazioni doganali, sia delle agevolazioni sui 
controlli di sicurezza. Le relative condizioni da soddisfare (comprovata 
osservanza degli obblighi doganali, soddisfacente sistema di gestione 
contabile e logistica, adeguata solvibilità finanziaria e adozione di 
appropriate norme di sicurezza) sono previste dagli artt. da 14-nonies 
a 14-duodecies, Reg. CEE n. 2454 del 1993.

È da rilevare che, nel Codice doganale dell’Unione, lo status di 
operatore economico autorizzato è riconosciuto con due diversi 
tipi di autorizzazione:

- un primo tipo consente al titolare di beneficiare di alcune sempli-
ficazioni previste dalla normativa doganale (autorizzazione AEOC 
nel settore della semplificazione doganale);

- un secondo tipo conferisce al titolare il diritto di ottenere agevo-
lazioni attinenti alla sicurezza (autorizzazione AEOS nel settore 
della sicurezza)(857).

È espressamente previsto, peraltro, che i due tipi di autorizza-

856 In questi termini, cfr.: art. 27, par. 1, lett. b, Reg. UE n. 2015/2447.
857 In questi termini, cfr.: art. 38, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
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zione sopradescritti sono cumulabili(858). Al riguardo, le disposi-
zioni di applicazione del Codice doganale comunitario stabiliscono 
che, “quando un richiedente ha diritto a ottenere sia un’autoriz-
zazione AEOC che un’autorizzazione AEOS, l’Autorità doganale 
competente a prendere la decisione rilascia un’autorizzazione 
combinata”(859).

Sul piano transitorio, è da evidenziare che i certificati AEO esistenti 
alla data del 1° maggio 2016 resteranno validi, al più tardi, fino al 
1° maggio 2019, data entro la quale le Autorità doganali dovranno 
averne ultimato il riesame (reassessment)(860); dal 1° maggio 2016, 
tuttavia, la loro applicazione dovrà rispettare le condizioni stabilite 
dalla nuova normativa di riferimento (Reg. UE n. 952/2013, Reg. 
UE n. 2015/2446 e Reg. UE n. 2015/2447), individuate da una 
apposita tavola di concordanza(861).

Sull’argomento si è espressa l’Agenzia delle dogane, nel corso 
della riunione del Tavolo tecnico e-Customs tenutasi l’8 marzo 
2016(862). , osservando tra l’altro che entro il 1° maggio 2019 
“tutti i certificati AEO devono essere riesaminati sostanzialmente, 
poiché la decisione che segue al riesame sostituisce il certificato 
esistente.”(863)

5.1.3. La certificazione AEO: benefici e mutuo riconoscimento

In tema di benefici connessi al possesso di un certificato AEO, giova 
preliminarmente sottolineare che il soggetto abilitato a beneficiare dei 
vantaggi connessi allo status di AEO è unicamente l’operatore econo-
mico al quale il certificato è rilasciato: ciò risulta evidente se si consi-
dera che, al termine di un audit approfondito, il rispetto dei requisiti 
e delle condizioni è verificato esclusivamente in capo al soggetto che 
richiede tale certificato e, quindi, in base all’attività e alla responsa-
bilità del soggetto stesso all’interno della catena logistica internazio-
nale(864).

858 In questi termini, cfr.: art. 38, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
859 Cfr.: art. 33, Reg. UE n. 2015/2447.
860 In questi termini, cfr.: artt. 250 e 251, Reg. UE n. 2015/2446; ; art. 345, Reg. UE n. 
2015/2447.
861 Cfr.: art. 254 e Allegato 90, Reg. UE n. 2015/2446.
862 Cfr.: “Implementazione UCC. Profili soggettivi e garanzia per l’obbligazione doganale”, slide 
presentate nel corso del Tavolo e-Customs dell’8 marzo 2016 e pubblicate nella sezione “Nuovo 
Codice doganale UCC” del sito web dell’Agenzia delle dogane.
863 Cfr.: art. 345, par. 1, Reg. UE n. 2015/2447.
864 In questi termini, cfr.: orientamenti della Commissione europea in materia di AEO (doc. 
TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 5, del 28 maggio 2014, sez. III); circolare dell’Agenzia delle dogane 
28 dicembre 2007, n. 36/D (par. 1.4); documento elaborato dalla Commissione europea (doc. 
TAXUD 21 dicembre 2007) per chiarire come i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali 
possano avvalersi dei vantaggi previsti dal Programma comunitario AEO.
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Il titolare di un certificato AEO gode di un’ampia serie di benefici, 
che possono suddividersi in due categorie: i benefici espressamente 
menzionati dalla normativa (cosiddetti benefici diretti) ed i benefici 
che hanno effetti positivi sull’attività complessiva dell’operatore dal 
punto di vista operativo e commerciale (cosiddetti benefici indiretti).

Per quanto attiene ai benefici diretti, è da evidenziare che il soggetto 
AEO può essere sottoposto a minori controlli doganali all’atto dello 
sdoganamento delle merci(865): in particolare, il beneficio consiste nella 
riduzione dei controlli – documentali (CD), mediante apparecchiature 
scanner (CS) o visita delle merci (VM)(866) – fino a un massimo del 90 
per cento(867). È inoltre prevista la riduzione dei controlli a posteriori 
operati dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente (ad es.: 
verifiche intracomunitarie, verifiche plafond IVA, revisioni dell’accer-
tamento documentale).

Un ulteriore beneficio “diretto” consiste nel trattamento prioritario 
delle spedizioni selezionate per il controllo: in particolare, tale bene-
ficio si sostanzia sia nella priorità data all’AEO nell’esecuzione dei 
controlli per lo sdoganamento rispetto agli altri operatori, sia nella 
tempestiva segnalazione ad altri Organi coinvolti nell’attività di 
controllo che l’operatore selezionato è certificato AEO(868).

L’AEO, inoltre, può chiedere che il controllo doganale si svolga in 
un luogo diverso da quello ordinario, con una procedura quindi più 
vantaggiosa in termini di tempo e di costi rispetto al controllo presso 
l’Ufficio doganale competente; tale vantaggio è subordinato al previo 
accordo con l’Ufficio delle Dogane competente(869).

Sempre relativamente ai benefici “diretti”, è da sottolineare che i tito-
lari di certificati AEOC e AEOF possono avere maggiore facilità nell’ot-
tenere le semplificazioni doganali previste dalla normativa doganale 
comunitaria, poiché l’Autorità doganale non effettua una nuova veri-

865 Cfr.: art. 14-ter, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993; orientamenti della Commissione europea 
in materia di AEO (par. 1.III.4); circolare Agenzia delle dogane n. 36/D del 2007 (par. 1.4); 
documento della Commissione europea (TAXUD) del 21 dicembre 2007 (par. I). Nel Codice 
doganale dell’Unione e nelle relative disposizioni integrative, rispettivamente, cfr.: art. 38, 
comma 6, Reg. UE n. 952/2013; art. 24, par. 1, Reg. UE n. 2015/2446.
866 In merito alle modalità di controllo richiamate, cfr.: par. 2.9 della presente guida.
867 “Tale beneficio è accordato direttamente in relazione al livello di affidabilità riconosciuto 
all’AEO a seguito della certificazione ed è sempre migliorabile all’esito dell’attività di monitoraggio 
dello status ottenuto”. In questi termini, cfr.:“Benefici per gli operatori certificati AEO”, documento 
pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle dogane (v. l’apposita sezione dedicata: “Operatore 
Economico Autorizzato – AEO”), al quale si rinvia per una più ampia rassegna dei vantaggi 
riconducibili allo status di AEO.
868 Cfr.: art. 14-ter, par. 4, secondo comma, Reg. CEE n. 2454/1993; circolare n.36/D del 
28 dicembre 2007; orientamenti della Commissione europea in materia di AEO (par. 1.III.5); 
documento della Commissione europea (TAXUD) del 21 dicembre 2007 (par. II). Nel Codice 
doganale dell’Unione e nelle relative disposizioni integrative, rispettivamente, cfr.: art. 38, 
comma 6, Reg. UE n. 952/2013; art. 24, parr. 2 e 3, Reg. UE n. 2015/2446.
869 Cfr.: art. 14-ter, par. 4, secondo comma, Reg. CEE n. 2454/1993; circolare n.36/D del 
28 dicembre 2007; orientamenti della Commissione europea in materia di AEO (par. 1.III.6); 
documento della Commissione europea (TAXUD) del 21 dicembre 2007 (par. III). Nel Codice 
doganale dell’Unione e nelle relative disposizioni integrative, rispettivamente, cfr.: art. 38, 
comma 6, Reg. UE n. 952/2013; art. 24, par. 4, Reg. UE n. 2015/2446.
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fica delle condizioni e dei requisiti che sono già stati esaminati nella 
procedura di riconoscimento dello status di AEO(870). Con particolare 
riferimento alle dichiarazioni sommarie(871), i soggetti AEOS e AEOF 
possono effettuarne la compilazione fornendo un numero ridotto di 
dati obbligatori, e possono altresì ricevere la comunicazione se la 
spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo 
fisico complementare (cosiddetto controllo di sicurezza)(872).

È da evidenziare che gli Stati membri sono liberi, nei limiti della 
regolamentazione comunitaria, di estendere ai soggetti certificati 
AEO anche ulteriori agevolazioni. Notevole rilevanza assumono, in 
questo senso, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane(873), 
che ha riconosciuto esclusivamente agli operatori AEO la possibi-
lità di procedere presso la propria sede allo sdoganamento tele-
matico delle merci in esportazione e in esportazione abbinata al 
transito, tutti i giorni, dalle ore 1:00 alle 24:00.

Si pensi, ad es., al caso di una società, titolare di una proce-
dura domiciliata, che è attiva nelle produzioni meccaniche ad 
alta tecnologia e ha bisogno di mantenere il ciclo di acquisto e 
vendita attivo e, ove possibile, in regime di operatività H/24, senza 
rischiare di comprometterne la continuità per i controlli ed i fermi 
delle merci in Dogana. Tale società può fruire del predetto servizio 
di sdoganamento telematico H23 in procedura domiciliata per le 
operazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito.

Si tratta, con tutta evidenza, di un beneficio strettamente connesso 
all’affidabilità nell’espletamento delle formalità doganali di 
cui godono solo gli operatori certificati AEO, ai quali è dunque 
concessa una operatività ben più estesa rispetto a quella degli altri 
operatori ordinari.

Relativamente alla seconda delle soprarichiamate categorie di bene-
fici di cui possono godere i soggetti AEO, è da rilevare che, secondo 
l’elenco fornito dalla prassi comunitaria e nazionale(874), costituiscono 
“benefici indiretti”, tra l’altro:

870 Cfr.: art. 14-ter, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993; circolare n.36/D del 28 dicembre 2007; 
orientamenti della Commissione europea in materia di AEO (par. 1.III.1); documento della 
Commissione europea (TAXUD) del 21 dicembre 2007 (par. IV). Nel Codice doganale dell’Unione 
cfr.: art. 38, comma 5, Reg. UE n. 952/2013.
871 Cfr.: par. 2.7 della presente guida.
872 Cfr.: art. 14-ter, parr. 2 e 3, Reg. CEE n. 2454/1993; circolare n.36/D del 28 dicembre 2007; 
orientamenti della Commissione europea in materia di AEO (par. 1.III.2 e 1.III.3); documento 
della Commissione europea (TAXUD) del 21 dicembre 2007 (par. V e VI). Nelle disposizioni 
integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 23, Reg. UE n. 2015/2446.
873 Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 22 giugno 2012, n.78736.
874 Cfr.: orientamenti della Commissione europea in materia di AEO (par. 1.III.7) e circolare 
dell’Agenzia delle dogane n.36/D del 28 dicembre 2007 (par. 1.4).
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- le migliori relazioni con le Autorità doganali;
- i minori ritardi nelle spedizioni;
- la migliore pianificazione delle operazioni doganali;
- la fidelizzazione della clientela;
- la più efficiente gestione degli inventari;
- l’aumento della sicurezza e una migliore comunicazione tra le 
parti della catena di approvvigionamento.

Come già accennato, tra i maggiori benefici della certificazione vi è, 
infine, anche il cosiddetto mutuo riconoscimento, che consente alla 
certificazione comunitaria AEO di essere riconosciuta anche oltre i 
propri confini e, parimenti, alle analoghe certificazioni di Paesi terzi 
di essere riconosciute anche nell’Unione europea. Come è stato sotto-
lineato dall’Organizzazione mondiale delle Dogane nell’ambito del 
programma SAFE(875), solo siffatta reciprocità di riconoscimento di 
partner commerciali affidabili può garantire la sicurezza dell’intera 
catena logistica nel mercato globale.

Ad oggi sono già stati sottoscritti importanti Accordi di “mutuo rico-
noscimento”. Il riferimento è, in particolare, agli Accordi conclusi tra 
l’Unione europea e:

- il Giappone, siglato il 24 giugno 2010(876) e operativo dal 24 maggio 
2011(877);

- gli Stati Uniti d’America, siglato il 4 giugno 2012(878) e attivo dal 1° 
Agosto 2012(879);

- la Repubblica Popolare Cinese, siglato il 16 maggio 2014(880) e opera-

875 Il riferimento è alle misure, approvate nel giugno 2005 dall’Organizzazione mondiale delle 
dogane (cfr. par. 1.2 della presente guida), volte a rendere più sicuro il commercio internazionale 
e, nel contempo, ad agevolare la circolazione delle merci (Framework of Standards to Secure and 
Facilitate Global Trade, cosiddetto SAFE Framework).
876 Cfr.: Decisione n. 1/2010 del Comitato misto di cooperazione doganale del 24 giugno 
2010, a norma dell’articolo 21 dell’Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa 
reciproca in materia doganale tra l’Unione europea ed il Governo del Giappone, in materia 
di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione 
europea ed in Giappone (in G.U.U.E. n. L279 del 23 ottobre 2010).
877 Cfr.: Comunicazione dell’Agenzia delle dogane del 24 maggio 2011.
878 Cfr.: Decisione del Comitato misto di cooperazione doganale USA/UE, del 4 maggio 2012, 
concernente il riconoscimento reciproco del programma di partenariato doganale-commerciale 
contro il terrorismo negli Stati Uniti e del programma di operatore economico autorizzato 
dell’Unione europea (in G.U.U.E. n. L144 del 5 giugno 2012).
879 Più precisamente, dalla predetta data è attiva la procedura di abbinamento (matching 
procedure) che associa i codici (EORI), identificativi degli operatori comunitari che posseggono 
un certificato AEO con la componente relativa alla sicurezza (AEOF o AEOS), con i codici 
identificativi statunitensi (Manufacturer's Identification Number, MID).
880 Cfr.: Decisione del Comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'Accordo 
di cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l’Unione europea 
e la Repubblica Popolare Cinese, del 16 maggio 2014, per quanto riguarda il riconoscimento 
reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure 
del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese (in 
G.U.U.E. n. L315 del 1° novembre 2014).
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tivo dal 3 novembre 2015(881).

Per effetto di tali Accordi, dunque, le imprese europee certificate AEO 
possono vedere la propria merce sdoganata rapidamente e con minori 
controlli nei porti ed aeroporti giapponesi, statunitensi e cinesi.

Il principio del mutuo riconoscimento internazionale dello status 
di AEO è espressamente affermato anche nell’ambito del Codice 
doganale dell’Unione.

L’art. 38, par. 7, del Reg. UE n. 952/2013 stabilisce invero che 
“le Autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status 
di operatore economico autorizzato a persone stabilite in Paesi o 
territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione che rispet-
tano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente norma-
tiva di tali Paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano 
riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti agli 
operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale 
dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio 
di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è 
sostenuta da un accordo internazionale o dalla normativa dell'U-
nione nel settore della politica commerciale comune”.

 5.2 Le procedure doganali semplificate

5.2.1 Considerazioni introduttive

La normativa doganale comunitaria prevede la possibilità di avvalersi 
di procedure doganali semplificate allo scopo di ridurre gli ostacoli che 
possono rallentare la velocità degli scambi commerciali(882). Possono 
beneficiare di tali semplificazioni gli operatori che abbiano ottenuto 
dall’Autorità doganale un’apposita autorizzazione.

Le principali tipologie di procedure semplificate disciplinate dal 
Codice doganale comunitario sono: la dichiarazione incompleta, la 
dichiarazione semplificata e la procedura domiciliata.

La procedura di dichiarazione incompleta consente di ridurre le 

881 Cfr.: Comunicazione dell’Agenzia delle dogane dell’11 novembre 2015.
882 La semplificazione delle procedure doganali costituisce un obiettivo prioritario della 
normativa doganale: tra i “considerando” del vigente Codice doganale comunitario si afferma 
invero che, “tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, 
occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali” 
(cfr.: considerando n. 6, Reg. CEE n. 2913/1992).
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informazioni e i dati da riportare nelle dichiarazioni doganali e di non 
allegare uno o più documenti che, di regola, sono necessari per l’appli-
cazione del regime doganale per il quale le merci sono dichiarate(883).

Con la dichiarazione semplificata viene concessa, invece, la possi-
bilità di presentare, “in luogo e in vece” della dichiarazione doganale, 
un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una 
domanda di vincolo delle merci al regime doganale considerato(884).

Con la procedura di domiciliazione – che riveste un ruolo di notevole 
importanza nella pratica quotidiana degli sdoganamenti – il vincolo 
delle merci al regime considerato avviene con la sola iscrizione delle 
merci stesse nelle scritture contabili; in tal caso, l’Autorità doganale 
può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana(885). I 
vantaggi connessi con la procedura domiciliata, in termini di sempli-
ficazione e velocizzazione degli scambi commerciali, sono di tutta 
evidenza: prescindendo infatti dall’esibizione delle merci in dogana, 
gli operatori economici debitamente autorizzati possono immediata-
mente ottenere le merci ad essi destinate, o gestire le merci da essi 
spedite, applicando tali procedure di sdoganamento in house a tutti i 
regimi doganali prescelti.

Nell’ambito delle procedure semplificate in esame, la dichiarazione 
doganale, il documento commerciale o amministrativo o l’iscrizione 
nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le indicazioni 
necessarie all’identificazione delle merci; l’iscrizione nelle scritture 
deve essere datata(886).

Il dichiarante è di regola tenuto a presentare successivamente una 
dichiarazione complementare, che può avere carattere globale, 
periodico o riepilogativo(887): tale dichiarazione costituisce “un atto 
unico ed indivisibile” con le menzionate dichiarazioni semplificate ed è 
efficace dalla data di accettazione di queste ultime(888).

Al fine di semplificare ulteriormente le norme relative alle dichiara-
zioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale(889), 
il nuovo codice dell’Unione prevede un solo tipo di dichiarazione 
semplificata che riunisce, in sostanza, le precedenti dichiarazioni 
incompleta e semplificata in un unico istituto: la “dichiarazione 
semplificata”(890). Il codice, peraltro, conferma la possibilità di 
presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di “iscrizione 

883 Cfr.: art. 76, par. 1, lett. a), Reg. CEE n. 2913/1992.
884 Cfr.: art. 76, par. 1, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992.
885 Cfr.: art. 76, par. 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992.
886 Cfr.: art. 76, par. 1, ult. per., Reg. CEE n. 2913/1992.
887 Cfr.: art. 76, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992.
888 Cfr.: art. 76, par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992.
889 In questi termini, cfr.: considerando n. 43, Reg. UE n. 952/2013.
890 Cfr.: art. 166, Reg. UE n. 952/2013.
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nelle scritture del dichiarante”(891).

Anche il nuovo Codice doganale dell’Unione stabilisce che, in 
caso di dichiarazione semplificata o di iscrizione nelle scritture 
del dichiarante, occorre di regola presentare una dichiarazione 
complementare contenente le indicazioni necessarie per il regime 
doganale prescelto(892). Tale dichiarazione complementare può 
avere “carattere globale, periodico o riepilogativo”(893), e costituisce 
uno “strumento unico ed indivisibile” con la dichiarazione sempli-
ficata o con l’iscrizione nelle scritture del dichiarante alle quali 
si riferisce: a tale riguardo, è infatti previsto che la dichiarazione 
complementare “ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla 
data di accettazione della dichiarazione semplificata  … e dalla 
data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante”(894).

In tema di semplificazione delle procedure dichiarative, è da 
evidenziare che il Codice doganale dell’Unione introduce una 
novità di particolare rilevanza. L’art. 177 del Reg. UE n. 952/2013 
stabilisce infatti che, quando una spedizione è costituita da merci 
classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di 
ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in 
dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro 
e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi applicabili, le Autorità 
doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi 
siano applicati all'intera spedizione sulla base della sottovoce 
tariffaria delle merci soggette all'aliquota daziaria più elevata(895).

Secondo il Codice doganale comunitario, l’accesso alle procedure 
semplificate sopradescritte deve essere, come detto, appositamente 
autorizzato, e può essere riconosciuto unicamente agli operatori in 
possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi.

Con particolare riferimento alle autorizzazioni per le procedure di 
dichiarazione semplificata e di domiciliazione, è utile osservare che 
il Regolamento (CE) n. 1192/2008 del 17 novembre 2008 ha modifi-
cato le disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario 
con lo scopo, tra l’altro, di armonizzare le condizioni e i criteri relativi 
alla concessione delle autorizzazioni con validità nazionale, nonché di 
estendere l’istituto della cosiddetta autorizzazione unica(896) – “un’au-

891 Cfr.: art. 182, Reg. UE n. 952/2013.
892 Cfr.: art. 167, Reg. UE n. 952/2013. La norma citata precisa, al par. 2, i casi in cui l’obbligo 
di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero e riporta, al par. 3, le 
condizioni in presenza delle quali l’Autorità doganale può non esigere la presentazione di una 
dichiarazione complementare.
893 Cfr.: art. 167, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
894 Cfr.: art. 167, par. 4, Reg. UE n. 952/2013.
895 L’art. 177, par. 2, Reg. UE n. 952/2013 stabilisce che le Autorità doganali rifiutano il ricorso 
a tale semplificazione della compilazione della dichiarazione in dogana “per merci soggette a 
divieti o restrizioni o ad accisa qualora l'applicazione della misura richieda la classificazione 
corretta”.
896 In precedenza, l’istituto dell’autorizzazione unica era applicato ai soli regimi doganali 
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torizzazione”, cioè, “che interessa le Amministrazioni doganali di più 
Stati membri”(897) – anche alle procedure di dichiarazione semplificata 
e di domiciliazione(898).

Merita sin d’ora richiamare l’attenzione sui benefici che l’autorizza-
zione unica può recare agli operatori: rilasciata dall’Autorità doga-
nale di uno Stato membro, infatti, l’autorizzazione unica consente di 
eseguire operazioni doganali in più Stati membri, con evidenti vantaggi 
in termini sia di semplificazione delle procedure amministrative, sia di 
riduzione dei tempi e dei costi relativi alle transazioni commerciali.

Nell’ambito del Codice doganale dell’Unione(899), di ormai immi-
nente applicazione(900), le sopradescritte semplificazioni delle 
procedure doganali saranno completate dal nuovo istituto del 
cosiddetto sdoganamento centralizzato, in base al quale le Auto-
rità doganali possono rilasciare un’autorizzazione a presentare, 
presso l’Ufficio doganale competente del luogo in cui l’operatore 
interessato è stabilito, una dichiarazione doganale per le merci 
presentate in Dogana presso un altro Ufficio doganale(901).

È da evidenziare che, per il periodo transitorio necessario allo 
sviluppo dei sistemi elettronici che renderanno effettivamente 
operativo l’istituto dello sdoganamento centralizzato, il Codice 
doganale dell’Unione prevede espressamente la possibilità di 
ricorrere a “mezzi diversi dai procedimenti elettronici” che, 
nel caso di specie, “consisterebbero … nella manutenzione del 
regime attualmente noto come autorizzazione unica per le proce-
dure semplificate”(902).

La sostanza e gli effetti delle rilevanti modifiche apportate dal 
Codice doganale dell'Unione alle procedure semplificate vengono 
illustrate nel successivo paragrafo 5.2.3, quanto alla nuova dichia-
razione semplificata; nel paragrafo 5.2.4, per quel che riguarda 
l'iscrizione nelle scritture del dichiarante; infine, nel paragrafo 
5.2.6 relativo al nuovo istituto dello "sdoganamento centralizzato".

economici (cfr.: art. 84, par. 1, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992: v. par. 2.8 della presente guida) 
e alle destinazioni particolari (art. 21, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992: v. par. 4.1.3 della presente 
guida).
897 Cfr.: art. 1, n. 13, Reg. CEE n. 2454/1993.
898 Il riferimento è all’istituto delle “autorizzazioni uniche alle procedure semplificate e 
domiciliate per i regimi di importazione ed esportazione”.
899 Regolamento (UE) n. 952/2013.
900 Il vigente Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992 sarà, infatti, abrogato e 
sostituito, con effetto dal 1° maggio 2016, dal Codice doganale dell’Unione. Sull’argomento, 
cfr.: par. 6.1.1 della presente guida.
901 Cfr.: art. 179, Reg. UE n. 952/2013.
902 Cfr.: considerando n. 18, Reg. UE n. 952/2013.
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5.2.2 La dichiarazione incompleta e semplificata nel Codice doganale 
comunitario

La procedura della dichiarazione incompleta consente all’operatore, 
previamente autorizzato dall’Ufficio doganale competente, di presen-
tare “in casi debitamente giustificati” una dichiarazione, redatta sul 
modello DAU, che non rechi tutte le indicazioni richieste(903) o che non 
sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale 
prescelto(904).

Come precisato dalle disposizioni di applicazione del Codice doganale 
comunitario(905), l’Autorità doganale può accettare una dichiarazione 
incompleta a condizione che nella stessa siano indicati taluni dati ripor-
tati nell’ambito dell’allegato 30-bis del Regolamento n. 2454/93(906) .

Sotto il profilo documentale, inoltre, una dichiarazione incompleta 
può essere accettata – a condizione che i dati relativi ai documenti 
mancanti siano comunque indicati nella dichiarazione – “quando sia 
accertato, con soddisfazione dell’Autorità doganale, che:

a) il documento in causa esiste ed è valido;
b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione 
a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;
c) qualsiasi ritardo nell’accettazione della dichiarazione impedirebbe 
l’immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste 
ultime ad un’aliquota di dazi più elevata”(907).

Il termine accordato dall’Autorità doganale al dichiarante per comuni-
care le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento 
dell’accettazione della dichiarazione non può essere, di regola, supe-
riore ad un mese a decorrere dalla data d’accettazione della dichiara-
zione stessa(908).

Quando la successiva presentazione di un dato o di un documento 

903 Il riferimento è ai dati e alle indicazioni richiesti per la compilazione delle dichiarazioni 
doganali, previsti dall’Allegato 37, Reg. CEE n. 2454/1993. In questi termini, cfr.: artt. 254, 268, 
275 e 280, Reg. CEE n. 2454/1993.
904 Cfr.: art. 253, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993.
905 Cfr.: artt. 254, 268, 275 e 280, Reg. CEE n. 2454/1993.
906 Il riferimento è, in particolare, ai dati previsti dalla Tabella VII dell’allegato 30-bis del 
Regolamento n. 2454/1993, nonché ai dati in materia di sicurezza riportati nella Tabella I del 
medesimo allegato. In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 11 marzo 2011, 
n. 9/D (par. 1).
907 Cfr.: art. 255, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993.
908 Cfr.: art. 256, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. La norma aggiunge, inoltre, che un termine 
più lungo – e, comunque, non superiore a quattro mesi dalla data di accettazione della 
dichiarazione – può essere concesso dall’Autorità doganale “quando si tratti di un documento 
alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo”. 
Qualora si tratti, invece, di “indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana”, 
l’Autorità doganale può, “ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il 
termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei 
termini di prescrizione in vigore”.
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mancante al momento dell’accettazione della dichiarazione “non abbia 
alcuna influenza sull’importo dei dazi applicabili”, l’Autorità doganale 
procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condi-
zioni usuali(909).

Qualora, invece, la successiva presentazione di un dato o di un docu-
mento mancante possa incidere sull’importo dei dazi applicabili si 
procede con modalità differenti, a seconda che debba applicarsi un’a-
liquota daziaria ridotta oppure un regime di esenzione totale dai dazi: 
nel primo caso, l’Autorità doganale procede all’immediata contabiliz-
zazione dell’importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta 
ed esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra 
tale importo e quello che risulterebbe dall’applicazione dell’aliquota 
normale; nel secondo caso, l’Autorità doganale esige la costituzione di 
una garanzia che copra l’eventuale riscossione dell’importo dei dazi 
calcolati sulla base dell’aliquota normale(910). L’importo della garanzia 
è immediatamente contabilizzato se, alla scadenza del termine accor-
dato, il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la 
determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha 
fornito il dato o il documento mancante(911).

La dichiarazione incompleta può essere completata dal dichiarante, 
oppure sostituita, con l’accordo dell’Autorità doganale, da un’altra 
dichiarazione che soddisfi le condizioni previste per la dichiarazione 
ordinaria(912). In entrambi i casi la data da prendere in considerazione 
per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili, e per l’appli-
cazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale 
prescelto, è la data di accettazione della dichiarazione incompleta(913).

Per quanto riguarda l’autorizzazione alla procedura di dichiarazione 
incompleta, la relativa istanza deve essere compilata in conformità 
con le disposizioni della Determinazione Direttoriale del 14 dicembre 
2010(914), sostitutiva del decreto ministeriale 7 dicembre 2000(915), 
utilizzando l’apposito formulario allegato alla medesima Determina-
zione(916). Come si evince dallo schema di tale istanza, non sono richiesti 
specifici requisiti soggettivi per accedere alla procedura semplificata 
in esame. L’istanza deve essere presentata all’Ufficio delle dogane 
competente al rilascio dell’autorizzazione(917), individuato in relazione 

909 Cfr.: art. 257, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993. Ai sensi del par. 3 della norma citata, quando 
la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, “l’Autorità doganale procede 
alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni ed 
esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale 
importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci”.
910 Cfr.: art. 257, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993.
911 Cfr.: art. 258, Reg. CEE n. 2454/1993.
912 Il riferimento è alle condizioni previste dall’art. 62, Reg. CEE n. 2913/1992.
913 Cfr.: art. 259, Reg. CEE n. 2454/1993.
914 Cfr.: art. 4, comma 1, Determinazione Direttoriale 14 dicembre 2010, n. 158326.
915 In questi termini, cfr.: art. 13, comma 4, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
916 Cfr.: Allegato A, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
917 L’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità doganale competente utilizzando l’apposito 
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al luogo ove sono presentate le merci oggetto dell’operazione(918).

L’autorizzazione ad avvalersi della procedura di dichiarazione incom-
pleta può riguardare merci di ogni natura, purché siano individua-
bili e facilmente riconoscibili(919). Rimane peraltro ferma l’osservanza 
di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalla normativa vigente(920): 
il riferimento è, in particolare, alle misure restrittive e di embargo 
stabilite nei confronti di taluni Paesi terzi, il cui elenco aggiornato è 
reperibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, nella 
sezione tematica dedicata al commercio internazionale(921).

Le merci oggetto della dichiarazione incompleta possono essere 
presentate, per il compimento dell’operazione doganale, oltre che 
negli spazi e nei luoghi indicati dall’art. 17 del TULD(922), anche nei 
luoghi, magazzini o depositi dei soggetti per conto dei quali vengono 
svolte le operazioni doganali(923). La competente Autorità doganale 
avrà cura di accertarsi che, nell’attuazione delle procedure, non ci 
siano possibilità di frodi e abusi.

La procedura della dichiarazione semplificata consente di presen-
tare, in luogo della dichiarazione doganale ordinaria, un documento 
commerciale o amministrativo accompagnato da una domanda di 
vincolo delle merci al regime doganale prescelto, con la possibilità 
di presentare successivamente una dichiarazione complementare che 
può avere, all’occorrenza, carattere globale, periodico o riepiloga-
tivo(924).

Come già precisato per la procedura di dichiarazione incompleta, l’Au-
torità doganale può accettare una dichiarazione semplificata che non 
contenga tutti i dati e le indicazioni richiesti in via ordinaria dall’al-
legato 37, Reg. CEE n. 2454/93, a condizione che nella stessa siano 
indicati taluni dati riportati nell’ambito dell’allegato 30-bis del citato 
Regolamento CEE(925).

Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti 
alla cui presentazione sia eventualmente subordinata l’applicazione 

formulario riportato nell’Allegato A1, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
918 Cfr.: art. 5, comma 1, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
919 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 9/D del 2011 (par. 1).
920 Cfr.: art. 3, comma 1, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
921 http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/embarghi.
922 Ai sensi dell’art. 17, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, “sono spazi doganali i locali in cui funziona 
un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a 
mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza. La delimitazione degli spazi 
doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti 
organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze”.
923 Cfr.: art. 11, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
924 Cfr.: art. 253, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993.
925 Il riferimento è, in particolare, ai dati previsti dalla Tabella VII dell’allegato 30-bis del 
Regolamento n. 2454/1993, nonché ai dati in materia di sicurezza riportati nella Tabella I del 
medesimo allegato. In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 9/D del 2011 
(par. 1).
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del regime doganale prescelto(926).

L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla procedura di dichia-
razione semplificata è redatta utilizzando il modello riportato nell’al-
legato 67, Reg. CEE n. 2454/93(927); all’istanza sono allegati i certi-
ficati richiesti, o le eventuali autocertificazioni previste dal d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445, redatte secondo il modello allegato alla Deter-
minazione Direttoriale 14 dicembre 2010, n. 158326(928).

Con particolare riferimento al contenuto, l’autorizzazione deve ripor-
tare i dati e le indicazioni previsti dall’apposito modello(929) (ad es., il 
riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall’interessato a 
copertura dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate al regime 
doganale prescelto)(930).

L’autorizzazione in esame precisa anche la forma e il contenuto della 
soprarichiamata dichiarazione complementare e stabilisce il termine 
entro il quale essa deve essere presentata all’Autorità doganale(931). 
Come previsto dalle disposizioni comunitarie, peraltro, l’opera-
tore può essere dispensato dalla presentazione della dichiarazione 
complementare(932) quando la dichiarazione semplificata concerne una 
merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito dalla norma-
tiva comunitaria vigente e sempreché la dichiarazione semplificata 
contenga tutti gli elementi necessari per l’applicazione del regime 
doganale prescelto(933).

L’autorizzazione alla dichiarazione semplificata ha validità su tutto 
il territorio nazionale; le relative cause di sospensione e di revoca 
formano oggetto di apposite disposizioni(934).

Per quanto riguarda i requisiti, soggettivi e oggettivi, nonché i profili 
procedurali relativi all’autorizzazione, si osserva che la disciplina di 
riferimento per la dichiarazione semplificata coincide sostanzialmente 
con quella prevista per la procedura di domiciliazione: per l’esame di 
tali aspetti si rinvia pertanto al paragrafo 5.2.4.

926 Cfr.: art. 260, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993.
927 V. anche l’All. B, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
928 Cfr.: All. B1, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
929 Per il modello di autorizzazione alla procedura di dichiarazione semplificata, si veda 
l’Allegato 67, Reg. CEE n. 2454/1993, riportato nell’All. B2, Determinazione Direttoriale n. 
158326 del 2010.
930 Cfr.: art. 262, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993.
931 Cfr.: art. 262, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993.
932 Non è necessario presentare alcuna dichiarazione complementare quando la procedura di 
dichiarazione semplificata si riferisce a merci dichiarate per il regime di deposito doganale. Cfr.: 
art. 271, Reg. CEE n. 2454/1993.
933 Cfr.: art. 262, par. 3, Reg. CEE n. 2454/1993.
934 Cfr.: artt. da 253-quinquies a 253-octies, Reg. CEE n. 2454/1993; artt. 8 e 9, Determinazione 
Direttoriale n. 158326 del 2010.
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È  da evidenziare che il Codice doganale dell'Unione prevede che 
le autorizzazioni per le procedure dichiarative semplificate sopra-
descritte – e cioè la dichiarazione doganale incompleta e quella 
semplificata – rilasciate dalle Autorità doganali sulla base del 
Codice doganale comunitario e delle relative disposizioni di appli-
cazione, esistenti alla data del 1° maggio 2016, resteranno valide 
al più tardi fino al 1° maggio 2019, data entro la quale le Autorità 
doganali dovranno averne ultimato il riesame (reassessment)(935). 
Dal 1° maggio 2016, tuttavia, tali autorizzazioni dovranno rispettare 
le condizioni stabilite dalla nuova normativa di riferimento (Reg. 
UE n. 952/2013, Reg. UE n. 2015/2446 e Reg. UE n. 2015/2447), 
individuate da una apposita tavola di concordanza(936).

5.2.3 La dichiarazione semplificata nel Codice doganale dell’Unione

Come accennato nelle considerazioni introduttive(937), il Codice doga-
nale dell’Unione riunisce le semplificazioni concesse agli operatori 
con la dichiarazione incompleta e con quella semplificata, illustrate nel 
paragrafo precedente, in un unico istituto: la dichiarazione semplifi-
cata.

E invero, l’art. 166 del Reg. UE n. 952/2013 stabilisce che “le Auto-
rità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle 
merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplifi-
cata” che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corre-
data di tutti i documenti di accompagnamento che, di regola, sono 
necessari per l’applicazione del regime doganale prescelto(938).

Sotto il profilo documentale, le disposizioni di applicazione del Codice 
doganale dell’Unione stabiliscono che i documenti giustificativi per 
le dichiarazioni semplificate devono essere forniti alle Autorità doga-
nali “prima dello svincolo delle merci”(939).

Il citato art. 166 del Reg. UE n. 952/2013 aggiunge, inoltre, che 
“il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata … è soggetto a  
un'autorizzazione delle Autorità doganali”(940).

Al riguardo, le disposizioni integrative del Codice doganale dell’U-

935 In questi termini, cfr.: artt. 250 e 251, Reg. UE n. 2015/2446; art. 354, Reg. UE n. 2015/2447.
936 Cfr.: art. 254 e Allegato 90, Reg. UE n. 2015/2446.
937 Cfr.: par. 5.2.1 della presente guida.
938 In questi termini, cfr.: art. 166, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
939 Cfr.: art. 224, Reg. UE n. 2015/2447. La norma fa riferimento, in particolare, ai documenti 
di accompagnamento che, ai sensi dell’art. 163, par. 2, Reg. UE n. 952/2013, devono essere 
forniti alle Autorità doganali “se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per 
controlli doganali”.
940 Cfr.: art. 166, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.



227

nione stabiliscono che l’autorizzazione a vincolare regolarmente le 
merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplifi-
cata è concessa se sono soddisfatte alcune condizioni. In particolare, 
il rihiedente deve: 

a) soddisfare il criterio, previsto per la concessione dello status 
di AEO, dell’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa 
doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in 
relazione all'attività economica del richiedente(941);
b) disporre, se possibile, di procedure soddisfacenti che permettono 
di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle 
misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti 
agricoli; 
c) assicurare che i dipendenti informino le Autorità doganali 
ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme 
doganali e stabilire procedure per informare le Autorità doganali 
di tali difficoltà; 
d) disporre, se possibile, di procedure soddisfacenti per la gestione 
delle licenze d’importazione e d’esportazione di merci sottoposte 
a divieti o restrizioni(942).

Come previsto, al riguardo, dalle disposizioni integrative del Codice 
doganale dell’Unione, si considera che gli operatori economici auto-
rizzati per la semplificazione doganale (AEOC) soddisfino le condizioni 
sopradescritte alle lettere b), c) e d), se le loro scritture sono adeguate 
ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una 
dichiarazione semplificata(943).

Infine, per quanto riguarda la disciplina del periodo transitorio, fino 
alle date di potenziamento dei sistemi elettronici nazionali d’impor-
tazione(944), il Codice doganale dell'Unione prevede(945) la possibilità 
di presentare una dichiarazione doganale semplificata utilizzando 
mezzi diversi dai procedimenti informatici relativamente a determi-
nati regimi doganali – e cioè: l'immissione in libera pratica, il depo-
sito doganale, l'ammissione temporanea, l'uso finale e il perfeziona-
mento attivo(946) – avvalendosi dei relativi formulari riportati in allegato 
al Reg. UE n. 2016/341(947). Il codice stabilisce, inoltre, che, fino alle 
date di potenziamento dei predetti sistemi elettronici, se una persona 
dispone di un'autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiara-
zione semplificata con riguardo a uno dei menzionati regimi doganali, 
“le Autorità doganali possono accettare come dichiarazione semplificata 
un documento commerciale o amministrativo, a condizione che detto 

941 Cfr.: art. 39, let. a, Reg. UE n. 952/2013.
942 In questi termini, cfr.: art. 145, par. 1, Reg. UE n. 2015/2446.
943 In questi termini, cfr.: art. 145, par. 2, Reg. UE n. 2015/2446.
944 Cfr.: Allegato, decisione n. 2014/255/UE.
945 Cfr.: art. 16, par. 2, Reg. UE n. 2016/341.
946 Cfr.: art. 14, Reg. UE n. 2016/341.
947 Cfr.: Allegato 9, appendici da B1 a B5, Reg. UE n. 2016/341.
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documento contenga almeno le indicazioni necessarie per l'identifica-
zione delle merci e sia accompagnato da una domanda di vincolo delle 
merci al regime doganale pertinente”(948).

5.2.4 La procedura di domiciliazione

La procedura di domiciliazione consente agli operatori autorizzati 
di spedire e ricevere le merci direttamente presso i propri locali, o in 
altri luoghi, senza dover presentare in Dogana le merci stesse. Come 
stabiliscono le disposizioni del Codice doganale comunitario(949), la 
dichiarazione delle merci al regime doganale prescelto avviene con la 
loro iscrizione nelle scritture contabili dell’operatore; tale iscrizione 
assume “lo stesso valore giuridico dell’accettazione della dichiarazione” 
doganale ordinaria(950).

Si tratta, com’è evidente, di una procedura di sdoganamento faci-
litata, che comporta una notevole semplificazione degli scambi 
commerciali e delle relative formalità doganali, nonché una signifi-
cativa riduzione dei tempi di attesa e dei costi di gestione. Ed invero, 
per i soggetti ammessi alla procedura domiciliata, la presentazione 
delle merci in Dogana è sostituita da periodici controlli delle scrit-
ture e della contabilità aziendale, effettuati allo scopo di verificarne la 
corrispondenza con le dichiarazioni presentate, nonché da riscontri 
tecnici saltuari presso gli stabilimenti e i magazzini di tali soggetti 
diretti a stabilire l’effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa, delle 
merci introdotte e spedite.

L’art. 182 del Codice doganale dell’Unione stabilisce che, su 
richiesta, le Autorità doganali possono autorizzare una persona 
a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichia-
razione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del 
dichiarante a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione 
siano a disposizione delle suddette Autorità nel sistema elettronico 
del dichiarante(951); la dichiarazione in dogana si ritiene accettata 
al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture(952). 

Inoltre, le Autorità doganali possono, su richiesta, concedere l’eso-
nero dall'obbligo di presentazione delle merci; in tal caso si consi-
dera che le merci siano state svincolate al momento dell'iscrizione 
nelle scritture del dichiarante.

948 Cfr.: art. 16, par. 2, Reg. UE n. 2016/341.
949 Cfr.: art. 76, par. 1, lett. c), e par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992.
950 Sull’argomento, v. par. 2.9 della presente guida.
951 Cfr.: art. 182, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
952 Cfr.: art. 182, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
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Tale esonero può essere concesso se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni: 

- il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplifi-
cazioni doganali; 

- la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono 
noti all'Autorità doganale; 

- l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni 
che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, 
il suo diritto di visitare le merci; 

- al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più 
soggette a divieti o restrizioni, salvo che sia altrimenti disposto 
nell'autorizzazione(953).

Nell’ambito delle disposizioni di applicazione del Codice doganale 
dell’Unione è previsto che, in sede di rilascio di un’autorizzazione 
a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscri-
zione nelle scritture del dichiarante, le Autorità doganali stabili-
scono un piano di controllo specifico per l’operatore economico 
che prevede il controllo dei regimi doganali utilizzati nell’ambito 
dell’autorizzazione, definisce la frequenza dei controlli doganali e 
garantisce, fra l’altro, la possibilità di effettuare controlli doganali 
efficaci in tutte le fasi della procedura di iscrizione nelle scritture 
del dichiarante(954).

Sotto il profilo soggettivo, il Codice doganale comunitario stabi-
lisce, in via generale, che qualsiasi operatore può chiedere il rilascio 
di un’autorizzazione per la procedura di domiciliazione, da utilizzare 
per proprio conto o in qualità di rappresentante, a condizione che 
disponga di scritture e procedure adeguate che consentano all’Auto-
rità doganale di identificare i soggetti rappresentati e di effettuare i 
controlli doganali appropriati(955).

Secondo i chiarimenti recentemente forniti dall’Agenzia delle 
dogane(956), il titolare di una procedura di domiciliazione può agire:

- in nome e per conto proprio;
- come rappresentante diretto;
- come rappresentante indiretto.

L'Agenzia ha peraltro confermato che “i soggetti titolari di procedura di 
domiciliazione che svolgono servizi di intermediazione nel settore doga-

953 Cfr.: art. 182, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
954 Cfr.: art. 233, Reg. UE n. 2015/2447.
955 Cfr.: art. 253, par. 4, Reg. CEE n. 2454/1993.
956 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 19 gennaio 2015, n. 1/D.
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nale e/o connessi alla logistica, qualora intendano agire in rappresen-
tanza diretta, devono avvalersi, per la presentazione della dichiarazione 
doganale, dei soggetti legittimati in virtù della riserva operata dall’art. 
40 del TULD”(957).

I soggetti che richiedono il rilascio di un’autorizzazione alla procedura 
di domiciliazione sono tenuti a dimostrare di essere in possesso di 
specifici requisiti, soggettivi e oggettivi, quali:

a) l’abitualità nel compimento di operazioni doganali;
b) la comprovata osservanza degli obblighi doganali nei tre 
anni che precedono la presentazione dell’istanza risultante, tra 
l’altro, dall’assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione 
doganale(958) da parte del rappresentante legale della società nonché 
del richiedente, delle persone responsabili della società o che ne 
esercitano il controllo di gestione, della persona responsabile delle 
questioni doganali nella società;
c) l’osservanza delle condizioni previste dalla legge n. 575 del 31 
maggio 1965 e successive modifiche, concernente le “Disposizioni 
contro le organizzazioni di tipo mafioso”;
d) la comprovata solvibilità finanziaria per i tre anni anteriori alla 
presentazione della domanda(959); 
e) l’esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture 
commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti(960);
f) l’esistenza di scritture e di procedure adeguate che consentano 
all’organo competente al rilascio dell’autorizzazione di effettuare 
i controlli doganali appropriati e di identificare gli eventuali 
soggetti rappresentati, nonché di verificare nel corso del tempo 
la permanenza dei requisiti necessari per il conseguimento 
dell’autorizzazione(961).

È da evidenziare che i menzionati requisiti sostanzialmente coinci-
dono con quelli previsti per il conseguimento dello status di operatore 
economico autorizzato (AEO). Al riguardo, la Determinazione Diretto-
riale n. 158326 del 2010 stabilisce che, quando il soggetto richiedente 
è titolare di un certificato AEOC (Semplificazioni doganali) o AEOF 
(Semplificazioni doganali/Sicurezza), i soprariportati requisiti di cui 
alle lettere a), b), c), d) ed e) sono da considerarsi soddisfatti(962).

957 Cfr.: circolare Agenzia delle dogane 19 gennaio 2015, n. 1/D. Tale circolare assume 
notevole rilevanza poiché segna il mutamento della prassi fino a quel momento consolidata 
(cfr.: circolare 18 luglio 2005, n. 27/D e 11 marzo 2011, n. 9/D), che negava l’autorizzazione alla 
procedura di domiciliazione con la modalità della rappresentanza diretta. I chiarimenti forniti 
sul tema con la circolare n. 1/D del 2015 sono stati successivamente integrati dall’Agenzia delle 
dogane con la nota 8 maggio 2015, n. 46462. Sull’argomento, cfr.: par. 2.5 della presente guida.
958 Le infrazioni gravi o ripetute, ostative al rilascio dell’autorizzazione, sono definite dall’art. 
2, comma 3, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
959 Sull’argomento, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 9/D del 2011 (par. 4.2.2).
960 Nella circolare dell’Agenzia delle dogane n. 9/D del 2011 (par. 4.2.1) sono riportati gli 
obblighi ai quali deve conformarsi il richiedente per permettere alle Autorità doganali di 
stabilire l’esistenza di un efficace sistema di scritture commerciali.
961 Cfr.: art. 2, comma 3, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
962 Cfr.: art. 2, comma 5, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
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L’autorizzazione alla procedura di domiciliazione è subordinata all’ob-
bligatorio utilizzo, da parte del soggetto autorizzato, delle procedure 
telematiche previste per il trattamento delle dichiarazioni doganali(963).

Le disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione preve-
dono(964) che l’autorizzazione a presentare una dichiarazione in 
dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante 
è concessa se i richiedenti dimostrano di soddisfare alcuni dei 
criteri stabiliti per la concessione dello status di AEO(965). Si tratta, 
in particolare, dei seguenti criteri:

- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e 
fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione 
all'attività economica del richiedente; 

- dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di 
controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un 
sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di 
quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doga-
nali; 

- il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche profes-
sionali direttamente connesse all'attività svolta(966).

La domanda per la concessione dell’autorizzazione a presentare 
una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scrit-
ture contabili del dichiarante deve riguardare una delle procedure 
seguenti: immissione in libera pratica; deposito doganale; ammis-
sione temporanea; uso finale; perfezionamento attivo; perfeziona-
mento passivo; esportazione e riesportazione(967).

Attualmente, possono formare oggetto della procedura di domici-
liazione le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale, o 
comunque ad esso attinenti, delle imprese autorizzate; sono in ogni 
caso escluse le tipologie di merci espressamente riportate dalla citata 
Determinazione Direttoriale del 2010(968) (ad es., armi e sostanze 
stupefacenti, materiale radioattivo, specie di flora e fauna protette 
dalla Convenzione CITES(969)).

Come accennato, la procedura di domiciliazione consente di vincolare 

963 Cfr.: art. 2, comma 6, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
964 Cfr.: art. 150, par. 1, Reg. UE n. 2015/2446.
965 Cfr.: art. 39, lettere a, b, d, Reg. UE n. 952/2013.
966 Sull’argomento, cfr.: par. 5.1.2 della presente guida.
967 Cfr.: art. 150, par. 2, Reg. UE n. 2015/2446.
968 Cfr.: art. 3, comma 2, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
969 Cfr.: Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche.
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le merci al regime doganale prescelto direttamente nei locali dell’in-
teressato, o in altri luoghi designati o autorizzati dall’Autorità doga-
nale(970).

L’istanza di autorizzazione per la procedura di domiciliazione deve 
essere presentata utilizzando un apposito modulo(971), nel quale devono 
essere indicati – tra l’altro – anche i luoghi presso i quali si intende 
domiciliare le proprie operazioni doganali(972).

L’organo competente alla valutazione dell’istanza ed al rilascio dell’au-
torizzazione(973) è l’Ufficio delle dogane territorialmente competente in 
relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale 
relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata almeno una 
parte delle operazioni oggetto dell’autorizzazione(974). 

Si tratta, è utile osservare, del medesimo Ufficio delle dogane desi-
gnato per il rilascio dei certificati AEOC e AEOF(975): considerato che 
la concessione dell’autorizzazione alla procedura di domiciliazione è 
subordinata all’esame dei medesimi requisiti previsti per il rilascio 
di tali certificati, si è evidentemente ritenuto opportuno prevedere 
che sia lo stesso Ufficio delle dogane così individuato a verificare e 
monitorare i requisiti definiti per ottenere e mantenere lo status AEO, 
nonché quelli previsti per l’autorizzazione alla procedura semplificata 
predetta(976).

970 Cfr.: art. 253, par. 3, Reg. CEE n. 2454/1993. È da tenere presente, in relazione 
all’operatività dei C.A.D. autorizzati, il disposto del comma 5 dell’art. 3, della legge 25 luglio 
2000, n. 213, secondo cui, “per le procedure di domiciliazione, i C.A.D. autorizzati all’esercizio di 
assistenza doganale ed alla menzionata procedura di domiciliazione secondo l’ambito territoriale 
previsto dall’art. 3, comma 3, del citato Decreto n. 549/1992, possono presentare le merci oltre 
che negli spazi doganali di cui all’art. 17 del TULD, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi 
dei soggetti per conto dei quali di volta in volta operano”. Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 
28 dicembre 2007, n. 36/D (par. 7)
971 Cfr.: Allegato 67, Reg. CEE n. 2454/1993 (in All. B, Determinazione Direttoriale n. 158326 
del 2010).
972 L’istanza deve essere presentata all’organo competente alla valutazione dell’istanza ed al 
rilascio dell’autorizzazione ed inviata in copia, per conoscenza, ad ogni Ufficio delle dogane 
territorialmente competente in relazione ai luoghi richiesti per l’arrivo e la partenza delle merci. 
In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 9/D del 2011 (par. 2.3).
973 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 9/D del 2011 (par. 2.2). Lo stesso organo 
competente al rilascio dell’autorizzazione provvede all’emissione degli eventuali provvedimenti 
di voltura, di sospensione e di revoca della stessa.
974 Cfr.: art. 5, comma 2, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010. La disposizione 
precisa altresì che, per i Centri di assistenza doganale (CAD), organo competente è la Direzione 
regionale, interregionale o provinciale territorialmente competente in relazione al luogo in 
cui il richiedente tiene la contabilità principale. L’Agenzia delle dogane ha chiarito che, “se la 
società richiedente ha diverse sedi, ai fini dell’ individuazione della sede ove è tenuta la contabilità 
principale doganale, viene considerato il luogo in cui nell’ultimo triennio sono state svolte il 
maggior numero di operazioni doganali o il luogo in cui è stata svolta o si svolgerà l’ istruttoria 
per il rilascio dei certificati AEOC e AEOF. Tuttavia, nei casi in cui per la società vi siano difficoltà 
ad individuare la suddetta sede in presenza di particolari tipi di merci che non prevedono luoghi 
di stoccaggio (come ad es. nel caso dell’energia elettrica), l’ istanza può essere presentata presso 
l’Ufficio territorialmente competente relativamente alla sede ove il richiedente tiene la contabilità 
principale dell’azienda”. Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 9/D del 2011 (par. 2.2).
975 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 28 dicembre 2007, n. 36/D (par. 2.2.2).
976 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 9/D del 2011 (premessa).
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L’autorizzazione alla procedura domiciliata è rilasciata utilizzando il 
modulo previsto dall’allegato 67, Reg. CEE n. 2454/93(977) , nel quale 
deve essere indicato, tra l’altro, l’importo della garanzia eventual-
mente da prestare a copertura dei dazi e degli altri oneri doganali.

Particolare rilievo assumono le istruzioni operative di gestione 
dell’autorizzazione per le procedure domiciliate, alle quali il soggetto 
autorizzato è tenuto a conformarsi. Tali istruzioni riguardano, tra 
l’altro, anche:

“a) il momento in cui l’operatore può accedere al carico e disporre 
delle merci o spedire le stesse verso Paesi terzi, in conformità con le 
norme comunitarie; 
b) le modalità relative al suggellamento dei colli, dei contenitori, dei 
veicoli contenenti le merci in uscita dal territorio doganale; 
c) le modalità di preavviso e di iscrizione delle merci nelle apposite 
scritture, in conformità con le norme comunitarie, utili in caso di non 
funzionamento del sistema informatizzato; 
d) il termine, non superiore a trenta giorni dalla data di accettazione 
della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere presentata 
la dichiarazione complementare necessaria in caso di non 
funzionamento del sistema informatizzato”(978). 

Il Codice doganale dell'Unione, al pari di quanto previsto per le 
procedure dichiarative semplificate, dispone che le autorizzazioni 
per le procedure di domiciliazione esistenti alla data del 1° maggio 
2016 resteranno valide al più tardi fino al 1° maggio 2019, data 
entro la quale le Autorità doganali dovranno averne ultimato il 
riesame (reassessment)(979). Dal 1° maggio 2016, tuttavia, le 
autorizzazioni dovranno rispettare le condizioni stabilite dalla 
nuova normativa di riferimento (Reg. UE n. 952/2013, Reg. UE n. 
2015/2446 e Reg. UE n. 2015/2447), individuate da una apposita 
tavola di concordanza(980).

Inoltre, le disposizioni transitorie del codice stabiliscono che, fino 
alle date di introduzione dei sistemi elettronici necessari per la 
piena operatività dell’istituto dell’iscrizione nelle scritture contabili 
del dichiarante, le Autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo 
di mezzi diversi dai procedimenti informatici(981).

A tale proposito, nel corso della riunione del Tavolo tecnico 
e-Customs tenutasi l’8 marzo 2016(982), l’Agenzia delle dogane ha 

977 V. anche l’All. B2, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
978 Cfr.: art. 7, comma 4, Determinazione Direttoriale n. 158326 del 2010.
979 In questi termini, cfr.: artt. 250 e 251, Reg. UE n. 2015/2446; art. 354, Reg. UE n. 2015/2447.
980 Cfr.: art. 254 e Allegato 90, Reg. UE n. 2015/2446.
981 Cfr.: art. 21, Reg. UE n. 2016/341.
982 La documentazione presentata nel corso della riunione del Tavolo e-Customs dell’8 marzo 
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fornito anticipazioni in merito alla strategia elaborata per mante-
nere, a beneficio degli operatori, le facilitazioni nazionali oggi 
disponibili (ad es., lo sportello unico doganale, lo sdoganamento 
in mare, i Fast corridor) e quelle in via di estensione (controllo 
automatico della liquidazione dei diritti)(983) connesse con la proce-
dura di domiciliazione(984). Al riguardo, è stato anticipato che dal 
1° maggio 2016 le attuali dichiarazioni di import/export in proce-
dura domiciliata saranno reinquadrate dall’Agenzia come “dichia-
razioni normali in dogana” con merci presentate in “altro luogo 
approvato dalle autorità doganali”(985).

5.2.5 Le autorizzazioni uniche

Come accennato nelle considerazioni introduttive, l’istituto della 
cosiddetta autorizzazione unica – “un’autorizzazione”, cioè, “che 
interessa le Amministrazioni doganali di più Stati membri”(986) – è 
stato recentemente esteso anche alle procedure di dichiarazione  
semplificata e di domiciliazione per i regimi doganali di importa-
zione ed esportazione, con i notevoli benefici, in tema di risparmio di 
tempo e di costi, del pari evidenziati in tali considerazioni.

In precedenza, tale istituto – che era conosciuto, nella prassi, come 
“autorizzazione unica europea” – aveva un ambito di applicazione 
limitato ai soli regimi doganali economici (deposito doganale, perfe-
zionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammis-
sione temporanea e perfezionamento passivo)(987) e alle destinazioni 
particolari(988), consentendo di eseguire, ad es., operazioni di trasfor-
mazione di merci in regime di perfezionamento attivo in Spagna, 
Francia e Italia, sulla base di un’autorizzazione unica.

Ai fini del rilascio di un’autorizzazione unica per la procedura di 

2016 è stata inserita nella sezione “Nuovo Codice doganale UCC” del sito web dell’Agenzia 
delle dogane.
983 Cfr.: “Implementazione UCC. Strategia e piano operativo”, slide presentate nel corso del 
Tavolo e-Customs dell’8 marzo 2016 e pubblicate nella sezione “Nuovo Codice doganale UCC” 
del sito web dell’Agenzia delle dogane.
984 Cfr.: par. 5.2.4 della presente guida.
985 Cfr.: art. 139, par. 1, Reg . UE n. 952/2013.
986 Cfr.: art. 1, n. 13, Reg. CEE n. 2454/1993. Per completezza, si segnala che, al n. 14) 
del medesimo art.1, è stato introdotto il concetto di “autorizzazione integrata”, con il quale 
si intende un’autorizzazione a utilizzare la combinazione di due o più dei regimi doganali o 
delle procedure indicate al n. 13) cit. (regime doganale economico o destinazione particolare, 
oppure procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione). Le autorizzazioni integrate 
possono trovare applicazione sia in ambito nazionale che sovranazionale (nella forma delle 
“autorizzazioni uniche integrate”).
987 Per la procedura di rilascio dell’autorizzazione unica nell’ambito di un regime doganale 
economico, v. artt. 500 e 501, Reg. CEE n. 2454/1993.
988 Per la procedura di rilascio dell’autorizzazione unica in caso di destinazione particolare, v. 
art. 292, parr. da 5 a 7, Reg. CEE n. 2454/1993.
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dichiarazione semplificata o di domiciliazione, la relativa istanza(989) 
deve essere presentata all’Autorità doganale dello Stato membro in cui 
è tenuta o è accessibile la contabilità principale della società richie-
dente e dove sono effettuate almeno in parte le operazioni oggetto 
dell’autorizzazione(990).

La procedura di rilascio di un’autorizzazione unica è alquanto arti-
colata, dal momento che – come detto – coinvolge le Amministrazioni 
doganali di più Stati membri. Essa prevede dapprima una fase di 
istruttoria, svolta dallo Stato membro a cui viene presentata l’istanza 
e, successivamente, una procedura di consultazione con gli altri Stati 
membri coinvolti nell’autorizzazione.

La fase istruttoria di rilascio di un’autorizzazione unica è più breve nel 
caso in cui il richiedente sia un soggetto titolare dello status di AEO: 
in tale ipotesi, infatti, sarà sufficiente definire le modalità operative tra 
il richiedente e l’Autorità doganale di rilascio dell’autorizzazione, e tra 
quest’ultima e le Autorità doganali degli altri Stati membri coinvolti.

Nel caso in cui invece il soggetto istante non abbia lo status di opera-
tore economico autorizzato, dovrà essere preventivamente svolta 
anche l’istruttoria prevista per il rilascio di un’autorizzazione alla 
procedura semplificata o domiciliata in ambito nazionale(991).

Dopo aver svolto l’istruttoria, lo Stato membro che riceve l’istanza 
predispone un progetto di autorizzazione, che invia, insieme all’i-
stanza, agli altri Stati membri coinvolti nel procedimento. Una volta 
conclusa con esito positivo la procedura di consultazione con le 
altre Amministrazioni doganali, l’autorizzazione unica è rilasciata e 
ne viene inviata copia, oltre che al richiedente, anche agli altri Stati 
membri partecipanti.

Come ha rilevato anche l’Agenzia delle dogane(992), mentre la norma-
tiva comunitaria di riferimento definisce nel dettaglio la procedura per 
il rilascio delle autorizzazioni uniche, altri aspetti di particolare rile-
vanza che riguardano la pratica applicazione di tali autorizzazioni non 
sono regolati normativamente. In particolare, non sono state oggetto 
di regolamentazione tutte quelle problematiche, per la maggior parte 
ricadenti nell’ambito di competenza nazionale (scambio delle informa-
zioni fra gli Uffici doganali, procedure da seguire per lo svolgimento 
dei controlli, applicazione delle normative di carattere extratributario, 
riscossione della fiscalità interna, comunicazione dei dati statistici, 

989 L’istanza di autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di 
domiciliazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo, riportato nell’Allegato 67, 
Reg. CEE n. 2454/1993.
990 Cfr.: art. 253-nonies, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. La norma aggiunge che, “tuttavia, se 
l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene chiesta 
nel contesto di, o successivamente a, una domanda di autorizzazione unica per una destinazione 
particolare o per un regime doganale economico, si applicano l’articolo 292, paragrafi 5 e 6, o gli 
articoli 500 e 501”.
991 Cfr.: artt. 253, 253-bis e 253-quater, Reg. CEE n. 2454/1993.
992 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 30 dicembre 2008, n. 45/D (par. 2.3).
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gestione di eventuali contenziosi) che derivano dall’aver introdotto, 
con l’istituto dell’autorizzazione unica, una forma di sdoganamento 
delle merci che comporta, nell’ambito della stessa operazione doga-
nale, la competenza di due Amministrazioni doganali diverse.

Possibili soluzioni alle problematiche sopra indicate possono tuttavia 
essere rintracciate nell’ambito delle Linee guida emanate dalla 
Commissione europea(993) e, quindi, di un testo che, pur non avendo 
valore normativo, fornisce importanti indicazioni in ordine alle proble-
matiche in parola.

Ed invero gli Stati membri, nella fase di consultazione avviata dopo la 
presentazione di una domanda di autorizzazione unica, concordano, 
sulla base dei principi contenuti nelle Linee guida, delle modalità 
operative specifiche (cosiddetto piano di controllo) relative ad ogni 
autorizzazione e adattate alle esigenze degli Stati membri coinvolti.

Lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione deve inoltre stipulare 
con gli Stati membri interessati alla stessa un Accordo amministra-
tivo relativo alla ripartizione, nel quadro di un’autorizzazione unica 
per l’immissione in libera pratica, delle spese nazionali di riscossione 
che vengono trattenute quando le risorse proprie tradizionali vengono 
messe a disposizione del bilancio dell’UE. Lo schema di Accordo 
amministrativo, predisposto in sede comunitaria(994), prima di poter 
essere utilizzato nell’ambito della procedura di rilascio di tali auto-
rizzazioni deve essere oggetto di ratifica da parte delle competenti 
Amministrazioni nazionali(995). In Italia, la procedura di ratifica non è 
ancora conclusa e, di conseguenza, l’importante istituto doganale fin 
qui delineato non ha finora potuto trovare applicazione.

Per quanto riguarda le “autorizzazioni uniche per le procedure 
semplificate”, le disposizioni di applicazione del Codice doganale 
dell'Unione prevedono che le autorizzazioni in vigore alla data 
del 1° maggio 2016 resteranno valide "fino alle date rispettive di 
introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'impor-
tazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di 

993 Cfr.: Commissione europea (Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione doganale – 
Politica doganale, legislazione, tariffa doganale), “Procedure semplificate/Autorizzazione unica 
per le procedure semplificate. Orientamenti”, (TAXUD/1284/2005, Rev. 6, del 15 febbraio 2013), 
disponibile sul sito web della TAXUD al seguente indirizzo:
ht tp: //ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents /customs/policy_issues/
conference_events/budapest2008/sasp_guidelines_rev6_it.pdf.
994 Anche lo schema di Accordo amministrativo è disponibile sul sito web della TAXUD, al 
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/
policy_issues/conference_events/budapest2008/administrative_arrangement_it.pdf.
995 Lo schema di Accordo amministrativo è già stato ratificato dai seguenti Stati membri (tra 
parentesi, la data di entrata in vigore della ratifica nazionale): Belgio (28 settembre 2009), 
Olanda (1° gennaio 2009), Lussemburgo (1° gennaio 2009), Francia (1° gennaio 2009), Regno 
Unito (1° gennaio 2009), Austria (1° gennaio 2009), Slovenia (1° gennaio 2009), Irlanda (1° 
gennaio 2009), Germania (5 maggio 2009), Polonia (20 maggio 2009), Slovacchia (21 dicembre 
2009).
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cui all'allegato della decisione 2014/255/UE"(996); dal 1° maggio 
2016, tuttavia, le autorizzazioni dovranno rispettare le condi-
zioni stabilite dalla nuova normativa di riferimento (Reg. UE n. 
952/2013, Reg. UE n. 2015/2446 e Reg. UE n. 2015/2447), come 
individuate da una apposita tavola di concordanza(997).

5.2.6 L’evoluzione delle procedure doganali semplificate: lo 
sdoganamento centralizzato nel Codice doganale dell'Unione

Una ulteriore rilevante semplificazione delle procedure doganali 
scaturirà dall’introduzione dell’istituto del cosiddetto sdoganamento 
centralizzato, previsto dal nuovo Codice doganale dell’Unione, che 
troverà applicazione dal 1° maggio 2016(998).

Tale istituto costituisce l’ideale completamento dell’evoluzione dei 
principali strumenti di semplificazione ora a disposizione degli opera-
tori nella materia doganale, al termine di un processo fondato sull’in-
terazione informatica tra gli operatori e le Autorità doganali, nell’am-
bito del progetto comunitario (cosiddetto e-Customs) avviato con la 
telematizzazione delle procedure doganali di importazione ed espor-
tazione.

Ed invero, tramite l’istituto dello “sdoganamento centralizzato”, agli 
operatori sarà possibile presentare, previa apposita autorizzazione, 
tutte le proprie dichiarazioni doganali (in forma esclusivamente elet-
tronica, come già previsto dalla normativa vigente) presso l’Ufficio 
doganale dove essi sono stabiliti, a prescindere da dove siano fisica-
mente introdotte o estratte le merci nel territorio comunitario(999). In tali 
casi l’obbligazione doganale si considererà sorta nell’Ufficio presso il 
quale è stata presentata, o resa disponibile, la dichiarazione(1000).

Sotto il profilo soggettivo, è da evidenziare che possono accedere all’i-
stituto dello sdoganamento centralizzato esclusivamente gli operatori 
economici titolari della autorizzazione per le semplificazioni doga-
nali (AEOC)(1001).

I regimi e le procedure che possono formare oggetto dell’autorizza-
zione per lo sdoganamento centralizzato sono i seguenti: l’immissione 
in libera pratica; il deposito doganale, l’ammissione temporanea; l’uso 
finale; il perfezionamento attivo; il perfezionamento passivo; l’espor-

996 In questi termini, cfr.: artt. 250 e 251, Reg. UE n. 2015/2446; art. 354, Reg. UE n. 2015/2447.
997 Cfr.: art. 254 e Allegato 90, Reg. UE n. 2015/2446.
998 Cfr.: art. 179, Reg. UE n. 952/2013.
999 Cfr.: art. 179, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
1000 Cfr.: art. 179, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
1001 Cfr.: art. 179, par. 2, Reg. UE n. 952/2013. Sull’argomento, cfr.: parr. 5.1.2, 5.1.3 e 5.2.4 
della presente guida.
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tazione; la riesportazione(1002).

Per quanto concerne le responsabilità dei vari Uffici doganali, esse 
saranno suddivise nel seguente modo:

- l’Ufficio doganale presso il quale è presentata o resa disponibile 
la dichiarazione doganale (cosiddetta dogana import/export) sarà 
responsabile per le formalità ed i controlli connessi alle misure di 
politica tariffaria, fiscale e commerciale da applicarsi alle merci 
dichiarate(1003);
- l’Ufficio doganale presso il quale sono presentate fisicamente le 
merci (cosiddetta dogana di entrata/uscita) sarà responsabile per i 
controlli sulle merci(1004).

Le implicazioni operative dello “sdoganamento centralizzato”, 
soprattutto in termini di riduzione delle formalità amministrative (e, 
pertanto, di costi) e di incremento dell’efficienza, risultano evidenti 
in particolare per gli operatori che svolgono operazioni su molteplici 
punti di entrata ed uscita dell’Unione europea, pur mantenendo un’u-
nica sede centrale. 

Si consideri il caso di merci di origine extracomunitaria importate 
dall’azienda X che, per motivi di ottimizzazione logistica, vengano 
introdotte nell’Unione tramite il porto di Anversa. Secondo la 
normativa vigente, la società X deve richiedere ad un operatore 
locale di presentare alla Dogana belga i documenti e le garanzie 
per l’immissione in libera pratica della sua merce, ovvero richie-
dere il transito per una successiva immissione in libera pratica in 
Italia.

Tramite l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, 
invece, la società X potrà presentare i documenti e la dichiarazione 
di importazione esclusivamente alla Dogana italiana, competente 
per il territorio ove è stabilita la società (cosiddetta dogana import/
export), Dogana che esplicherà le formalità previste, ad esempio 
analizzando la dichiarazione per quanto attiene alla classifica-
zione, al valore e all’origine doganale della merce, ed incamererà 
gli eventuali diritti doganali. Tale Ufficio doganale italiano si rela-
zionerà, poi, con l’Ufficio doganale belga (cosiddetta dogana di 
entrata/uscita), al fine di garantire che esso abbia correttamente 
eseguito i previsti controlli di sicurezza prima di autorizzare lo 
svincolo delle merci.

Nel caso descritto, la società X avrà quindi la possibilità di concen-
trare in Italia tutte le proprie operazioni doganali di importazione 

1002 Cfr.: art. 149, Reg. UE n. 2015/2446.
1003 Cfr.: art. 179, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
1004 Cfr.: art. 179, par. 5, Reg. UE n. 952/2013.
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ed esportazione, relazionandosi direttamente con il servizio tele-
matico doganale nazionale (nel caso di gestione interna di tali 
operazioni doganali, o tramite un doganalista qualora tale atti-
vità sia esternalizzata) e senza doversi servire di fornitori di servizi 
terzi nei punti di entrata/uscita delle merci negli altri Paesi, con un 
considerevole risparmio burocratico ed economico.

È da rilevare come la possibilità di relazionarsi unicamente con il 
proprio Ufficio doganale competente per territorio potrà permettere 
agli operatori economici una migliore comunicazione delle eventuali 
problematiche relative all’operazione, in primis sulla base di una 
lingua comune. 

Vale la pena di aggiungere come lo "sdoganamento centralizzato" 
permetterà di ottimizzare, oltre alle operazioni relative alle merci 
introdotte nell’Unione tramite un altro Stato membro per essere desti-
nate alla consegna in Italia, anche le operazioni svolte completamente 
in Italia (nel caso in cui l’Ufficio di import/export non coincida con 
quello di entrata/uscita delle merci), o quelle per merci destinate ad 
uno Stato membro differente sia da quello di introduzione delle merci 
che da quello ove il soggetto autorizzato è stabilito.

È utile rilevare infine che, allo stato attuale, la data di inizio per l’utiliz-
zazione del sistema elettronico di "sdoganamento centralizzato" all’im-
portazione è prevista per il 1° ottobre 2020(1005). Durante il periodo 
transitorio – fino, cioè, alle date di introduzione dei sistemi elettronici 
che attueranno il coordinamento tra gli Uffici doganali ai fini del trat-
tamento della dichiarazione doganale, dello svolgimento dei controlli 
e dello svincolo fisico delle merci – le Autorità doganali possono auto-
rizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo 
scambio di informazioni tra le Autorità doganali e tra queste e i titolari 
delle autorizzazioni di "sdoganamento centralizzato"(1006).

5.3. Il diritto all’informazione in materia doganale

5.3.1 Considerazioni introduttive

La normativa doganale comunitaria stabilisce il principio generale 
secondo cui “chiunque può ottenere dall’Autorità doganale un’informa-
zione sull’applicazione della normativa doganale”(1007) in relazione ad 

1005 Cfr.: Allegato alla decisione n. 2014/255/UE, sezione II (“Programma di lavoro relativo al 
Codice doganale dell'Unione, CDU”), progetto n. 13.
1006 In questi termini, cfr.: art. 18, Reg. UE n. 2016/341.
1007 Cfr.: art. 11, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
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un’operazione commerciale che il richiedente intende concretamente 
realizzare.

Tale principio sancisce, in sostanza, il diritto degli operatori a cono-
scere ex ante – e, cioè, in via preventiva – l’orientamento dell’Ammi-
nistrazione in merito a fattispecie concrete in cui vi possa essere una 
situazione di incertezza, applicativa o interpretativa, relativa ad una 
determinata norma doganale.

Nell’attuale contesto normativo, così complesso e in costante evolu-
zione, l’esercizio di tale diritto può costituire un efficace elemento di 
supporto all’attività d’impresa, contribuendo a ridurre i margini di 
incertezza relativi alla corretta applicazione delle norme ed a preve-
nire eventuali contestazioni e le relative sanzioni da parte dell’Autorità 
doganale.

Distinto dal generale diritto di informazione è, poi, l’istituto, di partico-
lare rilevanza, delle informazioni vincolanti, previste dalla normativa 
comunitaria in materia tariffaria (ITV) e di origine (IVO). Ed invero, 
le informazioni vincolanti impegnano le Amministrazioni di tutti gli 
Stati membri dell’Unione europea, precludendo possibili contesta-
zioni nei confronti dei soggetti titolari per tutto il periodo di validità 
delle informazioni stesse.

Le informazioni vincolanti rientrano peraltro nel più ampio genus delle 
decisioni, da qualificare come atti amministrativi relativi alla norma-
tiva doganale che deliberano su “un caso avente effetti giuridici per 
una o più persone determinate o determinabili”(1008). Le decisioni sono 
generalmente motivate e possono formare oggetto di ricorso(1009).

Anche nell’ordinamento nazionale è previsto uno strumento di 
cooperazione tra gli operatori e l’Amministrazione: è il cosiddetto  
interpello, introdotto dallo Statuto dei diritti del contribuente(1010) e 
recentemente fatto oggetto di ampia revisione(1011), che trova applica-
zione “relativamente alle disposizioni tributarie applicate dall’Agenzia 
delle dogane che non concernono le risorse proprie comunitarie”(1012).

5.3.2 Le informazioni

Oltre alle informazioni vincolanti, come accennato, il legislatore comu-

art. 14, Reg. UE n. 952/2013.
1008 Cfr.: art. 4, n. 5), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 5, n. 39, Reg. UE n. 952/2013.
1009 Cfr.: art. 243, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: 
art. 22, Reg. UE n. 952/2013.
1010 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
1011 Cfr.: decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156, recante “Misure per la revisione della 
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, 
comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
1012 In questi termini, v. la circolare dell’Agenzia delle dogane n. 25/D del 19 giugno 2001.
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nitario riconosce in ogni caso, a chiunque vi abbia interesse, il diritto 
di “ottenere dall’Autorità doganale un’informazione sull’applicazione 
della normativa doganale”(1013). Tale informazione consente all’opera-
tore di conoscere in via preventiva la posizione che l’Autorità doganale 
intende assumere in relazione alle modalità operative con le quali sarà 
concretamente messa in atto l’operazione commerciale prospettata.

La disciplina del diritto all’informazione ha un ambito di applicazione 
molto ampio: infatti, sul piano soggettivo, la norma(1014) stabilisce che 
tale diritto può essere esercitato da “chiunque” debba compiere un’o-
perazione doganale; sul piano oggettivo, può riguardare qualsiasi 
questione concernente l’applicazione della normativa doganale, costi-
tuita dal Codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni di 
applicazione adottate a livello comunitario o nazionale(1015).

Sotto il profilo procedurale, la disciplina che regola l’esercizio del 
diritto all’informazione non prevede uno specifico procedimento 
(come, invece, stabilito per le informazioni vincolanti), limitandosi 
a precisare che una richiesta di informazione può essere respinta 
qualora non si riferisca ad un’operazione relativa a scambi internazio-
nali di merce realmente previsti(1016).

In generale, l’informazione è fornita al richiedente a titolo gratuito; 
tuttavia, qualora l’Autorità doganale dovesse sostenere spese per 
speciali misure, quali analisi o perizie sulle merci, o per la loro restitu-
zione al richiedente, tali spese potranno essere addebitate a quest’ul-
timo(1017).

Quanto agli effetti, l’informazione non ha carattere vincolante, né 
per l’Autorità doganale che l’ha fornita, né per le Autorità doganali 
degli altri Stati membri dell’Unione europea: la prima, infatti, potrà 
in seguito anche modificare il proprio orientamento nei confronti del 
richiedente; le altre Autorità potranno, invece, disattendere la solu-
zione prospettata.

1013 Cfr.: art. 11, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 14, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
1014 Cfr.: art. 11, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 14, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
1015 Cfr.: art. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. È da evidenziare che, nel Codice doganale dell’Unione, 
la definizione di “normativa doganale” ricomprende “il corpus legislativo costituito da quanto 
segue:
a) il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione 
o a livello nazionale;
b) la tariffa doganale comune;
c) la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;
d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili 
nell'Unione”. Cfr.: art. 5, n. 2, Reg. UE n. 952/2013.
1016 Cfr.: art. 11, par. 1, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 14, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
1017 Cfr.: art. 11, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992.
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È da evidenziare che, nell’ambito del Codice doganale dell’Unione, 
le informazioni sono oggetto di una più ampia e dettagliata disci-
plina che ne regola le modalità di scambio tra Autorità doganali 
e operatori economici, nonché tra Autorità doganali, mediante 
procedimenti informatici(1018).

A tale riguardo è previsto che “le Autorità doganali mantengono 
un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre 
Autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse 
promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, 
con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la norma-
tiva doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di 
domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo 
alla comunicazione via Internet”(1019). È inoltre previsto che, “a fini 
di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi”, 
le Autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi 
informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa 
doganale(1020).

5.3.3 Le informazioni vincolanti e le decisioni

In virtù della loro peculiare efficacia, particolare rilevanza assumono, 
per gli operatori, le informazioni vincolanti(1021) in materia tariffaria 
(ITV) e di origine (IVO)(1022): sulle prime ci siamo già ampiamente 
soffermati nel par. 3.1.3; sulle seconde torneremo più diffusamente 
nel successivo par. 5.3.4.

Le informazioni vincolanti hanno lo scopo di determinare in maniera 
incontrovertibile, appunto, la classificazione tariffaria o l’origine di 
una determinata merce, e sono opponibili a tutte le Amministrazioni 
doganali degli Stati membri(1023). Nell’ambito del Codice doganale 

1018 Cfr.: art. 6, Reg. UE n. 952/2013.
1019 Cfr.: art. 14, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
1020 Cfr.: art. 13, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
1021 Cfr.: art. 12, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 13, par. 
1, Reg. UE n. 952/2013.
1022 Inizialmente previsto per le sole informazioni tariffarie, l’istituto è stato poi esteso 
anche alle informazioni che determinano l’origine di una merce, per effetto delle disposizioni 
introdotte nel Codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni d’applicazione a seguito 
della conclusione dell’Accordo relativo alle regole in materia di origine intervenuto al termine 
dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994). Cfr.: Regolamenti (CE) n. 12/97 del 
18 dicembre 1996 e n. 82/97 del 19 dicembre 1996.
1023 Il diritto di ottenere il rilascio di informazioni aventi valore vincolante per l’Amministrazione 
che le rilasciava aveva trovato una prima disciplina nel Regolamento (CE) n. 1715/90 del 20 
giugno 1990, il quale prevedeva che l’informazione fosse vincolante per il solo Stato membro 
in cui era resa. Con il successivo inserimento nell’ambito del Codice doganale comunitario, 
l’efficacia vincolante dell’istituto è stata estesa anche alle Amministrazioni degli altri Stati 
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comunitario, l’efficacia delle informazioni vincolanti dura sei anni, per 
le ITV; tre anni, per le IVO.

In particolare, l’efficacia delle informazioni in parola può essere invo-
cata solo dal titolare(1024) e solo per le merci per le quali le formalità 
doganali vengono espletate posteriormente alla comunicazione dell’in-
formazione da parte dell’Autorità doganale (validità “ex nunc”)(1025). Il 
titolare dell’informazione, inoltre, deve essere in grado di provare che 
vi è corrispondenza:

- in materia tariffaria, tra le merci dichiarate e quelle descritte nell’in-
formazione;

- in materia di origine, tra le merci dichiarate e le circostanze determi-
nanti per l’acquisizione dell’origine, da un lato, e le merci e le circo-
stanze descritte nell’informazione, dall’altro(1026).

Per quanto riguarda le principali novità del Codice doganale 
dell’Unione, è da evidenziare che dal 1° maggio 2016 le ITV 
saranno vincolanti non solo per le Autorità doganali, ma anche per 
gli operatori che le hanno richieste ed ottenute(1027); la loro validità, 
inoltre, sarà ridotta da 6 a 3 anni(1028).

È inoltre previsto che “in casi specifici le Autorità doganali adot-
tano, su richiesta, decisioni relative alle informazioni vincolanti 
per quanto riguarda altri fattori di cui al titolo II sulla base dei dazi 
all’importazione e degli altri provvedimenti relativi allo scambio 
di merci applicati”(1029). Si osserva che il citato titolo II si articola 
in: Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci 
(Capo 1); Origine delle merci (Capo 2); Valore in dogana delle 

membri, al fine di garantirne l’uniformità di applicazione a livello comunitario.
1024 Cfr.: art. 10, Reg. CEE n. 2454/1993. L’art. 5, Reg. CEE n. 2454/1993, definisce il 
“titolare” come “la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita”, mentre 
il “richiedente” è:
- in materia tariffaria, “qualsiasi persona che abbia presentato all'Autorità doganale una richiesta 
di informazione tariffaria vincolante”;
- in materia d'origine, “qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'Autorità 
doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine”. Nel Codice doganale 
dell’Unione, cfr.: art. 33, par. 2, lett. b, Reg. UE n. 952/2013.
1025 Cfr.: art. 12, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 33, par. 2, lett. b, Reg. UE n. 952/2013.
1026 Cfr.: art. 12, par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 33, 
par. 4, Reg. UE n. 952/2013.
1027 Nel Codice doganale dell’Unione, l’art. 33, par. 2, Reg. UE n. 952/2013 stabilisce invero 
che le ITV sono vincolanti, per quanto riguarda la classificazione tariffaria:
“a) per le Autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione 
alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la 
decisione ha efficacia;
b) per il destinatario della decisione, nei confronti delle Autorità doganali, soltanto a decorrere 
dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione”.
1028 In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, cfr.:  art. 33, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
1029 Cfr.:  art. 35, Reg. UE n. 952/2013.



244

merci (Capo 3)

Nell’ambito delle disposizioni integrative del nuovo codice è 
previsto che le Informazioni vincolanti già in vigore al 1° maggio 
2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni; la deci-
sione diventa vincolante, sia per le Autorità doganali che per il 
destinatario, a decorrere dalla predetta data(1030).

Quanto al profilo procedurale, la richiesta di informazione vincolante 
deve essere formulata per iscritto e presentata all’Autorità doganale 
competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta infor-
mazione deve essere utilizzata, oppure all’Autorità doganale compe-
tente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente(1031).

Le informazioni vincolanti rilasciate devono essere notificate al richie-
dente il più rapidamente possibile(1032). Per la notifica deve essere 
utilizzato un apposito formulario(1033), sul quale deve essere menzio-
nata, tra l’altro, la possibilità di proporre ricorso ai sensi dell’art. 243 
e ss. del Codice doganale comunitario.

Le Autorità doganali degli Stati membri trasmettono, senza indugio e 
per via telematica, alla Commissione europea i dati relativi all’informa-
zione vincolante notificata al richiedente(1034).

Per quanto riguarda l’IVO, le disposizioni integrative del Codice 
doganale dell’Unione stabiliscono che, se non esiste un sistema 
elettronico per la presentazione delle domande di decisione rela-
tiva a informazioni vincolanti in materia di origine, gli Stati membri 
possono consentire che tali domande siano presentate utilizzando 

1030 In tal senso, nelle disposizioni integrative del Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 252, 
Reg. UE n. 2015/2446.
1031 Cfr.: art. 6, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993. Nelle disposizioni integrative del Codice 
doganale dell’Unione, cfr.: art. 19, Reg. UE n. 2015/2446. Al riguardo, nelle disposizioni di 
applicazione del codice dell’Unione è stabilito che, “qualora una domanda di decisione relativa 
a informazioni vincolanti sia presentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il 
richiedente, l’Autorità doganale a cui è stata presentata la domanda informa l’Autorità doganale 
dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente entro sette giorni dall’accettazione della 
domanda. Se l’Autorità doganale che riceve la notifica è in possesso di informazioni che ritiene 
pertinenti per il trattamento della domanda, essa trasmette tali informazioni all’Autorità doganale 
a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro 30 giorni dalla data 
di notifica”. Cfr.: art. 16, Reg. UE n. 2015/2447.
1032 Cfr.: art. 7, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993.
1033 Il modello di formulario è riportato nell’Allegato 1 (per le Informazioni tariffarie 
vincolanti) o nell'Allegato 1-bis (per le informazioni vincolanti in materia d'origine), Reg. CEE 
n. 2454/1993. Con specifico riferimento all’IVO, nell’ambito delle disposizioni di applicazione 
del Codice doganale dell’Unione è previsto che, “se l'Autorità doganale competente a prendere 
una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti 
informatici, essa deve farlo utilizzando il formulario di cui all’allegato 12-02”. Cfr.: art. 18, Reg. 
UE n. 2015/2447.
1034 Cfr.: art. 8, par. 1, Reg. CEE n. 2454/1993.
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mezzi diversi dai procedimenti informatici(1035).

In tema di scambio dei dati relativi all’IVO, è previsto che le Auto-
rità doganali trasmettono alla Commissione europea le informa-
zioni pertinenti relative alle decisioni IVO su base trimestrale; la 
Commissione mette le informazioni così ottenute a disposizione 
delle Autorità doganali di tutti gli Stati membri(1036).

Con riferimento all’ITV, le disposizioni di applicazione del Codice 
doganale dell’Unione stabiliscono che, per lo scambio e l’archi-
viazione di informazioni relative a domande e decisioni connesse 
alle ITV o a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla 
domanda o decisione originaria, viene utilizzato un apposito 
sistema elettronico; le informazioni sono rese disponibili senza 
indugio dall’Autorità doganale competente tramite tale sistema e 
al massimo entro sette giorni da quando l’Autorità viene a cono-
scenza delle informazioni(1037).

È, inoltre, da evidenziare che, fino al pieno potenziamento del 
predetto sistema elettronico relativo alle ITV(1038), si continueranno 
a utilizzare i mezzi attualmente disponibili per le domande e le 
decisioni ITV, su supporto cartaceo e in formato elettronico(1039). 
Al riguardo, le diposizioni transitorie del regolamento UE n. 
2016/341 stabiliscono che “le Autorità doganali possono autoriz-
zare l’utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le 
domande e le decisioni in materia di ITV o per gli eventi successivi 
che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale”, 
avvalendosi degli appositi modelli di formulari riportati negli alle-
gati al Reg. UE n. 2016/341(1040).

Come anticipato nel par. 5.3.1, il Codice doganale comunitario consi-
dera l’informazione vincolante come una “decisione sull’applicazione 
della normativa doganale”(1041): un “atto amministrativo”, cioè, “rela-
tivo alla normativa doganale, che delibera su un caso particolare avente 
effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili”(1042).

1035 In questi termini, cfr.: art. 19, par. 3, Reg. UE n. 2015/2446. Al riguardo, l’art. 21 del 
medesimo Reg. prevede che, “se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando 
mezzi diversi dai procedimenti informatici, le Autorità doganali possono notificare la decisione 
IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici”.
1036 In questi termini, cfr.: art. 19, Reg. UE n. 2015/2447.
1037 In questi termini, cfr.: art. 21, Reg. UE n. 2015/2447.
1038 Cfr.: Allegato della decisione di esecuzione UE n. 2014/255/UE (in par. 6.1.3 della 
presente guida).
1039 In questi termini, cfr.: considerando n. 8, Reg. UE n. 2016/341.
1040 Cfr.: art. 4, Reg. UE n. 2016/341.
1041 Cfr.: art. 6, Reg. CEE n. 2913/1992.
1042 Cfr.: art. 4, n. 5), Reg. CEE n. 2913/1992. In tal senso, nel Codice doganale dell’Unione, 
cfr.: art. 5, n. 39, Reg. UE n. 952/2013.
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Si pensi, ad es., ad una società che fabbrica prodotti compositi 
contenenti materie prime di origine extraUE e che ha una rilevante 
attività di esportazione. Tale società vorrebbe ottenere anticipa-
tamente conferme dall’Autorità doganale in merito alla corretta 
applicazione del regime di perfezionamento attivo(1043) e, in parti-
colare, conoscere se siano soddisfatti i requisiti previsti per tali 
categorie merceologiche, nonché se siano stabilite talune speci-
fiche condizioni (es. condizioni economiche, stoccaggio separato). 
Trattandosi di materia di stretta pertinenza dell’Autorità doganale 
e che, peraltro, investe il tema delle risorse proprie dell’UE, la 
società X può richiedere all’Autorità doganale di prendere una 
decisione motivata. La richiesta della Società, tuttavia, appare di 
indubbia utilità anche ai fini di un’eventuale futura valutazione 
della buona fede e del legittimo affidamento del contribuente.

Come spesso accade tra gli operatori fortemente impegnati nel 
commercio internazionale, la società indicata nell’esempio – volendo 
operare nella massima correttezza normativa, al fine di prevenire 
eventuali contestazioni (e le correlate sanzioni) – intende chiedere 
all’Autorità doganale, preventivamente rispetto alla formale richiesta 
di autorizzazione (nella fattispecie, ad un regime economico), se e 
quali requisiti debbano essere soddisfatti. 

Al riguardo, è da rilevare come tale pratica di cooperazione preventiva 
con l’Autorità doganale sia purtroppo poco diffusa, nonostante gli isti-
tuti a tal fine previsti siano regolati dal Codice doganale comunitario e 
ancorché sia evidente l’interesse degli operatori a svolgere la propria 
attività, in un contesto normativo complesso e in costante evoluzione, 
con la certezza di operare correttamente; certezza che rappresenta, 
evidentemente, un elemento di supporto all’attività d’impresa.

Nel caso di specie la società potrà, in particolare, rivolgersi all’Auto-
rità doganale tramite una richiesta di “decisione”, ai sensi dell’art. 
6 del Codice doganale comunitario(1044), fornendo “tutti gli elementi e 

1043 Cfr.: artt. 114 e ss., Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 255 
e ss., Reg. UE n. 952/2013. Sull’argomento, v. par. 4.1.4 della presente guida.
1044 In tema di decisioni adottate su richiesta, nell’ambito del Codice doganale dell’Unione, 
l’art. 22, parr. 1 e 2, Reg. UE n. 952/2013 dispone che “chiunque chieda che sia presa una 
decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle Autorità doganali 
competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere” (par. 1); “una decisione può 
anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite 
dalla normativa doganale” (par. 2).
Con specifico riferimento ai criteri per l’individuazione dell’Autorità doganale competente a 
prendere una decisione, l’art. 22, par. 3, Reg. UE n. 952/2013 stabilisce il principio per cui, 
“salvo che sia altrimenti disposto”, l'Autorità competente è quella del “luogo in cui è tenuta o è 
accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata 
almeno una parte delle attività oggetto della decisione”. Al riguardo, nell’ambito delle disposizioni 
integrative del Codice doganale dell’Unione, l’art. 12 Reg. UE n. 2015/2446, precisa che, ove 
non sia possibile determinare l’Autorità competente in applicazione del principio soprariportato, 
l’Autorità doganale competente sarà quella del “luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le 
scritture e i documenti del richiedente che consentono all’Autorità doganale di prendere una 
decisione (contabilità principale a fini doganali)”. 
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tutti i documenti necessari a detta Autorità per poter decidere”(1045).

Come accennato, la decisione deve essere presa e comunicata al richie-
dente al più presto(1046). Qualora non accolga le richieste presentate, 
oppure abbia conseguenze sfavorevoli per il destinatario, la decisione 
dovrà essere motivata dall’Autorità doganale competente e, come tale, 
potrà formare oggetto di ricorso ex art. 243, Reg. CE n. 2913/92(1047).

Le decisioni adottate sono immediatamente applicabili da parte 
dell’Autorità doganale(1048).

Una decisione favorevole all’interessato è annullata quando sia 
stata presa "in base ad elementi inesatti o incompleti e il richiedente 
conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne l’inesattezza 
o l’incompletezza e non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi 
esatti e completi"; gli effetti dell’annullamento decorrono dal giorno in 
cui è stata presa la decisione annullata(1049).

Una decisione favorevole all’interessato è, invece, revocata o modi-
ficata quando manchino uno o più presupposti per la sua adozione; la 
revoca è prevista anche quando il destinatario di una decisione favo-
revole non adempia un obbligo eventualmente impostogli dalla deci-
sione stessa. Gli effetti della revoca o della modifica della decisione 
decorrono dal giorno della sua comunicazione al destinatario; tuttavia, 
in casi eccezionali e quando gli interessi legittimi del destinatario della 
decisione lo richiedano, l’Autorità doganale può rinviare ad altra data 
la sua decorrenza(1050).

È da evidenziare che con il Codice doganale dell’Unione viene 
introdotto nello specifico settore doganale il cosiddetto “diritto 

1045 Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire 
tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'Autorità doganale è tenuta a fornire i 
documenti e gli elementi in suo possesso. In questi termini, cfr.: art. 2, Reg. CEE n. 2454/1993.
1046 Cfr.: art. 6, par. 2, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 22, 
par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
1047 Cfr.: art. 6, par. 3, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 22, 
par. 7, Reg. UE n. 952/2013.
1048 Cfr.: art. 7, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 22, par. 
4, Reg. UE n. 952/2013. Si segnala che, nell’ambito delle disposizioni integrative del Codice 
doganale dell’Unione, l’art. 14, Reg. UE n. 2015/2446 individua i casi in  cui una decisione 
prende effetto a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene 
l’abbia ricevuta.
Per quanto riguarda gli effetti di una decisione, è previsto che, salvo che sia altrimenti disposto 
nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo; salvo i casi in 
cui l'effetto di una decisione è limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative 
all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione. 
In questi termini, cfr.: art. 22, par. 5 e art. 26, Reg. UE n. 952/2013.
1049 Cfr.: art. 8, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 27, Reg. 
UE n. 952/2013.
1050 Cfr.: art. 9, Reg. CEE n. 2913/1992. Nel Codice doganale dell’Unione, cfr.: art. 28, Reg. 
UE n. 952/2013.
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al contraddittorio preventivo” che costituisce uno dei principi 
fondamentali del sistema normativo comunitario, espressa-
mente previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea(1051). 

L’art. 22, par. 6, del Reg. UE n. 952/2013 stabilisce invero che, 
“prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavo-
revoli per il richiedente, le Autorità doganali comunicano le moti-
vazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è 
data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un 
dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la 
comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta”(1052).

Con l’espressa previsione nel codice del diritto al contraddittorio 
preventivo viene anche recepito l’ormai consolidato orientamento 
della giurisprudenza comunitaria(1053), che da tempo ha affermato 
che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio gene-
rale del diritto comunitario, che trova applicazione ogniqualvolta 
l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un 
soggetto un atto ad esso lesivo: in forza di tale principio, i desti-
natari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi 
devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro 
punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione 
intende fondare la propria decisione e, a tal fine, devono poter 
beneficiare di un termine sufficiente.

La procedura che regola il diritto al contraddittorio preventivo è 
prevista dalle disposizioni di applicazione del Codice doganale 
dell’Unione(1054).

5.3.4 L’informazione vincolante in materia di origine (IVO)

Come detto, l’informazione vincolante in materia di origine (IVO) è 

1051 “Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale 
ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Tale 
diritto comprende in particolare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi 
confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio”. Cfr.: art. 41 
(“Diritto ad una buona amministrazione”), parr. 1 e 2, lett. a, Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea.
1052 È utile osservare che il diritto dell'operatore a comunicare osservazioni e richieste 
che sono valutate dall'Ufficio doganale prima dell’emanazione dell'avviso di accertamento è 
stato introdotto nell’ordinamento nazionale dall’art. 92, del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), che ha disposto – con il 
comma 1 – l’inserimento del comma 4-bis nell’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, 
n. 374, e – con il comma 2 – l’introduzione del comma 7 nell’art. 12 dello Statuto dei diritti del 
contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).
1053 Ex plurimis, cfr.: sentenza Corte di giustizia UE, 18 dicembre 2008, causa n. C-349/07, 
Sopropé (in Giurisprudenza delle Imposte, 2009, fascicolo n. 1).
1054 Cfr.: artt. 8 e 9, Reg. UE n. 2015/2447.
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un atto amministrativo che, per un periodo di tre anni dalla data del 
suo rilascio, obbliga tutte le Amministrazioni doganali dell’Unione 
europea a non operare alcuna contestazione nei confronti del tito-
lare dell’IVO in ordine alla determinazione dell’origine della merce, 
a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che 
disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano sotto tutti gli 
aspetti con quanto descritto nell’informazione.

Quanto alla portata giuridica dell’IVO, s’è già detto che l’informazione 
vincolante può essere utilizzata soltanto dal titolare. Relativamente 
all’utilizzo, è utile precisare che le Autorità preposte alla verifica 
dell’applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d’origine 
possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le 
formalità, faccia presente a dette Autorità di essere in possesso di 
un’informazione vincolante in materia d’origine per le merci oggetto 
di tali formalità(1055). 

Pur risultando evidenti, per gli operatori, i vantaggi derivanti dal 
conseguimento di un’IVO in termini di pianificazione e trasparenza 
delle operazioni commerciali di importazione e di esportazione, va 
detto tuttavia che, a differenza delle informazioni tariffarie vincolanti 
(ITV), l’istituto in esame non ha formato oggetto da parte delle isti-
tuzioni comunitarie di analoghe misure di armonizzazione, quali la 
predisposizione di un apposito modello unico di domanda(1056) o l’isti-
tuzione di un’unica banca dati(1057).

Peraltro, a fronte di un sempre maggiore interesse degli operatori 
economici per l’istituto dell’IVO, l’Agenzia delle dogane ha recente-
mente provveduto a diramare apposite istruzioni operative per disci-
plinare in maniera uniforme la procedura nazionale per la richiesta 
ed il rilascio dell’informazione vincolante in materia di origine(1058). A 
seguito di tale standardizzazione e semplificazione della procedura, la 
richiesta di IVO deve dunque essere ora redatta secondo un apposito 
modello(1059) e contenere obbligatoriamente gli elementi informativi 
espressamente indicati dall’Agenzia.

Relativamente alle indicazioni che riguardano il contenuto minimo 
essenziale della richiesta di informazione vincolante in materia di 
origine(1060), si osserva che il richiedente deve, tra l’altro:

1055 Cfr.: art. 10, par. 1, lett. b), Reg. CEE n. 2454/1993.
1056 Cfr.: par. 3.1.3 della presente guida. Per la disciplina prevista, sul punto, dal Codice 
doganale dell’Unione e dalle relative disposizioni integrative ed attuattive, cfr.: artt. 19, par. 3 
e 21, Reg. UE n. 2015/2446; artt. 18, 19 e Allegato 12-01, Reg. UE n. 2015/2447 (v. paragrafo 
precedente della presente guida).
1057 Cfr.: par. 3.1.3 della presente guida. Per la disciplina prevista, sul punto, dal Codice 
doganale dell’Unione e dalle relative disposizioni integrative ed attuattive, cfr.: artt. 19, par. 3 
e 21, Reg. UE n. 2015/2446; artt. 18, 19 e Allegato 12-01, Reg. UE n. 2015/2447 (v. paragrafo 
precedente della presente guida).
1058 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane, 8 maggio 2013, n. 8/D.
1059 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 8/D del 2013, All. 1.
1060 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 8/D del 2013, parte I.
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- segnalare per quale tipologia di origine (non preferenziale o 
preferenziale) intende richiedere l’IVO(1061);
- indicare la denominazione commerciale del prodotto finito(1062) 
che apparirà sui documenti legati alla sua commercializzazione;
- sottoscrivere la richiesta con la propria firma, anche se essa è 
presentata per conto di una terza persona (il titolare dell’IVO).

Sotto il profilo procedimentale(1063), si osserva che le richieste di IVO 
devono essere presentate in via esclusiva all’Ufficio delle dogane terri-
torialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene 
la contabilità principale. Dal momento in cui tale Ufficio dispone di 
tutti gli elementi necessari per il rilascio dell’informazione decorre 
un termine massimo di 30 giorni per la redazione e la trasmissione 
del fascicolo di istruttoria al competente Ufficio dell’Amministrazione 
centrale (si tratta dell’Ufficio per l’Applicazione dei Tributi Doganali, 
presso la Direzione centrale legislazione e procedure doganali dell'A-
genzia delle dogane).

Occorre al riguardo evidenziare che – in considerazione dei rilevanti 
riflessi economico-normativi che la certificazione triennale europea 
richiesta con l’IVO viene di fatto a comportare, in analogia a quanto 
disposto con Determinazione Direttoriale 14 dicembre 2010 sul rila-
scio delle autorizzazioni alle procedure semplificate (di domiciliazione, 
in particolare) – è prevista una fase preliminare di 5 giorni lavorativi, 
necessari alla valutazione sommaria della completezza e dell’accetta-
bilità della richiesta di IVO. Tale richiesta non può essere accettata 
se:

- non è conforme al modello predisposto dall’Amministrazione 
nazionale;
- il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso 
alla sua attività economica;
- il richiedente, nel momento in cui presenta la richiesta, è oggetto 
di una procedura fallimentare;
- le merci dichiarate nella richiesta siano quelle escluse dal rilascio 
delle autorizzazioni relative alle procedure doganali semplificate 
(armi, stupefacenti, oggetti d’antiquariato, esemplari di fauna e 
flora protetta, materiale radioattivo, ecc.).

1061 Al riguardo, la circolare n. 8/D del 2013 cit. aggiunge che, “qualora uno stesso titolare 
intenda avvalersi di informazioni vincolanti relative a entrambe le tipologie di origine – non 
preferenziale e preferenziale – per lo stesso tipo di merce, dovrà presentare due distinte richieste 
di IVO. Tale distinzione è infatti tassativa solo a voler considerare che, mentre una stessa merce 
possiede necessariamente un’origine non preferenziale (o “di diritto comune” – erga omnes), solo 
sussistendo determinate condizioni può beneficiare anche di un’origine preferenziale”.
1062 Come precisato dall’Agenzia delle dogane nella circolare n. 8/D del 2013, occorre tener 
presente che l’IVO richiesta si applica per un solo prodotto determinato nella domanda: 
pertanto, per tipi diversi di prodotti, devono di norma essere depositate più domande di IVO 
separate.
1063 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 8/D del 2013, parte II.
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Al termine di tale fase preliminare di valutazione sommaria, l’Ufficio 
istruttore della richiesta territorialmente competente provvede a noti-
ficare al richiedente il ricevimento della richiesta e la data dalla quale 
il termine del procedimento inizia a decorrere(1064).

Ricevuta la nota di trasmissione e il fascicolo, l’Amministrazione 
centrale provvede a valutare la richiesta. Nel caso rilasci l’informa-
zione vincolante, detta Amministrazione provvede a trasmettere per 
posta ordinaria all’Ufficio territorialmente competente – per l’ulteriore 
notifica al richiedente nel rispetto del termine complessivo di 150 
giorni dalla data di accettazione della domanda(1065) – l’originale e due  
copie conformi all’originale dell’IVO, datata e rilasciata per l’importa-
zione o per l’esportazione, per l’origine non preferenziale o preferen-
ziale delle merci di cui trattasi. Al momento della ricezione, l’Ufficio 
territorialmente competente: 

- consegna al richiedente l’originale dell’IVO(1066);
- restituisce all’Amministrazione centrale una copia conforme 
dell’IVO, sulla quale avrà provveduto a riportare, nella facciata 
posteriore dell’ultima pagina, le attestazioni di avvenuta consegna; 
- trattiene agli atti l’altra copia conforme dell’IVO.

5.3.5 L’interpello del contribuente

Venendo alla normativa nazionale, è utile evidenziare preliminar-
mente che l’istituto dell’interpello tributario ha recentemente formato 
oggetto di ampia revisione nell’ambito di uno dei provvedimenti 
attuativi della delega per la riforma del sistema fiscale(1067).

Com’è noto, tale istituto era stato introdotto negli anni ‘90 per permet-
tere di conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria sulla 
corretta interpretazione di disposizioni normative in relazione a casi 
concreti e personali dei singoli contribuenti.

A partire dagli anni ‘90, la progressiva moltiplicazione delle tipologie 

1064 In alternativa alla notifica al richiedente del ricevimento della richiesta e della data 
dalla quale il termine del procedimento inizia a decorrere, l’Ufficio istruttore della richiesta 
territorialmente competente deve:
- comunicare al richiedente i motivi per i quali la richiesta viene considerata improcedibile, 
fissando al contempo, in caso di integrabilità della stessa, un congruo termine per l’integrazione 
della richiesta nelle parti e con i documenti necessari;
- inoltrare la richiesta ad un diverso Ufficio reputato territorialmente competente, informandone 
contestualmente il richiedente.
1065 Cfr.: art. 7, comma 1, lett. b), Reg. CEE n. 2454/1993; Regolamento del Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane n.18612 del 1° luglio 2010. Nel Codice doganale dell’Unione, il termine 
previsto per l’adozione di una decisione è stabilito in “120 giorni dalla data di accettazione della 
richiesta, salvo che sia altrimenti disposto”. Cfr.: art. 22, par. 3, Reg. UE n. 952/2013.
1066 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 8/D del 2013, All. 2.
1067 Cfr.: decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156, recante “Misure per la revisione della 
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, 
comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
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di interpello e la correlata previsione di regole applicative differen-
ziate per tipologia aveva finito per creare incertezza e confusione tra i 
contribuenti; ciò anche a causa dell’introduzione di forme di interpello 
per le quali la legge contemplava l’obbligatorietà della presentazione 
dell’istanza ai fini dell’ottenimento di un parere favorevole all’ac-
cesso a un regime fiscale derogatorio e/o agevolativo rispetto a quello 
normalmente applicabile.

La moltiplicazione degli interpelli – e, particolarmente, di quelli a 
carattere obbligatorio – ha determinato, da un lato, un sovraccarico 
di lavoro per l’Amministrazione finanziaria e, dall’altro, una sorta di 
polverizzazione dell’istituto in una infinità di domande e risposte, caso 
per caso, non sempre coordinate e coerenti.

La revisione della disciplina degli interpelli ha due obiettivi: da un lato, 
creare una regolamentazione omogenea per i vari tipi di interpello e, 
dall’altro, eliminare il più possibile le forme di interpello obbligatorio, 
recanti oneri gravosi tanto per i contribuenti quanto per l’Amministra-
zione finanziaria, nonostante i benefici che a quest’ultima derivavano 
da un monitoraggio preventivo delle fattispecie.

Con particolare riferimento al primo obiettivo, la disciplina degli inter-
pelli viene ora ricondotta ad un unico contesto normativo ed inserita 
nel nuovo testo dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente(1068).

Come illustrato dall’Agenzia delle dogane nella circolare n. 21/D del 
2015(1069), gli interpelli sono ora distinti in quattro diverse tipologie:

1) l’interpello ordinario(1070), volto ad acquisire il parere 
dell’Amministrazione nei casi in cui sussistano obiettive condizioni 
di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni 
tributarie (è il cosiddetto interpello ordinario interpretativo) o 
sulla corretta qualificazione di fattispecie (“interpello ordinario 
qualificatorio”), e non siano comunque attivabili le procedure 
relative all’accordo preventivo per le imprese con attività 
internazionale e all’interpello sui nuovi investimenti(1071);
2) l’interpello probatorio(1072), volto ad ottenere il parere 
dell’Amministrazione sulla sussistenza delle condizioni e sulla 
valutazione dell’idoneità degli elementi probatori addotti dal 
contribuente per ottenere l’accesso a determinati regimi fiscali. 
Tale richiesta di parere, peraltro, può essere inoltrata solo nei 
casi espressamente previsti dalla legge, ossia nei casi in cui vi sia 

1068 Cfr.: legge 27 luglio 2000, n. 212.
1069 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 23 dicembre 2015, n. 21/D, punto 1.
1070 Cfr.: art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall’art. 1, 
decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156.
1071 Il riferimento è alle procedure di cui all'art. 31-ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 
600, introdotto dall'art. 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e di cui all'art. 2 del 
medesimo decreto legislativo n. 147 del 2015.
1072 Cfr.: art. 11, comma 1, lett. b), legge n. 212 del 2000, come modificato dall’art. 1, decreto 
legislativo n.156 del 2015.
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l’esplicito richiamo alla tipologia di interpello in parola;
3) l’interpello antiabuso(1073), con il quale il contribuente può 
chiedere all’Amministrazione, in attuazione della nuova disciplina 
dell’abuso del diritto (o elusione fiscale)(1074), se le operazioni che 
intende porre in essere costituiscano o meno fattispecie di abuso. 
È da evidenziare tuttavia che, per espressa previsione della nuova 
disciplina in parola(1075), questa tipologia di interpello non trova 
applicazione per gli accertamenti e per i controlli aventi ad oggetto 
i diritti doganali come individuati dall’art. 34 del TULD(1076), i quali 
restano disciplinati dalle previsioni contenute negli articoli 8 e 11 
del decreto legislativo n. 374 del 1990(1077), nonché dalla normativa 
doganale dell’Unione europea;
4) l’interpello disapplicativo(1078), con il quale il contribuente 
richiede all’Amministrazione un parere in ordine alla sussistenza 
delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme 
tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, 
limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni 
soggettive del contribuente. Tale tipologia di interpello è di carattere 
obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, 
qualora non sia stata data risposta favorevole, di fornire la 
dimostrazione che gli effetti elusivi non possono verificarsi anche 
ai fini dell’accertamento, in sede amministrativa e contenziosa.

Nell’ambito della nuova disciplina dell’istituto sono dettate regole 
comuni a tutti gli interpelli, per quanto riguarda la legittimazione e 
i presupposti(1079), il contenuto delle istanze(1080), l’istruttoria(1081) e le 
cause di inammissibilità(1082). Le uniche differenze riguardano i tempi 
di risposta dell’Amministrazione: 90 giorni di tempo (in luogo dei 
precedenti 120) per rispondere alle istanze di interpello ordinario, 
120 giorni di tempo per rispondere alle altre tipologie di interpello, 
che richiedono indagini più complesse. L’eventuale richiesta di inte-
grazione della documentazione prorogherà, in ogni caso, il termine di 
risposta di ulteriori 60 giorni.

Indipendentemente dal tipo di interpello, l’istanza dovrà sempre 

1073 Cfr.: art.11, comma 1, lett. c), legge n. 212 del 2000, come modificato dall’art. 1, decreto 
legislativo n.156 del 2015.
1074 Si rammenta, in proposito, che l’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ha 
apportato modifiche all’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, aggiungendo l’art. 
10 bis recante “Disciplina dell’abuso del diritto o l’elusione fiscale”, che ha dato fondamento 
normativo alla definizione di abuso del diritto. In relazione a quest’ultima norma sono state 
emanate istruzioni dall’Agenzia delle dogane con la nota 24 settembre 2015, n. 96267.
1075 Cfr.: art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 128 del 2015.
1076 Per la nozione di “diritti doganali”, si veda il par. 2.2 della presente guida.
1077 Cfr.: parr. 2.9 e 2.10 della presente guida.
1078 Art. 11, comma 2, legge n. 212 del 2000, come modificato dall’art. 1, decreto legislativo 
n.156 del 2015.
1079 Cfr.: art. 2, decreto legislativo n.156 del 2015.
1080 Cfr.: art. 3, decreto legislativo n.156 del 2015.
1081 Cfr.: art. 4, decreto legislativo n.156 del 2015.
1082 Cfr.: art. 5, decreto legislativo n.156 del 2015.
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essere preventiva. Ulteriore elemento comune a tutte le istanze è il 
principio del cosiddetto silenzio assenso, secondo cui la mancata 
risposta dell’Amministrazione equivale a condivisione della ricostru-
zione proposta dal contribuente.

Il carattere facoltativo degli interpelli viene previsto per tutte le tipo-
logie sopraindicate tranne l’ultima, quella cioè relativa agli interpelli 
disapplicativi, e ciò in considerazione del fatto che quest’ultima cate-
goria di interpello è molto particolare, nel senso che attraverso esso 
il contribuente ottiene la disapplicazione di norme prescrittive, vale a 
dire di norme che limitano espressamente diritti e crediti, invocando 
la natura non elusiva dell’operazione.

La nuova disciplina dell’interpello è entrata in vigore il 1° gennaio 
2016. È previsto che, con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie 
fiscali, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data, sono stabilite 
le modalità procedurali per la presentazione delle istanze di interpello 
e per la relativa trattazione(1083). In attuazione di tale previsione, relati-
vamente alla materia doganale è stata adottata una specifica Determi-
nazione direttoriale(1084). 

Con apposita circolare(1085), l’Agenzia delle dogane ha illustrato in 
modo puntuale il nuovo istituto, soffermandosi in particolare sulla 
portata e l’ambito di applicazione delle diverse tipologie di interpello 
recentemente introdotte, e fornendo istruzioni operative riguardo ai 
profili procedurali della disciplina in esame(1086).

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’interpello nella 
materia doganale, è da evidenziare che l’Agenzia delle dogane, nel 
confermare quanto già espresso in passato(1087), ha osservato che la 
normativa comunitaria già disciplina istituti (decisioni, informazioni, 
informazioni vincolanti) che prevedono la possibilità di rivolgersi 
all’Autorità doganale per questioni concernenti le risorse proprie 
comunitarie.

In particolare, l’Agenzia ha rilevato che i tempi, le procedure e gli 

1083 Cfr.: art. 8, comma 1, decreto legislativo n.156 del 2015. Sotto il profilo transitorio, il 
comma 4 dell’art. 8 cit. prevede che alle istanze di interpello presentate prima dell’emanazione 
del provvedimento direttoriale soprarichiamato “restano applicabili le disposizioni procedurali in 
vigore al momento della presentazione dell’ istanza”.
1084 Cfr.: Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane 28 gennaio 2016, n. 10539. 
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali relativi all’applicazione dell’istituto dell’interpello 
nell’ambito dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, si veda il Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 gennaio 2016, n. 27 (in News Assonime dell’11 gennaio 
2016).
1085 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane 29 gennaio 2016, n. 2/D.
1086 In particolare, la circolare n. 2/D del 2016 fornisce istruzioni in merito a: soggetti 
legittimati a presentare le istanze di interpello e presupposti di ricorso all’istituto in parola; 
contenuto delle istanze di interpello; istruttoria dell’interpello; cause di inammissibilità 
dell’istanza di interpello; coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso; 
monitoraggio dell’istituto.
1087 Cfr.: circolari dell’Agenzia delle dogane 19 giugno 2001, n. 25/D, par. 1 e 23 dicembre 
2015, n.21/D, punto 1.
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effetti giuridici previsti nelle sovraordinate fonti comunitarie sono 
diversi da quelli contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente: in 
ambito comunitario, ad esempio, non è previsto il silenzio-assenso, 
mentre sono previste specifiche condizioni per l’annullamento, la 
revoca e la modifica delle decisioni e delle informazioni già assunte, 
nonché specifiche cause di cessazione della validità di tali atti(1088).

Da ciò l’Agenzia ha dedotto, in via generale, che la disciplina nazio-
nale recata dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente cit. 
non si applica alle decisioni riguardanti l’attuazione della normativa 
doganale, posta la prevalenza e peculiarità della sovraordinata fonte 
normativa comunitaria e la conseguente non estensibilità alle stesse 
degli effetti giuridici che si producono in base alle procedure stabilite 
dalla norma nazionale disciplinante l’istituto dell’interpello; solamente 
nel caso in cui le norme comunitarie che disciplinano gli istituti doga-
nali facciano espresso rinvio alle disposizioni nazionali può, allora, 
trovare ingresso l’esercizio del diritto di interpello così come regolato 
dalla legislazione interna.

Salvo quanto sopra precisato, le diverse tipologie di interpello in 
parola trovano pertanto applicazione, in linea di principio ed alle 
condizioni normativamente previste, per gli altri tributi amministrati 
dall’Agenzia delle dogane(1089).

 5.4. Le semplificazioni delle procedure doganali a livello nazionale

5.4.1 Considerazioni introduttive

Lo sviluppo del sistema informatico dell’Agenzia delle dogane (Sistema 
di automazione integrata dogane e accise, AIDA) ha consentito all’I-
talia di anticipare, nella sostanza, il raggiungimento di taluni obiettivi 
previsti dal programma comunitario “E-customs”(1090). Il sistema AIDA 
è stato progettato per favorire l’integrazione con i sistemi gestionali in 
uso presso le imprese, anche al fine di stimolare in tal modo gli inve-
stimenti aziendali nell’innovazione.

In Italia il processo di sdoganamento risulta ormai completamente 
informatizzato per tutti i regimi doganali: tutte le dichiarazioni doga-
nali sono, di regola, presentate per via telematica con firma digitale e 

1088 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 25/D del 2001, par. 1.
1089 In questi termini, cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 2/D del 2016, par. I.
1090 “E-customs”, cioè la dogana elettronica paneuropea, è il progetto comunitario volto 
a garantire sia controlli di livello equivalente che scongiurino il rischio di comportamenti 
anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell’Unione, sia operazioni doganali 
completamente telematiche che offrano agli operatori economici le stesse opportunità in ogni 
Stato membro. La base giuridica di tale progetto è stata adottata con la decisione n. 70/2008/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.
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sono esaminate in tempo reale; il sistema informatico rifiuta le dichia-
razioni contenenti errori di compilazione ed invia in risposta le indica-
zioni necessarie alla loro rimozione. Nel sistema è inoltre integrato il 
Circuito Doganale di Controllo Automatizzato (CDCA), che consente 
di analizzare tutte le dichiarazioni doganali ricevute e, sulla base di 
profili di rischio soggettivi e oggettivi (ad es., tipologia della merce, 
Paese di origine, valore, etc.), seleziona quelle che devono essere 
sottoposte a controllo, indicando anche la tipologia dello stesso(1091), 
svincolando le altre(1092).

Il sistema informatico in uso ha favorito inoltre il riconoscimento di 
importanti facilitazioni accordate dall’Agenzia delle dogane a bene-
ficio degli operatori valutati affidabili: come recentemente eviden-
ziato dall’Agenzia stessa(1093), “su un totale annuo di circa 5,5 milioni 
di dichiarazioni di importazione, circa l’80% si svolge in procedura di 
domiciliazione”, vale a dire senza la necessità di presentare fisica-
mente le merci in Dogana.

Attraverso il sistema AIDA è stata data anche attuazione agli obblighi 
previsti dai progetti comunitari(1094) che richiedono, per finalità di 
sicurezza, l’acquisizione delle dichiarazioni sommarie di entrata 
(ENS, ENtry Summary declaration) e di uscita (EXS, EXit Summary 
declaration) delle merci. Nel dare attuazione a tali obblighi, in Italia 
è stata raggiunta tra il 2009 e il 2011 la completa telematizzazione 
dei manifesti merci in arrivo (MMA) e in partenza (MMP), via nave o 
aereo, nell’ambito del cosiddetto progetto CARGO(1095), grazie all’inte-
grazione dei dati provenienti dalle dichiarazioni sommarie anticipate 
con quelli contenuti nei manifesti.

Come si dirà nei successivi paragrafi, la disponibilità anticipata dei 
dati e delle informazioni acquisiti in via telematica costituisce un 
elemento essenziale per sviluppare ulteriori innovazioni tecnologiche 
e procedurali – quali, ad es., lo “sportello unico doganale” (v. par. 
5.4.2), lo “sdoganamento in mare” (v. par. 5.4.3) e l’integrazione delle 
piattaforme logistiche attraverso i “corridoi controllati” (cosiddetti 
Fast corridor, v. par. 5.4.4) – nonché per svolgere controlli tributari ed 
extratributari più efficaci, efficienti e meno invasivi.

1091 Le possibili tipologie di controllo automatizzato sono: CD, controllo documentale; CS, 
controllo con scansione del container con apparecchiatura a raggi X; VM, visita delle merci 
ovvero controllo delle merci eseguito attraverso l’apertura dei container e dei colli contenuti 
nello stesso.
1092 Come affermato dal Direttore dell’Agenzia delle dogane nel corso di un’audizione 
parlamentare, “nel 2013 il 96,82% delle dichiarazioni doganali (oltre 15 milioni) è stato svincolato 
dal CDCA in un tempo compreso tra 12 secondi e 5 minuti”. Cfr.: Audizione del Direttore 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli presso la Commissione Parlamentare di vigilanza 
sull’anagrafe tributaria, svoltasi il 5 marzo 2014.
1093 Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 11 gennaio 2016, n. 144636 (nota 1).
1094 Il riferimento è ai progetti ICS (Import Control System) ed ECS (Export Control System). 
Sull’argomento, v. il par. 2.7 della presente guida.
1095 La normativa doganale nazionale prevede i manifesti merci nell’ambito della disciplina 
che regola i movimenti delle merci da (e per) l’estero, sia per via mare sia per via aerea. Nei 
predetti manifesti devono essere riportate talune informazioni, riguardanti – tra l’altro – le 
merci che costituiscono il carico della nave o dell’aeromobile, in arrivo o in partenza.
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Sempre al fine di semplificare le procedure doganali e per adeguare 
la riscossione dei tributi doganali ai più moderni standard procedurali 
previsti in ambito internazionale, l’Agenzia delle dogane si è dotata di 
strumenti elettronici necessari per consentire il pagamento dei diritti 
doganali mediante l’utilizzo del bonifico, bancario o postale, ovvero 
tramite bancomat e carte di credito (v. par. 5.4.5).

5.4.2 Lo sportello unico doganale

La legge Finanziaria per il 2004(1096) ha previsto l’istituzione dello spor-
tello unico presso gli Uffici dell’Agenzia delle dogane – il cosiddetto 
sportello unico doganale – allo scopo di “semplificare le operazioni di 
importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività 
istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse 
alle predette operazioni”(1097). In sostanza, lo sportello unico doganale 
realizza un sistema di cooperazione e di coordinamento tra il sistema 
informatico dell’Agenzia delle dogane e quello degli altri enti e ammi-
nistrazioni che intervengono nelle operazioni doganali, concedendo 
autorizzazioni, permessi, licenze o effettuando controlli diversi da 
quello doganale.

I vantaggi derivanti dall’istituzione dello sportello unico consistono, 
appunto, nel superamento delle frammentazioni che derivano dalla 
suddivisione delle diverse competenze tra amministrazioni diverse, 
nella razionalizzazione e accelerazione dei flussi di informazioni e 
nell’attuazione di un sistema integrato di controlli, al fine di assicurare 
un effettivo risparmio di tempo e di costi per gli operatori.

Com’è noto, infatti, in molti casi gli operatori, per importare o espor-
tare delle merci, devono presentare istanze a diverse amministra-
zioni, trasmettendo a ognuna di esse informazioni e dati, talvolta iden-
tici nella sostanza, per ottenere le rispettive autorizzazioni, i permessi, 
le licenze e i nullaosta di volta in volta necessari. Dal punto di vista 
dei soggetti pubblici interessati alle operazioni di importazione ed 
esportazione, va considerato che la gestione del gran numero di atti e 
documenti, normalmente cartacei, richiede un considerevole impiego 
di risorse umane. Va aggiunto inoltre che, in assenza di un efficace 
coordinamento tra le Autorità competenti a effettuare i controlli al 
momento dello sdoganamento, possono prodursi per le aziende costi 
aggiuntivi dovuti alla ripetuta movimentazione delle merci ed ai tempi 
più lunghi di giacenza in deposito dei container. I costi ed i tempi 
del processo di sdoganamento sono, infatti, il risultato dell’interazione 
di tutti i soggetti che possono essere coinvolti, a vario titolo, nello 
svolgimento di un’operazione doganale (Autorità portuali, Guardia 
di finanza, Capitanerie di porto, Servizio di sanità marittima, Servizio 
veterinario, Servizio fitopatologico, Corpo Forestale, spedizionieri 

1096 Cfr.: art. 4, commi da 57 a 60, Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1097 Cfr. art. 4, comma 57, Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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doganali, etc.).

Lo sportello unico doganale oggi è attivo presso le principali dogane 
nazionali e, anche grazie all’interoperabilità con il Ministero della 
salute(1098), è in grado di gestire oltre l’80 per cento di tutte le opera-
zioni che possono essere soggette a un controllo effettuato da un’am-
ministrazione diversa dalla dogana.

Ad esempio, nei porti e aeroporti dove è attivo lo sportello unico 
doganale(1099) si è ottenuta una significativa riduzione dei tempi e 
dei costi complessivi connessi con il compimento delle operazioni 
doganali. Grazie allo sportello unico è ora possibile presentare in 
via telematica la dichiarazione doganale senza attendere il rila-
scio di certificati e nulla osta, sanitari o veterinari, da parte delle 
competenti Autorità sanitarie(1100), indicando nella dichiarazione 
stessa (campo 44 del DAU), in luogo del numero del certificato o 
nulla osta rilasciato al termine del procedimento, il codice ottenuto 
dal sistema informatico in risposta alla richiesta del certificato o 
nulla osta. L’esecuzione dei controlli, sanitari o veterinari, sulla 
merce può avvenire contestualmente agli eventuali controlli doga-
nali, riducendo così anche i costi di movimentazione dei container.

Anteriormente all’introduzione dello sportello unico doganale, 
prima di poter presentare la dichiarazione doganale agli Uffici 
dell’Agenzia delle dogane, occorreva presentare l’istanza alle 
competenti Autorità sanitarie o veterinarie ed attendere che queste 
ispezionassero la merce e rilasciassero il relativo certificato o nulla 
osta; l’eventuale controllo della Dogana interveniva dopo quello 
del personale sanitario e veterinario, con i relativi spostamenti del 
container.

Oggi, come detto, il controllo avviene in un unico momento e anche 
la movimentazione è una sola, con notevole riduzione degli oneri. 

I profili applicativi dello sportello unico doganale sono stati definiti 
con un apposito decreto(1101), entrato in vigore il 29 gennaio 2011, che 

1098 Dal 15 aprile 2015 è attivo su tutto il territorio nazionale il dialogo telematico (cosiddetto 
sistema di interoperabilità) tra l’Agenzia delle dogane e il Ministero della salute per i certificati 
sanitari/veterinari di competenza del predetto Ministero. Cfr.: comunicato dell’Agenzia delle 
dogane 23 marzo 2015, n. 36986.
1099 L’elenco degli Uffici in cui è stato attivato lo sportello unico doganale è riportato 
nell’apposita area tematica del sito web dell’Agenzia delle dogane (“Sportello unico doganale – 
speciale sperimentazione operativa”).
1100 Per la documentazione e i controlli sanitari, il riferimento è agli Uffici di sanità marittima, 
area e di frontiera (USMAF) del Ministero della Salute; per la documentazione e i controlli 
veterinari, il riferimento è ai posti di ispezione frontaliera (PIF), Uffici periferici del Ministero 
della Salute facenti parte di una rete a livello comunitario.
1101 Cfr.: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, recante la “Definizione dei termini di 



259

obbliga le amministrazioni coinvolte a integrare i processi di compe-
tenza, di cui rimangono titolari, per offrire alle imprese una “inter-
faccia” unitaria, volta a consentire, da un lato, la richiesta, il controllo 
e lo “scarico” di certificazioni, nulla osta ed autorizzazioni per via 
telematica(1102) e, dall’altro, la “digitalizzazione” dell’intero processo 
di sdoganamento, compresi i segmenti di controllo di cui sono titolari 
amministrazioni diverse dall’Agenzia delle dogane(1103).

In allegato al predetto provvedimento sono riportate due tabelle: nella 
prima (Tabella A) sono elencati i procedimenti (documenti e controlli) 
cosiddetti prodromici, da ottenere cioè prima della presentazione 
della dichiarazione doganale, con l’indicazione del tempo massimo 
di rilascio che l’Amministrazione di competenza deve rispettare(1104); 
nella seconda (Tabella B) sono elencati i procedimenti “contestuali”, 
da avviare al momento della presentazione delle merci in Dogana, con 
l’indicazione degli organi competenti e del relativo tempo massimo di 
espletamento(1105).

È da evidenziare che, con lo sportello unico doganale, è stata data 
attuazione, fra l’altro, agli obiettivi delineati nel Codice dell’am-
ministrazione digitale(1106), contenuti anche nel Piano cosiddetto 
Destinazione Italia. La misura 16 di tale Piano riguarda, in partico-
lare, l’incremento dell’efficienza del ciclo di import/export e prevede 
l’ampliamento dell’arco orario di servizio degli Uffici doganali ad alta 
intensità di traffico per portarlo ad H24.

In attuazione di tale misura(1107), il quadro normativo di riferimento 
nella materia(1108) è stato modificato nel senso di prevedere che, “con 
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
sono individuati gli Uffici doganali in cui l’operatività … è assicurata 
anche per l’espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci 
che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell’Ufficio 
doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella 
dell’anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell’orario 

conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni 
doganali di importazione ed esportazione”.
1102 Cfr.: art. 3, d.p.c.m. n. 242 del 2010.
1103 Cfr.: art. 4, d.p.c.m. n. 242 del 2010.
1104 Relativamente ai procedimenti prodromici, il dialogo telematico è attivo dal 2008 con il 
Ministero dello Sviluppo Economico per i titoli e certificati all’importazione e all’esportazione 
di beni agricoli (AGRIM/AGREX) e dal 2011 con il Ministero degli Affari Esteri per le licenze di 
importazione ed esportazione dei materiale d’armamento.
1105 Relativamente ai procedimenti contestuali, come detto, è attivo dal 2015 il sistema di 
interoperabilità per il rilascio dei certificati sanitari e veterinari di competenza del Ministero 
della Salute.
1106 Cfr.: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione 
digitale.
1107 Cfr.: decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 febbraio 2014, n. 9, recante “interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», 
per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 
l’ internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la 
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
1108 Cfr.: art. 1, comma 2, decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
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prolungato”(1109).

È stata inoltre introdotta una previsione normativa che regola i tempi 
previsti per la conclusione dei “procedimenti amministrativi facenti 
capo all’Agenzia delle dogane, agli Uffici di sanità marittima, aerea e di 
frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale 
dello Stato, all’Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all’ICE 
- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce 
ai fini dell’espletamento delle formalità doganali”(1110). Al riguardo, è 
ora previsto che tali procedimenti devono essere conclusi nel “termine 
massimo di un’ora per il controllo documentale e di cinque ore per la 
visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di 
natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i 
tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre 
giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma 
risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241”(1111).

È utile osservare che lo sportello unico doganale anticipa la realiz-
zazione del cosiddetto one stop shop (o single window), istituto 
inserito nell’ambito del nuovo Codice doganale dell’Unione e 
fondato sulla cooperazione tra diverse Autorità competenti: in 
particolare, viene previsto che, “qualora, relativamente alle stesse 
merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli 
doganali da Autorità competenti che non siano le Autorità doga-
nali, le Autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione 
con le altre Autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia 

1109 Cfr.: art. 5, comma 2, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
1110 Cfr.: art. 5, comma 2-bis, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
1111 Sul tema è, peraltro, necessario far presente che, in relazione al concreto rispetto dei 
termini previsti per l’esecuzione dei controlli in parola, è intervenuto il Direttore dell’Agenzia 
delle dogane, il quale, nel corso di un’audizione parlamentare, ha posto in evidenza che “i 
tempi di conclusione dei controlli documentali e delle visite merci di competenza dell’Agenzia, 
in ragione del percorso evolutivo compiuto, sono già allineati a 1 ora e 5 ore. Una tale 
compressione dei tempi previsti per i controlli, per le altre amministrazioni non appare 
immediatamente praticabile. È di tutta evidenza la ricaduta negativa della norma in esame sul 
piano dei costi derivanti dal contenzioso. Va inoltre sottolineato che la tempistica indicata (tre 
giorni) per conoscere gli esiti di eventuali accertamenti di natura tecnica (analisi di laboratorio, 
radiometrici, ecc.) non appare concretamente praticabile sia perché quasi mai i tempi degli 
accertamenti tecnici potrebbero concludersi nei tempi indicati essendo regolati da standard 
operativi comunitari, sia perché non sempre gli esami tecnici sono espletati dai Laboratori di 
questa Agenzia. Essi, infatti, sono spesso demandati ad altri organi tecnici e forze specialistiche 
(Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri NAS, ARPA per la sicurezza ambientale), i cui tempi 
d‟intervento, anche da un punto di vista logistico e di coordinamento, variano a seconda degli 
standard operativi in relazione al rischio riscontrato e non potrebbero in nessun caso essere 
ridotti ai tempi indicati nell’emendamento senza pregiudicare la qualità dei controlli medesimi”. 
Cfr.: Audizione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli presso la Commissione 
Parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, svoltasi il 5 marzo 2014.
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possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effet-
tuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le Autorità 
doganali svolgono il ruolo di coordinamento”(1112).

5.4.3 Lo sdoganamento in mare

Nell’ambito delle iniziative strategiche volte ad incrementare la 
capacità del nostro Paese di attirare traffici commerciali via mare e 
rilanciare la competitività del sistema portuale nazionale sono state 
individuate soluzioni basate, nel breve periodo, sullo sviluppo delle 
tecnologie informatiche per ridurre tempi e costi del ciclo import/
export e decongestionare gli spazi disponibili nei porti per lo stoc-
caggio delle merci(1113).

In tale contesto era stata introdotta, su base sperimentale, la 
procedura di sdoganamento anticipato delle merci (cosiddetto  
pre-clearing) presso gli Uffici doganali portuali, per effettuare la 
presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali rispetto all’ar-
rivo delle navi(1114).

Alla luce delle semplificazioni introdotte con lo sportello unico doga-
nale – riguardanti, come detto(1115), la presentazione della dichiarazione 
prima del rilascio delle certificazioni e dei nulla-osta di competenza 
di altre Amministrazioni – e considerata la possibilità di avvalersi del 
sistema di monitoraggio del traffico navale attuato dalle Capitanerie 
di Porto(1116), la procedura di pre-clearing è stata successivamente 
rivista, per consentire la presentazione e l’accettazione della dichia-
razione doganale con maggiore anticipo (cosiddetto sdoganamento in 
mare) ed estenderla anche alle merci che richiedono certificazioni di 
competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l’interoperabilità 
nell’ambito dello sportello unico doganale.

In sostanza, la procedura di sdoganamento in mare consente agli 
operatori di trasmettere le dichiarazioni di importazione mentre le 
merci sono ancora in viaggio verso i porti nazionali a bordo di navi 
provenienti dall’estero, consentendo alla Dogana e alle altre Ammi-
nistrazioni coinvolte nello sportello unico doganale di anticipare l'ef-

1112 Cfr.: art. 47, Reg. UE n. 952/2013, del 9 ottobre 2013.
1113 Tra gli interventi strategici programmati nel lungo periodo per aumentare l’attrattività 
della cosiddetta banchina Italia, si richiamano l’adeguamento degli assetti infrastrutturali 
dei porti (fondali, banchine, spazi a terra, connessioni stradali e ferroviarie), l’ampliamento 
dell’offerta intermodale, la razionalizzazione dell’offerta portuale e aeroportuale.
1114 Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 21 aprile 2010, n. 16551.
1115 V. par. precedente.
1116 Il riferimento è al sistema di monitoraggio previsto dall’art. 2, comma 1, lett.t-terdecies4), 
del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196, con il quale è stata data attuazione nel nostro 
ordinamento alla Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di 
monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
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fettuazione dell’analisi dei rischi e svincolare, ancor prima dell’arrivo, 
le merci per le quali non si ritiene necessario effettuare un controllo 
fisico.

Lo sdoganamento in mare riduce o addirittura, in molti casi, elimina 
completamente i tempi di stazionamento delle merci nei terminal di 
sbarco, con evidenti benefici per le aziende anche in termini di costi.

Tale procedura può essere utilizzata per le merci caricate a bordo dei 
cargo la cui navigazione, una volta varcati gli stretti del Mediterraneo, 
è seguita dai sistemi satellitari delle Capitanerie di Porto che segna-
lano alla Dogana eventuali deviazioni non previste, al fine di evitare 
sbarchi non autorizzati della merce.

La procedura di sdoganamento in mare è in atto, in via sperimen-
tale(1117), presso diversi porti nazionali(1118); la corrispondente proce-
dura di sdoganamento in volo è, invece, già attiva dal 2008.

Tra i benefici finora riscontrati con la procedura di sdoganamento in 
mare si segnalano la riduzione dei tempi di permanenza dei container 
in porto, con conseguente risparmio sui costi e il miglior funziona-
mento della rete intermodale di trasporto delle merci, grazie ad una 
tempestiva pianificazione della logistica portuale per il ritiro dei 
container(1119).

5.4.4 Il progetto Fast corridor

Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti (Trans European Networks – Transport, 
TEN-T)(1120) e il Piano di Azione Nazionale sui Sistemi di Trasporto 
Intelligenti (Intelligent Transport System, ITS)(1121) prevedono, tra 
l’altro, il ricorso a servizi innovativi, o a nuove combinazioni di servizi 

1117 Con nota dell’Agenzia delle dogane 5 maggio 2015, n. 121784 sono state impartite le più 
recenti istruzioni operative per l’attivazione della procedura di sdoganamento in mare.
1118 L’elenco dei Porti nazionali in cui è stata attivata la procedura in esame è riportato 
nell’apposita area tematica del sito web dell’Agenzia delle dogane (“Sdoganamento in mare”).
1119 Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia delle dogane sul proprio sito web, nel Porto di La 
Spezia la giacenza media dei container è diminuita da 5,5 a 3,5 giorni, mentre a Genova da 5 
a 4 giorni.
1120 Cfr.: Regolamento (UE) n. 1315/2013 dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione 
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE.
1121 La normativa comunitaria di riferimento – la cosiddetta Direttiva ITS (Direttiva n. 2010/40/
UE del 7 luglio 2010) sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel 
settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto – è stata recepita nel 
nostro ordinamento con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
nell’ambito dell’art 8 (“Misure per l’ innovazione dei sistemi di trasporto”). Il Governo italiano, 
inoltre, su delega del Parlamento, ha adottato il decreto interministeriale 1 febbraio 2013, 
recante “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”, che costituisce la base 
metodologica ed operativa del Piano di Azione Nazionale sui Sistemi di Trasporto Intelligenti 
(pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), adottato con il 
decreto ministeriale 12 febbraio 2014, n. 44.
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esistenti, per lo sviluppo di piattaforme integrate ed interoperabili 
a sostegno di una catena logistica sempre più moderna, efficiente e 
sicura. Con l’obiettivo di sperimentare soluzioni per pervenire ad una 
rete di trasporti integrata, intermodale ed interoperabile secondo le 
logiche delle “linee-guida TEN-T”, è stata richiesta la partecipazione 
dell’Agenzia delle Dogane a specifici progetti del programma TEN-T.

Nel quadro dei piani strategici per il rilancio della competitività del 
sistema portuale e logistico nazionale, l’Agenzia delle dogane ha 
sviluppato nuovi processi basati sull’impiego di tecnologie innova-
tive(1122) e sul tracciamento elettronico delle merci per la semplifica-
zione del ciclo import/export e la decongestione degli spazi portuali. 
Scopo di tali processi è integrare le piattaforme logistiche (porti, inter-
porti, etc.) per consentire, nel breve termine e a costi contenuti, di 
rilanciare la competitività del sistema logistico nazionale, beneficiando 
di una rete virtuale nazionale per l’individuazione e la rimozione dei 
“nodi” di inefficienza nella movimentazione multimodale delle merci. 

In tale ambito l’Agenzia delle Dogane ha siglato un accordo di colla-
borazione con UIRNet, soggetto impegnato a realizzare la cosiddetta 
Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), che consente il monitoraggio 
in tempo reale della rete logistica nazionale al fine di ottimizzare i flussi 
di merci, l’uso degli spazi disponibili – con una complessiva maggiore 
efficienza operativa ed un conseguente contenimento dei costi legati 
alla logistica – e il controllo della viabilità commerciale.

Grazie a tale accordo di collaborazione sono stati istituiti i “corridoi 
controllati” (o Fast corridor), su strada o su via ferroviaria, monitorati 
dalla “Piattaforma Logistica Nazionale”.

I “corridoi controllati su strada”(1123) consentono la movimentazione 
di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea 
custodia presso un nodo logistico di destinazione(1124), senza ulte-
riori formalità doganali, in ragione della maggiore sicurezza garan-
tita dal monitoraggio degli automezzi su cui viaggiano le merci. La 
PLN notifica agli operatori interessati al monitoraggio dell’automezzo 
e del container le deviazioni dell’automezzo dal corridoio controllato, 
l’attraversamento dei punti di interesse, le problematiche lungo il 
percorso (ad es., situazioni di traffico) e i tempi di percorrenza ecce-
denti i tempi massimi stabiliti.

Una rilevante semplificazione prevista in tale contesto consente ai 

1122 Il riferimento è alle tecnologie – sigilli elettronici, RFID (Radio Frequency IDentification), 
sistemi di geo-posizionamento (Global Positioning System, GPS), OCR (Optical Character 
Recognition) – impiegate nell’ambito del progetto di semplificazione delle procedure doganali 
derivanti dal monitoraggio fisico delle merci (progetto “il Trovatore”).
1123 Le istruzioni operative per l’attivazione dei “Fast corridor” su strada per tutto il territorio 
nazionale sono state diramate dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 44053 del 13 aprile 2015.
1124 Per “nodo logistico di destinazione” si intende un impianto logistico esterno all’area 
portuale, presso il quale è ubicato il magazzino di temporanea custodia di destinazione delle 
merci inoltrate nel Corridoio controllato. Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 13 aprile 2015, n. 
44053 (par. 2).
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soggetti certificati AEO (in particolare, AEOC e AEOF) di richiedere 
lo sdoganamento telematico in procedura domiciliata per le merci 
in entrata via mare ed il trasferimento dei container, da sottoporre a 
verifica fisica presso luoghi autorizzati esterni all’area portuale, attra-
verso un corridoio controllato dalla Piattaforma Logistica Nazionale 
(PNL)(1125).

Un ulteriore sviluppo operativo nell’ambito dei “corridoi controllati” è 
rappresentato dall’attivazione dei “Fast corridor” monitorati dalla PLN 
di UIRNet per trasferire immediatamente i container in arrivo nei porti 
di Genova e La Spezia al nodo logistico IKEA a Piacenza, dove sono 
poi completate le operazioni di importazione (progetto “banchina 
lunghissima”).

L’Agenzia delle Dogane ha anche attivato, come accennato, i “corridoi 
controllati ferroviari”(1126), per la movimentazione di container dal 
punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia di un 
nodo logistico di destinazione funzionale allo stoccaggio ed al tratta-
mento doganale delle merci. Con i “corridoi controllati ferroviari” è 
stato ampliato il campo di applicazione e sono state introdotte nuove 
semplificazioni rispetto alla precedente procedura per la movimen-
tazione dei container tra le aree portuali e gli spazi esterni ai porti, 
ma funzionali allo stoccaggio ed al trattamento doganale delle merci 
(cosiddetti retroporti)(1127).

I benefici attesi dall’utilizzo dei “corridoi controllati” consistono nella 
decongestione delle aree portuali; nella riduzione dei tempi di perma-
nenza dei container nel porto, con conseguente risparmio sui costi; 
nella riduzione dei tempi di percorrenza; nella maggior sicurezza, 
grazie alla combinazione dei controlli documentali e monitoraggio 
fisico del flusso di merci; nella digitalizzazione dei processi logistici; 
nella possibilità per le imprese di integrare gli adempimenti doganali 
con le proprie procedure logistiche aziendali.

È utile segnalare, infine, che il 29 dicembre 2015 è stato attivato il 
primo corridoio doganale stradale controllato che semplifica e velo-
cizza il trasferimento di merci dal porto di Ravenna all’interporto di 
Bologna (cosiddetto Port of Ravenna Fast corridor)(1128). Nell’ambito 
di tale iniziativa, inserita nel citato programma di potenziamento 
delle infrastrutture di trasporto europee (TEN-T), è stato sviluppato 
un programma di formazione organizzato dalla Scuola Europea di 
Alti Studi Tributari (Università di Bologna) e dall’Autorità portuale 
di Ravenna. Le attività di formazione, rivolte agli operatori interes-

1125 Le istruzioni operative per l’attivazione, in via sperimentale, della procedura di 
ampliamento degli spazi portuali a luoghi autorizzati collegati all’area portuale da corridoi 
controllati sono state fornite dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 70372 del 24 giugno 2013.
1126 Le istruzioni operative per l’attivazione dei “corridoi controllati ferroviari” su tutto il 
territorio nazionale sono state diramate dall’Agenzia delle dogane nota n. 53313 del 5 maggio 
2015.
1127 Cfr.: nota dell’Agenzia delle dogane 12 agosto 2011, n. 67703.
1128 Cfr.: Comunicato stampa dell’Agenzia delle dogane 31 dicembre 2015, n. 146700.
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sati (Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, 
spedizionieri, imprese, ecc.), sono state articolate in un ciclo di 
seminari, destinati all’approfondimento delle principali tematiche in 
materia doganale, ai quali ha partecipato anche l’Assonime(1129).

5.4.5 Il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico e carte 
elettroniche

Con la legge Finanziaria per il 2008(1130) è stato consentito agli opera-
tori doganali di effettuare “… il pagamento o il deposito dei diritti doga-
nali mediante bonifico bancario o postale”. A tale fine, è stata auto-
rizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la Banca 
d’Italia su cui far affluire le relative somme.

Si osserva che la possibilità di eseguire il pagamento o il deposito dei 
predetti diritti mediante bonifico bancario risulta già espressamente 
prevista dal TULD(1131); al riguardo, infatti, il relativo provvedimento 
attuativo precisa che “il pagamento ed il deposito dei diritti doganali e 
delle somme la cui riscossione è demandata agli Uffici doganali possono 
essere eseguiti … anche con accredito, mediante bonifico bancario a 
valuta fissa, su conti correnti bancari intestati ai ricevitori delle dogane 
principali”(1132). Tale specifica modalità di riscossione prevista dal 
TULD, tuttavia, ha dato luogo a notevoli difficoltà operative, inerenti 
– come si legge nella relazione governativa alla Finanziaria 2008 – 
sia “agli oneri derivanti, per l’Amministrazione, dall’apertura e dalla 
gestione dei conti bancari intestati ai singoli ricevitori, sia alle difficoltà 
di collegamento tra le procedure di contabilizzazione dei diritti doganali 
ed i versamenti provenienti dai singoli istituti di credito”.

L’intervento operato dal legislatore con la citata legge Finanziaria per 
il 2008 risponde principalmente all’esigenza di consentire “la sempli-
ficazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione 
dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria”. In tale 
prospettiva, dunque, la norma in esame dispone l’ulteriore amplia-
mento degli strumenti a disposizione degli operatori per effettuare il 
pagamento o il deposito dei diritti doganali – prevedendo il ricorso, 
oltre che al bonifico bancario, anche al bonifico postale – nonché l’au-
torizzazione all’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la 
Banca d’Italia su cui far affluire le relative somme, in luogo dei conti 

1129 Il riferimento è ai seminari dedicati all’approfondimento delle tematiche relative a: “il 
valore delle merci in dogana (dazi e Iva all’importazione) e il valore in dogana e le royalties” 
(Ravenna, 7 ottobre 2015); “Le operazioni con l’estero: disciplina IVA e profili doganali” 
(Ravenna, 21 novembre 2015). Le slide illustrate dai relatori nel corso dei seminari sono state 
pubblicate (rispettivamente, “Interventi n. 14-2015” e “Interventi n. 15-2015”) sul sito internet 
dell’Assonime.
1130 Cfr.: art. 1, comma 119, legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1131 Cfr.: art. 77, comma 2, lett. bbis) del TULD.
1132 Cfr. art.1 del decreto direttoriale del 27 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 10 del 14 gennaio 2000.
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correnti bancari intestati ai singoli ricevitori doganali.

Con decreto del Direttore generale delle Finanze – emanato il 5 
Febbraio 2010(1133), in attuazione della citata norma della legge 
Finanziaria 2008 – è stato stabilito che gli importi versati a titolo di 
pagamento dei diritti doganali o di altre somme la cui riscossione è 
demandata agli Uffici doganali, mediante bonifico bancario o postale, 
affluiscono all’apposita contabilità speciale istituita presso la Teso-
reria dello Stato, intestata all’Agenzia delle dogane(1134).

Il decreto in questione ha inoltre stabilito che, con provvedimento 
dell’Agenzia delle dogane, d’intesa con il Dipartimento della Ragio-
neria Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia, sono impartite 
le istruzioni operative per i soggetti che intendono usufruire delle 
modalità di pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario 
o postale(1135).

Per individuare in modo più puntuale ed efficace il contenuto delle 
predette istruzioni, fin dal 2011 l’Agenzia delle dogane ha avviato una 
sperimentazione operativa(1136) per l’utilizzo del bonifico per i paga-
menti con valida efficacia liberatoria.

Considerati gli esiti positivi di tale sperimentazione, è stato emanato il 
provvedimento del 23 ottobre 2015(1137), entrato in vigore il 1° febbraio 
2016, con cui vengono disciplinate le modalità tecnico-operative per 
il pagamento dei diritti doganali con bonifico bancario o postale(1138).

Giova richiamare l’attenzione sul fatto che, come previsto dal citato 
provvedimento, la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato non accetterà 
assegni circolari per il versamento dei diritti doganali a partire dalla 
predetta data del 1° febbraio 2016(1139).

È utile ricordare, al riguardo, che l’art. 47 del decreto ministeriale 
che ha approvato le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato(1140), 
nell’elencare le specie dei valori e dei titoli ammessi in versamento a 
favore delle Tesorerie, ha escluso gli assegni circolari, indicati invece 
nelle precedenti numerose disposizioni. 

1133 Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2010.
1134 Cfr. art.1, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 2010.
1135 Cfr. art.1, comma 6, del decreto ministeriale 5 febbraio 2010.
1136 Cfr.: nota dell’Agenzia delle Dogane 14 novembre 2011, n. 133473.
1137 Cfr.: Provvedimento del 23 ottobre 2015 dell’Agenzia delle dogane, d’intesa con il 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il provvedimento entra in vigore decorsi 
sessanta giorni dal 1° dicembre 2015, data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle 
dogane, che sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, 
della citata legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
1138 Le istruzioni per l’effettuazione dei pagamenti con bonifico, nonché per l’applicazione 
delle sanzioni conseguenti a ritardati pagamenti, sono state impartite dall’Agenzia delle dogane 
con la circolare 21 dicembre 2015, n. 20/D.
1139 Cfr.: art. 4, comma 1, provvedimento del 23 ottobre 2015.
1140 Cfr.: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007.
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Considerato che il citato art. 77 del TULD, che disciplina il pagamento 
e il deposito dei diritti doganali, prevede tra le modalità di pagamento 
in dogana quella con “assegni circolari”, e che la maggior parte dei 
pagamenti in dogana è stata da anni effettuata con assegni circolari 
non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato, la Banca 
d’Italia aveva informalmente accordato una deroga all’applicazione di 
quanto disposto dal sopracitato art. 47, nelle more della definizione 
delle modalità applicative degli altri metodi di pagamento, tra cui 
quello “mediante bonifico bancario con valuta fissa” previsto, come 
detto, dal citato art. 77 del TULD.

Come chiarito dall’Agenzia delle dogane, a partire dal 1° febbraio 2016 
“non sarà più possibile il versamento in Banca d’Italia dei diritti doganali 
con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali 
dello Stato; conseguentemente, a decorrere dal 25 gennaio 2016, non 
potranno più essere accettati dagli Uffici delle Dogane gli assegni circo-
lari con l’intestazione di cui sopra”(1141).

Per quanto riguarda infine il pagamento in dogana con carte elettro-
niche, si segnala che l’Agenzia delle dogane ha recentemente comu-
nicato di essersi dotata di strumenti elettronici (POS) necessari per il 
pagamento tramite bancomat e carte di credito, al fine di adeguare 
la riscossione dei tributi agli standard nazionali ed internazionali(1142).

Peraltro, la possibilità di effettuare pagamenti con carte elettroniche 
rientra nel percorso, già intrapreso con l’avvio della menzionata speri-
mentazione operativa per l’utilizzo del bonifico bancario o postale, 
volto a dotare gli Uffici doganali di strumenti necessari per ricevere 
pagamenti mediante “danaro elettronico”.

Il servizio di pagamento in dogana con carte elettroniche (bancomat e 
carte di credito) è stato attivato, “con modalità di dotazione scaglionata 
a partire dalle maggiori dogane italiane fino ad arrivare alla integrale 
copertura di tutti gli Uffici doganali(1143), a partire dal 6 maggio 2015 e 
riguarda, in questa prima fase, i pagamenti relativi a dichiarazioni quie-
tanzabili con bollette A22 – A22 bis e A33”(1144).

1141 Cfr.: circolare dell’Agenzia delle dogane n. 20/D del 2015. Ulteriori chiarimenti sono stati 
forniti dall’Agenzia delle dogane sul tema dell’utilizzo/accettazione dell’assegno circolare con 
la nota 25 gennaio 2016, n. 8044.
1142 Cfr.: comunicazione dell’Agenzia delle dogane del 6 maggio 2015.
1143 L’elenco aggiornato degli Uffici delle Dogane abilitati a ricevere il pagamento dei diritti 
con carte elettroniche, con l’indicazione della relativa data di attivazione, è stato pubblicato con 
comunicazione dell’Agenzia delle dogane del 21 dicembre 2015.
1144 In questi termini, cfr.: comunicazione dell’Agenzia delle dogane del 6 maggio 2015.
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PARTE TERZA – CONSIDERAZIONI CONCLuSIVE

6. Le regole doganali e il commercio internazionale: scenario 
attuale e prospettive di sviluppo

6.1 Il Codice doganale dell’Unione

6.1.1 Considerazioni introduttive

Nell’introduzione a questo lavoro e nel capitolo dedicato all’esame 
delle fonti comunitarie del diritto doganale(1145), abbiamo evidenziato 
come la normativa di riferimento primaria per gli operatori nazio-
nali che effettuano scambi commerciali con Paesi non appartenenti 
all’Unione europea – e, cioè, il vigente Codice doganale comunitario 
del 1992(1146) – verrà abrogata e sostituita, con effetto dal 1° maggio 
2016(1147), dal Codice doganale dell’Unione, istituito dal regolamento 
(UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
ottobre 2013.

Rispetto alla normativa precedente il Reg. UE n. 952/2013 contiene 
un minor numero di disposizioni tecnico-operative – disposizioni che 
formano invece oggetto di appositi provvedimenti integrativi(1148) ed 
applicativi(1149) della Commissione, di recente emanazione – mentre 

1145 Cfr.: par. 1.3 della presente guida.
1146 Regolamento CEE n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992.
1147 Cfr.: art. 286, par. 2, Reg. UE n. 952/2013.
1148 Il riferimento è, in particolare, ai regolamenti delegati (UE):
- n. 2015/2446, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto 
riguarda le norme di dettaglio relative a talune disposizioni del Codice doganale dell'Unione (in 
G.U.U.E. n. L 343 del 29 dicembre 2015);
- n. 2016/341, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto 
riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del Codice doganale dell'Unione nei 
casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento 
delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
1149 Il riferimento è al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447, del 24 novembre 2015, 
recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che 
istituisce il Codice doganale dell’Unione (in G.U.U.E. n. L 343 del 29 dicembre 2015).
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racchiude alcuni principi e criteri generali che devono essere rispet-
tati dagli Stati membri nella concreta applicazione delle norme comu-
nitarie. Il nuovo Codice doganale costituisce, in sostanza, un “regola-
mento quadro sulle norme e procedure doganali in tutta l’Unione”(1150) 
che, insieme ai suddetti provvedimenti, compone un pacchetto giuri-
dico unitario – il cosiddetto pacchetto CDU – destinato a trovare 
applicazione, nel suo complesso, a decorrere dalla predetta data del 
1° maggio 2016.

La finalità principale delle disposizioni contenute nel codice è quella 
di rendere il trattamento ai fini doganali delle merci oggetto di scambi 
internazionali uniforme o, per lo meno, omogeneo in tutto il territorio 
dell’Unione europea: ciò in considerazione del fatto che, spesso, sia le 
modalità di applicazione delle norme, che quelle di espletamento delle 
procedure doganali, sono differenti tra i vari Paesi membri, soprattutto 
per quanto attiene alle modalità e alle tipologie dei controlli, ai metodi 
e ai tempi delle verifiche, alla natura e all’ammontare delle sanzioni. 
Come riportato tra i “considerando” del Reg. UE n. 952/2013, l’esi-
genza di pervenire a “un’applicazione armonizzata e standardizzata dei 
controlli doganali operati dagli Stati membri” è volta proprio ad “assi-
curare in tutta l’Unione un controllo doganale di livello equivalente che 
scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di 
entrata e di uscita dell’Unione”(1151).

Al riguardo, si osserva che il sistema dei controlli doganali delineato 
dal Reg. UE n. 952/2013 si basa su un quadro comune in materia di 
analisi e gestione del rischio, attuato mediante procedimenti informa-
tici – sulla base di criteri elaborati a livello internazionale, comunitario 
e nazionale – e lo scambio di informazioni tra le Autorità doganali dei 
singoli Stati membri(1152).

Con l’obiettivo di rafforzare l’armonizzazione delle procedure e dei 
controlli doganali applicabili nei 28 Paesi membri, quindi, il codice 
provvede, da un lato, ad eliminare o, quanto meno, a ridurre le 
deroghe nazionali alle disposizioni comunitarie e, dall’altro, a gene-
ralizzare i processi di informatizzazione delle procedure doganali.

Nei “considerando” del Reg. UE n. 952/2013 si evidenzia, infatti, 
che “la facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richie-
dono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi”(1153) e che 
“l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione … è un 
elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo 
stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo 
i costi per le imprese e i rischi per la società”(1154); nel codice si stabi-

1150 Cfr.: relazione di accompagnamento al Reg. UE n. 2016/341 (doc. C(2015) 9248 def., del 
17 dicembre 2015).
1151 Cfr.: considerando n. 19, Reg. UE n. 952/2013.
1152 Cfr.: considerando n. 28, art. 5 (n. 7 e n. 25) e art. 46, Reg. UE n. 952/2013.
1153 Cfr.: considerando n. 15, Reg. UE n. 952/2013.
1154 Cfr.: considerando n. 17, Reg. UE n. 952/2013.
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lisce pertanto “il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni 
doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i 
sistemi [tecnologici] per le operazioni doganali devono offrire agli opera-
tori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro”(1155).

Sotto altro aspetto, nel regolamentare l’attività delle dogane, le dispo-
sizioni del codice mirano a favorire la collaborazione fra gli Uffici e 
gli operatori economici al fine di non ostacolare i traffici internazio-
nali. Come si riconosce infatti tra i “considerando” del Reg. UE n. 
952/2013, “il completamento del mercato interno, la riduzione degli 
ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta 
necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione 
hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione 
di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di moni-
toraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della 
competitività dei Paesi e delle società”(1156).

6.1.2 Le principali novità

Conformemente ai principi e alle finalità richiamati nel precedente 
paragrafo, il Codice doganale dell’Unione reca una serie di disposi-
zioni che innovano l’attuale normativa doganale, alcune delle quali 
avranno un notevole impatto operativo sulle procedure e, di riflesso, 
sulle modalità e sulla tempistica del commercio internazionale.

Le principali novità attengono, in particolare:

- alla ridefinizione dei regimi doganali;
- all’introduzione di rilevanti semplificazioni procedurali;
- alla revisione della disciplina della rappresentanza in dogana e 
dello status di operatore economico autorizzato (AEO);
- alla previsione dei principi per l’armonizzazione delle disposizioni 
sanzionatorie nazionali.

Sotto il primo profilo, il Codice doganale dell’Unione riduce il numero 
dei regimi doganali previsti dal Codice doganale del 1992(1157), garan-
tendo la sopravvivenza di “quelli economicamente giustificati”, anche 
“al fine di accrescere la competitività delle imprese”, sia all’interno 
dell’Unione europea, sia sul piano internazionale(1158).

1155 Cfr.: considerando n. 17, Reg. UE n. 952/2013.
1156 Cfr.: considerando n. 16, Reg. UE n. 952/2013.
1157 I regimi doganali previsti dal Codice doganale del 1992 sono, in particolare: l'immissione 
in libera pratica; il transito; il deposito doganale; il perfezionamento attivo; la trasformazione 
sotto controllo doganale; l'ammissione temporanea; il perfezionamento passivo; l'esportazione. 
Cfr.: art. 4, par. 1, n. 16, Reg. CEE n. 2913/1992 (v. par. 2.8 della presente guida).
1158 Cfr.: considerando n. 15, Reg. UE n. 952/2013.
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I regimi doganali sono stati, quindi, ridotti a tre:

- immissione in libera pratica(1159);
- esportazione(1160);
- regimi speciali(1161).

Costituiscono regimi speciali(1162):

- il transito, che comprende il transito esterno e interno;
- il deposito, che comprende il deposito doganale(1163) e le zone 
franche(1164);
- l’uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea(1165) 
e l’uso finale(1166);
- il perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo(1167) 
e passivo(1168).

Alla riduzione dei regimi doganali si accompagna l’eliminazione 
delle destinazioni doganali regolate dal Codice doganale del 1992, 
con l’eccezione della introduzione della merce in una zona franca, ora 
trasformata – come detto – in un regime doganale assimilato a quello 
del deposito.

Per quanto riguarda le procedure doganali, sono introdotte rilevanti 
semplificazioni al fine di renderne più veloce e meno costoso l’esple-
tamento.

In tale ambito, è da segnalare in primo luogo l’innovativo istituto dello 
“sdoganamento centralizzato”(1169), che consentirà alle imprese di 
sdoganare le merci con una procedura centralizzata. In sostanza, è 
previsto che le Autorità doganali possano autorizzare l’importatore 
a presentare, presso l’Ufficio doganale competente del luogo in cui 
egli è stabilito, una dichiarazione doganale (dalla quale nascerà l’ob-
bligo del pagamento dei diritti) relativa a merci presentate presso un 
altro Ufficio doganale, il quale provvederà ad effettuare i controlli 
previsti dalla legge. I due Uffici doganali si dovranno scambiare le 
informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione doganale 
e per lo svincolo delle merci. La norma consentirà quindi agli opera-
tori di poter accentrare presso le proprie dogane di riferimento tutti 
gli adempimenti di natura puramente amministrativa connessi alla 

1159 Cfr.: parr. 4.1.1 e 4.1.2 della presente guida.
1160 Cfr.: parr. 4.2.1 e 4.2.2 della presente guida.
1161 Cfr.: art. 5, par. 1, n. 16, Reg. UE n. 952/2013.
1162 Cfr.: art. 210, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
1163 Cfr.: par. 4.1.7 della presente guida.
1164 Cfr.: par. 2.8 della presente guida.
1165 Cfr.: par. 4.1.6 della presente guida.
1166 Cfr.: par. 4.1.3 della presente guida.
1167 Cfr.: parr. 4.1.4 e 4.1.5 della presente guida.
1168 Cfr.: par. 4.2.4 della presente guida.
1169 Cfr.: art. 179, Reg. UE n. 952/2013. Sull’argomento, cfr.: par. 5.2.6 della presente guida.
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dichiarazione doganale.

La possibilità di accedere all’istituto dello sdoganamento centralizzato 
è riservata ai soli operatori titolari di certificato “AEOC–Customs” 
(Semplificazioni doganali)(1170). Ad essi è riconosciuto, in via esclusiva, 
anche l’accesso ad un’ulteriore innovativa semplificazione procedurale 
– la cosiddetta autovalutazione(1171) – in virtù della quale le Autorità 
doganali potranno autorizzare un soggetto AEOC “a espletare deter-
minate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, 
a determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione 
dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale”.

In tema di semplificazione delle procedure doganali, il Codice doga-
nale dell’Unione introduce inoltre l’istituto dello “sportello unico”, che 
consente di concentrare, in un solo luogo e nello stesso momento, tutti 
i controlli relativi a merci in entrata nell’Unione europea, o in uscita 
dalla stessa, compresi i controlli diversi da quelli doganali. L’art. 47 
del regolamento n. 952/2013/UE prevede infatti che, “qualora, relati-
vamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai 
controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doga-
nali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le 
altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, 
contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli 
doganali”; a tal fine, conclude la norma, “le autorità doganali svolgono 
il ruolo di coordinamento”. Come detto, l’istituto ha già trovato appli-
cazione nel nostro ordinamento con lo sportello unico doganale(1172).

Con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure dichia-
rative, nel Codice doganale dell’Unione è prevista la possibilità, previa 
apposita autorizzazione, di:

- vincolare le merci al regime doganale prescelto sulla base di una 
dichiarazione che ometta taluni dati e indicazioni o che non sia 
corredata di tutti i documenti di accompagnamento ordinariamente 
richiesti: è la cosiddetta dichiarazione semplificata(1173). 
Successivamente, il dichiarante presenta presso l’Ufficio doganale 
competente una dichiarazione complementare contenente le 
indicazioni omesse, mentre la documentazione non presentata 
deve restare in suo possesso e a disposizione delle Autorità 
doganali per un termine specifico(1174);
- presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di 
iscrizione nelle scritture del dichiarante(1175). In tal caso le 
Autorità doganali possono, su richiesta, esonerare gli operatori 
dall’obbligo di presentazione delle merci in dogana, a condizione 

1170 Sull’argomento, cfr.: parr. 5.1.2, 5.1.3 e 5.2.4 della presente guida.
1171 Cfr.: art. 185, Reg. UE n. 952/2013.
1172 Cfr.: par. 5.4.2 della presente guida.
1173 Cfr.: art. 166, Reg. UE n. 952/2013. Cfr.: par. 5.2.3 della presente guida.
1174 Cfr.: art. 167, par. 1, Reg. UE n. 952/2013. Cfr.: par. 5.2.1 della presente guida.
1175 Cfr.: art. 182, Reg. UE n. 952/2013. Cfr.: par. 5.2.4 della presente guida.
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che: il dichiarante sia titolare di certificazione “AEOC–Customs” 
per le semplificazioni doganali; la natura e il flusso delle merci 
interessate lo giustifichino e siano noti all’Autorità doganale; 
l’Ufficio doganale di controllo abbia accesso a tutte le informazioni 
che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, 
il suo diritto di visitare le merci; al momento dell’iscrizione nelle 
scritture le merci non siano più soggette a divieti o restrizioni, 
salvo che sia altrimenti disposto nell’autorizzazione.

Per quanto attiene ai profili soggettivi, è utile richiamare l’attenzione 
sulle principali novità che interessano la disciplina della rappresen-
tanza in dogana(1176) e dello status di operatore economico autorizzato 
(AEO)(1177).

Sotto un primo profilo, il Codice doganale dell’Unione introduce il 
principio della libertà di rappresentanza: pertanto, fermo restando 
per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue rela-
zioni con le Autorità doganali(1178), non sarà “più possibile riservare tale 
diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro” 
ad una determinata categoria di soggetti(1179).

Un’importante semplificazione è poi prevista dall’art. 19 del rego-
lamento n. 952/2013: tale articolo, nel confermare che il rappresen-
tante doganale (e cioè il soggetto incaricato dell’espletamento degli 
atti e delle formalità previsti dalla normativa doganale(1180)) deve 
sempre dichiarare di agire per conto del rappresentato (precisando, 
peraltro, il tipo di rappresentanza, se diretta o indiretta)(1181), dispone 
che le Autorità doganali non possono imporre al rappresentante che 
“espleta atti e formalità su base regolare” di esibire, per ogni singola 
operazione, la procura o il mandato conferenti il potere di rappresen-
tanza, salvo comunque l’onere per il rappresentante di precostituirsi 
tali documenti in modo da poterli presentare alle Autorità doganali su 
eventuale richiesta di queste ultime. Si tratta di una significativa inno-
vazione, soprattutto per i soggetti (ad es.: spedizionieri doganali, CAD, 
etc.) che svolgono attività di rappresentanza in maniera continuativa.

Sotto un secondo profilo, l’art. 38 del regolamento n. 952/2013 
conferma che l’operatore economico autorizzato beneficia, a seconda 
del tipo di autorizzazione concessa, di un trattamento più favorevole 
rispetto agli altri operatori relativamente ai controlli doganali; nei suoi 
confronti, infatti, tali controlli devono essere attuati in numero minore. 
Lo status di AEO rimane quindi per gli operatori economici una via 
privilegiata di accesso alle procedure semplificate di movimentazione 

1176 Cfr.: par. 2.5 della presente guida.
1177 Cfr.: par. 5.1 della presente guida.
1178 Cfr.: art. 18, Reg. UE n. 952/2013.
1179 Cfr.: considerando n. 21, Reg. UE n. 952/2013.
1180 Cfr.: art. 5, n. 6, Reg. UE n. 952/2013.
1181 Cfr.: art. 19, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
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delle merci e dei servizi alla stessa collegati: in tal senso, è utile riba-
dire che i benefici connessi con rilevanti istituti di nuova introduzione 
– quali, ad es., lo sdoganamento centralizzato, l’autovalutazione e 
l’iscrizione nelle scritture del dichiarante con l’esonero dall’obbligo di 
presentazione delle merci in dogana – potranno essere goduti esclusi-
vamente dai soggetti titolari del certificato “AEOC–Customs” (Sempli-
ficazioni doganali)(1182).

Sempre con riguardo agli operatori economici autorizzati, si osserva 
che l’art. 18 del regolamento n. 952/2013 dispone inoltre che il rappre-
sentante doganale che soddisfa i criteri per ottenere lo status di AEO 
può prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da 
quello in cui è stabilito.

In materia sanzionatoria, infine, l’art. 42 del regolamento n. 952/2013 
stabilisce, innovativamente(1183), che le sanzioni fissate da ciascuno 
Stato membro per la violazione della normativa doganale devono 
essere “effettive, proporzionate e dissuasive”(1184). Nel recepire i prin-
cipi giurisprudenziali elaborati in materia dalla Corte di giustizia(1185), 
il legislatore comunitario ha inteso obbligare gli Stati membri al 
rispetto, in particolar modo, del principio di proporzionalità delle 
sanzioni; principio che, peraltro, in ambito nazionale, il vigente art. 
303 del d.p.r. n. 43 del 1973 (Testo unico delle leggi doganali)(1186) non 
sembra rispettare, prevedendo sanzioni il cui ammontare può arrivare 
fino a dieci volte l’importo dei diritti doganali.

Merita rilevare che, al fine di armonizzare la legislazione dei Paesi 
membri in materia di sanzioni doganali – e, in tal modo, contribuire a 
raggiungere la parità di trattamento fra gli operatori economici nell’U-
nione europea anche sotto tale aspetto – la Commissione europea ha 
presentato, il 13 dicembre 2013, una proposta di Direttiva del Parla-
mento europeo e del Consiglio, COM (2013) 884 (def.), volta a istituire 
un quadro giuridico comune per il trattamento delle infrazioni doga-
nali e delle relative sanzioni. Nella relazione illustrativa della proposta, 
fra l’altro, è messo in evidenza come “la valutazione dei criteri richiesti 
per ottenere la qualifica di AEO, soprattutto il criterio relativo all’assenza 
di infrazioni gravi o ripetute da parte dell’AEO, rende necessari sistemi 
sanzionatori comparabili in tutta l’Unione europea al fine di garantire 
condizioni di concorrenza eque tra gli operatori economici”.

1182 Sull’argomento, cfr.: parr. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.4 e 5.2.6 della presente guida.
1183 Per vero, l’art. 42 del Reg. UE n. 952/2013 recepisce l’analoga disposizione presente 
nell’art. 21 del Regolamento CE n. 450/2008, che, però, come più volte evidenziato, è rimasto 
privo di concreta efficacia, non essendo mai state emanate le disposizioni attuative.
1184 Cfr.: par. 2.12 della presente guida.
1185 Cfr.: sentenze della Corte di giustizia UE del 16 ottobre 2002, causa n. C-91/02, Hannl + 
Hofstetter Internationale Spedition GmbH contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland (in Racc. giur. com., 2003, I, 12077) e dell’8 giugno 1994, causa n. C-382/92, 
Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in 
Racc. giur. com., 1994, I, 2435).
1186 Cfr.: par. 2.12 della presente guida.
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6.1.3 Applicazione della nuova disciplina ed aspetti transitori

Le disposizioni recate dal Codice doganale dell’Unione sono entrate 
in vigore il 30 ottobre 2013(1187). Tuttavia, solo una parte di esse ha 
trovato applicazione già a partire dalla predetta data(1188): si tratta, 
principalmente, delle disposizioni del regolamento n. 952/2013 che 
costituiscono la base giuridica per l’adozione, da parte della Commis-
sione europea, dei provvedimenti integrativi ed attuativi del codice. 
Al riguardo, si osserva che, in conformità con le disposizioni del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea che disciplinano gli atti 
giuridici dell’Unione e ne regolano le procedure di adozione, tali prov-
vedimenti attuativi sono destinati, da un lato, a integrare e modificare 
determinati elementi non essenziali del Codice doganale dell’Unione 
(cosiddetti atti delegati)(1189) e, dall’altro, a garantirne condizioni 
uniformi di attuazione (cosiddetti atti esecutivi)(1190). 

Come auspicato nei considerando del regolamento n. 952/2013(1191), 
la Commissione europea “dovrebbe compiere ogni sforzo” per garan-
tire che i relativi atti delegati e di esecuzione entrino in vigore con 
sufficiente anticipo rispetto al 1° maggio 2016(1192) – data in cui anche 
tutte le altre disposizioni del codice troveranno applicazione(1193) – per 
consentirne la tempestiva attuazione da parte degli Stati membri.

I provvedimenti integrativi e attuativi del Codice doganale dell’U-
nione – cioè, il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446, del 28 luglio 
2015 (cosiddetto Delegated act, DA) e il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 2015/2447, del 24 novembre 2015 (cosiddetto Implementing 
act, IA), che stabiliscono, rispettivamente, le norme di dettaglio e le 
modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 
n. 952/2013 – sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea il 29 dicembre 2015(1194) e sono entrati in vigore il ventesimo 

1187 Il Regolamento UE n. 952/2013 è entrato in vigore, infatti, il ventesimo giorno successivo 
alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (n. L 269 del 10 
ottobre 2013). Cfr.: art. 287, Reg. UE n. 952/2013.
1188 L’elenco delle norme che trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del codice, riportato nel par. 1 dell’art. 288 del Reg. UE n. 952/2013, è il seguente: 2, 7, 8, 10, 
11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 
106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 
168, 169, 175, 176, 178, 180, 181,183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 
216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 28, 273, 276, 279, 280, 
281, 283, 284, 285 e 286.
1189 Cfr.: art. 290, TFUE.
1190 Cfr.: art. 291, TFUE.
1191 Cfr.: considerando n. 59, Reg. UE n. 952/2013.
1192 Il piano di lavoro predisposto a tal fine dalla Commissione è riportato nel documento 
“Legal implementation of the Union Customs Code – preparation and adoption of UCC-related 
Commission acts – consultation of Member States and trade representatives” (TAXUD/A2/
JMG(ks)(2013)3923390), pubblicato il 6 dicembre 2013.
1193 Cfr.: art. 288, par. 2, Reg. UE n. 952/2013, così come modificato, sul punto, dalla rettifica 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 287 del 29 ottobre 2013.
1194 Cfr.: G.U.U.E. n. L 343 del 29 dicembre 2015.
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giorno successivo alla loro pubblicazione(1195); le disposizioni in essi 
contenute troveranno applicazione, come detto, a decorrere dal 1° 
maggio 2016(1196).

Nelle considerazioni introduttive s’è già detto che il codice stabilisce il 
principio per cui tutti gli scambi di informazioni tra le Autorità doganali 
e tra queste ultime e gli operatori economici, nonché l’archiviazione 
di tali informazioni, devono essere effettuati mediante procedimenti 
informatici(1197). Al riguardo, è espressamente previsto che “mezzi di 
scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti 
informatici … possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi 
fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l’applica-
zione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi”(1198).

Proprio al fine di rendere il Codice doganale dell’Unione pienamente 
applicabile nella pratica, la Commissione europea ha elaborato un 
apposito programma di lavoro(1199), suscettibile di essere aggior-
nato periodicamente, per consentire l’adeguato sviluppo dei predetti 
sistemi elettronici. In particolare, tale programma di lavoro definisce i 
sistemi elettronici da implementare e pianifica, tra l’altro, sia le date in 
cui le relative specifiche tecniche saranno messe a disposizione degli 
Stati membri, sia quelle previste per l’inizio della loro utilizzazione 
operativa(1200): ad es., la data di inizio per l’utilizzazione del sistema 
elettronico di sdoganamento centralizzato all’importazione è prevista 
per il 1° ottobre 2020(1201).

Il programma di lavoro della Commissione assume rilevanza, tra 
l’altro, anche ai fini dell’emanazione di un’ulteriore tipologia di prov-
vedimenti attuativi – i cosiddetti atti delegati transitori (Transitional 
delegated act, TDA) – destinati a regolare lo scambio e l’archiviazione 
delle informazioni per il periodo necessario alla realizzazione e al pieno 
utilizzo dei nuovi sistemi elettronici(1202). Al riguardo, si segnala che il 
15 marzo 2016 è stato pubblicato(1203) il regolamento delegato (UE) 
n. 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il 

1195 In questi termini, cfr.: art. 256, par. 1, Reg. UE n. 2015/2446 e art. 350, par. 1, Reg. UE 
n. 2015/2447.
1196 In questi termini, cfr.: art. 256, par. 2, Reg. UE n. 2015/2446 e art. 350, par. 2, Reg. UE 
n. 2015/2447.
1197 Cfr.: art. 6, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
1198 Cfr.: art. 278, par. 1, Reg. UE n. 952/2013.
1199 Cfr.: decisione di esecuzione della Commissione del 29 aprile 2014, n. 2014/255/UE (in 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 134 del 7 maggio 2014).
1200 La data prevista in cui il sistema elettronico diviene operativo, denominata la data 
d'inizio prevista di utilizzazione del sistema elettronico, corrisponde alla data della fine del 
periodo transitorio. In questi termini, cfr.: Allegato alla decisione n. 2014/255/UE, sezione I 
(“Introduzione al programma di lavoro”), punto 4), lett. d).
1201 Cfr.: Allegato alla decisione n. 2014/255/UE, sezione II (“Programma di lavoro relativo al 
Codice doganale dell'Unione, CDU”), progetto n. 13.
1202 Ai sensi dell’art. 279, Reg. UE n. 952/2013, “alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati … che specifichino le norme relative allo scambio e all'archiviazione di 
dati nella situazione di cui all'articolo 278” citato.
1203 Cfr.: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 69 del 15 marzo 2016.
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regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transi-
torie relative a talune disposizioni del Codice doganale dell’Unione nei 
casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, e 
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commis-
sione. Il regolamento n. 2016/341 entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea(1204) e le sue disposizioni troveranno applicazione, come detto, 
a decorrere dal 1° maggio 2016(1205).

In sostanza, le disposizioni del citato regolamento n. 2016/341 sono 
volte a consentire il corretto funzionamento degli istituti e delle proce-
dure doganali nella fase di graduale transizione dai sistemi informatici 
esistenti a quelli previsti dal nuovo codice, mirando quindi a garantire 
la continuità dei flussi commerciali e gli opportuni controlli doganali 
durante il periodo di sviluppo, potenziamento e introduzione dei nuovi 
sistemi informatici(1206); al fine di assicurare l’efficace funzionamento 
di tali disposizioni transitorie, il regolamento n. 2016/341 provvede 
inoltre a modificare talune disposizioni del regolamento delegato n. 
2015/2446.

Con la pubblicazione del regolamento UE n. 2016/341 è stato dunque 
completato il corpus normativo che troverà applicazione dal 1° 
maggio 2016 e che comprende, come detto, oltre al nuovo Codice 
doganale, anche i relativi provvedimenti integrativi e attuativi (cosid-
detto pacchetto CDU). Al riguardo, la Commissione ha annunciato che, 
dopo il completamento del quadro normativo di riferimento, saranno 
elaborati anche strumenti giuridici non vincolanti, quali orienta-
menti e note esplicative; il pacchetto CDU sarà inoltre “sostenuto e 
accompagnato da un’appropriata modellizzazione dei processi operativi 
(Business Process Modelling, BPM). Ciò garantirà un’interpretazione e 
un’applicazione coerenti e uniformi delle norme doganali da parte degli 
Stati membri, con notevoli vantaggi per gli operatori economici e, ove 
applicabile, per i privati”(1207).

È da evidenziare che, al fine di tutelare gli interessi legittimi degli 
operatori economici, è previsto un apposito regime transitorio(1208) 
per garantire, anche dopo la data del 1° maggio 2016, la validità delle 
autorizzazioni rilasciate dalle Autorità doganali sulla base della previ-

1204 In questi termini, cfr.: art. 57, par. 1, Reg. UE n. 2016/341.
1205 In questi termini, cfr.: art. 57, par. 2, Reg. UE n. 2016/341.
1206 “In linea di principio, le misure transitorie contemplate nel presente regolamento dovrebbero 
essere applicabili fino al 31 dicembre 2020 al più tardi; tuttavia, tenuto conto delle considerazioni di 
ordine pratico e inerenti alla gestione dei progetti contenute nel programma di lavoro, ove la data 
di introduzione di un sistema elettronico sia anteriore alla data di scadenza finale fissata nel codice 
per l'applicazione delle disposizioni transitorie, l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione 
delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al presente regolamento dovrebbe 
essere accettato come alternativa al pertinente sistema elettronico, nel caso sia introdotto, al fine 
di tutelare la certezza giuridica degli operatori, ed essere poi sospeso”. Cfr.: considerando n. 5, 
Reg. UE n. 2016/341.
1207 Cfr.: relazione di accompagnamento al Reg. UE n. 2015/2446 (doc. C(2015) 5195 def., del 
28 luglio 2015).
1208 Cfr.: Titolo IX, Reg. UE n. 2015/2446 e Titolo IX, Reg. UE n. 2015/2447.
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gente normativa di riferimento (Reg. n. 2913/92 e Reg. n. 2454/93). 
Tale regime prevede, in particolare, che le autorizzazioni già in vigore 
alla data del 1° maggio 2016:

- se hanno un periodo di validità limitato, resteranno valide fino 
alla fine di tale periodo o, al più tardi, fino al 1° maggio 2019;
- se hanno un periodo di validità non limitato, devono essere 
riesaminate dalle Autorità doganali anteriormente al 1° maggio 
2019(1209).

Tuttavia, per le autorizzazioni che rimangono valide dopo il 1° maggio 
2016, le condizioni per la loro applicazione saranno quelle stabi-
lite dalla nuova normativa di riferimento (Reg. n. 952/2013, Reg. n. 
2015/2446 e Reg. n. 2015/2447), individuate da una apposita tavola di 
concordanza(1210).

Al riguardo, nel corso della riunione del Tavolo tecnico e-Customs 
tenutasi l’8 marzo 2016, l’Agenzia delle dogane ha fornito antici-
pazioni in merito alla strategia elaborata per limitare l’impatto che 
le disposizioni del pacchetto CDU potranno avere sulle attività degli 
operatori, illustrando le misure volte a garantire la possibilità di bene-
ficiare delle semplificazioni previste dal nuovo codice e di quelle già 
in precedenza adottate a livello nazionale(1211). Con specifico riferi-
mento alla procedura di domiciliazione(1212), è stato anticipato che dal 
1° maggio 2016 le attuali dichiarazioni di import/export in procedura 
domiciliata saranno reinquadrate dall’Agenzia come “dichiarazioni 
normali in dogana” con merci presentate in “altro luogo approvato 
dalle autorità doganali”(1213): ciò al fine di mantenere, a beneficio degli 
operatori, le facilitazioni nazionali oggi disponibili (ad es., lo spor-
tello unico doganale, lo sdoganamento in mare, i Fast corridor) e 
quelle in via di estensione (controllo automatico della liquidazione dei 
diritti)(1214).

Per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative ai regimi 
doganali, l’art. 348 del Reg. UE n. 2015/2447 dispone che se le merci 
sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica o per il regime 
di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di trasformazione 
sotto controllo doganale, di ammissione temporanea, di uso finale, di 
transito, di esportazione o di perfezionamento passivo in conformità 
del regolamento (CEE) n. 2913/92 prima del 1° maggio 2016 e non 
sono state svincolate entro tale data, tali merci sono svincolate per il 

1209 Cfr.: artt. 250 e 251, Reg. UE n. 2015/2446; art. 345, Reg. UE n. 2015/2447.
1210 Cfr.: art. 254 e Allegato 90, Reg. UE n. 2015/2446.
1211 La documentazione presentata nel corso della riunione del Tavolo e-Customs dell’8 marzo 
2016 è stata inserita nella sezione “Nuovo Codice doganale UCC” del sito web dell’Agenzia delle 
dogane.
1212 Cfr.: par. 5.2.4 della presente guida.
1213 Cfr.: art. 139, par. 1, Reg . UE n. 952/2013.
1214 Cfr.: “Implementazione UCC. Strategia e piano operativo”, slide presentate nel corso del 
Tavolo e-Customs dell’8 marzo 2016 e pubblicate nella sezione “Nuovo Codice doganale UCC” 
del sito web dell’Agenzia delle dogane.
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regime indicato nella dichiarazione conformemente alle disposizioni 
pertinenti del pacchetto del Codice doganale dell’Unione.

Con riferimento alle merci vincolate a determinati regimi doganali 
prima del 1° maggio 2016 e per le quali il regime non sia stato appu-
rato prima di tale data, l’art. 349 del citato Reg. UE n. 2015/2447 opera, 
invece, una distinzione a seconda che si debba procedere all’appura-
mento di tali regimi sulla base della nuova o della vecchia disciplina.

E invero, il regime doganale è appurato in conformità delle pertinenti 
disposizioni del pacchetto del Codice doganale dell’Unione se si tratta 
di uno dei seguenti regimi doganali:

- immissione in libera pratica delle merci con un trattamento 
tariffario favorevole o con un’aliquota del dazio ridotta o pari a 
zero a motivo dell’uso finale; 
- deposito doganale di tipo A, B, C, E ed F; 
- perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione; 
- trasformazione sotto controllo doganale.

Il regime doganale è, invece, appurato conformemente alle disposi-
zioni pertinenti del Reg. CEE n. 2913/92 e del Reg. CEE n. 2454/93, se 
si tratta di uno dei seguenti regimi:

- deposito doganale di tipo D; 
- ammissione temporanea; 
- perfezionamento attivo nella forma del sistema del rimborso; 
- perfezionamento passivo.

6.2 Il commercio internazionale e le regole doganali

6.2.1 Considerazioni introduttive

Come abbiamo rilevato nella prima parte di questo lavoro(1215), l’Ac-
cordo Generale sulle Tariffe doganali e il Commercio (General Agree-
ment on Tariffs and Trade, GATT), sottoscritto nell’ottobre del 1947, ha 
svolto un ruolo fondamentale ai fini della crescita ed estensione degli 
scambi commerciali su scala mondiale.

I negoziati compiuti nel periodo tra il 1947 e il 1994 (cosiddetti Rounds) 
hanno, infatti, consentito ai Paesi sottoscrittori di definire e sviluppare 
congiuntamente la disciplina di riferimento che tuttora trova applica-
zione nei principali settori (beni, servizi, proprietà intellettuale) del 
commercio internazionale. La gestione di tale sistema multilaterale di 
regole e relazioni commerciali è affidata, dal 1° gennaio 1995, all’Or-

1215 Cfr.: par. 1.2 della presente guida.
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ganizzazione mondiale per il commercio (World Trade Organization, 
WTO).

Secondo stime recenti, la maggior parte degli scambi mondiali (circa 
l’80 per cento)(1216) avviene nell’ambito di reti produttive internazionali 
costituite da imprese multinazionali, dalle loro affiliate e da fornitori di 
beni e servizi collocati in Paesi diversi. 

Con la globalizzazione degli scambi commerciali si è infatti assistito 
negli ultimi vent’anni ad una crescente frammentazione dei processi 
produttivi a livello internazionale, con la creazione e lo sviluppo di 
una vera e propria catena del valore aggiunto che si articola a livello 
globale: è la cosiddetta catena globale del valore(1217).

Lo svolgimento delle diverse fasi della produzione in Paesi diversi 
risponde principalmente all’esigenza di ottenere un risparmio 
complessivo sul costo finale del prodotto, ma spesso anche un migliore 
sfruttamento di competenze e specializzazioni per arricchire qualità 
e contenuto tecnologico dei prodotti finali. Inoltre, rendendo sempre 
più importante la libera circolazione dei beni intermedi e semilavorati 
all’interno di reti di imprese che coinvolgono un numero crescente di 
Paesi, la frammentazione della produzione a livello globale ha favo-
rito la liberalizzazione degli scambi di tali tipologie di beni: infatti, le 
tariffe doganali mediamente applicate sui beni strumentali risultano 
ora particolarmente contenute (3,3 per cento), in linea con quelle dei 
beni intermedi (4,4 per cento). Al confronto, livelli tariffari relativa-
mente superiori (8,8 per cento) si rilevano per i beni di consumo, per 
effetto del permanere di dazi all’importazione mediamente più elevati 
soprattutto nei settori agro-alimentare (intorno al 13 per cento) e 
calzaturiero (9,3 per cento)(1218).

La maggiore apertura dei mercati internazionali ha reso le economie 
mondiali molto più integrate tra loro ma, nel contempo, anche più 
vulnerabili. La recente crisi economica e finanziaria si è infatti rapi-
damente propagata a livello globale, provocando, tra l’altro, un sensi-

1216 Secondo le stime dell’UNCTAD – United Nations Conference on Trade And Development, 
organo permanente dell’Assemblea delle Nazioni Unite per gli aspetti legati al commercio, agli 
investimenti e allo sviluppo – le reti internazionali di produzione convogliano ormai l’80 per 
cento delle esportazioni mondiali. Cfr.: Unctad, World Investment Report 2013. Global Value 
Chains: Investment and Trade for Development, pag. 135.
1217 Il fenomeno coinvolge sia le imprese dei Paesi in via di sviluppo, dove la partecipazione 
alle catene globali del valore costituisce un’opportunità di industrializzazione per processi 
ad alto contenuto di lavoro, sia le imprese dei Paesi sviluppati, che operano di frequente 
nei segmenti ritenuti più remunerativi delle catene globali del valore, vale a dire a monte 
(upstream) e a valle (downstream) del processo produttivo. La nuova divisione internazionale 
della produzione incide significativamente sulla specializzazione produttiva dei singoli Paesi 
che, in larga parte, competono ora tra loro sulle singole fasi (per esempio, ricerca e sviluppo, 
design, assemblaggio, logistica) piuttosto che sui beni finali, di fatto Made in the world. La 
frammentazione internazionale della produzione offre, inoltre, opportunità di diversa natura 
alle imprese, a seconda del proprio posizionamento e della capacità di spostarsi lungo la catena 
globale del valore per collocarsi su compiti più remunerativi (il cosiddetto upgrading). In questi 
termini, cfr.: “Imprese italiane e catene globali del valore: che cosa sappiamo?” di A. Giunta, in 
L’Italia nell’economia Internazionale. Rapporto ICE 2013-2014, pag. 349.
1218 Cfr.: L’Italia nell’economia Internazionale. Rapporto ICE 2014-2015, pag. 49.
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bile rallentamento dei livelli di crescita degli scambi commerciali 
rispetto agli anni precedenti(1219).

Il clima di incertezza generato dalla crisi sembra aver provocato negli 
ultimi anni un maggiore ricorso a pratiche nazionali di tipo protezio-
nistico, con l’introduzione di misure restrittive degli scambi commer-
ciali, sia di carattere tariffario, sia non tariffario; ciò nonostante che i 
rappresentanti dei G-20 abbiano in più occasioni ribadito l’impegno a 
evitare il ricorso a forme di protezionismo(1220).

Mentre il grado di protezione attuato tramite l’applicazione di dazi 
doganali, malgrado alcuni picchi tariffari, appare in media piuttosto 
contenuto, è da evidenziare che è sensibilmente aumentato il ricorso 
a misure diverse dai dazi – le cosiddette misure non tariffarie – per 
limitare l’accesso ai mercati nazionali. In via generale, è stato rilevato 
in proposito che, “anche se queste misure sono spesso espressione di 
politiche pubbliche volte a tutelare la salute, la sicurezza, l’ambiente, e 
dunque perseguono obiettivi legittimi, ... molte regolamentazioni ... si 
prestano ad esser usate dai governi per rispondere alle istanze di gruppi 
di interesse nazionali”(1221).

Secondo autorevoli studi economico-finanziari, l’impatto delle misure 
non tariffarie sui flussi di commercio internazionale sembra essere 
considerevole(1222): in tal senso, è stato affermato che “l’eliminazione 
delle barriere non tariffarie sulle reti transnazionali di produzione 
potrebbe far crescere il PIL mondiale del 4,7 per cento, contro lo 0,7 per 
cento di rimozione delle sole barriere tariffarie”(1223).

Con riguardo alle diverse tipologie di misure non tariffarie, è da rilevare 
come abbiano assunto crescente rilevanza negli ultimi anni le cosid-
dette misure tecniche (ad es., le regole riferite agli standard tecnici e 
ai requisiti qualitativi, le norme sul confezionamento e l’etichettatura, 
le norme sulla tutela ambientale) e le misure sanitarie e fitosanitarie 
(restrizioni normative dirette a proteggere la sicurezza alimentare e la 
salute pubblica, riguardanti anche le procedure di valutazione della 

1219 Secondo la Banca d’Italia, “il commercio mondiale di beni e servizi nel 2014 è cresciuto a un 
ritmo moderato (3,4 per cento), deludendo le attese formulate all’ inizio dell’anno dalle istituzioni 
internazionali: il 4,5 per cento per l’FMI (cfr. World Economic Outlook: Update, gennaio 2014); il 
4,8 per cento per l’OCSE (cfr. Economic Outlook, 94, 2013)”. Cfr.: Banca d’Italia, Relazione annuale 
2014, 26 maggio 2015, pag. 18. Come già evidenziato nella precedente Relazione annuale, si 
tratta comunque di un ritmo di crescita “nettamente inferiore a quello del quinquennio 2002-07 
(8,3 per cento l’anno)”. Cfr.: Banca d’Italia, Relazione annuale 2013, 30 maggio 2014, pag. 28.
1220 Cfr.: G20 Leaders’ Communiqué, Brisbane Summit, 15-16 novembre 2014 (punto 8) e G20 
Leaders’ Communiqué, Antalya Summit, 15-16 novembre 2015 (punto 11).
1221 Cfr.: L’Italia nell’economia Internazionale. Rapporto ICE 2012-2013, pag. 61.
1222 Le analisi effettuate evidenziano che le misure non tariffarie possono determinare effetti 
restrittivi anche superiori ai dazi, specialmente nel caso dei prodotti agricoli. In questi termini, 
cfr.: Unctad, Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries, 
Geneva, 2012; C. Henn e B. Mcdonald, Protectionist Responses to the Crisis: Damage Observed in 
Product-Level Trade, IMF Working Paper, 11/139, 2011.
1223 Cfr.: World Economic Forum, “Enabling Trade. Valuing Growth Opportunities”, 23 gennaio 
2013, pag. 13.
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conformità dei prodotti, quali: test, ispezioni, quarantena, etc.)(1224). 
Sotto il profilo settoriale, le barriere di carattere tecnico e sanitario-
fitosanitario riguardano principalmente i prodotti agro-alimentari, le 
calzature, il legno e i veicoli a motore, per motivi legati alla protezione 
dei consumatori e dell’ambiente.

Nell’ambito delle misure non tariffarie notevole rilievo assumono 
anche le ispezioni pre-imbarco e le altre formalità doganali che, pur 
essendo di per sé strumenti necessari a garantire la sicurezza dei 
traffici commerciali, non di rado tuttavia determinano il blocco delle 
merci, ritardandone i tempi di consegna e traducendosi perciò in 
maggiori costi per esportatori e importatori.

La difficile situazione economica mondiale sembra aver provocato, 
negli ultimi anni, anche l’intensificarsi di tensioni tra i principali Paesi 
per questioni commerciali. Al riguardo, è utile ricordare che, nell’am-
bito dell’Organizzazione mondiale per il commercio, i Paesi membri 
possono ricorrere ad un organo – il Dispute Settlement Body – per la 
risoluzione delle controversie quando ritengono che altri membri 
abbiano leso diritti tutelati dagli Accordi multilaterali.

Come risulta dalla apposita sezione del sito dell’Organizzazione 
mondiale per il commercio(1225), nel 2015 il Dispute Settlement Body 
ha ricevuto 13 nuove richieste di consultazione. Le controversie 
commerciali in corso vedono spesso una contrapposizione tra i Paesi 
emergenti e quelli avanzati: gli Stati Uniti e l’Unione europea sono 
i principali protagonisti, sia come parte ricorrente che come conve-
nuta, mentre tra gli altri Paesi si distinguono il Canada, l’Argentina, 
il Brasile, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e l’India. Quanto alle 
nuove richieste di consultazioni, riguardanti principalmente misure di 
difesa commerciale (in particolare, anti-dumping), quasi la metà sono 
presentate da Cina, Russia e Giappone.

Nel delineare lo scenario globale in cui si svolgono le relazioni 
commerciali, occorre peraltro considerare anche gli effetti che le 
tensioni geo-politiche internazionali possono produrre sui flussi di 
merci importate ed esportate dagli Stati. Emblematico, sotto questo 
profilo, è il recente caso delle sanzioni applicate dai governi occi-
dentali (principalmente, Stati Uniti d’America e Unione europea) nei 
confronti della Federazione russa, e delle relative contromisure russe, 
a seguito della crisi politico-militare in Crimea e Ucraina: tali sanzioni 

1224 Secondo i dati forniti dall'Organizzazione mondiale per il commercio (cfr.: Integrated 
Trade Intelligence Portal, I-Tip, accessibile su http://i-tip.wto.org), nel 2014 sono state introdotte 
1.529 nuove regolamentazioni tecniche (-4,4 per cento rispetto all’anno precedente) e 1.154 
nuove norme sanitarie e fitosanitarie (+24,4 per cento); in proporzione, le misure di difesa 
commerciale introdotte ogni anno risultano notevolmente inferiori (nel 2014 sono state 
23). Tuttavia, se si considera il numero e il tipo di misure non tariffarie complessivamente 
in vigore alla fine del 2014, la distribuzione appare diversa per il fatto che, molto spesso, le 
barriere introdotte non vengono più eliminate: appaiono quindi prevalenti le norme sanitarie 
e fitosanitarie (2.766, rispetto alle 2.394 del 2013), seguite dalle misure di difesa commerciale 
(2.228) e quindi dalle norme tecniche (1.553 contro 1.366 dell’anno precedente). In questi 
termini, cfr.: L’Italia nell’economia Internazionale. Rapporto ICE 2014-2015, pag. 51.
1225 Cfr.: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm.
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hanno determinato reciproche restrizioni negli scambi commerciali e 
nelle transazioni finanziarie(1226), con significative ricadute sui princi-
pali indicatori delle economie nazionali, nonché sulle strategie e sui 
bilanci degli operatori. Ed invero, secondo i più recenti dati ISTAT, 
nel periodo gennaio 2015 – gennaio 2016 è stato rilevato un forte 
calo delle esportazioni dall’Italia verso la Russia (-24,2 per cento) e 
delle importazioni in Italia di beni provenienti dalla Russia (-14,2 per 
cento)(1227).

6.2.2 Il sistema multilaterale e l’Accordo sulla facilitazione degli scambi 
commerciali

Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo del sistema multilate-
rale di regolazione degli scambi internazionali, si segnala che, nell’am-
bito dell’Organizzazione mondiale per il commercio, dal 2001 sono in 
corso i negoziati (cosiddetto Doha Round) per dare attuazione a un 
ampio progetto di riforme, volto principalmente a favorire lo sviluppo 
e l’integrazione delle economie meno avanzate in settori (agricoltura, 
servizi, diritti di proprietà intellettuale) sui quali si erano raggiunti 
i primi risultati in occasione del precedente Uruguay Round (1986-
1994).

Le difficoltà emerse durante i negoziati(1228) hanno, di fatto, impedito di 
raggiungere significativi risultati per oltre un decennio. Per superare 
questa situazione di stallo, nel 2011 i Paesi membri hanno deciso di 
rinunciare a perseguire l’approvazione di un unico Accordo compren-
dente tutti i temi (cosiddetto single undertaking), per condurre nego-
ziati tra gruppi di Stati su determinati argomenti in vista di un succes-
sivo ampliamento dell’Accordo. 

Tale decisione ha consentito di riavviare i negoziati in seno all’Orga-
nizzazione mondiale per il commercio – fermi, di fatto, dal 2008 – e di 
giungere, in occasione della Conferenza di Bali (5-7 dicembre 2013), 
alla conclusione del primo Accordo multilaterale nell’ambito del 
Doha Round(1229).

1226 Sulle misure restrittive adottate dall’Unione europea nei confronti della Russia e della 
Crimea “in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina”, l’Agenzia 
delle dogane ha fornito istruzioni operative e chiarimenti agli operatori con le note 12 novembre 
2014, n. 128188 e 16 dicembre 2014, n. 140398.
1227 Cfr.: http://www.istat.it/it/files/2015/12/cs-commercio-extraue_novembre_2015.pdf.
1228 Le questioni maggiormente controverse attengono: nel settore dei prodotti agricoli, 
all’apertura dei mercati e all’eliminazione dei sussidi all’esportazione; alle misure di 
liberalizzazione dei servizi; a vari aspetti legati alla protezione della proprietà intellettuale.
1229 Nella successiva Conferenza di Nairobi (15-19 dicembre 2015) è stato concluso un 
ulteriore Accordo multilaterale nell’ambito del Doha Round, relativo ad un pacchetto di misure 
su agricoltura e sviluppo volte a favorire i Paesi meno avanzati. Il risultato economicamente 
più significativo riguarda, in particolare, l’eliminazione dei sussidi e crediti all’esportazione di 
prodotti agricoli; tra le altre misure adottate, merita segnalare la semplificazione delle regole di 
origine preferenziale applicabili alle importazioni di merci da Paesi meno sviluppati.
È da evidenziare che, nell’ambito della Conferenza di Nairobi, è stato concluso anche un 
importante Accordo plurilaterale per la progressiva liberalizzazione dei prodotti ad alto 
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L’Accordo verte su un pacchetto di proposte (cosiddetto Bali Package) 
avente per oggetto, tra l’altro, la facilitazione degli scambi commerciali 
(Trade Facilitation Agreement, TFA)(1230). Sotto questo profilo, l’Accordo 
è volto a conseguire una maggiore armonizzazione, semplificazione e 
modernizzazione delle procedure doganali a livello internazionale, che 
ne migliori la trasparenza e l’efficienza e ne riduca le formalità buro-
cratiche, in modo da facilitare la circolazione transfrontaliera delle 
merci; è anche previsto che i membri dell’Organizzazione mondiale 
per il commercio si impegnino a concedere assistenza tecnica ai Paesi 
meno sviluppati, per poter materialmente dare esecuzione alle misure 
previste dall’Accordo.

Secondo le stime dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico)(1231), il TFA dovrebbe produrre una riduzione dei 
costi del commercio internazionale pari mediamente al 10 per cento: 
in particolare, i contributi più significativi alla riduzione dei costi del 
commercio internazionale sono attesi dalla semplificazione e raziona-
lizzazione delle procedure doganali, nonché dall’interpello preventivo, 
rispettivamente, nella misura del 5,4 e del 3,7 per cento. Dall’Accordo 
è, inoltre, atteso un importante contributo alla crescita economica 
globale: secondo l’OCSE, infatti, una riduzione dell’1 per cento dei 
costi legati alle transazioni commerciali produrrebbe un aumento del 
reddito di oltre 30 miliardi di euro, di cui beneficerebbero soprattutto 
i Paesi in via di sviluppo(1232).

Con decisione adottata il 27 novembre 2014, l’Accordo sulla facilita-
zione degli scambi commerciali è stato inserito, come allegato 1A, 
nell’ambito dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale 
per il commercio, e diventerà operativo non appena i due terzi dei 
Paesi membri avranno completato le procedure nazionali di ratifica-
zione(1233).

contenuto tecnologico. L’Accordo è stato raggiunto tra 53 Paesi, che rappresentano il 90 per 
cento del commercio mondiale di questa categoria di beni, ma ad esso potranno in seguito 
aderire anche gli altri Paesi membri dell’Organizzazione mondiale per il commercio. In base a 
tale Accordo, saranno progressivamente eliminati – a partire dal 1° luglio 2016 – i dazi su 210 
prodotti (ad es., semiconduttori, sistemi di navigazione GPS, dispositivi medici, satelliti per 
le telecomunicazioni, touch screens, etc.) che rappresentano circa 1.300 miliardi di dollari 
all’anno di flussi commerciali, pari al 10 per cento di tutto il commercio mondiale. Per maggiori 
informazioni sui contenuti delle intese raggiunte nel corso della recente Conferenza di Nairobi, 
cfr.: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm.
1230 Gli altri pilastri del pacchetto negoziale di Bali riguardano, in sintesi, talune misure 
per la promozione delle esportazioni dei Paesi più poveri, volte a salvaguardarle da barriere 
protezionistiche di Paesi terzi ed un regime transitorio per i programmi di sicurezza alimentare, 
che consenta di sostenere nel breve termine i Paesi più poveri senza distorcere il prezzo 
internazionale delle materie prime alimentari. Tra le misure a favore dei Paesi meno sviluppati, 
si segnala, in particolare, la decisione che prevede apposite linee guida per consentire 
un’applicazione uniforme delle regole di origine preferenziale alle importazioni di merci dai 
Paesi in questione.
1231 “Trade Facilitation Indicators: The Impact on Trade Costs”, OECD Trade Policy Working 
Papers, n. 118, OECD, 2011.
1232 Cfr.: L’Italia nell’economia Internazionale. Rapporto ICE 2013-2014, pag. 65.
1233 Alla data del 1° marzo 2016, sono 70 (sui 162 complessivi) i membri del WTO che hanno 
già ratificato l’Accordo sulla facilitazione degli scambi. L’Unione europea ha ratificato l’Accordo 
il 1° ottobre 2015, con la decisione (UE) 2015/1947 (in G.U.U.E. n. L284 del 30 ottobre 2015).
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Le principali misure contenute nel TFA riguardano:

- l’adeguata pubblicità e accessibilità, anche attraverso internet, 
delle informazioni in materia doganale (normativa, prassi, regimi, 
procedure, modulistica, etc.)(1234);
- la possibilità di richiedere alle Autorità doganali decisioni 
anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione 
tariffaria, origine delle merci, determinazione del valore doganale, 
nonché relative ad altre questioni applicative di interesse per gli 
operatori(1235);
- la previsione di procedure di ricorso o riesame, amministrativo 
o giudiziario, in materia doganale(1236), nonché di altre misure 
volte a rafforzare l’imparzialità, la non discriminazione e la 
trasparenza(1237);
- l’ampio ricorso a procedure telematiche per l’invio di 
documentazione prima dell’arrivo della merce al punto di 
sdoganamento (pre-arrival processing), per il pagamento 
elettronico di dazi, imposte, diritti e altri oneri connessi ad 
operazioni doganali (e-payment), nonché per l’adeguata analisi, 
prospettazione e gestione dei rischi per la selezione delle merci 
da assoggettare a controllo. Sono inoltre previsti vantaggi (ad 
es.: semplificazione delle procedure, minori controlli e ispezioni 
delle merci, pagamento dilazionato di dazi, imposte e altri diritti 
doganali, etc.) a favore di operatori affidabili che dimostrino, 
tra l’altro, l'osservanza della normativa doganale e un’adeguata 
solvibilità finanziaria (authorized operators)(1238);
- lo sviluppo e l’applicazione di best practices per lo sdoganamento 
e il rapido rilascio delle merci in importazione, esportazione 
e transito; la creazione di un unico punto di ingresso (single 
window) dove coordinare la presentazione e l’esame di tutta la 
documentazione relativa al momento doganale; l’eliminazione 
dell’obbligo di effettuare ispezioni pre-imbarco per determinare la 
classificazione tariffaria o il valore doganale delle merci(1239);
- lo scambio di informazioni, relative a dichiarazioni doganali e 
documentazioni connesse, anche attraverso l’uso di tecnologie 
informatiche, evitando la duplicazione di controlli o verifiche 
(cooperazione doganale)(1240).

1234 Art. 1, TFA.
1235 Art. 3, TFA.
1236 Art. 4, TFA.
1237 Art. 5, TFA.
1238 Art. 7, TFA.
1239 Art. 10, TFA.
1240 Art. 12, TFA.
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6.2.3 Gli Accordi commerciali preferenziali: il TTIP e la TPP

Il prolungato stallo subito dai negoziati multilaterali dell’Organizza-
zione mondiale per il commercio fino all’adozione del pacchetto di 
Bali, di cui si è detto nel paragrafo precedente, e la crisi dell’eco-
nomia mondiale hanno indotto molti Paesi a ripensare le proprie stra-
tegie di politica commerciale, cercando di migliorare l’accesso a nuovi 
mercati. È in atto ormai da alcuni anni, invero, la tendenza a conclu-
dere Accordi commerciali preferenziali a carattere bilaterale, regio-
nale o interregionale: solo nel 2015 sono entrati in vigore 10 Accordi 
preferenziali, mentre, più in generale, il numero degli Accordi noti-
ficati all’Organizzazione mondiale per il commercio e già entrati in 
vigore è arrivato, a gennaio 2016, a 269(1241).

Al riguardo è stato recentemente osservato che, mentre nei primi 
anni del Duemila le difficoltà negoziali relative allo “sviluppo del Doha 
Round … avevano favorito la creazione di una pluralità di Accordi bilate-
rali di più modesto impatto potenziale, dopo la recente crisi globale Stati 
Uniti, Unione europea e Giappone hanno concentrato gli sforzi negoziali 
su Accordi regionali al di fuori del consesso multilaterale, che coin-
volgono blocchi economici di comparabile forza negoziale e rispondono 
alle esigenze di un sistema produttivo ormai sempre più organizzato su 
scala globale”(1242).

Tale cambiamento di strategia ha determinato, in particolare, l’avvio 
dei negoziati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America per l’in-
staurazione di un’area di libero scambio transatlantica (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP). Per apprezzare la portata 
di tale negoziato bilaterale, avviato a Washington nel luglio del 2013, 
basti pensare che l’ambito di applicazione dell’intesa coinvolgerebbe 
un’area che da sola rappresenta quasi la metà del PIL mondiale e 
una quota molto elevata degli scambi e degli investimenti interna-
zionali. Secondo un autorevole studio economico-finanziario(1243), 
i benefici attesi dalla conclusione dell’Accordo potrebbero portare 
a una forte crescita economica (stimata in: +119 miliardi di euro 
l’anno, per l’Unione europea; +95 miliardi di euro l’anno, per gli Stati 
Uniti), all’incremento degli scambi commerciali (esportazioni: +6 per 
cento nell’UE; + 8 per cento negli USA), nonché ad effetti positivi sul 
mercato del lavoro europeo e americano. Inoltre, la creazione di un 
asse commerciale transatlantico assumerebbe notevole importanza sul 
piano strategico, da un lato, a fronte della crescita dei Paesi emergenti 
– e, in particolare, della Cina – sui mercati mondiali(1244) e, dall’altro, 

1241 Sui 269 Accordi preferenziali in vigore, 137 hanno ad oggetto solo merci, 131 riguardano 
merci e servizi e 1 verte unicamente su servizi. Maggiori dati e informazioni sono riportati 
nella sezione del sito web dell’Organizzazione mondiale del commercio dedicata agli Accordi 
commerciali regionali (http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm).
1242 Cfr.: Banca d’Italia, Relazione annuale 2013, 30 maggio 2014, pag. 30.
1243 Cfr.: Centre for Economic Policy Research, “Reducing Transatlantic Barriers to Trade and 
Investment. An Economic Assessment”, 2013, pag. 5.
1244 “Le previsioni a medio termine mostrano infatti che i mercati asiatici diventeranno 



288

in considerazione dell’influenza che gli Stati Uniti e l’Unione europea 
potrebbero continuare a esercitare nel processo di definizione delle 
regole del commercio internazionale.

I negoziati hanno per oggetto, tra l’altro:

- il libero accesso ai mercati per il commercio di beni, le prestazioni 
di servizi, la partecipazione ad appalti e forniture pubbliche;
- la cooperazione in campo normativo, volta a rendere 
maggiormente compatibili gli standard e i requisiti tecnici, nonché 
le regole in materia di sicurezza alimentare, sanitaria e fitosanitaria 
– con particolare riferimento a specifici settori (ad es., sostanze 
chimiche, dispositivi medici, prodotti cosmetici, farmaceutici, 
tessili, veicoli, etc.) – al fine di ridurne gli oneri burocratici e i costi;
- la definizione di nuove norme per rendere più agevole ed equo 
esportare, importare e investire. In tale contesto sono previste 
apposite misure per facilitare gli scambi commerciali, favorire 
l’accesso alle fonti di energia e alle materie prime, tutelare i diritti 
di proprietà intellettuale e le indicazioni geografiche dei prodotti, 
garantire la protezione degli investimenti e la composizione delle 
controversie tra investitore e Stato.

Sotto il profilo tariffario, si osserva che le aliquote daziarie reciproca-
mente applicate sono già a livelli contenuti (in concreto l'aliquota media 
risulta inferiore al 2 per cento): più di metà degli scambi commerciali 
tra Stati Uniti ed Unione europea non sono soggetti a dazi doganali, 
mentre il trattamento daziario previsto per le altre operazioni oscilla 
tra l’1 e il 3 per cento (ad es., per le materie prime) e il 30 per cento 
(abiti e scarpe). In alcuni casi, inoltre, le aliquote daziarie applicate 
sui medesimi beni sono differenti: ad es., per le automobili, la misura 
del dazio per le auto importate in Europa dagli Stati Uniti è pari al 10 
per cento, per le auto importate negli Stati Uniti dall’Europa è il 2,5 
per cento(1245).

Peraltro, il principale beneficio atteso dall’Accordo riguarda le misure 
sulla regolamentazione, sulle barriere non doganali e sul funziona-
mento dei controlli e delle pratiche doganali: secondo le stime della 
Commissione europea, infatti, l’80 per cento dei vantaggi potenziali 
deriverebbe proprio dalla riduzione dei costi imposti dalla buro-
crazia e dalla regolamentazione(1246).

Tra gli altri negoziati bilaterali che coinvolgono l’Unione 

sempre più centrali negli scambi mondiali, e l’Accordo TTIP può essere visto come un modo per 
mantenere più a lungo possibile la rilevanza degli scambi transatlantici”. Cfr.: Borghi, Helg, Tajoli: 
“Impatto dell’area di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti”, in L’Italia nell’economia 
Internazionale. Rapporto ICE 2013-2014, pag. 76.
1245 Cfr.: "Il TTIP visto da vicino. Una panoramica e una guida semplificata capo per capo", 
Commissione europea, Direzione generale commercio, 2015, p. 12.
1246 “Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained”, 
European Commission, DG Trade, September 2013, pag. 6.
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europea(1247),merita segnalare anche:

- la conclusione di un Accordo politico per l’instaurazione di 
un’area di libero scambio con il Canada, che copre anche servizi 
e investimenti (Comprehensive Economic and Trade Agreement, 
CETA)(1248). L’Accordo prevede l’eliminazione pressoché totale delle 
tariffe doganali nel settore industriale, mentre nel settore agricolo 
e alimentare il 92 per cento dei prodotti europei sarà importato in 
Canada senza l’applicazione di dazi. Notevoli benefici sono attesi 
anche in ambito non tariffario, nonché in termini di maggiore 
trasparenza e collaborazione tra gli organismi regolatori. Con 
comunicato congiunto del 29 febbraio scorso l’Unione europea e 
il Canada hanno annunciato di aver ampliato l’ambito dell’Accordo 
raggiunto, prevedendo, tra l’altro, la creazione di un sistema 
giudiziario indipendente per la risoluzione delle controversie in 
materia di protezione degli investimenti(1249);
- le trattative in corso per un Accordo di libero scambio con il 
Giappone(1250), che riguarderebbe tra l’altro l’eliminazione di 
barriere non tariffarie e l’ulteriore apertura del mercato degli 
appalti e delle commesse pubbliche giapponesi, con notevoli 
benefici sugli scambi commerciali. La conclusione di tale 
Accordo costituisce per l’Unione europea “una priorità strategica 
che dovrebbe condurre non solo ad un aumento del commercio e 
degli investimenti a livello bilaterale, ma anche ad una maggiore 
integrazione economica e ad una più stretta collaborazione tra le 
imprese dell’UE e quelle giapponesi e tra l’UE e il Giappone in seno 
agli organismi internazionali di normazione e regolamentazione”(1251);
- il negoziato avviato con la Cina, volto a facilitare lo sviluppo 
degli investimenti, favorendone la progressiva liberalizzazione 
e rimuovendone le restrizioni per l’accesso ai mercati(1252). In 
particolare, l’Accordo si propone di ampliare e armonizzare in una 
cornice unica i trattati bilaterali di promozione e protezione degli 
investimenti già in vigore tra la Cina e i Paesi membri dell’Unione, 
rendendo più semplice e sicuro il quadro normativo di riferimento 
per gli investitori europei e cinesi al fine di garantire condizioni di 
accesso più affidabili ai relativi mercati e una maggior tutela per i 
reciproci investimenti.

L’avvio dei predetti negoziati con Giappone e Cina – che, si ricorda, fa 

1247 Cfr.: L’Italia nell’economia Internazionale. Rapporto ICE 2013-2014, pag. 73.
1248 L’Accordo è stato raggiunto a Ottawa, il 26 settembre 2014.
1249 La documentazione completa e aggiornata relativa al CETA – e, più in generale, ai rapporti 
commerciali tra l’Unione europea e il Canada – può essere consultata nella pagina dedicata del 
sito web della Direzione Generale Commercio della Commissione europea (http://ec.europa.eu/
trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/).
1250 I negoziati con il Giappone sono stati ufficialmente avviati il 25 marzo 2013; gli incontri 
per definire i termini dell’Accordo sono stati finora tredici (tra aprile 2013 e ottobre 2015).
1251 Cfr.: “Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più 
responsabile”, Commissione europea - Direzione Generale Commercio, 2015, pag. 31.
1252 L’avvio dei negoziati con la Cina per un Accordo sugli investimenti è stato annunciato il 21 
novembre 2013 e finora le Parti si sono incontrate sette volte.
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seguito alla conclusione dell’Accordo di libero scambio con la Corea 
del Sud, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010(1253) – si inserisce in una 
strategia volta ad ampliare ed intensificare le relazioni commerciali 
dell’Unione europea con i Paesi asiatici e della regione del Pacifico.

Tale area geografica peraltro è al centro anche di un altro negoziato di 
notevole rilevanza(1254), che si è recentemente concluso volto a instau-
rare l’area di libero scambio transpacifica Trans-Pacific Partnership 
(TPP).

Il 5 ottobre 2015 gli Stati Uniti d’America, il Giappone e altri dieci 
Paesi della regione del Pacifico (Australia, Brunei, Canada, Cile, 
Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam) hanno 
annunciato il raggiungimento di un’intesa su un imponente Accordo 
commerciale che riguarderà una quantità di scambi pari circa al 40 per 
cento dell’economia mondiale, include la prima e la terza economia 
del pianeta (rispettivamente, USA e Giappone), coinvolge tre conti-
nenti e interessa un mercato potenziale di 800 milioni di persone.

L’intesa raggiunta è volta, tra l’altro, a favorire la crescita economica, 
l'innovazione, la produttività, la competitività e l’incremento dell’oc-
cupazione, a promuovere l’applicazione di migliori condizioni di vita e 
di lavoro, nonché a garantire una maggiore protezione dell’ambiente.

IL TPP è stato firmato ad Auckland (Nuova Zelanda) il 4 febbraio 2016 
e, per diventare operativo, dovrà essere ratificato da ciascun Paese 
firmatario. 

1253 Cfr.: par. 3.2.6 della presente guida.
1254 Altri negoziati in corso di indubbia rilevanza sono quelli per: la Regional Comprehensive 
Economic Partnership (tra Paesi asiatici, promosso dalla Cina) e la Pacific Alliance, tra Cina, 
Giappone, Corea del Sud, India, Australia e Nuova Zelanda.
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CONCLuSIONI

La pubblicazione di questo lavoro interviene in una fase evolutiva del 
diritto doganale segnata da una profonda trasformazione. Come già 
più volte sottolineato, infatti, il Codice doganale comunitario e le rela-
tive disposizioni di applicazione – che da oltre un ventennio, ripetiamo, 
costituiscono la normativa di riferimento nella materia doganale per 
gli operatori nazionali che effettuano scambi commerciali con Paesi 
non appartenenti all’Unione europea – saranno sostituiti da un nuovo 
e articolato corpus di norme, il pacchetto del Codice doganale dell’U-
nione, che troverà applicazione a partire dal 1° maggio 2016(1255).

Il nuovo Codice doganale rappresenta il pilastro normativo su cui 
troverà fondamento la “Dogana del futuro” nell’Unione europea, in 
linea con gli obiettivi previsti, a livello internazionale, dalle Organizza-
zioni mondiali del commercio e delle dogane, di cui l’Unione fa parte.

Al riguardo è anche da rilevare come la normativa doganale, per 
sua intrinseca natura, è probabilmente l’unico ambito legislativo di 
natura impositiva ad essere, quanto meno nei suoi principi di base, 
quasi completamente armonizzato a livello mondiale, e ciò al fine 
di permettere un corretto flusso degli scambi internazionali. È quindi 
una disciplina che si basa su strumenti applicativi universalmente 
condivisi: si pensi in particolare alla Tariffa doganale(1256), di cui si è 
lungamente trattato, la cui conoscenza da parte di un soggetto econo-
mico assume un rilievo tale da travalicare i confini nazionali e, poten-
zialmente, anche quelli comunitari.

Nella normativa di prossima applicazione la Dogana costituirà – 
come s’è detto – un “catalizzatore della competitività dei Paesi e delle 
società”, con il compito di trovare un punto di “equilibrio adeguato fra 
i controlli doganali e l’agevolazione degli scambi legittimi”(1257), trasfor-
mando in sostanza il proprio ruolo da mero strumento di riscossione 
dei diritti doganali – e, quindi, da fattore gravante sulle imprese – ad 
elemento di supporto dell’attività commerciale e imprenditoriale: si 
consideri, ad esempio, il rilievo sempre maggiore assunto dallo status 

1255 Cfr.: par. 6.1 della presente guida.
1256 Cfr.: par. 3.1.2 della presente guida.
1257 Cfr.: considerando n. 16, Reg. UE n. 952/2013 in par. 6.1.1 della presente guida.
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di AEO(1258), ormai di impatto a livello worldwide, o dalle possibilità 
di centralizzazione ed efficientamento delle procedure di sdogana-
mento (cosiddetto sdoganamento centralizzato(1259) e pre clearing(1260)).

Con lo sviluppo delle tecnologie informatiche si completerà quel 
progetto di telematizzazione delle dichiarazioni e delle procedure 
doganali che ha interessato la normativa doganale – peraltro non solo 
comunitaria – nell’ultimo decennio. Il completamento di tale percorso 
di modernizzazione consentirà anche il passaggio da un sistema di 
controlli doganali di tipo “quantitativo” – condotto, cioè, su un ampio 
numero di operatori – ad uno di tipo “qualitativo”, in cui le limitate 
risorse dell’amministrazione saranno focalizzate su specifici soggetti 
il cui livello di rischio è valutato essere – previa, appunto, un’analisi 
qualitativa – relativamente maggiore. 

La novità e l’importanza dei molteplici principi che trovano la loro 
sintesi nelle disposizioni del Codice doganale dell’Unione rendono 
ancor più evidente – per le imprese che operano, o intendono operare, 
nel settore del commercio internazionale – la necessità di analizzare 
e comprendere adeguatamente tali disposizioni in vista della loro 
concreta applicazione, dovendo tali imprese orientare da subito le 
proprie strategie per poter usufruire al meglio dei vantaggi e delle 
semplificazioni recate dal nuovo Codice doganale.

La conoscenza dei principali istituti doganali rappresenta oggi per 
le imprese – come già evidenziato – un imprescindibile strumento 
di gestione del business, la cui assenza può determinare un gap di 
competitività rispetto alle imprese concorrenti presenti sui mercati 
sia nazionali che internazionali.

È da tener presente, invero, che il “fattore doganale”, in una logica 
interdisciplinare e di integrazione delle diverse aree aziendali, può 
avere impatto sui processi finanziari, logistici, produttivi e/o anche di 
approvvigionamento. In relazione a ciascuno di questi processi azien-
dali, la normativa doganale prevede specifici istituti e procedure che 
possono garantire all’impresa un’efficiente e competitiva gestione 
delle proprie attività.

Basti pensare, ad esempio, agli istituti sospensivi del pagamento dei 
tributi doganali, in grado di differire o eliminare del tutto l’onere della 
fiscalità di confine: tale è il caso dell’istituto del deposito, ai fini doga-
nali(1261) e IVA(1262), in grado di consentire la creazione, senza assol-
vimento dell'imposizione di confine, di piattaforme ed hub logistici 
integrati. Ancora, per quanto attiene ai brand commercializzati o 
prodotti, non si può non richiamare il complesso tema dell’origine 

1258 Cfr.: par. 5.1 della presente guida.
1259 Cfr.: par. 5.2.6 della presente guida.
1260 Cfr.: par. 5.4.3 della presente guida.
1261 Cfr.: par. 4.1.7 della presente guida.
1262 Cfr.: par. 4.1.8 della presente guida.
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delle merci(1263): in questo senso, la pianificazione della produzione 
e degli acquisti si configura come una leva di business che non può 
prescindere dal dato doganale.

Proprio in tema di origine è utile richiamare una recente indagine 
condotta fra le grandi aziende di 11 Paesi(1264), dalla quale è emerso 
che circa il 70 per cento delle imprese intervistate ha ammesso di non 
riuscire a sfruttare al meglio i numerosi – quasi 270, come detto(1265) 
– Accordi di libero scambio vigenti: a giudizio del campione coin-
volto risulta, infatti, troppo difficile la gestione incrociata dei criteri 
sull’origine dei prodotti, e troppo poco il personale competente all’in-
terno delle imprese in grado di districarsi nei meandri della burocrazia 
doganale.

A maggior ragione, quindi, proprio in considerazione dell’ampio 
e notevole impatto che il “fattore doganale” può avere sull’attività 
imprenditoriale, la conoscenza degli istituti doganali deve essere 
acquisita soprattutto dagli organi interni dell’impresa, che possono 
comprendere, valutare e adottare gli istituti, i regimi e le procedure 
che più soddisfano le esigenze commerciali e produttive dell’impresa 
stessa.

Siamo del parere, in definitiva, che per gli imprenditori – e, segnata-
mente, per gli imprenditori a vocazione internazionale – è divenuta 
imprescindibile l’esigenza di poter acquisire almeno le minime cono-
scenze e competenze necessarie per gestire internamente i principali 
elementi della normativa doganale.   

È indubbio infatti che il management di un’impresa italiana che è già 
attiva nel commercio internazionale, o che intenda valutare la fatti-
bilità e la convenienza economica sia di distribuire i propri prodotti 
sui mercati esteri che di procurarsi all’estero le materie prime per la 
propria produzione, deve necessariamente acquisire la conoscenza 
degli istituti dell’ordinamento doganale che possono impattare, anche 
in misura sensibile, sui flussi produttivi e commerciali della stessa. 

Tenendo inoltre conto dell’attuale periodo di crisi del mercato nazio-
nale, riteniamo che tanto la possibilità di poter importare materie 
prime a costi favorevoli quanto, soprattutto, quella di poter vendere 
i prodotti nazionali sul mercato internazionale, debbano essere atten-
tamente valutate non solo dalle grandi imprese ma anche da quelle di 
piccole e medie dimensioni che, per tale motivo, dovranno sempre 
più frequentemente relazionarsi con la materia doganale. Per fare 
ciò tali imprese dovranno superare la visione della tematica doganale 
come mero onere burocratico, ineludibile, non gestibile e fondato su 
regole complicate: tematica che, perciò, si tende a delegare il più delle 
volte a professionisti del settore.

1263 Cfr.: par. 3.1 della presente guida.
1264 “2015 Global Trade Management Survey”, by Thomson Reuters and KPMG International.
1265 Cfr.: par. 6.2.3 della presente guida.
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Scopo del presente lavoro è anche quello di far sì che la legislazione 
doganale, e la sua pratica applicazione, possano essere comprese 
proprio dalle imprese meno esperte nel commercio internazionale. 
A tal fine si sono infatti illustrati gli istituti fondamentali della legisla-
zione doganale – quali la classificazione, l’origine e il valore doganale 
delle merci – cercando di rendere di più facile ed immediata compren-
sione i relativi meccanismi di base.

In conclusione, le considerazioni fin qui svolte riassumono a grandi 
linee il nostro convincimento in merito al fatto che un’adeguata cono-
scenza della normativa doganale possa essere uno strumento di 
competitività utile alle imprese Associate. 

Scopo ultimo di questa guida, quindi – come già evidenziato nella intro-
duzione – è di orientare il lettore nel complesso e articolato sistema 
delle regole che disciplinano gli aspetti doganali del commercio inter-
nazionale, fornendogli uno strumento di ausilio affidabile, aggiornato 
e tendenzialmente completo.

In questa delicata fase di transizione dal “vecchio” sistema normativo 
di riferimento a quello “nuovo”, la guida si propone idealmente come 
un “ponte” verso la Dogana del futuro, consentendo alle imprese 
di conoscere quali novità, rispetto all'attuale sistema delle regole e 
procedure doganali, interverranno dopo il 1° maggio 2016.

In conclusione, la guida costituisce un punto di arrivo di un percorso 
di analisi e approfondimento utile a fornire al lettore una panoramica 
generale, completa e aggiornata dello stato attuale della materia doga-
nale, sia sotto il profilo teorico, sia sotto il profilo applicativo.

Nel contempo, anticipando le più rilevanti modifiche previste dal 
nuovo Codice, la guida costituisce anche il punto di partenza della 
futura azione di Assonime nella materia doganale, che si concretizzerà 
in:

- aggiornamenti costanti sull’evoluzione del complesso delle 
disposizioni che costituiscono il nuovo corpus della normativa 
doganale;
- informazioni tempestive sui chiarimenti e sulle interpretazioni 
che l’Agenzia delle dogane e gli Organi comunitari forniranno 
relativamente ai nuovi istituti e alle nuove procedure introdotte 
dal Codice doganale dell’Unione;
- ulteriori documenti di Assonime di approfondimento dei singoli 
argomenti delineati nella guida, svolti alla luce delle modifiche 
apportate dal nuovo Codice.

Tale attività darà luogo alla pubblicazione di una “Guida alla lettura 
del Codice doganale dell’Unione” che fornirà un primo commento 
sulle novità introdotte dal pacchetto del Codice doganale dell’Unione, 
avvalendosi anche dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle dogane 
nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina.
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Per esaminare e chiarire le più rilevanti problematiche che nasceranno 
dall’applicazione del nuovo codice, Assonime organizzerà incontri e 
tavoli tecnici con le Associate.

Sulle questioni di carattere più generale saranno organizzati eventi ai 
quali parteciperanno anche le principali istituzioni, nazionali e comu-
nitarie.

Sul sito web di Assonime, inoltre, verrà aperta una sezione dedicata 
alla materia doganale: tale sezione sarà implementata partendo dal 
materiale tratto dalla “Guida doganale” e dalla “Guida alla lettura del 
Codice dell’Unione” e verrà costantemente aggiornata con le dispo-
sizioni normative, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane e la 
giurisprudenza, nazionale e comunitaria, che verranno formandosi in 
materia.
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