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Sintesi del parere del Garante europeo della 
protezione dei dati sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) 
n. 515/97 relativo alla mutua assistenza 
tra le autorità amministrative degli Stati 
membri e alla collaborazione tra queste e la 
Commissione per assicurare la corretta 
applicazione delle normative doganale e 
agricola: il 25 novembre 2013 la Commissione 
ha adottato una proposta di modifica del 
regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 
relativo alla mutua assistenza tra le autorità 
amministrative degli Stati membri e alla 
collaborazione tra queste e la Commissione per 
assicurare la corretta applicazione delle 
normative doganale e agricola. La proposta è 
stata trasmessa al Garante europeo della 
protezione dei dati per consultazione il 29 
novembre 2013 per l’acquisizione del relativo 
parere. 

Il regolamento (CE) n. 515/97 rappresenta uno 
dei più importanti strumenti giuridici di azione 
contro le violazioni della normativa doganale. 
L’obiettivo delle modifiche è quello di rendere più 
efficaci l’esecuzione e la cooperazione in questo 
settore del diritto dell’UE. In relazione al 
monitoraggio delle merci, introduce nuovi 
obblighi per i vettori di fornire alla Commissione 
informazioni relative ai movimenti dei container 
(i cosiddetti Container Status Messages - CSM), 

ma mira anche a semplificare le regole di 
organizzazione della banca dati centrale per i 
dati di importazione, esportazione e transito per 
migliorare l’analisi dei flussi di merci. 

La proposta introduce altresì la possibilità per la 
Commissione di ottenere direttamente dagli 
operatori del settore privato i documenti 
giustificativi che accompagnano le dichiarazioni 
di importazione e di esportazione, con l’esplicito 
scopo di accelerare le indagini dell’OLAF. La 
proposta ha inoltre l’obiettivo dichiarato di 
semplificare e armonizzare le norme in materia 
di controllo delle disposizioni sulla protezione dei 
dati applicabili alle diverse banche dati istituite 
sulla base del regolamento. Essa introduce un 
periodo massimo di conservazione dei dati 
memorizzati nel sistema d’informazione 
doganale (SID) (3) e nelle altre banche dati. 

Il Garante ha accolto con favore le modifiche che 
la Commissione ha apportato alla proposta al 
fine di migliorarne la conformità alla normativa 
in materia di protezione dei dati. Tuttavia, va 
notato che la proposta contiene anche alcune 
carenze piuttosto gravi che devono essere 
eliminate prima della sua adozione definitiva. 
Esso  inoltre sottolinea che la Commissione 
avrebbe dovuto adottare un approccio più 
completo alla normativa in materia di assistenza 
reciproca nel settore doganale per adeguarla i 
cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona, in 
particolare decidendo di eliminare la duplice 
base regolamento/decisione e di sostituirla con 
uno strumento unico basato esclusivamente sul 
TFUE, al fine di garantire la certezza del diritto e 
un regime di protezione dei dati uniforme. 

Per tali ragioni il garante in ogni caso 
raccomanda l’introduzione di un nuovo modello 
per il controllo di tutte le banche dati che 
implicano il trattamento di dati personali istituite 
sulla base del regolamento e della proposta 
(vale a dire il SID - compreso FIDE -, il 
repertorio di dati europeo e il repertorio dei dati 
relativi alle importazioni, alle esportazioni e al 
transito). Tale modello sarebbe basato sul 
controllo coordinato che ha una struttura a tre 
strati: autorità preposte alla protezione dei dati 
a livello nazionale, Garante privacy a livello 
centrale e coordinamento tra questi, la 
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designazione del GEPD come segreteria di 
coordinamento del controllo ai sensi sia della 
decisione che del regolamento, l’introduzione di 
una disposizione generale nel testo della 
proposta per chiarire che il regolamento 
45/2001 si applica al trattamento di dati 
personali effettuato dalle istituzioni dell’Unione e 
che le leggi nazionali di attuazione della direttiva 
95/46/CE sono applicabili al trattamento 
effettuato dalle autorità competenti nei vari Stati 
membri,la sostituzione di varie disposizioni 
frammentate con prescrizioni uniformi che 
specificano per ogni banca dati (i) il ruolo della 
Commissione come responsabile del trattamento 
o, eventualmente, corresponsabile del 
trattamento con le autorità nazionali 
competenti; (ii) se necessario per motivi di 
chiarezza, il ruolo di controllo del Garante dove 
la Commissione è il responsabile del 
trattamento, in contrapposizione ai casi in cui il 
trattamento è soggetto al controllo delle autorità 
nazionali di protezione dei dati; (iii) le misure 
tecniche che saranno adottate dalla 
Commissione al fine di garantire la sicurezza del 
trattamento (eventualmente, le misure 
specifiche potrebbero essere inserite in un atto 
delegato, al fine di garantire un aggiornamento 
più flessibile); e (iv) la necessità di un controllo 
preventivo da parte del Garante ai sensi 
dell’articolo 27 del regolamento 45/2001, che i 
periodi di conservazione introdotti siano 
riconsiderati sulla base di una valutazione della 
necessità della durata per ogni caso specifico; 
inoltre, le disposizioni in materia di 
anonimizzazione dei dati devono essere 
modificate al fine di richiedere la cancellazione 
dei dati,per quanto riguarda la banca dati dei 
CSM, la proposta dovrebbe indicare un elenco 
completo dei dati da inserire. In alternativa, il 
testo della proposta dovrebbe esplicitamente 
vietare l’inserimento di dati personali in tale 
banca dati.   

 

 
Impiego di carburanti in esenzione da 
accisa, denaturati, e di oli lubrificanti non 
soggetti a tassazione per la navigazione in 
acque marine comunitarie. Unità 
commerciali noleggiate per diporto battenti 

bandiera di Paesi non appartenenti all’UE. 
Criteri applicativi del beneficio fiscale: 
l’Agenzia delle Dogane, con la circolare N. 10/D 
del 14 luglio 2014, a seguito dei continui approdi 
lungo le coste italiane di yacht con scafi 
generalmente di grandi dimensioni, aventi 
nazionalità di immatricolazione 
extracomunitaria, adibiti a scopi commerciali nel 
settore turistico e che operano stagionalmente 
nel nostro Paese, fornisce una serie di indirizzi 
applicativi sull’individuazione dei requisiti 
legittimanti il rifornimento a tali imbarcazioni di 
carburanti agevolati ai sensi del punto 3, Tabella 
A, allegata al D.Lgs.n.504/95. 

Trattasi, generalmente, di imbarcazioni battenti 
bandiera di Stati extra-UE, di proprietà di 
soggetti residenti fuori dal territorio comunitario, 
alle quali le competenti autorità degli stessi Stati 
hanno riconosciuto la qualifica di “commercial 
vessel” o di “commercial yacht”, utilizzate in 
forza di contratti di noleggio (charter) per la 
navigazione in prossimità delle zone costiere tra 
porti italiani. 

I. Posizione doganale della nave destinata 
all’esercizio di attività commerciale 

L’unità navale battente bandiera di un Paese 
Terzo che viene destinata all’uso di noleggio 
presuppone, ai fini dell’impiego di carburanti 
denaturati in esenzione e di oli lubrificanti non 
soggetti a tassazione, l’importazione definitiva 
della stessa. 

Se, per un verso, la realizzazione del mercato 
unico e l’instaurazione di un regime di libera 
concorrenza richiede un’armonizzazione delle 
legislazioni fiscali dei Paesi membri con 
applicazione del principio di non discriminazione 
in base alla nazionalità, per l’altro, la 
concessione di agevolazioni previste 
dall’ordinamento tributario dello Stato a soggetti 
e/o merci di Paesi Terzi può trovare diretta 
applicazione solo in virtù di accordi internazionali 
che riconoscano la parità di trattamento 
impositivo tra la parti contraenti. In assenza di 
una specifica norma convenzionale, nel caso in 
esame il collegamento con il regime fiscale delle 
accise e il vincolo dei prodotti utilizzati come 
carburanti per natanti alle condizioni d’impiego 
fissate per la fruizione del beneficio non può che 
avvenire con la previa nazionalizzazione 
dell’imbarcazione. 

Non può essere consentito, infatti, l’impiego di 
carburante agevolato ai sensi del punto 3 della 
Tabella A allegata al D.Lgs.n.504/95 quando il 
mezzo adibito alla navigazione marittima per uso 
commerciale risulti vincolato al regime di 
ammissione temporanea, la cui disciplina 
oltretutto non soddisfa le possibilità d’impiego e 
la natura dell’utilizzazione attribuita all’unità da 

 La sintesi del parere del Garante 
europeo della protezione dei dati sulla 

proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 515/97  è 
disponibile al seguente link: 

   http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XX07

11(01)&from=IT  
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diporto. Si rinvia, a titolo esemplificativo, alle 
stringenti condizioni riservate dall’art.558, par.1, 
del Regolamento (CEE) n.2454/93 della 
Commissione del 2.7.1993 all’individuazione del 
soggetto che ha in disponibilità il mezzo nautico, 
il quale mantiene la posizione di merce non 
comunitaria, nonchè alle modalità di esecuzione 
del trasporto. Pertanto, essendo introdotta nello 
Stato per essere adibita specificamente ed 
esclusivamente ad attività commerciale, la nave 
è oggetto di importazione definitiva seppur 
senza obbligo di iscrizione nei registri navali 
nazionali. 

Ciò in virtù della modifica apportata dall’art.60, 
comma 1, del D.L.n.1/2012, all’art.36, comma 
4, del D.P.R. n.43/1973 ai sensi della quale 
sostanzialmente le navi da diporto battenti 
bandiera di uno Stato non appartenente 
all’Unione Europea, definitivamente importate, 
sono escluse dal suddetto obbligo. 

II. Requisiti dell’unità di bandiera 
extracomunitaria 

Analogamente a quanto richiesto per le unità da 
diporto adibite a noleggio già destinatarie 
dell’agevolazione, ricorrendo la medesima ratio, 
anche quelle utilizzate per scopo commerciale 
battenti bandiera extracomunitaria devono 
essere in possesso di determinati requisiti per 
poter impiegare prodotti esenti da imposta. 

In particolare, dopo essere stata nazionalizzata, 
l’unità commerciale noleggiata per fini di diporto 
può impiegare carburanti agevolati ed oli 
lubrificanti non soggetti a tassazione se 
ricorrono i seguenti presupposti applicativi, che 
devono tutti coesistere: 

a) risulti immatricolata quale yacht commerciale 
(“commercial vessel”, o “commercial yacht” o 
“yacht for commercial use”) nel registro delle 
navi dello Stato di bandiera o nel Registro 
internazionale di cui all’art.1 del 
D.L.n.457/1997, convertito, con modificazioni, in 
legge n.30/1998; 

b) sia stata oggetto di dichiarazione presentata, 
all’arrivo in porto, alla competente autorità 
marittima ai sensi dell’art.2, comma 3, del 
D.Lgs. n.171/2005, salvo che sia iscritta nel 
suddetto Registro internazionale; 

c) venga destinata in via esclusiva all’utilizzo 
mediante contratti di noleggio; 

d) appartenga ad un’organizzazione aziendale 
qualificata dalla disponibilità del mezzo nautico e 
di altri beni essenziali (ad es., la presenza di 
equipaggio arruolato alle dipendenze 
dell’armatore per l’esercizio dell’attività, una rete 
commerciale insistente sul territorio). 

Il certificato di iscrizione della nave commerciale 
nel registro del Paese terzo, la copia della 
dichiarazione timbrata e vistata dalla autorità 
marittima nazionale nonché le copie dei contratti 
di noleggio in forma scritta sono mantenuti a 
bordo, unitamente alla documentazione 
attestante la categoria dell’unità in conformità 
alle Convenzioni internazionali, con obbligo di 
esibizione su richiesta degli organi di controllo ai 
sensi dell’art.18 del D.Lgs.n.504/95. 

III. Campo di applicazione 

L’impiego di prodotti energetici in esenzione da 
accisa, ai sensi del punto 3 della Tabella A 
allegata al T.U. approvato con D.Lgs. n.504/95, 
nonché di oli lubrificanti non soggetti a 
tassazione, secondo quanto fissato dall’art.62, 
comma 2, del medesimo D.Lgs. n.504/95, da 
parte delle imbarcazioni in navigazione nelle 
acque marine comunitarie è disciplinato dal D.M. 
16.11.95, n.577, che dispone, esclusivamente 
per i primi, la previa denaturazione. 

L’uso delle unità da diporto mediante contratti di 
noleggio, comprovato dal vincolo di destinazione 
all’attività economica comprendente l’esecuzione 
di prestazioni di servizi a titolo oneroso, 
consente di attribuire natura commerciale alla 
navigazione esercitata dalle medesime e di 
essere ricompreso nel campo di applicazione del 
suddetto decreto ministeriale nonché, al 
contempo, delle correlate discipline di altri 
settori tributari riguardanti l’effettuazione di 
operazioni di trasporto nel territorio dello Stato. 

Ciò comporta, tuttavia, a pena di esclusione 
dalla fruizione di prodotti energetici agevolati, la 
necessaria assunzione dell’esercizio nonché 
l’utilizzazione, entrambe in via diretta, dell’unità 
commerciale noleggiata per fini di diporto da 
parte dell’impresa armatrice, non riconoscendosi 
il beneficio nei casi in cui la gestione del mezzo 
nautico è invece rimessa alla responsabilità della 
controparte negoziale. 

A tale criterio di carattere generale, consolidato 
nella disciplina fiscale della fattispecie in esame, 
deve parimenti rispondere l’impiego delle unità 
da diporto battenti bandiera extracomunitaria 
per scopi commerciali. 

Con riguardo all’ambito di operatività della citata 
disposizione, ancora, si chiarisce che l’utilizzo di 
prodotti energetici denaturati è richiesto nei casi 
di: 

a) navigazione diretta tra porti nazionali, inclusi i 
tragitti in cui coincidono il porto di partenza e 
quello di arrivo; 

b) navigazione diretta tra porto nazionale e 
porto comunitario, comprensiva di tragitti 
includenti acque non comunitarie. 
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IV. Richiesta di impiego carburanti 
denaturati e di oli lubrificanti 

Soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo II, 
l’operatore economico proprietario o, se diverso, 
l’armatore dell’unità commerciale noleggiata che 
intende fruire dell’agevolazione in esame 
presenta, prima dell’inizio dell’attività, all’Ufficio 
delle dogane territorialmente competente sul 
luogo in cui è stabilito o, se non è stabilito, sul 
principale centro di attività commerciale o sul 
luogo in cui la nave abitualmente staziona, una 
denuncia in duplice esemplare recante le 
seguentinotizie: 

a) i dati identificativi del richiedente ed il 
numero EORI, riferitoall’operazione doganale 
sopradescritta; 

b) lo Stato di immatricolazione, il numero e la 
data di registrazione; il nome; ilnumero IMO o, 
se non assegnato, altro codice identificativo; le 
caratteristiche di ciascuna unità utilizzata; 

c) le informazioni sull’organizzazione aziendale e 
la durata prevista di impiego delle unità adibite a 
scopo commerciale nel territorio nazionale; 

d) la dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti di cui al paragrafo II e, in particolare, la 
destinazione in via esclusiva delle unità navali 
all’esercizio dell’attività di noleggio. 

Ricevuta la denuncia, l’Ufficio delle dogane ne 
restituisce un esemplare al richiedente 
debitamente protocollato, con l’apposizione del 
visto che ha valore di presa d’atto di quanto 
dichiarato. L’esemplare della denuncia, che ha 
efficacia per la durata indicata dal richiedente, 
va mantenuto a bordo. 

Il richiedente, per ciascuna unità navale, si 
munisce di un libretto, preventivamente 
vidimato dall’Ufficio delle dogane senza 
intervento dell’autorità marittima, recante 
nell’intestazione il numero di protocollo e la data 
di ricezione della denuncia di avvio dell’attività e 
che riporta le caratteristiche dell’imbarcazione 
ed i dati tecnici del motore con indicazione del 
consumo medio orario. 

V. Adempimenti procedurali per il 
rifornimento 

Il rifornimento di prodotti energetici denaturati e 
di oli lubrificanti non soggetti a tassazione alle 
unità commerciali noleggiate battenti bandiera di 
un Paese extracomunitario avviene previa 
presentazione della documentazione di bordo 

dell’imbarcazione e, in particolare, 
dell’esemplare della denuncia di avvio 
dell’attività vistata dall’Ufficio delle dogane 
nonché del contratto di noleggio. Dal 
memorandum d’imbarco di cui all’art.4, comma 
2, del D.M. n.577/95 devono risultare le 
seguenti indicazioni: 

a) le generalità della ditta esercente l’impianto di 
distribuzione; 

b) i dati identificativi dell’unità navale rifornita, 
ricompresi tra quelli indicati ai sensi della lett. b) 
del paragrafo IV; 

c) quantitativo di prodotto energetico prelevato; 

d) numero di protocollo e data di ricezione della 
denuncia di avvio dell’attività; 

e) estremi ricognitivi del contratto di noleggio 
(data, luogo di conclusione del contratto, ecc…). 

Il memorandum è numerato, datato e firmato 
dall’esercente l’impianto di distribuzione, o da un 
suo delegato, e dal comandante dell’unità 
commerciale noleggiata per fini di diporto; nella 
parte dello scarico del registro di cui al citato 
art.4, comma 1, sono annotati gli estremi del 
memorandum, che va allegato al medesimo 
registro. Gli imbarchi di prodotti energetici sono 
annotati dall’esercente l’impianto di distribuzione 
nel libretto vidimato dall’Ufficio delle dogane; il 
comandante dell’imbarcazione appone sul 
medesimo libretto le ore di moto ed i 
conseguenti consumi. 

Analoghe incombenze valgono per i rifornimenti 
effettuati direttamente dai depositi fiscali. 

Richiedendo l’agevolazione in esame una 
specifica disciplina che individui precisi 
adempimenti per l’imbarco di carburanti esenti 
da accisa, la stessa non può che trovare 
applicazione successivamente alla ricorrenza dei 
requisiti legittimanti come sopra individuati nella 
presente circolare, in modo da consentire agli 
organi di controllo di presiedere al regolare 
impiego dei prodotti energetici esenti. 

Tuttavia, avendo costituito il riconoscimento del 
descritto beneficio oggetto di istruzioni operative 
emanate su base locale da taluni organi periferici 
dell’ Agenzia, ai soggetti esercenti unità da 
diporto utilizzate mediante contratti di noleggio, 
battenti bandiera extracomunitaria, già ammessi 
alla fruizione di carburanti denaturati sarà 
garantito un termine congruo per conformarsi 
alle prescrizioni sopraindicate. 
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 La circolare N. 10/D del 14 luglio 
2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/774d1f8044b98d2cb4dcfe095c4d0719/lg

pa-c-20140714-10D-
+67167.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID

=774d1f8044b98d2cb4dcfe095c4d0719  

  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/774d1f8044b98d2cb4dcfe095c4d0719/lgpa-c-20140714-10D-+67167.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=774d1f8044b98d2cb4dcfe095c4d0719

