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Roma, 18 Gennaio 2016 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 1 del 18 Gennaio 2016. 
 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• Nuovo Codice Doganale dell’Unione     
• Istruzioni tecnico-operative e procedurali sul pagamento dei diritti doganali 

mediante bonifico bancario o postale 
• Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario 
• Sanzioni amministrative: legittimazione passiva e responsabilità 
• Casella 1 del DAU per le operazioni di esportazione ed esportazione abbinata 

a transito 
• Digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio di destinazione ed il destinatario 

autorizzato 
• Regime comune di transito Repubblica di Serbia   
• Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, 

dell'intermediazione e del transito di prodotti dual use 
 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
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Nuovo Codice Doganale dell’Unione 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
Europea del 29 dicembre 2015 sono stati 
pubblicati i testi del Regolamento 
delegato e del Regolamento di 
esecuzione del Codice Doganale 
dell'Unione (Reg. UE N. 952/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio), 
ossia degli atti contenenti le disposizioni 
di dettaglio che renderanno possibile 
l’applicazione, a partire da maggio 2016, 
del nuovo Codice doganale Unionale. Si 
rimanda ai testi dei due Regolamenti per 
l’analisi delle relative disposizioni.    
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 I Regolamenti sono disponibili al 

seguente link  
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Istruzioni tecnico-operative e 
procedurali sul pagamento dei diritti 
doganali mediante bonifico bancario 
o postale 

con la Circolare 20/D del 21 dicembre 
2015, l’Agenzia delle Dogane raccoglie 
tutte le istruzioni riguardanti il 
pagamento dei diritti doganali mediante 
bonifico bancario emanate fino a questo 
momento. La circolare ricorda 
innanzitutto che l’articolo 47 del D.M. del 
29.05.2007 (Approvazione delle 
Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello 
Stato) nell’elencare le specie dei valori e 
dei titoli ammessi in versamento a 
favore delle Tesorerie ha escluso gli 
assegni circolari.  

Al riguardo, l’art. 77 del D.P.R. n. 43/73 
(T.U.L.D.), disciplina il pagamento e il 
deposito dei diritti doganali, prevedendo 
tra le possibili modalità di pagamento in 
dogana quella con “assegni circolari”. La 
maggior parte dei pagamenti in dogana 
è stata, in passato, effettuata con 
assegni circolari non trasferibili intestati 
alle Tesorerie provinciali dello Stato, 
nelle more di uno studio da parte 
dell’Agenzia delle Dogane per la verifica 
delle modalità applicative degli altri 
metodi di pagamento, tra cui quello 
“mediante bonifico bancario con valuta 
fissa” previsto dalla lettera b-bis del 
citato art. 77. La Banca d’Italia ha di 
conseguenza informalmente accordato 
all’Agenzia una deroga all’applicazione di 
quanto disposto dal sopracitato articolo 
47. Successivamente l’articolo 1, comma 
119 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244  (disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato per l’anno 2008) ha previsto la 
possibilità di effettuare il pagamento e il 
deposito dei diritti doganali sia mediante 
bonifico bancario che postale e, a tal 
fine, ha autorizzato l’apertura di 
un’apposita contabilità speciale presso 
Banca d’Italia, su cui far affluire le 
somme in questione, demandando ad un 
decreto del Capo del Dipartimento per le 
politiche fiscali del Ministero 
dell’economia e delle finanze 
l’individuazione delle modalità del loro 
riversamento all’Erario o ad altri enti 
beneficiari.  

Il decreto in questione, emanato il 5 
febbraio 2010, all’art. 1 comma 6 ha 
demandato all’Agenzia delle Dogane, 
d’intesa con il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato e sentita 
la Banca d’Italia, l’emanazione delle 
istruzioni operative per l’utilizzo delle 
modalità di pagamento o di deposito dei 
diritti doganali mediante bonifico 
bancario o postale.  

Per una corretta definizione del 
contenuto delle istruzioni in oggetto, fin 
dal 2011 è stata avviata una 
sperimentazione operativa per l’utilizzo 
del bonifico per i pagamenti con conto di 
debito durante la quale i pagamenti in 
questione hanno comunque spiegato 
valida efficacia liberatoria.  

Considerati gli esiti positivi della citata 
sperimentazione è stato ora emanato il 
provvedimento del 23 ottobre 2015, 
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia 
delle Dogane il 1° dicembre 2015, che 
entrerà in vigore il 1° febbraio 2016, con 
cui sono state disciplinate le modalità 
tecnico-operative per il pagamento dei 
diritti doganali con bonifico bancario o 
postale. A partire dalla data di entrata in 
vigore di tale provvedimento non sarà 
più possibile il versamento in Banca 
d’Italia dei diritti doganali con assegni 
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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 circolari con l’intestazione di cui 
sopra.  

Considerato che, in applicazione dell’art. 
77 del TULD, sono ancora possibili il 
pagamento e il deposito dei diritti 
doganali con assegni circolari, valutate 
anche le nuove possibilità di pagamento 
con sistemi elettronici che garantiscono 
maggiore tutela sia dell’operatore 
economico che dell’erario, si dettano una 
serie di condizioni per 
l’utilizzo/accettazione degli assegni in 
questione per le quali si rimanda al testo 
della circolare. L’Agenzia delle Dogane 
inoltre inform ache nella sopra citata 
fase di sperimentazione si è provveduto 
a valutare le condizioni per la corretta 
applicazione delle sanzioni conseguenti a 
ritardati pagamenti e in tale ambito sono 
emerse alcune problematiche inerenti 
l’individuazione del “dies a quo” - “data 
di pagamento” - da cui far decorrere 
l’efficacia liberatoria per il debitore 
nonché le eventuali conseguenze 
sanzionatorie in caso di ritardi.  

In particolare, la norma speciale di cui 
all’articolo 77 del TULD con la 
formulazione “mediante bonifico 
bancario con valuta fissa” (introdotta 
nell’articolo 77 del TULD dal Decreto 
legge n.151/1999 convertito con 
modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 
202), indica un pagamento in cui 
l’ordinante, a fronte dell’ampia libertà 
sulla data in cui disporlo – cd. 
disposizione di bonifico – ha l’obbligo di 
indicare la data di accredito del 
pagamento per il beneficiario; data che, 
per non incorrere in sanzioni, deve 
chiaramente essere precedente o 
coincidente con quella di scadenza del 
pagamento stesso.  

Per ciò che concerne l’individuazione 
della data di accredito del pagamento 
con bonifico sul conto del beneficiario, la 
normativa europea inerente i Servizi di 
Pagamento (PSD – Payment Services 
Directive - Direttiva 64/2007/CE ) ha 
fissato a T+1 il tempo entro cui le 
banche devono effettuare il 
riversamento delle somme al 
beneficiario; dove con T si individua la 
“giornata lavorativa” in cui il prestatore 
di servizi di pagamento accetta 
l’operazione di pagamento e con T+1 la 
data di regolamento (art. 2 comma 19 
del Reg. [UE] n. 260/2012) cioè la data 
di effettivo accredito sul conto del 
beneficiario.  

Pertanto, per l’individuazione del 
momento in cui il pagamento produce 
efficacia liberatoria per il pagatore deve 
intendersi applicabile la norma di 
carattere speciale di cui all’articolo 77 
del TULD coordinata con la Direttiva 
64/2007/CE che, nel disciplinare i 
pagamenti in ambito doganale, fa 
decorre l’efficacia liberatoria, per il 
debitore, dalla data di accredito del 
pagamento nel conto del beneficiario.  

Conseguentemente, l’Agenzia delle 
Dogane, nel valutare la tempestività del 
pagamento deve prendere a riferimento 
la data in cui la somma viene accredita 
nel proprio conto - contabilità speciale n 
IT39M0100003245348200005625 
presso la Banca d’Italia.  

E’ quindi onere del debitore (al fine di 
evitare sanzioni) garantire l’effettivo 
accredito dell’importo dovuto sul conto 
dell’Agenzia entro il giorno di scadenza 
del pagamento, effettuando il bonifico 
con le modalità ed entro i termini (orario 
di cut-off) previsti dal proprio istituto di 
credito.  

Eventuali ritardi di accredito dovuti a 
cause non imputabile al debitore (ad es. 
quando il debitore ha effettuato il 
bonifico con le modalità e nei tempi 
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corretti ma lo stesso, pur in assenza di 
colpa, non è pervenuto all’Agenzia nei 
tempi prescritti) non sono sanzionabili; è 
comunque onere del debitore fornire 
documentazione e/o prove a sostegno 
della diligenza del proprio 
comportamento.  

Diversamente, qualora il ritardo dipenda 
da causa imputabile al debitore si 
rendono applicabili gli interessi moratori, 
attualmente al tasso di cui all’art. 86 del 
DPR 43/738, e la sanzione determinata 
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 
471/97, eventualmente ridotta nei casi 
di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/97.  

Circa la natura sostanziale della 
violazione conseguente al mancato 
pagamento dei diritti a scadenza, la 
Circolare rinvia a quanto chiarito 
dall’Avvocatura generale dello Stato con 
il parere prot. n. 18464 P del 12.02.2007 
allegato alla stessa.  

Qualora l’operatore non effettui il 
pagamento spontaneo degli interessi e 
delle sanzioni dovute, e, a causa 
dell’esiguità dell’importo, non si possa 
procedere alla riscossione coattiva, il 
mancato pagamento sarà comunque 
valutato dall’Ufficio ai fini del 
mantenimento dell’autorizzazione alla 
facilitazione del pagamento periodico 
e/o differito, qualora concessa.  

È stata richiesta all'Agenzia delle Dogane 
una nota integrativa per introdurre 
ulteriori chiarimenti e semplificazioni. 

  
 

 
Revisione della disciplina degli 
interpelli e del contenzioso 
tributario 

Con la circolare 21/D del 23 dicembre 
2015, l’Agenzia delle Dogane informa 
che nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 233 del 7.10.2015 
– Supplemento ordinario n.55/L - è stato 
pubblicato il 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 (cd. “legge delega 
fiscale”).  

Il Decreto Legislativo in esame (articoli 
da 1 a 8), modifica innanzitutto l’articolo 
11 della l. 212/2000 (cd. Statuto dei 
diritti del contribuente), rivedendo la 
disciplina dell’interpello tributario 
attraverso una serie di novità che 
entrano in vigore dal 1° gennaio 2016. 
Per effetto di tali modifiche vengono ora 
contemplate quattro diverse tipologie di 
interpello: 

1) L’interpello ordinario (art.11, comma 
1, lettera a)), riguardante l'applicazione 
delle disposizioni tributarie, quando vi 
sono condizioni di obiettiva incertezza 
sulla corretta interpretazione delle 
disposizioni o sulla corretta 
qualificazione di fattispecie, e non siano 
comunque attivabili le procedure relative 
all’accordo preventivo per le imprese con 

 
 La Circolare dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente  
link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/ecustoms+aida/Progetti+AIDA/Pagamento+tramite+bonifico/Circolare+n+20D+del+21+dicembre+2015
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attività internazionale e all’interpello sui 
nuovi investimenti;  

2) L’interpello probatorio (art.11, 
comma 1, lettera b)), concernente la 
sussistenza delle condizioni e la 
valutazione dell’idoneità degli elementi 
probatori richiesti dalla legge per 
l'adozione di specifici regimi fiscali nei 
casi espressamente previsti;  

3) L’interpello “antiabuso” (art.11, 
comma 1, lettera c)), relativo 
all'applicazione della disciplina 
sull'abuso del diritto ad una specifica 
fattispecie. In proposito si ricorda che il 
recente Decreto Legislativo n.128 del 5 
agosto 2015 ha apportato modifiche 
all’articolo 10 dello Statuto dei diritti del 
contribuente, aggiungendo l’articolo 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 dalla Direzione centrale 
legislazione e procedure doganali con 
nota prot. n.96267 del 24 settembre 
2015;  

4) L’interpello disapplicativo (art.11, 
comma 2), 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 soggetto passivo altrimenti ammesse 
dall'ordinamento. Tale tipologia di 
interpello è di carattere obbligatorio, 
ferma restando la possibilità per il 
contribuente, qualora non sia stata resa 
risposta favorevole, di fornire la richiesta 
dimostrazione anche nelle successive 
fasi dell'accertamento, in sede 
amministrativa e contenziosa.  

L’Agenzia conferma, come già precisato 
con la Circolare n.25/D del 19 giugno 

2001, n.25, che il Reg. Cee n. 2913/92 
(Codice doganale comunitario) ed il 
relativo Regolamento di attuazione 
n.2454/93, contengono una specifica 
disciplina, per quanto concerne le risorse 
proprie tradizionali e tutti gli istituti 
previsti da tali fonti, in merito alla 
possibilità di richiedere all’autorità 
doganale decisioni, informazioni, 
informazioni tariffarie vincolanti e 
informazioni in materia di origine. La 
Sezione 3 del Titolo I, Capo 2, del 
Reg.U.E. n.952/2013 del 9 ottobre 2013, 
che ha istituito il Codice doganale 
dell’Unione (che, come noto, entrerà in 
vigore il 1 maggio 2016), stabilisce, poi, 
la procedura per il rilascio delle decisioni 
riguardanti l’applicazione della 
normativa doganale, sia su richiesta di 
parte che senza preventiva richiesta. 
Alla luce di ciò, i tempi, le procedure e 
gli effetti giuridici previsti nelle sovra 
ordinate fonti unionali sono diversi da 
quelli contenuti nella Legge n.212/2000. 
In particolare in ambito unionale non è 
previsto il silenzio-assenso, sono 
previste specifiche condizioni per 
l’annullamento, la revoca e la modifica 
delle decisioni e delle informazioni già 
assunte e specifiche cause di cessazione 
della validità di tali atti.  

Il diritto di interpello così come regolato 
dalla legislazione nazionale può, quindi, 
trovare applicazione in ordine agli istituti 
disciplinati dalla normativa dell’unione 
europea, solo laddove lo stesso sia 
esercitato al fine di conoscere l’indirizzo 
interpretativo dell’Agenzia in relazione a 
quelle norme unionali nelle quali si faccia 
espresso rinvio alle disposizioni nazionali 
espressamente richiamate dall’art.4, 
punto 23), del citato Reg. Cee 
n.2913/92.  

L’articolo 8, comma 1, del citato D.Lgs. 
n.156/2015 prevede che, con 
provvedimenti dei Direttori delle Agenzie 
fiscali, da emanarsi entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 
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n.156/2015, saranno stabilite le 
modalità procedurali per la 
presentazione delle istanze di interpello 
e per la relativa trattazione.  

Il successivo comma 4 precisa, inoltre, 
che “alle istanze di interpello presentate 
prima dell’emanazione del 
provvedimento di cui al comma 1 
restano applicabili le disposizioni 
procedurali in vigore al momento della 
presentazione dell’istanza”.  

In attuazione della predetta disposizione 
sarà adottata una specifica 
determinazione del Direttore 
dell’Agenzia e con apposita circolare sarà 
data compiuta illustrazione del nuovo 
istituto.  

Per quanto riguarda la revisione del 
contenzioso tributario, l’articolo 9, 
comma 1, lettera d) del D.Lgs. 
n.156/2015, apportando una modifica al 
comma 2 dell’art.11 del D.Lgs. 
n.546/1992, prevede che gli uffici 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
stanno in giudizio direttamente o 
mediante la struttura territoriale 
sovraordinata. Per ciò che attiene, 
invece, alle controversie in materia di 
contributo unificato di cui all’art. 9 
D.P.R. n. 115/2002, si prevede che le 
cancellerie o le segreterie degli uffici 
giudiziari che liquidano ed accertano tale 
contributo, stiano in giudizio 
direttamente.  

L’articolo 9, comma 1, lettera e) del 
D.Lgs. n.156/2015, conferma 
l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica da 
parte di un difensore abilitato, elevando 
a tremila euro il valore delle controversie 
nelle quali le parti possono stare in 
giudizio personalmente. Il modificato 
comma 6 dell’articolo 12 prevede che 
nelle controversie relative ai tributi 
doganali l’assistenza tecnica innanzi alle 
commissioni tributarie può essere 
esercitata anche dagli spedizionieri 
doganali iscritti nell’apposito albo. La 

novella in esame si deve interpretare nel 
senso che gli spedizionieri doganali 
potranno esercitare l’assistenza tecnica 
nelle materie di loro competenza 
previste dalla vigente normativa 
nazionale. Per gli ulteriori chiarimenti si 
rinvia al testo della circolare.  
 

  
 

 
Sanzioni amministrative: 
legittimazione passiva e 
responsabilità 

Con la circolare 22/D del 28 dicembre 
2015, l’Agenzia delle Dogane fornisce 
una serie di chiarimenti in ordine ai 
profili della legittimazione passiva e della 
responsabilità per le sanzioni 
amministrative dei soggetti che, a vario 
titolo, intervengono nell’espletamento 
del processo di sdoganamento. 
Relativamente agli aspetti sanzionatori 
connessi con le violazioni alla normativa 
doganale, l’Agenzia ricorda che nulla è 
specificamente disposto dal C.D.C. e 
dalle relative disposizioni di 
applicazione, per cui la disciplina di tali 
profili resta ascritta alla competenza 
nazionale degli Stati membri della UE [è 
solo con il Reg. UE n.952/2013 (Codice 
doganale dell’Unione) che si prevedono 

 
 La Circolare dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente  
link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/1dd08f004b0e68f0b0c7fd9ce5e40677/lgpa-c-20151223-21interpelli+versione+firmata.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1dd08f004b0e68f0b0c7fd9ce5e40677
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per la prima volta, all’art 42, criteri 
generali per l’applicazione delle sanzioni 
in caso di violazioni della normativa 
doganale. Inoltre è in fase di definizione 
una Direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio sul quadro giuridico 
dell’Unione relativo alle infrazioni e alle 
sanzioni doganali]. Per l’Italia occorre di 
conseguenza fare riferimento al D.Lgs. 
18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni 
generali in materia di sanzioni 
amministrative per le violazioni di norme 
tributarie), al D.P.R.23/1/1973, n.43, al 
D.L 30.9.2003, n.269 convertito in 
Legge, con modificazioni, dalla l. 
326/2003 e alla l. 212/2000, recante 
“Disposizioni in materia di statuto dei 
diritti del contribuente”, nonché dalle 
altre disposizioni previste 
dall’ordinamento nazionale in materia 
doganale.  

In particolare, nelle operazioni doganali 
curate dagli spedizionieri doganali in 
rappresentanza diretta, il “dichiarante” 
nei confronti dell’Autorità doganale è 
l’importatore (od il proprietario delle 
merci) che diviene, quindi, debitore dei 
tributi eventualmente dovuti. Tuttavia 
può sorgere in capo allo spedizioniere 
doganale anche una sua responsabilità 
in relazione al debito di imposta qualora 
ricorrano le condizioni di cui all’art. 201, 
paragrafo 3, C.D.C., nonché nelle ipotesi 
di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 2, della 
Legge 25 luglio 2000, n. 213, con 
riferimento all’asseverazione dei dati 
delle dichiarazioni da presentare agli 
uffici doganali.  

Qualora, invece, l’importatore (od il 
proprietario delle merci), utilizzi per il 
compimento delle operazioni doganali la 
modalità della rappresentanza indiretta, 
lo spedizioniere doganale o altro 
soggetto appartenente alle categorie di 
operatori economici che prestano servizi 
di intermediazione nel settore doganale 
(essendo tale forma di rappresentanza 
libera) agisce in nome proprio e per 

conto dell’importatore e, quindi, diviene 
esso stesso “dichiarante”. In quanto 
tale, egli diviene direttamente 
responsabile dei maggiori diritti 
eventualmente dovuti, in solido con 
l’importatore (ex art. 201, paragrafo 3, 
C.D.C.).  

In ottemperanza, poi, a quanto stabilito 
dall’articolo 7, comma 1, D.L. 269/2003, 
le sanzioni amministrative relative al 
rapporto fiscale proprio delle persone 
giuridiche sono esclusivamente a carico 
di queste ultime. Non di meno, tuttavia, 
per l’individuazione degli elementi e 
delle circostanze che concorrono alla 
determinazione della sanzione stessa, 
deve essere presa in considerazione la 
condotta materiale della persona fisica 
che ha commesso l’illecito tributario e, 
quindi, troveranno applicazione, in 
particolar modo, gli articoli 5, 6 e 7, 
D.Lgs 472/1997. Sotto il profilo 
sanzionatorio, l’Agenzia delle Dogane 
osserva che la disciplinata recata dagli 
articoli, 2, 5, comma 1 e 11, comma 2, 
D.Lgs 472/1997, contiene una 
presunzione di responsabilità in capo 
all’autore materiale del fatto costituente 
violazione punibile che conduce ad 
individuare, in linea generale, una 
responsabilità a titolo sanzionatorio in 
ogni caso nei confronti dell’operatore 
doganale (spedizioniere doganale od 
altre categorie di operatori economici 
che prestano servizi di intermediazione 
nel settore doganale).  

La presentazione di una dichiarazione 
doganale equivale ad una assunzione di 
responsabilità da parte dei soggetti 
sopra individuati circa la veridicità e 
completezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e l'autenticità dei 
documenti prodotti a sostegno di tali 
elementi.  

Pur basandosi la dichiarazione doganale 
su informazioni ed elementi che 
emergono dalla documentazione fornita 
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dal proprietario della merce, il ruolo 
tecnico dello spedizioniere doganale o 
dell’intermediario non può essere 
espletato in modo acritico, limitandosi a 
riportare 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, 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.  

Importante è la precisazione secondo 
cui, in quanto quella dello spedizioniere 
doganale è un’attività professionale, la 
diligenza deve essere valutata secondo 
la natura dell’attività in questione e ciò 
in sostanza significa che qualora la sua 
attività non si limiti solo alla spedizione, 
al trasporto od alla consegna delle merci, 
ma comporti anche lo svolgimento delle 
connesse operazioni doganali, va 
osservato un rigore maggiore di quello 
applicabile nei casi di un operatore 
occasionale. Al riguardo, per quanto 
concerne le case di spedizione ed i 
corrieri aerei occorre differenziare le 
ipotesi nelle quali tali soggetti, nello 
svolgimento delle operazioni accessorie 
al contratto di spedizione o di trasporto 
- quali sono configurabili le formalità 
doganali - si avvalgano di spedizionieri 
doganali o di personale adeguatamente 
qualificato alle proprie dipendenze, 

oppure, essendone sprovvisti, debbano 
ricorrere a soggetti esterni alla loro 
organizzazione ai quali affidare il 
compimento delle stesse. Nel primo caso 
le case di spedizione ed i corrieri aerei 
saranno considerati soggetti passivi ai 
fini sanzionatori; nella seconda ipotesi, 
invece, il professionista potrà essere 
ritenuto responsabile per la sanzione 
amministrativa.  

Sempre per quanto concerne la figura 
dello spedizioniere doganale la legge, 
prescrive che lo stesso superi un 
apposito esame e che abbia un notevole 
bagaglio di esperienza pratica al suo 
attivo, proprio al fine di offrire al suo 
cliente ed all’Amministrazione doganale 
una serie di garanzie circa l’esattezza 
delle dichiarazioni da lui predisposte e 
presentate. In merito viene richiamata la 
Direttiva 575/IV/2006 del 9 marzo 2006 
della ex Direzione Centrale Affari 
Giuridici e Contenzioso. Ne deriva, 
quindi, un generale dovere di controllo 
sulla regolarità complessiva 
dell’operazione doganale ed una 
assunzione, di principio, di 
responsabilità, a livello sanzionatorio, 
connessa alla presentazione delle merci, 
della documentazione relativa 
all'operazione e della compilazione e 
sottoscrizione delle necessarie 
dichiarazioni.  

Per quanto concerne la responsabilità 
per le sanzioni amministrative, 
relativamente alle persone fisiche, 
vengono in rilievo i richiamati articoli 5 
(colpevolezza), 6 (cause di non 
punibilità), 7 (criteri di determinazione 
della sanzione), 9 (concorso di persone), 
10 (autore mediato) e 11 (responsabilità 
amministrativa), del D.Lgs n.472/1997, 
nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 10 
della L.n.212/2000.  

In ordine alla valutazione dell’assenza di 
colpevolezza di cui all’art.5 D.Lgs 
n.472/1997, in sintonia con i principi 
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generali di cui all'art. 2697 e ss c.c. ed 
in linea con la consolidata 
giurisprudenza di legittimità, viene 
affermato che in materia di sanzioni 
amministrative tributarie è sufficiente, ai 
fini della loro applicazione, una condotta 
cosciente e volontaria senza che occorra 
l’ulteriore e concreta dimostrazione da 
parte dell’amministrazione del dolo o 
della colpa, ritenendosi integrato 
l'elemento soggettivo della colpa anche 
in ipotesi di contrarietà oggettiva del 
comportamento al precetto tributario 
astrattamente verificabile.  

Qualora, però, lo spedizioniere doganale 
o l’intermediario (case di spedizione o 
corrieri aerei) che curi anche le formalità 
dichiarative delle merci in dogana nei 
limiti illustrati sopra, abbiano operato 
con piena e corretta diligenza 
professionale, non si vede quale 
addebito possa essere loro contestato, 
per cui sia lo spedizioniere, 
l’intermediario e, se del caso, la persona 
giuridica, devono ritenersi indenni da 
sanzione. Ciò può verificarsi in tutte 
quelle ipotesi nelle quali lo spedizioniere 
doganale o l’intermediario presentino 
dichiarazioni doganali contenenti 
elementi rivelatisi successivamente 
errati forniti dal proprietario delle merci 
e la cui inesattezza non poteva emergere 
dalla valutazione professionale operata, 
secondo i parametri di cui al citato 
art.1176, 2 comma c.c., con 
conseguente responsabilità a titolo 
sanzionatorio del soggetto per conto del 
quale essi hanno agito. In tali 
circostanze, infatti, è configurabile la 
fattispecie dell’errore incolpevole di cui 
all’articolo 10 del D. Lgs n.472/1997 
citato e, quindi, “dell’autore mediato”. 
La norma prevede, infatti che, in tali 
ipotesi, risponda della violazione in luogo 
dell’autore materiale colui il quale abbia 
indotto altri in errore incolpevole.  

Vengono richiamate, sul punto, anche le 
direttive impartite con la Circolare n.292 

del 23.12.1998, dal preesistente 
Dipartimento delle Dogane ed II.II. del 
Ministero delle Finanze, con le quali, a 
chiarimento della portata dell’articolo 10 
D.Lgs. n.472/1997, è stato affermato 
che “.. ferma restando la necessità di un 
esame scrupoloso di ogni singola 
circostanza, in taluni casi risulta 
possibile escludere lo spedizioniere 
doganale dalla responsabilità per 
infrazioni commesse nell’esercizio delle 
sue funzioni (rappresentanza diretta), 
ogni qualvolta il suo intervento risulti 
ispirato ad una piena e corretta diligenza 
professionale.. [è necessario]che tale 
indagine sulla mancanza di 
responsabilità dell’autore materiale 
(spedizioniere doganale) venga svolta 
anche con l’acquisizione, ove necessario, 
di ulteriore documentazione tendente a 
dimostrare l’avvenuto pieno e corretto 
esercizio della diligenza professionale”.  

Di conseguenza per dimostrare il 
corretto esperimento del loro obbligo di 
diligenza, lo spedizioniere doganale o 
l’intermediario dovranno dimostrare di 
avere adottato ogni utile accorgimento, 
soprattutto in quelle ipotesi nelle quali 
nutrano dubbi circa l’esattezza di date 
informazioni, chiedendo tutti i 
chiarimenti possibili al soggetto che 
rappresentano, dimostrando di 
collaborare attivamente con 
l’amministrazione doganale 
nell’individuazione di eventuali illeciti o 
inesattezze dichiarative. A tal fine potrà 
essere utile per i suddetti soggetti 
fornire la prova delle richieste di 
chiarimento inviate ai propri clienti 
unitamente alle risposte pervenute, in 
modo da poter dimostrare all’ufficio 
doganale, in caso di contestazioni, di 
avere esercitato al meglio lo sforzo di 
diligenza richiesto dal loro ruolo. La 
Corte di Cassazione ha precisato in 
proposito che spetta all’autore materiale 
dell’illecito provare la sussistenza di 
eventuali elementi positivi “estranei” che 
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lo hanno indotto in errore incolpevole, 
ossia non rimproverabile, in quanto non 
evitabile con lo sforzo di diligenza che gli 
è richiesto (cfr. Corte di Cassazione 
sentenza n.1873/1995 e sentenza n. 
19643/2006).  

Diversamente, la sanzione dovrà essere 
irrogata ogni qual volta, a seguito di una 
attenta valutazione in ordine alle 
circostanze del caso concreto, il 
comportamento risulti “ di insufficiente 
diligenza” in relazione a disposizioni 
normative di portata certa e qualora 
siano stati forniti dal proprietario delle 
merci documenti regolari ed 
informazioni veritiere. Tali circostanze 
possono rinvenirsi, ad esempio, 
laddove:  

1) le informazioni e le prove documentali 
fornitegli dal cliente siano in evidente 
contraddizione tra loro, ovvero con la 
natura delle merci, sì che una persona 
esperta nel ramo avrebbe potuto 
accorgersi dell’irregolarità (sia pure in 
seguito ad un esame meticoloso);  

2) la normativa dell’Unione europea, le 
convenzioni internazionali, la normativa 
nazionale eventualmente invocate per 
ottenere trattamenti tributari particolari 
e/o agevolativi, non siano applicabili alla 
merce presentata in dogana, ovvero lo 
siano, solo in base a determinate 
condizioni non rispettate dal proprietario 
della merce, irregolarità che lo 
spedizioniere doganale o l’intermediario 
avrebbero dovuto necessariamente 
essere in grado di riconoscere in base 
alle loro conoscenze ed esperienze 
professionali.  

Viene precisato, infine, che, ai fini 
probatori dell’assenza di responsabilità 
per l’inesattezza o l’irregolarità della 
documentazione e dei dati contenuti 
nella dichiarazione, non è sufficiente la 
sola produzione del mandato. 
Quest’ultimo, infatti, costituisce titolo 
per le obbligazioni contrattuali del 

mandatario nei confronti del mandante, 
ma non può, di principio, costituire prova 
di esclusione della colpevolezza nei 
riguardi dell’Amministrazione. L’Agenzia 
evidenzia che l’esibizione di un ampio e 
dettagliato mandato nel quale vengono 
chiaramente precisati i contenuti dello 
stesso e le istruzioni alle quali devono 
attenersi lo spedizioniere o le altre 
categorie di operatori economici che 
prestano servizi di intermediazione nel 
settore doganale nello svolgimento della 
propria attività, può consentire all’ufficio 
di verificare al meglio, nel caso concreto 
e senza automatismi di sorta, tutti gli 
eventuali profili di responsabilità ed in 
capo a quali soggetti vadano ascritti.  

In ordine, poi, all’applicabilità delle 
esimenti previste dai commi 2 e 3 
dell’articolo 10, l. 212/2000, si precisa 
che il comma 2 prevede che non siano 
irrogate sanzioni amministrative in 
presenza di un legittimo affidamento da 
parte del contribuente o nel caso di 
errori, ritardi od omissioni 
dell’amministrazione.  

In materia la giurisprudenza della Corte 
di Cassazione ha chiarito che costituisce 
situazione tutelabile di legittimo 
affidamento quella caratterizzata: a) da 
una apparente legittimità e coerenza 
dell’attività dell’amministrazione in 
senso favorevole al contribuente; b) 
dalla buona fede del contribuente, 
rilevabile dalla sua condotta in quanto 
connotata dall’assenza di qualsiasi 
violazione del dovere di correttezza 
gravante sul medesimo; c) 
dall’eventuale esistenza di circostanze 
specifiche e rilevanti, idonee ad indicare 
la sussistenza dei requisiti di cui alle 
precedenti lettere a) e b). La Corte di 
Cassazione ha precisato anche che “ 
..perchè sussista l’esimente 
dall’applicazione delle sanzioni 
amministrative per violazioni di norme 
tributarie, è necessario, ai fini 
dell’esclusione della responsabilità, che 
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l’azione o l’omissione non solo non sia 
cosciente e volontaria ma sia anche 
incolpevole, cioè che non si possa 
rimproverare all’agente di avere tenuto 
un comportamento, se non 
necessariamente doloso, quanto meno 
negligente.”. In particolare, ad esempio, 
la Suprema Corte ha ritenuto 
configurabile il legittimo affidamento 
nelle ipotesi in cui il contribuente si sia 
conformato ad interpretazioni erronee 
fornite dall’Amministrazione e contenute 
in circolari ministeriali che non 
costituiscono fonte di diritti ed obblighi 
(sentenza n. 3757/2012).  

L’articolo 10, comma 3, l. 212/2000 
stabilisce invece, che non sono irrogate 
sanzioni quando la violazione sia dipesa 
da obiettive condizioni di incertezza della 
norma tributaria o quando la violazione 
si traduca in una mera violazione 
formale senza alcun debito di imposta.  

Per quanto concerne l’esimente 
dell’incertezza normativa oggettiva, 
prevista anche dall’articolo 6, comma 2, 
del D.Lgs n.472/1997, viene richiamato 
quanto affermato dalla Corte di 
Cassazione che è ripetutamente 
intervenuta per delimitare l’ambito di 
applicazione delle sopra indicate norme.  

Per valutare, quindi, se ricorra una 
ipotesi di incertezza normativa oggettiva 
dovrà essere verificato, con riferimento 
ad ogni singolo caso concreto, se 
sussistono una serie di elementi che la 
Corte di Cassazione ha individuate (a 
titolo di esempio), nei seguenti:  

1)  nella difficoltà d’individuazione delle 
disposizioni normative, dovuta al difetto 
di esplicite previsioni di legge;   

2)  nella difficoltà di confezione della 
formula dichiarativa della norma 
giuridica;   

3)  nella difficoltà di determinazione del 
significato della formula dichiarativa 
individuata;   

4)  nella mancanza di informazioni 
amministrative o nella loro 
contraddittorietà;   

5)  nella mancanza di una prassi 
amministrativa o nell’adozione di prassi 
amministrative contrastanti;   

6)  nella mancanza di precedenti 
giurisprudenziali;   

7)  nella formazione di orientamenti 
giurisprudenziali contrastanti,  

accompagnati dalla sollecitazione, da 
parte dei giudici comuni, di un  

intervento chiarificatore della Corte 
Costituzionale;   

8)  nel contrasto tra prassi 
amministrativa e orientamento 
giurisprudenziale;  

9)  nel contrasto tra opinioni dottrinali;   

10)  nell’adozione di norme di 
interpretazione autentica o meramente 
esplicative  di norma implicita esistente. 
  

In relazione, poi, all’ulteriore esimente 
prevista nel citato articolo 10, comma 3, 
della l. 212/2000, costituita dalla mera 
violazione formale che non comporta 
alcun debito di imposta, si precisa che la 
disposizione di cui all’articolo 7, 1 
comma, lettera a), D.Lgs 26 gennaio 
2001 n.32 , ha precisato e circoscritto la 
portata della sopra citata norma dello 
Statuto del contribuente introducendo il 
comma 5 bis dell’articolo 6 D. Lgs. 
n.472/19979. Il nuovo comma 5 bis 
dell’art.6, D. Lgs n.472/1997, ha, infatti, 
stabilito che l’esclusione della punibilità 
sia limitata alle violazioni che, oltre a 
non incidere sulla determinazione della 
base imponibile dell’imposta e sul 
versamento del tributo, non arrecano 
pregiudizio all’attività di controllo 
dell’amministrazione finanziaria. 
Conseguentemente ai fini 
dell’applicazione dell’esimente di cui al 
citato comma 5 bis dell’articolo 6, D. Lgs 
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n.472/1997, in combinato disposto con 
il comma 3 dell’articolo 10 l. 212/2000, 
è necessario che siano escluse entrambe 
le circostanze (come è reso evidente 
dall’uso della congiunzione “e” utilizzata 
nel testo del comma 5 bis). Pertanto, 
anche la sussistenza di una sola delle 
due condizioni comporta l’inapplicabilità 
dell’esimente e la punibilità della 
violazione.  

In ordine alla sussistenza dell’effettivo 
pregiudizio all’azione di controllo viene 
evidenziato anche che la verifica del 
suddetto requisito deve essere 
effettuata in concreto. In altri termini, 
non è sufficiente per escludere la natura 
meramente formale della violazione che 
quest’ultima possa aver arrecato 
pregiudizio all’esercizio dell’azione di 
controllo dell’ufficio. E’ necessario, 
invece, che la violazione non abbia in 
concreto determinato un ostacolo 
all’attività di controllo svolta dall’ufficio 
dovendosi avere riguardo, quindi, alle 
specifiche circostanze di fatto in cui è 
stata commessa la violazione, con 
valutazione da effettuarsi caso per caso. 
(vedasi sul punto la Circolare Agenzia 
delle Entrate n.77/E del 3.8.2001)  

Si ricorda, infine, che, ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 20, comma 4, L. 
n.449/1997 (“Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica”), 
la sanzione amministrativa non è 
applicabile nei casi in cui la procedura di 
revisione dell’accertamento venga 
attivata a seguito di istanza del 
dichiarante. Il beneficio in esame trova 
applicazione nei soli casi di revisione 
dell’accertamento assoggettabili alla 
procedura di revisione disciplinata 
dall’art.11, D.Lgs n.374/1990 citato per 
carenza dei presupposti oggettivi, ma 
non nei casi in cui la rettifica della 
dichiarazione doganale sia motivata da 
qualunque altra causa.  

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, 
sarà, quindi, cura di codeste Direzioni 
assicurare che nei processi verbali di 
constatazione ai fini della revisione 
dell’accertamento e nei processi verbali 
di revisione dell’accertamento, qualora 
unitamente al tributo debba essere 
contestata anche l’eventuale sanzione 
amministrativa tributaria ai sensi 
dell’art.17, comma 1, D. Lgs 
n.472/1997, venga richiamato il diritto 
del soggetto “ad essere ascoltato” 
(art.11, comma 4 bis, D.Lgs n.374/1990 
ed art.12, comma 7, della L. 
n.212/2000) anche con riferimento agli 
eventuali profili sanzionatori. In sede di 
contradditorio anticipato gli Uffici 
potranno, infatti, già valutare tutte 
quelle circostanze e quegli elementi 
eventualmente rappresentati dai 
soggetti interessati ed utili per assumere 
una motivata e circostanziata decisione 
nei loro confronti. Qualora, poi, l’Ufficio 
si determini all’adozione dell’atto di 
irrogazione della sanzione, avrà cura di 
esplicitare chiaramente, nella 
motivazione del provvedimento, le 
circostanze che lo hanno indotto a 
ritenere non fondati gli elementi 
probatori rappresentati dai soggetti 
interessati al fine di escludere la loro 
responsabilità a titolo sanzionatorio. In 
relazione alla determinazione della 
sanzione amministrativa si ritiene 
opportuno richiamare il disposto di cui 
all’articolo 7 del D. Lgs 
n.472/1997,come modificato per effetto 
di quanto previsto dall’art.16, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs n.158/2015. Nella 
determinazione quantitativa della 
sanzione dovrà, quindi, aversi riguardo 
alla gravità della violazione desunta, sia 
dall’ammontare del tributo la cui 
riscossione è impedita o messa in 
pericolo, sia alle caratteristiche della 
condotta, dolosa o più o meno 
gravemente colposa, tenuta dal 
trasgressore, nonché al comportamento 
successivamente adottato dallo stesso 
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per eliminare od attenuare le 
conseguenze antigiuridiche. Dovrà, 
altresì, tenersi conto anche della 
personalità dell’autore della violazione, 
desunta anche dai suoi precedenti 
fiscali, e delle sue condizioni economiche 
e sociali. In proposito viene richiamato il 
nuovo comma 3 dell’articolo 7 ove viene 
previsto un aumento di pena - fino alla 
metà - nei confronti di chi, nei tre anni 
precedenti, sia incorso in altra violazione 
della stessa indole, ossia violazione che 
presenti, rispetto alla precedente, profili 
di sostanziale identità per la natura dei 
fatti che la costituiscono e dei motivi che 
la determinano. Ai fini della recidiva, 
rileveranno le violazioni che non sono 
state definite dal contribuente con 
l’istituto del ravvedimento operoso, in 
pendenza di adesione all’accertamento o 
per effetto di mediazione e di 
conciliazione. La disposizione in esame, 
inoltre, preclude ogni valutazione 
discrezionale in ordine all’applicazione 
della recidiva, con la conseguenza che, 
in presenza di recidiva infratriennale, gli 
Uffici saranno tenuti ad aumentare la 
pena nella misura stabilita dalla legge.  

Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 
7 prevede, tuttavia, l’applicazione di una 
attenuante di carattere generale in 
presenza di circostanze che rendono 
manifesta la sproporzione fra l’entità del 
tributo e la sanzione. In tali ipotesi, che 
gli uffici dovranno esaminare caso per 
caso, la sanzione viene ridotta della 
metà.  

 
 

 
Casella 1 del DAU per le operazioni 
di esportazione ed esportazione 
abbinata a transito 

con Comunicato del 14 dicembre 2015, 
l’Agenzia delle Dogane  informa che 
nell’ambito delle attività periodiche di 
controllo di qualità dei dati presenti in 
AIDA, è stato rilevato un elevato numero 
di dichiarazioni di esportazione ed 
esportazione abbinata a transito in cui la 
prima suddivisione della casella 1 del 
DAU non era conforme a quanto stabilito 
dall’allegato 38 del Reg. (CEE) n. 
2454/93. Al fine di agevolare gli 
operatori nella corretta compilazione 
delle dichiarazioni in oggetto, è stato 
previsto nel sistema informatico un 
controllo delle condizioni di coerenza, di 
seguito indicate, tra il campo 1.1 – “Tipo 
di formulario” ed il campo 17 – “Codice 
paese di destinazione”, presenti nel 
tracciato record del messaggio “ET”:  

- se il campo 1.1 è valorizzato con il 
codice “EU”, il campo 17 deve contenere 
il codice iso- alpha2 di un paese 
contraente delle convenzioni «Transito 
comune» e «semplificazione delle 
formalità negli scambi di merci», ad 
eccezione dell’Unione Europea (ad es.: 
CH, NO, TK, AD, ....);   

- se il campo 1.1 è valorizzato con il 
codice “CO”, il campo 17 deve contenere 
il codice iso- alpha2 di uno Stato 
Membro;   

 
 La Circolare dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link  
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/152b5f004b1b4f8588d4fd9ce5e40677/lgpd-C-20151228-142991-22D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=152b5f004b1b4f8588d4fd9ce5e40677
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- se il campo 1.1 è valorizzato con il 
codice “EX”, il campo 17 deve contenere 
il codice iso- alpha2 di un paese terzo 
che non aderisce alle convenzioni 
«Transito comune» e «semplificazione 
delle formalità negli scambi di merci» 
(ad es.: US, RU, ...).  A decorrere dal 16 
dicembre p.v. non saranno registrate in 
AIDA dichiarazioni che non rispettino le 
condizioni sopra descritte.   

 

 
Digitalizzazione del colloquio tra 
l’ufficio di destinazione ed il 
destinatario autorizzato 

Al fine di adeguare il periodo di invio 
della “Notifica di arrivo” (messaggio 
IE007) alla fascia oraria di disponibilità 
del servizio di sdoganamento telematico 
che, come noto, è legata alle fasce orarie 
di operatività degli uffici doganali di 
controllo, l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli dispone con la nota prot. 
140506 RU del 16 dicembre 2015, a 
parziale modifica di quanto stabilito al 
punto 1) della nota 61559RU del 
18.6.2015, che il tempo limite per l’invio 
del messaggio IE007 si calcola 
sottraendo il tempo di intervento 
collegato al luogo autorizzato al tempo 
dell’operatività dell’ufficio di controllo (e 
non all’orario di chiusura dell’ufficio 

doganale). L’invio del messaggio IE007 
è possibile H24 qualora l’ufficio di 
controllo operi per l’intero arco delle 
ventiquattro ore. La disposizione in 
oggetto è immediatamente applicabile. 

  
 

 

 
Regime comune di transito 
Repubblica di Serbia 

Decisione N. 4/2015 del Comitato 
congiunto UE-EFTA sul transito comune 
del 26 novembre 2015 che modifica la 
convenzione del 20 maggio 1987 
relativa ad un regime comune di 
transito. A seguito della cominicazione, 
da parte della Repubblica di Serbia 
dell’intenzione di aderire alla 
convenzione del 20 maggio 1987 
relativa ad un regime comune di 
transito, è stata inserita nella 
convenzione in oggetto la traduzione in 
lingua serba dei riferimenti ivi riportati.  
Per consentire l'utilizzo dei formulari 
relativi alla garanzia stampati secondo i 
criteri in vigore prima della data di 
adesione della Repubblica di Serbia alla 
convenzione, è stato inoltre fissato un 
periodo transitorio (che durerà fino al 1° 
maggio 2016) durante il quale i 
formulari stampati potranno continuare 
ad essere utilizzati con alcuni 
adattamenti.  La decisione in oggetto si 
applica a decorrere dalla data di 

 
 Il Comunicato dell’Agenzia delle 
Dogane è disponibile al seguente  

link  
 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/059746804af05c12ae82aecc5abb709a/Comunicazione+EXP+20151214.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=059746804af05c12ae82aecc5abb709a
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/bf3cc5004afbc7fba3b2f7012eba4ab9/ict-n-20151216-140506.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bf3cc5004afbc7fba3b2f7012eba4ab9
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adesione della Repubblica di Serbia alla 
convenzione.  

  
 

 
Regime comunitario di controllo 
delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione 
e del transito di prodotti dual use 

Il regolamento (CE) n. 428/2009 
prescrive che i prodotti a duplice uso 
siano sottoposti a un controllo efficace 
quando sono esportati dall'Unione o vi 
transitano, o quando sono forniti a un 
paese terzo attraverso servizi di 
intermediazione prestati da intermediari 
residenti o stabiliti nell'Unione.   
L'allegato I di tale regolamento stabilisce 
l'elenco comune dei prodotti a duplice 
uso sottoposti ad autorizzazione 
nell'Unione europea. Le decisioni sui 
prodotti sottoposti ad autorizzazione 
sono prese nel quadro del gruppo 
Australia, del regime di non 
proliferazione nel settore missilistico, del 
gruppo dei fornitori nucleari, dell'intesa 
di Wassenaar e della convenzione sulle 
armi chimiche.  L'elenco in questione 
viene ora aggiornato per assicurare la 
piena conformità agli obblighi 
internazionali di sicurezza, garantire la 
trasparenza e mantenere la 
competitività degli esportatori. Il 
regolamento in commento modifica 

quindi l’allegato I del regolamento n. 
428/2009 del Consiglio per agevolare la 
consultazione alle autorità responsabili 
del controllo delle esportazioni e agli 
operatori.   

  
 

 
 La Decisione del Comitato è 

disponibile al seguente 
link  

 
 

 
 Il Regolamento della Commissione è 

disponibile al seguente 
link  

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_344_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_340_R_0001&from=IT

