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Roma, 5 Dicembre 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 14 del 5 Dicembre 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

• L’UE ratifica il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce 
l'Organizzazione mondiale del commercio 

• Facilitazioni di pagamento del debito doganale  
• Ravvedimento operoso ed applicabilità ai tributi di competenza dell’Agenzia 

delle Dogane  
• Adeguamento dei tracciati ENS ed EXS alle specifiche comunitarie 
• Risultanze indagine conoscitiva relativa alle richieste di pagamento e al 

livello di garanzia nell'ambito della Convenzione TIR attinente agli anni 2011 
– 2014 

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

• Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate 
 

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

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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L’UE ratifica il protocollo che 
modifica l'accordo di Marrakech che 
istituisce l'Organizzazione mondiale 
del commercio  

A seguito dell’approvazione, a dicembre 
2013, da parte dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio, dell’Accordo 
sulla Facilitazione del Commercio, a 
distanza di circa 1 anno, i membri 
dell’OMC decisero di negoziare un 
Protocollo di emendamento dell’Accordo 
in questione per farne confluire il testo 
direttamente nel Trattato istitutivo 
dell’OMC (in modo da costituire 
l’Allegato 1A di tale Trattato). Il 
Consiglio dell’UE ha adottato in data 1° 
ottobre 2015 la Decisione (UE) 
2015/1947, con cui il Protocollo è stato 
approvato a nome dell’Unione Europea 
e con esso, l’Accordo sulla Facilitazione 
del Commercio(che raccoglie tutte 
quelle misure che rappresentano 
quanto di meglio esiste oggi a livello di 
best practices per la facilitazione del 
commercio, e che gli Stati membri 
dell’OMC dovranno incorporare nelle 
loro legislazioni e politiche doganali 
nazionali). 

In base a tale protocollo, l’Accordo sulla 
Facilitazione del Commercio entrerà in 
vigore a seguito della sua ratifica da 
parte dei due terzi dei membri 
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dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio. Al momento solo un terzo 
dei membri dell’Organizzazione ha 
ratificato il protocollo in questione.  

Il Protocollo in questione contiene, fra 
l’altro una disposizione relativa agli 
spedizionieri doganali. Tale 
disposizione, già ampiamente illustrate 
nel testo recante le “Linee strategiche 
sulla rappresentanza doganale del 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali”, sarà oggetto di 
approfondimento nel prossimo numero 
del “Doganalista”. La disposizione in 
oggetto in sostanza si limita a 
rimuovere un meccanismo che in alcuni 
Paesi viene considerato limitativo del 
libero commercio, ossia quello della 
riserva per legge delle operazioni 
doganali agli spedizionieri doganali. In 
alcuni Stati, infatti, non è possibile per 
le imprese presentare direttamente 
dichiarazioni doganali alle dogane (o 
non è possibile farlo per soglie superiori 
ad un certo importo), per cui l’unica 
possibilità è quella di ricorrere a 
spedizionieri doganali (tale è ad es. il 
caso di alcuni Paesi africani o 
dell’America Latina). La disposizione in 
oggetto quindi, riconosce la più ampia 
libertà per le imprese che effettuano 
transazioni commerciali internazionali di 
scegliere se rivolgersi a tali figure o se 
gestire in proprio le operazioni 
doganali. Alcuni membri dell’OMC 
possono tuttavia derogare a tale 
disposizione, se lo spedizioniere 
doganale riveste al loro interno un ruolo 
speciale e vi sono giustificati motivi per 
canalizzare tutte o parte delle 
operazioni doganali presso tali 
intermediari. 

 

 

 

 

Facilitazioni di pagamento del 
debito doganale  

Facilitazioni di pagamento del debito 
doganale (ex art. 229 del CDC) 
garantite da deposito in contanti e 
natura degli interessi dovuti per 
ritardato pagamento del debito nella 
forma ordinaria e per ritardi nel 
versamento agevolato del debito. 
Istruzioni: con circolare 13/D del 14 
ottobre 2015, l’Agenzia delle Dogane 
fornisce istruzioni per la corretta 
gestione dei casi in cui il debitore, al 
fine di ottenere facilitazioni di 
pagamento del debito ai sensi dell’art. 
229 del Reg. n. 2913/92 (CDC), presta 
apposita garanzia mediante versamento 
in contanti, ex art. 193 del CDC e art. 
87 del TULD, nonchè sull’applicazione 
degli interessi derivanti sia dal ritardato 
pagamento del debito nella forma 
ordinaria, sia da ritardi nel versamento 
agevolato dei diritti ai sensi del 
predetto art. 229 CDC.  

In base all’art. 193 CDC ed all’art. 87 
del del DPR n. 43/1973, la cauzione a 
garanzia dell’adempimento 
dell’obbligazione doganale (a 
prescindere dal fine per cui quest’ultima 
è richiesta) può essere costituita, tra 
l’altro, mediante deposito in contanti 
(nella prassi vigente, l’importo conferito 
dal contribuente viene accreditato, a 
cura dell’ufficio doganale competente, 

 
 Il Protocollo è disponibile al seguente 

link  
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015A1030(01)&from=IT
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nella contabilità speciale in conto 
deposito presso la sezione di tesoreria 
competente per territorio, secondo 
quanto previsto dall’art. 2 del Decreto 
Interministeriale del 5 marzo 
1971). Tale modalità di prestazione 
della garanzia, pur concretizzandosi 
nella dazione diretta di denaro, non ha 
valenza di atto immediatamente 
satisfattivo del debito e lascia inalterata 
la sua esclusiva e peculiare funzione di 
“garanzia”, fino al soddisfacimento 
dell’obbligazione tributaria (o, in caso di 
insolvenza del debitore, fino alla sua 
definitiva escussione). Come precisato 
anche dall’Avvocatura Generale dello 
Stato, è priva di rilevanza la questione 
se il trasferimento di contante in 
questione possa essere eventualmente 
assimilabile, sotto il profilo giuridico, 
all’istituto del pegno “regolare” o 
“irregolare”: detta seconda ipotetica 
configurazione è comunque da 
escludersi mancandone il connotato 
essenziale, ossia la facoltà del 
“creditore” di poter disporre del denaro, 
e ciò in ragione proprio della confluenza 
delle somme relative alla cauzione su 
conti infruttiferi della Banca d’Italia 
aperti a favore degli uffici doganali. In 
definitiva, la costituzione del deposito 
non comporta alcun trasferimento di 
proprietà della somma interessata in 
capo all’amministrazione, la quale non 
gode quindi dell’effettiva disponibilità 
del denaro, né ha, tantomeno, alcun 
obbligo di corrispondere al contribuente 
eventuali interessi passivi collegati al 
deposito del contante (evenienza, 
questa, peraltro espressamente esclusa 
dalla normativa europea: v. art. 858 del 
Reg. CE n. 2454/1993).  

Il contribuente - in conseguenza di 
eventuali ritardi nell’assolvimento 
ordinario del debito che precedono la 
concessione delle facilitazioni di cui 
all’art. 229 del CDC o in virtù della 
proroga del pagamento dei diritti della 

quale di fatto beneficia grazie alle 
agevolazioni, ovvero in ragione di 
eventuali ritardi nel predetto 
versamento agevolato del quantum 
dovuto - è tenuto a corrispondere 
appositi interessi, la cui natura cambia 
a seconda dei diversi contesti di 
riferimento, ed in particolare:  

1. A fronte di un’obbligazione doganale 
già sorta, per la quale l’accertamento 
avviene tuttavia in tempi successivi (es. 
procedura di daziato sospeso), l’Ufficio 
(una volta accertato quanto dovuto), è 
tenuto a riscuotere dal debitore gli 
interessi per il ritardato 
pagamento/moratori (ex art. 86 del 
DPR n. 43/73-TULD e art. 232 del CDC) 
calcolati sull’ammontare dei diritti o dei 
maggiori diritti accertati, decorrenti 
dalla data in cui è sorta l’obbligazione 
doganale fino al pagamento da parte 
del soggetto obbligato.  

2. A fronte di un debito di cui sia stato 
definitivamente accertato l’ammontare, 
l’Ufficio deve chiedere al debitore: 

 

a)  gli interessi per ritardato 
pagamento/moratori:  

- per il periodo compreso tra la 
scadenza del termine ordinario di 
assolvimento del  

debito (10 giorni dalla notifica al 
contribuente, ex art. 222 del CDC) e 
l’effettivo  

pagamento; - nel caso di facilitazioni 
concesse ai sensi dell’art. 229 del CDC:  

•per il periodo intercorrente tra la 
scadenza del termine ordinario di 
assolvimento del debito e l’atto di 
concessione del trattamento agevolato 
(principio questo chiarito, con specifico 
riguardo al tema delle sanzioni, con 
nota della Direzione centrale 
legislazione e procedure doganali prot. 
n. 84925/RU del 24/7/2015);  
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•per il periodo compreso tra la 
scadenza della proroga accordata 
dall’amministrazione e l’effettivo 
pagamento del debito;  

 

b) interessi di credito (ex art. 79 del 
DPR n.43/73 e art.229 del CDC), per il 
periodo compreso tra la data di 
concessione della facilitazione di 
pagamento e la scadenza della proroga 
accordata.  

    
 

 

 

  

Ravvedimento operoso ed 
applicabilità ai tributi di 
competenza dell’Agenzia delle 
Dogane 

Ravvedimento operoso ed applicabilità 
ai tributi di competenza dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli dell’art. 13 
del D.Lgs. n. 472/1997, così come 
modificato dall’art. 1, comma 637, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge 
di stabilità 2015): come noto, l’art. 1, 
comma 637, della legge n. 190 del 23 
dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) 
ha introdotto alcune rilevanti modifiche 
all’istituto del c.d. ravvedimento 
operoso (regolato dall’art. 13 del d.lgs. 

n. 472/1997), prevedendo un 
sostanziale ampliamento delle modalità 
e dei termini per l’applicazione di tale 
istituto. Il legislatore, in particolare, ha 
apportato alcune sensibili modifiche 
all’istituto in questione, consentendo al 
contribuente una sensibile riduzione 
delle sanzioni anche oltre il previgente 
termine di un anno, ma esclusivamente 
con riferimento ai tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate.  

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
con la nota prot. 89853/RU/2015 del 18 
agosto 2015 (pubblicata solo in data 20 
ottobre 2015), informa inoltre che sono 
stati sollevati alcuni dubbi interpretativi 
in ordine all’applicabilità ai tributi 
amministrati dell’Agenzia delle dogane 
della previsione introdotta dalla lett. b-
quater) del comma 1 del richiamato art. 
13, che prevede la riduzione della 
sanzione “ad un quinto del minimo se la 
regolarizzazione degli errori e delle 
omissioni, anche incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del 
tributo, avviene dopo la constatazione 
della violazione ai sensi dell’art. 24, L. 7 
gennaio 1929 n. 4 [...].” In base alla  

Per effetto di quanto previsto dal nuovo 
comma 1-bis dall’art. 13 del decreto 
legislativo n. 472 del 1997, la portata di 
tale previsione non risulta 
espressamente circoscritta ai soli tributi 
amministrati dall’Agenzia delle Entrate 
e ciò potrebbe condurre, ad una prima 
valutazione, ad ipotizzare l’applicabilità 
della stessa a tutte le violazioni 
tributarie, incluse quelle connesse ai 
tributi amministrati da questa Agenzia. 
Tuttavia il comma 1-ter del predetto 
articolo 13, pur ammettendo la 
possibilità, in deroga alla generale 
preclusione posta al comma 1 dello 
stesso art.13, di accedere, con 
riferimento all’applicazione di tutte le 
disposizioni dell’art. 13, all’istituto del 
ravvedimento operoso - a prescindere 
dalla circostanza che la violazione sia 

 
 La Circolare dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/lagenzia/dogane+comunica/%3CElement%20context=%22selected%22%20name=%22%22%20type=%22content%22%20key=%22Allegato1%22/%3E
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già stata constatata o che siano già 
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o 
altre attività di accertamento delle quali 
l’autore o i soggetti solidalmente 
obbligati abbiano avuto formale 
conoscenza, salva la formale notifica di 
un atto di liquidazione e accertamento o 
il ricevimento delle comunicazioni di 
irregolarità in materia di imposte sui 
redditi e di Iva nazionale - ha limitato 
espressamente l’esercizio di tale 
possibilità ai soli tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate.  

In conseguenza, in ragione di quanto 
disposto dal comma 1-ter in relazione 
all’applicazione di tutte le disposizioni 
dell’art. 13, è possibile sostenere che 
anche il disposto della lettera b-quater) 
del comma 1 debba riguardare 
esclusivamente i tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate.  

Tale conclusione è stata condivisa, in 
sede di incontro periodico, 
dall’Avvocatura Generale dello Stato, 
che ha sottolineato come in favore della 
medesima militi la considerazione che i 
tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Dogane traggono fondamento da 
disposizioni comunitarie e, pertanto, 
appare ragionevole un’interpretazione 
restrittiva della disposizione in oggetto.  

Anche con riguardo alla nuova lettera 
a-bis) del comma 1 dell’art. 13 del 
d.Lgs.472/1997, che contempla la 
possibilità di usufruire della riduzione 
della sanzione “ad un nono del minimo 
se la regolarizzazione degli errori e 
delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del 
tributo, avviene entro il novantesimo 
giorno successivo al termine per la 
presentazione della dichiarazione, 
ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro novanta 
giorni dall’omissione o dall’errore”, sono 
state avanzate richieste di chiarimenti 

in ordine alla sua applicabilità ai tributi 
amministrati dall’Agenzia delle Dogane.  

Come confermato anche 
dall’Avvocatura Generale dello Stato, 
non sembrano esservi motivi preclusivi 
per l’applicazione della predetta 
disposizione ai tributi in parola. 
L’Avvocatura ha evidenziato, infatti, che 
tale norma risulta essere espressione di 
un generale principio di graduazione 
delle sanzioni amministrative che, 
unitamente ai principi di proporzionalità 
ed effettività delle sanzioni stesse, 
viene costantemente ribadito dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia 
UE ed affermato, per le sanzioni in 
materia doganale, dall’articolo 42, 
paragrafo 1, del Reg. U.E. n.952/2013 
istituivo del codice doganale 
dell’unione.  

In tale quadro, comunque, continua a 
trovare applicazione nella specifica 
materia doganale, anche l’istituto della 
revisione dell’accertamento su istanza 
di parte previsto dall’art. 11 del decreto 
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, 
per il quale, ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, è prevista la non 
applicazione delle sanzioni, ferma 
restando la sussistenza delle medesime 
condizioni indicate per il ravvedimento 
operoso di cui all’art. 13, comma 1, del 
decreto legislativo n. 472 del 1997 
(mancata constatazione della violazione 
e mancato inizio di accessi, ispezioni, 
verifiche o altre attività amministrative 
di accertamento).  

 

 

 

 

 

 
 La Nota dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/7333bb004a46995db70bff9d757c3114/89853_RU_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7333bb004a46995db70bff9d757c3114
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 Adeguamento dei tracciati ENS ed 
EXS alle specifiche comunitarie 

Comunicato del 03.11.2015, l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli informa 
che il 3 novembre 2015 è iniziata la 
sperimentazione delle nuove 
funzionalità previste nell’ambito 
dell’adeguamento dei tracciati ENS, 
RENS, EXS e REXS alle specifiche 
comunitarie (Kel 0.28). Per il dettaglio 
delle modifiche implementate, si 
rimanda al comunicato dell’Agenzia.   

  

 

 Risultanze indagine conoscitiva 
relativa alle richieste di pagamento 
e al livello di garanzia nell'ambito 
della Convenzione TIR attinente 
agli anni 2011 – 2014 

con la nota prot. n. 98552/RU dell’8 
Settembre 2015 la Direzione Centrale 
dell’Agenzia delle Dogane ha trasmesso 
alle proprie Strutture territoriali un 
questionario predisposto dal 
Segretariato UNECE/TIR, al fine di 
reperire i dati relativi al numero delle 
richieste di pagamento dei dazi e delle 
tasse notificate ai titolari dei Carnet TIR 
o, se del caso, all’ente garante 
nazionale, a fronte di accertate 
irregolarità in correlazione con 
operazioni in regime TIR effettuate nel 
periodo 2011 – 2014. Sempre con il 
questionario in oggetto, è stato 
richiesto di fornire informazioni in 
ordine all’eventuale adozione di ulteriori 
formalità a fronte di operazioni TIR il 
cui importo dei diritti doganali e dei 
tributi sia stato superiore alla soglia 
massima dei 60.000 euro, 
eventualmente esigibili dall’associazione 
garante nazionale.  

Alla luce delle risultanze emerse dalla 
attività di verifica in oggetto che hanno 
evidenziato l’utilizzo, in taluni casi, di 
garanzie addizionali ed in altri delle 
scorte delle spedizioni TIR, l’Agenzia 
fornisce ora alcune precisazioni in 
ordine alle modalità operative da 
attuarsi in tali circostanze.  

 
 Il Comunicato dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link  
 
 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/e3b888004a7266f68d66cdf91be984b7/20151103+-+rilascio+kel+028_comunicato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e3b888004a7266f68d66cdf91be984b7


                                 

 

                               

 

Newsletter di aggiornamento professionale 

 
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 8 
 
 
 
 

14        

5/12/2015 
 

L’articolo 4 della Convenzione TIR – in 
presenza di operazioni TIR riconducibili 
alla suddetta fattispecie (dazi e tributi 
superiori alla somma di 60.000 euro) - 
esclude categoricamente il ricorso, sia 
sistematico che selettivo, alla 
previsione di garanzie addizionali.  

L’articolo 23 della Convenzione TIR 
prevede che in casi eccezionali e previa 
un’adeguata analisi dei rischi, le 
autorità doganali possono decidere di 
far scortare nell’ambito del proprio 
territorio le spedizioni effettuate in 
regime TIR.  

La constatazione che l’importo dei dazi 
e delle tasse gravanti sulla merce 
oggetto della spedizione sia superiore a 
60.000 euro, può essere considerato 
quale uno dei fattori di rischio che 
possono essere valutati ai fini della 
previsione della suddetta misura.  

Al riguardo, il Commento all’articolo 23 
“Escort of road vehicles” del Manuale 
TIR1, precisa che gli ulteriori elementi 
di rischio (da considerarsi 
congiuntamente al predetto) in 
presenza dei quali può essere 
giustificato l’avvio della scorta della 
spedizione TIR, sono i seguenti:  

- informazioni in merito ad infrazioni di 
natura doganale commesse dal titolare 
del carnet TIR così come notizie di 
precedenti sospensioni 
dell’autorizzazione e/o esclusioni dal 
regime TIR;  

- informazioni in merito all’affidabilità 
del trasportatore; origine delle merci e 
itinerario effettuato.    

  

 

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

Digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio 
di destinazione ed il destinatario 
autorizzato. Precisazioni riguardanti 
l’esecuzione  dei controlli effettuati dal 
destinatario autorizzato e dei test di 
conformità del software: a seguito della 
diramazione della nota prot. n. 
61559/Ru del 18 giugno 2015 sono 
pervenute all’Agenzia delle Dogane 
alcune richieste di chiarimenti 
riguardanti la natura del “controllo 
(qualitativo e quantitativo)” che il 
destinatario autorizzato è tenuto ad 
effettuare dopo aver ricevuto il 
permesso di scarico dall’ufficio di 
destinazione. In risposta a tali richieste, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
precisa, con la nota prot. 118467 del 30 
ottobre 2015, che con la 
digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio 
di destinazione ed il destinatario 
autorizzato nulla è stato innovato 
riguardo alla sostanza del controllo da 
eseguirsi una volta ricevuto il permesso 
di scarico.  

Innanzitutto si chiarisce che il 
destinatario autorizzato è tenuto a 
rilevare tutte le eventuali differenze tra 
le merci pervenute e quanto indicato 
(anche riguardo a quantità e qualità 
delle stesse) nel documento di 
accompagnamento transito (DAT) ed 
indicarle nel messaggio «osservazioni 

 
 La Nota dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link  
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allo scarico» da inviare all’ufficio di 
destinazione (cfr. articolo 408- primo 
comma- lettera c del Regolamento 
(CEE) n. 2454/93). Inoltre, con la 
digitalizzazione in parola è stata 
introdotto unicamente l’obbligo di 
riscontrare le eventuali difformità 
avvalendosi delle informazioni inviate 
dall’ufficio destinazione con il permesso 
allo scarico e non più la copia cartacea 
del DAT di scorta alla spedizione, a 
maggior tutela della veridicità delle 
stesse.  

L’Agenzia ricorda altresì che lo status di 
“destinatario autorizzato”, il quale è 
concesso agli operatori economici in 
ragione della loro affidabilità (vedasi 
quanto disposto  dall’articolo 373 del 
Regolamento (CEE) n. 2454/93), 
permette di beneficiare di sostanziali 
semplificazioni assumendosi l’onere di 
effettuare, con la dovuta diligenza, i 
controlli sulla regolarità della spedizione 
in sostituzione della dogana.  

A seguito delle richieste di assistenza 
pervenute l’Agenzia ha poi constatato 
che taluni destinatari autorizzati 
effettuano i test di conformità del 
software in ambiente reale. A tal 
riguardo l’Agenzia ribadisce quanto 
riportato nell’allegato 4 – “Test cases 
Destinatari autorizzati” della nota prot. 
n. 61559/Ru del 18 giugno 2015, 
ovvero che i test in parola devono 
essere effettuati esclusivamente in 
ambiente di addestramento e solo nel 
caso di software sviluppato in proprio.  

L’ambiente reale deve essere utilizzato 
solo ed esclusivamente per le 
operazioni di transito effettivamente 
arrivate presso il luogo autorizzato, in 
quanto l’invio di messaggi in tale 
ambiente obbliga il destinatario 
autorizzato ad adempiere a quanto 
previsto nella succitata nota.  

Infine, a decorrere dal prossimo 24 
novembre (data in cui diventa 

obbligatorio il colloquio telematico tra 
l’ufficio di destinazione e il destinatario 
autorizzato), si perviene al 
completamento della gestione 
informatizzata delle operazioni di 
transito a destino. Sono state quindi 
realizzate le condizioni per identificare 
le operazioni in parola unicamente 
attraverso l’MRN (Movement Reference 
Number), in ragione del fatto che la 
registrazione dell’operazione a sistema 
è assicurata dalla notifica di arrivo. Di 
conseguenza nell’esito della notifica di 
arrivo non è più riportato il numero di 
A1bis.  

Al riguardo l’Agenzia richiama anche la 
circolare 30/D del 22 maggio 2003 con 
la quale si è stabilito che la 
valorizzazione della casella 40 del DAU 
(Dichiarazione sommaria/documento 
precedente) nel caso di operazione di 
transito deve essere effettuata 
indicando:  

- la 
sigla “MRN nel campo “codice del 
documento”;   

-
 l’MR
N nel campo “numero di registrazione”. 
 A beneficio dei soli uffici, si rammenta 
che l’evidenza dei movimenti a destino, 
è riepilogata negli specifici registri 
(“Arrivati in data odierna” e “Arrivati 
Bimestre ...”), sulla base della 
cronologia delle notifiche di arrivo.   

Ancora, con nota prot. n. 61559/Ru del 
18 giugno 2015 era stato richiesto agli 
uffici doganali competenti per il rilascio 
e la gestione delle autorizzazioni allo 
status “destinatario autorizzato” di 
verificare, entro lo scorso 15 settembre 
che tale semplificazione fosse censita e 
qualificata come tale nelle banche dati 
di AIDA “Autorizzazione semplificata 
transito” o “Autorizzazioni domiciliate”.  
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Con nota prot. n. 72698/RU del 21 
settembre 2015 è stato ribadito 
l’obbligo per gli uffici di tenere 
costantemente allineata la banca dati 
delle autorizzazioni agli atti d’ufficio.  

Ciononostante la DIrezione Generale 
dell’Agenzia rileva che a tutt’oggi le 
suddette attività non sono state 
completate da taluni uffici. In vista 
dell’introduzione di ulteriori controlli che 
potrebbero bloccare l’operatività degli 
speditori autorizzati e dei destinatari 
autorizzati le cui autorizzazioni non 
sono correttamente registrate a 
sistema, le strutture territoriali vengono 
dunque invitate concludere tali attività 
entro il 19 novembre.   

  

 

 Sistema di Preferenze tariffarie 
Generalizzate 

SPG e modifiche al regolamento (UE) n. 
978/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le 
modalità di applicazione dell'articolo 8 
contenute nell'allegato VI di tale 
regolamento: il regolamento (UE) n. 
978/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo 

all'applicazione di un Sistema di 
Preferenze tariffarie Generalizzate 
(SPG) prevede all'articolo 8, paragrafo 
1, che le preferenze tariffarie nel 
contesto del regime generale del 
sistema di preferenze generalizzate 
(«SPG») sono sospese per quanto 
concerne i prodotti di una sezione SPG 
originari di un paese beneficiario 
dell'SPG qualora, per tre anni 
consecutivi, il valore medio delle 
importazioni di tali prodotti nell'Unione 
provenienti da tale paese beneficiario 
dell'SPG ecceda le soglie fissate 
nell'allegato VI. Le soglie sono calcolate 
in percentuale del valore totale delle 
importazioni nell'Unione degli stessi 
prodotti provenienti da tutti i paesi 
beneficiari dell'SPG.   

Ad ogni modifica dell'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG, il regolamento (UE) 
n. 978/2012 conferisce alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati per modificare l'allegato VI, al 
fine di adattare le modalità contenute in 
tale allegato così da mantenere, in 
proporzione, lo stesso peso delle sezioni 
dei prodotti graduati definiti all'articolo 
8, paragrafo 1, di tale regolamento.   

Con effetto dal 1° gennaio 2015, il 
regolamento delegato (UE) n. 
1421/2013 della Commissione (2) ha 
escluso Cina, Ecuador, Maldive e 
Thailandia dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato 
II del regolamento (UE) n. 978/2012. A 
causa della notevole quota di 
importazioni a titolo dell'SPG 
rappresentata da tali paesi, la loro 
esclusione dall'elenco dei beneficiari ha 
reso necassaria la modifica delle 
modalità contenute nell'allegato VI del 
regolamento (UE) n. 978/2012.   

I nuovi Regolamenti Delegati (UE) 1978 
e 1979 della Commissione del 28 
agosto 2015 contengono 
rispettivamente, il nuovo testo 
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dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 
978/2012, (il quale tiene conto delle 
esclusioni, con effetto dal 1° gennaio 
2015, di Cina, Ecuador, Maldive e 
Thailandia dall'elenco dei paesi 
beneficiari dell'SPG) e degli allegati II, 
III e IV del regolamento (UE) n. 
978/2012. Il Regolamento Delegato 
(UE) 1979/2015 della Commissione del 
28 agosto 2015, in particolare, modifica 
l'elenco dei paesi beneficiari del regime 
generale SPG sulla base di quanto 
disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento (UE) n. 
978/2012, che stabilisce che un paese 
classificato dalla Banca mondiale come 
paese a reddito alto o medio-alto nel 
corso di tre anni consecutivi non deve 
più beneficiare dell'SPG. Poichè Figi, 
Iraq, Isole Marshall e Tonga sono stati 
classificati dalla Banca mondiale come 
paesi a reddito medio-alto nel 2013, 
2014 e 2015, tali paesi non hanno più i 
requisiti per avvalersi dello status di 
beneficiari dell'SPG a norma dell'articolo 
4, paragrafo 1, lettera a), e sono 
pertanto rimossi dall'allegato II del 
regolamento (UE) n. 978/2012 con 
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 
2017.  Inoltre Il Regolamento Delegato 
(UE) 1979/2015 tiene conto del fatto 
che nel corso del 2014 sono entrati in 
vigore i regimi di accesso preferenziale 
al mercato per Georgia e Camerun, che 
pertanto vengono rimossi dall'allegato 
II con applicazione a decorrere dal 1° 
gennaio 2017.  

Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 978/2012 
stabilisce criteri specifici di 
ammissibilità per la concessione delle 
preferenze tariffarie previste a titolo del 
regime speciale di incentivazione per lo 
sviluppo sostenibile e il buon governo 
(«SPG+»). Una condizione essenziale è 
che il paese sia beneficiario dell'SPG. 
L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ 
figura nell'allegato III del regolamento 

(UE) n. 978/2012.  Cessando di essere 
beneficiaria dell'SPG a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, la Georgia cessa anche 
di essere beneficiaria dell'SPG+ a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 978/2012. La 
Georgia viene pertanto rimossa anche 
dall'allegato III del regolamento (UE) n. 
978/2012 con applicazione a decorrere 
dal 1° gennaio 2017.  

Infine, l'articolo 17, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 978/2012 
stabilisce che un paese beneficia delle 
preferenze tariffarie previste a titolo del 
regime speciale per i paesi meno 
sviluppati [Tutto tranne le armi — 
Everything But Arms («EBA»)] se è 
definito dalle Nazioni Unite come paese 
meno sviluppato. L'elenco dei paesi 
beneficiari EBA figura nell'allegato IV di 
tale regolamento. Il 1° gennaio 2014, le 
Nazioni Unite hanno rimosso Samoa 
dall'elenco dei paesi con uno status di 
paese meno sviluppato. Di conseguenza 
Samoa viene rimossa dall'allegato IV 
del regolamento (UE) n. 978/2012 non 
avenfo più i requisiti per avvalersi dello 
status di beneficiario dell'EBA. Tale 
esclusione sarà effettiva al termine di 
un periodo transitorio di tre anni a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
del Regolamento Delegato (UE) 
1979/2015. Samoa sarà dunque 
definitivamente rimossa dall'allegato IV 
a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

  

 

 
 Il Regolamento UE della Commissione  

2015/1978 è disponibile al seguente 
link  

 
 

 Il Regolamento UE della Commissione  
2015/1979 è disponibile al seguente 

link  
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_289_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_289_R_0002&from=IT

