
Il 6 giugno scorso presso l’Hotel Ledra Mariott
in Atene si è svolto il consiglio direttivo della

Confiad. La scelta di Atene è stata determinata
dalla necessità di festeggiare gli 80 anni dell’as-
sociazione Greca O.E.T.E., socia fondatrice della
Confiad e impegnata da sempre nell’attività della
Confederazione. La
riunione, svoltasi ad
Atene, aveva all’ordine
del giorno alcuni punti
molto importanti per il
futuro della nostra pro-
fessione, oltre chiara-
mente allo scopo di
valutare il lavoro svolto
dalla Confiad in sede
di Commissione sul-
l’UCC e in merito agli
Atti di Applicazione at-
tualmente in discus-
sione in Taxud.

Sono state quindi
concordate strategie
per la creazione  dei
CEN Standard per il
rappresentante doga-
nale del 2016, in ma-
niera che rispecchino
e tutelino la nostra attività professionale, e con-
testualmente sono state trattate le problematiche
relative alla casella 18 del Transito, l’art.89 para-
grafo 4 del nuovo codice dell’Unione
(Reg.952/2013), la proposta di direttiva sull’ar-
monizzazione del sistema delle sanzioni e infra-
zioni doganali, nonché i progetti a cui la Confiad

partecipa direttamente (attraverso il Trade Con-
tract Group) nei gruppi di lavoro della Commis-
sione quali: Manifesto elettronico, Dichiarazioni
di transito Semplificate (documento elettronico),
Single Window Europeo 2020, Semplificazioni
Doganali (procedure domiciliate).

Durante la cena di
gala, inoltre, l’O.E.T.E.
ha ritenuto opportuno
di procedere alla pre-
miazione Honoris
Causa del nostro rap-
presentante Confiad
Vincenzo Bucciero,
che da oltre 30 anni
partecipa in rappre-
sentanza della nostra
Federazione.

Per la nostra cate-
goria, la Confiad rap-
presenta l’unico stru-
mento  attualmente
spendibile per poter
lavorare sul futuro
della nostra attività,
sia sotto l’aspetto
professionale ma so-
prattutto su quello

tecnico, intervenendo nella fase di consultazione
nella formazione delle nuove disposizioni di ap-
plicazione del nuovo codice dell’Unione e nei
gruppi di lavoro attualmente costituiti per studiare
e predisporre le proposte innovative in materia
di semplificazioni e informatizzazione.

Massimo De Gregorio
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La premiazione di Vincenzo Bucciero da parte dell’O.E.T.E.

“O E T E
GREEK FEDERATION OF CUSTOMS BROKERS

to our dear friend italian colleague
Vincenzo Bucciero
HONORIS CAUSA

For his great long standing services to the concept of the 
EU-wide fraternization of Customs Brokers

Piraeus, June 6 2014”



nuovo anche per molti Doganalisti
che si sono trovati ad affrontare
aspetti non sempre trattati nella
loro attività professionale quoti-
diana. 
“Ho dovuto riprendere in mano il

testo di diritto della navigazione” ci
dice uno spedizioniere di Pontebba.
“In questo paese del Friuli, a qual-
che chilometro dall’Austria, mai
avrei pensato di dover rispondere a
domande di clienti che hanno la loro
barca ormeggiata a Lignano o
Grado e vorrebbero semplicemente
affrontare un’estate senza  insidie”
conclude.

Un altro collega di Pordenone ci
ricorda che per le leggi croate
l’iscrizione è obbligatoria per tutte
le unità da diporto, indipendente-
mente dalla potenza motrice e che
le unità di lunghezza superiore ai
12 metri sono considerate “navi”,
con l’applicazione di un diverso re-
gime tecnico ed amministrativo.
Ma ricorda anche che la sua pro-
vincia non ha sbocchi al mare e
quindi può solamente gestire i cd
“natanti” (imbarcazioni di lun-

All’arrembaggio!
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ghezza uguale o minore di 10 mt
su carrello - ndr). 

E se qualcuno prendesse il
largo dallo spettro di iva e dazio
e andasse in Grecia, ad esem-
pio? “trasferendo l’imbarcazione
verso altro Paese membro si
deve avviare la  procedura di
transito esterno (T1)”, ci con-
ferma il sottosegretario del mini-
stero delle finanze e direttore
della Dogana, Bosiljko Zlopasa.
Attenzione, però, anche i Greci
non si son fatti cogliere imprepa-
rati da tutto questo. 

A partire dal 1 gennaio 2014 è
entrata in vigore una  novità per
chi naviga in acque greche.

Lo scorso 20 novembre, infatti,
il Parlamento di Atene ha appro-
vato una “circulation tax” per le
barche superiori ai 7 metri, sia a
vela che a motore, che navigano
in Grecia, indipendentemente
dalla durata della permanenza.

Un’estate calda, quindi,  per
tutti  i naviganti. Un’estate sì dal
“sapore di sale”, come scrisse
Gino Paoli, purtroppo dal gusto
amaro, aggiungiamo noi.

Daniele Spagnol 

Pubblichiamo di seguito l’avviso
emanato dalle Autorità croate
sulle nuove regole per le imbar-
cazioni in entrata in Croazia

Esì. E’ proprio il caso di dirlo.
Da luglio di quest’anno an-

dare in Croazia con la propria im-
barcazione potrebbe riservare
amare sorprese. Se non parliamo
certo di un arrembaggio come
azione di leggendaria pirateria
quello che è certo è che i controlli
delle autorità croate sulle imbar-
cazioni che entreranno nelle loro
acque territoriali saranno serrati.
Perché tutto questo? Semplice.
La Repubblica di Croazia, con
l’adesione alla UE del
01.07.2013, è entrata a far parte
dell’Unione Doganale con la con-
seguenza che i residenti della
Comunità, dopo tale data, non
possono più mantenere le loro
imbarcazioni nello “status” di im-
portazione temporanea. Ciò com-
porta che alla scadenza del
periodo autorizzato per la “T.I” i
residenti della UE sono obbligati
a chiudere il regime o con l’im-
missione in libera pratica del
bene oppure “esportando” l’im-
barcazione verso altro Paese
terzo.

Insomma un mondo doganale
nuovo ed inaspettato per tanti
proprietari di imbarcazioni che
vogliono semplicemente passare
una giornata di sole sulle coste
croate. Ed un mondo doganale
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stato comunicato che le merci in
oggetto avevano, ab origine, de-
stinazione finale Bulgaria ove sa-
rebbero state prese in carico da
altro vettore con destinazione fi-
nale Georgia.

Il verbale ed il provvedimento
di fermo sono stati contestati dal
vettore di fronte all’Autorità giudi-
ziaria competente con richiesta di
revoca del fermo e di annulla-
mento del provvedimento sanzio-
natorio. Il nucleo della controver-
sia ruota sulla valenza della
Scheda di trasporto e sul rapporto
che esiste tra essa ed il contratto
internazionale di trasporto di merci
su strada. Il nucleo della difesa

L a presente nota prende
le mosse da un recente

accertamento della Polizia
Stradale nei confronti di un
vettore comunitario. Dall’ac-
certamento è scaturito un
verbale a carico del vettore
per violazione dell’Art. 46 L.
218/1975 il quale è stato op-
posto di fronte all’autorità
Giudiziaria che ha definito la
vicenda annullando il verbale
stesso e offrendo, nella
parte motiva della deci-
sione, alcuni importanti
spunti di riflessione circa
la valenza giuridica della
“scheda di trasporto”.

Nel corso dell’accerta-
mento la Polizia stradale
ha rinvenuto nel vano di
carico di un mezzo di na-
zionalità Bulgara merci
caricate parte in Svizzera
e parte in Italia, tutte
scortate da fattura la
quale indicava come pro-
prietario e destinatario fi-
nale delle merci un ope-
ratore economico avente
sede in Georgia. Sempre
nel corso dell’accerta-
mento la Polizia ha rin-
venuto a bordo del
mezzo la Scheda di tra-
sporto compilata dal ca-
ricatore (operatore logistico) la
quale indicava come destinazione
finale dei beni la Georgia, mentre
non ha rinvenuto a bordo il con-
tratto internazionale di trasporto
(CMR) con riferimento ai sudetti
beni. Sulla base di quanto sopra
la Polizia Stradale ha richiesto al
vettore l’esibizione dell’autorizza-
zione bilaterale CEMT in relazione
al trasporto dall’Italia alla Georgia
per le merci caricate in Italia e,
non avendone trovata traccia, ha
applicato l’Art. 46 L. 218/1975 pro-
cedendo all’irrogazione di san-
zione per trasporto abusivo e re-
lativo fermo amministrativo del
mezzo. Questo nonostante fosse

del vettore è consistito, infatti,
nella produzione agli atti del
giudizio di un contratto inter-
nazionale di trasporto dal
quale si evince che la desti-
nazione finale delle merci in
parola era la Bulgaria mentre
la Polizia stradale ha basato
la propria tesi sulla preva-
lenza delle risultanze della
Scheda di trasporto rispetto a
quanto contenuto nel con-

tratto prodotto agli atti del
giudizio.

Le argomentazioni ad-
dotte dalla Polizia si
sono fondate, essenzial-
mente, sulla presenza a
bordo del mezzo del do-
cumento denominato
“Scheda di trasporto”
dalla cui lettura si è fatta
discendere una conclu-
sione in contraddizione
con il contenuto del con-
tratto di trasporto, ossia
che le merci caricate a
Casnate con Bernate
dovevano essere tra-
sportate dall’Italia alla
Georgia.

Il vettore ha sostenuto
che gli accertatori hanno
elevato una contravven-
zione per violazione
dell’Art. 46 L. 298/74 fon-

dando le proprie motivazioni su
un documento (Scheda di tra-
sporto) non obbligatorio per legge
nelle ipotesi di trasporto interna-
zionale e le cui risultanze erano
sono difformi rispetto ad un con-
tratto di trasporto peraltro dimesso
agli atti di causa.

La scheda di trasporto – docu-
mento introdotto dalla Legge
286/2005 come modificata dal
d.lgs. 214/2008 – non è un docu-
mento obbligatorio nei trasporti in-
ternazionali: si veda, in tema, la
Circolare 121/2009 del 06 agosto
2009 al punto 8: “(…) si precisa
che i vettori (…) che effettuano un
trasporto internazionale di cose in

Scheda di 
trasporto

internazionale
di beni via terra



in materia di sicurezza della cir-
colazione stradale. In questo
senso, si manifesta come docu-
mento idoneo all’identificazione
immediata di conducente, vettore,
committente, caricatore e proprie-
tario delle merci oggetto del tra-
sporto da parte degli organi di po-
lizia stradale o comunque addetti
al controllo (si veda, sul punto,
Luca Massalongo, La Scheda di
Trasporto, ed. Avanguardia Giuri-
dica Diritto dei Trasporti e della
Logistica).

Quindi il vettore ha sostenuto
che la Scheda di trasporto non
può e non deve essere conside-
rata un sostituto del contratto di
trasporto non essendo questa la
sua funzione.

Nel caso di specie il contratto
di trasporto indicava in un centro
logistico bulgaro il “luogo della ri-
consegna” escludendo quindi la
sussistenza di qualsiasi trasporto
“internazionale non intracomuni-
tario” con riferimento alle merci
oggetto del verbale impugnato.

Il giudice chiamato a decidere
la controversia ha accolto l’impo-
stazione del vettore ed annullato
il provvedimento sanzionatorio
chiarendo che “per i trasporti in-
ternazionali non è obbligatoria la
compilazione e la tenuta a bordo
della scheda di trasporto risul-
tando invece obbligatoria la pre-
senza a bordo dei documenti
equipollenti ovvero la lettera di
vettura internazionale CMR, i do-
cumenti doganali, nonché ogni al-
tro documento che deve obbliga-
toriamente accompagnare il
trasporto internazionale delle
merci (…). Ne consegue che la
scheda di trasporto non costitui-
sce, in caso di trasporto interna-
zionale, documento idoneo a
comprovare gli elementi essen-
ziali del contratto di trasporto, i
quali devono invece risultare dai
documenti equipollenti obbligatori
da esibire a richiesta degli agenti
di Polizia”.

conto terzi, non sono tenuti a com-
pilare la scheda di trasporto (…)”.

Inoltre il vettore ha rilevato che
la Scheda non ha lo scopo di so-
stituirsi al contratto di trasporto
avendo la medesima funzioni af-
fatto diverse e distinte da esso.

Ed infatti secondo quanto pre-
visto dal comma II dell’art. 7-bis
del D.Lgs. 286/2005, introdotto
dal D.Lgs. 214/2008, la scheda
di trasporto costituisce documen-
tazione idonea ai fini della pro-
cedura di accertamento delle re-
sponsabilità di cui all’art. 8 dello
stesso D.Lgs. 286/2005 (“la
scheda di trasporto costituisce
documentazione idonea ai fini
della   procedura di accertamento
della  responsabilità di  cui all'ar-
ticolo 8”).

Si tratta quindi del documento
strumentale all’identificazione
della c.d. filiera del trasporto, cioè
di tutti quei soggetti che vengono
a vario titolo coinvolti nelle opera-
zioni di trasporto (vettore, mit-
tente, conducente del veicolo, ca-
ricatore, proprietario della merce,
sub-vettore), in funzione della re-
sponsabilità di ciascuno come
configurata ai sensi del succes-
sivo Art. 8.

Quindi nell’impostazione del le-
gislatore la scheda di trasporto
non rappresenta né un elemento
costitutivo del contratto di tra-
sporto né tanto meno il docu-
mento richiesto per la sua prova.
Il secondo comma dell’art. 7-bis
precisa che la scheda di trasporto
costituisce documentazione ido-
nea ai fini della procedura di ac-
certamento della responsabilità
dei soggetti facenti parte della fi-
liera del trasporto ai sensi del suc-
cessivo art. 8. Ciò rivela la finalità
per cui è stato istituito tale docu-
mento: agevolare il controllo su
strada della filiera del trasporto e
delle eventuali responsabilità dei
soggetti che ne fanno parte, nel
caso di violazioni, da parte del
conducente, delle norme previste

La motivazione del Giudice ha
stabilito in maniera univoca,
quindi, che in caso di discrepanza
tra risultanze della Scheda di tra-
sporto e quanto contenuto nel
contratto di trasporto sono le pre-
visioni di quest’ultimo a determi-
nare la natura comunitaria o in-
ternazionale non comunitaria della
prestazione declinando concreta-
mente le diverse funzioni della
Scheda rispetto a quelle svolte dal
contratto il quale, solo, è idoneo
a documentare la volontà delle
parti sia esso contenuto nel format
caratteristico della lettera di vet-
tura “CMR” sia esso ricostruito
aliunde, dalla lettura dei docu-
menti obbligatori che si devono
trovare a bordo del mezzo.

Najdat Al Najjari 
Glawbe Avvocati 

e Consulenti d’Affari
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Sabato 27 Settembre
ore 09,00

Terminal Crociere
Porto di BARI

Convegno:Convegno:

““ IILL NUOVONUOVO
CCODICEODICE DDOGANALEOGANALE

DELLDELL’U’UNIONENIONE, , 
una sfida per gliuna sfida per gli

Spedizionieri Spedizionieri 
Doganali Doganali 
EuropeEuropeii ””

Associazione

Spedizionieri Doganali di Bari


