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M aggio 2015 – Dicembre 2019: un CAD rappresenta alcune ditte nelle
loro operazioni d’esportazione di merci con origine preferenziale ita-

liana, verso Svizzera e Cile, di prodotti con origine e provenienza
Cina, ma in libera pratica in UE, verso la Turchia. Il CAD, che già da
tempo ha ottenuto l’autorizzazione per la procedura domiciliata,
esporta i beni senza necessità di presentarli fisicamente negli spazi

doganali e compila EUR 1, EUR MED ed ATR che la dogana della
zona ha già timbrato e firmato in bianco, come da agevolazione pro-

cedurale introdotta molti anni prima (Nota 6305 del 30/05/2003 dell’ex
Area Gestione Tributi e rapporto con gli Utenti e circolare 11/D del

28/04/2010 emessa dall’Agenzia delle Dogane). 
Canale verde, sdoganamento presso le sedi dei propri clienti e

certificati previdimati garantiscono l’ottimizzazione dei tempi, fluidità
nelle operazioni, velocità tanto al CAD come alle aziende che rappre-

senta. Solo poche settimane dopo, gennaio 2020: un operatore dello stesso CAD si
reca fisicamente in dogana ed attende la firma (e quindi un minimo di controllo) dei certificati EUR
1, EUR MED e ATR da parte del funzionario competente. Cos’è accaduto? Non c’è nessun cambiamento, dopotutto

il CAD continua a sdoganare la merce presso gli stabilimenti delle ditte che rappresenta, perché non utilizzare i
soliti certificati già timbrati e firmati? Lo stesso CAD, inoltre, nel medesimo periodo, presenta istanza per la

qualifica di esportatore autorizzato. 
Ma com’è possibile? Lo spedizioniere doganale (e quindi anche il CAD) non può certo acquisire questo

status (Circolare n. 227 del 07/12/2000 del Ministero delle Finanze oppure art. 23 delle Note esplicative ri-
guardanti i protocolli paneuromediterranei GUCE C16 del 21/06/2006, solo per citare alcune fonti).

Per quanto riguarda lo sdoganamento di merci in spazi diversi dall’area doganale, l’assenza di cambiamenti
è solo apparente. In realtà, tale facoltà oggi non trova più fondamento nella procedura domiciliata, bensì nel-
l’istituto del luogo approvato e la differenza è sostanziale. 

Se la domiciliazione era, infatti, una semplificazione del vecchio codice doganale (art. 76.1 lettera C Reg.
CEE 2913/1992), autorizzata solo nel rispetto di stringenti requisiti soggettivi (art. 253 quater Reg. CEE

2454/1993), l’istituto del luogo approvato (art. 139 Reg. UE 952/2013) è una modalità ordinaria di presentazione
della merce, non una semplificazione (non è infatti disciplinata dal Titolo V del Reg. UE 952/2013) e, per questo

motivo, accessibile a più operatori. Il venir meno dei requisiti soggettivi per sdoganare la merce fuori dogana ha
portato l’Agenzia a decretare lo stop ai certificati previdimati, escludendone l’’impiego con la nota 91956/RU del
26/07/2019 (applicabile entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione). Ed è sempre con la stessa nota che
l’ADM, in linea con i recenti orientamenti della Commissione europea (esempio: documento di lavoro del Customs
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Expert Group sezione origine TAXUD/5530265/18), ha
aperto a spedizionieri doganali, case di spedizione, al
CAD del nostro esempio e, in generale, agli intermediari
la possibilità di ottenere lo status di “esportatore autoriz-
zato”, fermo restando l’accertamento preliminare dei re-
quisiti necessari al conseguimento dello status. 

L’eventualità di rallentamenti nel rilascio di certificati
EUR 1 ed EUR MED, l’impiego di tempo e risorse nelle
continue “trasferte” in dogana per vidimare certificati, do-
vrebbe motivare, quindi, produttori, commercianti, spedi-
zionieri ed in generale intermediari a qualificarsi come
esportatori autorizzati per poter autocertificare, prescin-
dendo dalla dogana e dal valore della spedizione, il carat-
tere preferenziale dei beni. 

Tale status, tuttavia, se da un lato è fonte di vantaggi
per produttori, commercianti, autorità doganali e spedi-
zionieri dall’altro potrebbe portare anche interrogativi e
nuove responsabilità per questi ultimi. 

Mentre, infatti, i produttori/commercianti snelliscono do-
cumenti e ottimizzano tempi e costi, sostituendo certificati
con autodichiarazioni, le autorità doganali passano dal
monitoraggio della singola operazione al controllo sul-
l’operatore, gli spedizionieri doganali potrebbero trovarsi
a gestire, accanto ai benefici, anche un “rovescio della
medaglia”. 

Certo, uno spedizioniere doganale con la qualifica di
esportatore autorizzato ha l’opportunità di offrire un nuovo
servizio ai propri clienti, magari ancora lontani dallo status
perché non in possesso dei requisiti, ma come può, in
concreto, un intermediario, che rappresenta le aziende in
dogana presentando dichiarazioni in loro nome e per loro
conto, agire come esportatore autorizzato? Se leggiamo
la definizione di esportatore autorizzato dell’art. 120 Reg.
UE 2447/2015 (ma potremmo prendere anche l’art. 22
della Convenzione regionale sulle norme di origine prefe-
renziali paneuromediterranee GUCE L54 del 26/02/2013
oppure l’art. 21 dell’Accordo di libero scambio con il Cile
GUCE L352 del 30/12/2002) notiamo che tale figura è
descritta come: “qualsiasi esportatore stabilito nel territorio
doganale dell’Unione che effettui frequenti spedizioni di
prodotti originari dell’Unione (…) e che offra alle autorità
doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del
carattere originario dei prodotti”. 

Come viene, dunque, definito l’esportatore? Lo spedi-
zioniere doganale, intermediario, può avere questo ruolo?
L’esportatore è descritto nell’art. 1.19 Reg. UE 2446/2015
come “a) il privato che trasporta le merci che devono
uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono
contenute nei bagagli personali dello stesso; b) negli altri
casi, quando a) non si applica: i) la persona stabilita nel
territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere
e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio
doganale; ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona
stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del

contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale
territorio doganale”. 

Risulta difficile immaginare che un intermediario possa
rispettare tali condizioni. È normalmente l’azienda rappre-
sentata che decide sulla spedizione delle merci, che ha
sottoscritto un contratto con un cliente extra UE e che
emette la fattura o i documenti di spedizione. Ed è sempre
la ditta rappresentata che compare nel campo 2 del DAU
(speditore/esportatore). 

Lo spedizioniere che mette al servizio del proprio cliente
il suo status di esportatore autorizzato dovrebbe forse
rappresentarlo in modalità indiretta, agendo per conto del
rappresentato ma spendendo il proprio nome? In questo
modo lo spedizioniere risulterebbe “dichiarante” ed esten-
derebbe la propria responsabilità a tutta l’operazione
d’esportazione, andando oltre i confini della responsabilità
per l’origine preferenziale dichiarata. E quest’ultima non è
certo leggera o di poco conto. Gli spedizionieri che offrono
la loro qualifica di esportatore autorizzato non possono
semplicemente fare riferimento ai propri cliente per dimo-
strare il carattere preferenziale delle merci, devono essere
loro stessi in grado di fornire le prove alle autorità doganali.
Gli spedizionieri potrebbero trovarsi, quindi, a raccogliere
informazioni circa il processo produttivo (se l’azienda che
rappresentano è un produttore) o le varie dichiarazioni
dei fornitori su allegato 22-15 Reg. UE 2447/2015 (nel
caso in cui la ditta rappresentata sia un commerciante).
Potrebbero richiedere, inoltre, a maggior tutela della loro
posizione, delle IVO all’autorità doganale competente, im-
piegando tuttavia le proprie risorse ed i propri mezzi. 

Del resto la sottoscrizione di una dichiarazione d’origine
preferenziale su fattura o su altro documento commerciale
non è una banalità. L’uso scorretto dell’autorizzazione,
l’autocertificazione del carattere preferenziale di una merce
senza prove a supporto ha ripercussioni importanti, pur
non essendovi un’obbligazione daziaria all’esportazione.
Si tratta di conseguenze che vanno dalla revoca dell’au-
torizzazione (art.120.5 Reg. UE 2447/2015) all’accusa di
falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico
(art. 483 Codice Penale).

E per quanto riguarda l’ATR? Con lo status di esporta-
tore autorizzato si può sottoscrivere la condizione di libera
pratica in fattura o in altro documento commerciale? 

La Decisione 1/2006 del Comitato di Cooperazione Do-
ganale CE-Turchia del 26/09/2006 non contempla la pos-
sibilità di sostituire l’ATR con un’autocertificazione. Lo sta-
tus di esportatore autorizzato è comunque strategico
anche nel caso dell’unione doganale UE-Turchia. 

È, infatti, la chiave per poter accedere alla procedura
semplificata di rilascio degli ATR prevista dall’art 11 della
Decisione 1/2006 e basata….sulla compilazione di ATR
previdimati a cura di esportatori autorizzati.

Elena Di Benedetto



P iccolo-spazio-pubblicità… le prime parole di “Bol-
licine”, famosissima canzone di Vasco Rossi che

parla in modo ironico degli effetti positivi della Coca Cola.
Incrementate la vostra liquidità, approfittate del

regime doganale 42… le prime parole che giungono
sempre più frequentemente alle orecchie di molti im-
portatori italiani per pubblicizzare, in questo caso in
modo non ironico, servizi di “sdoganamento di merci
all’importazione in Italia per l’importatore Italiano”…
(da scusare l’approssimativa traduzione sloveno-ita-
liano che i promotori di tali servizi fanno - ndr).           
Ma di cosa parliamo? Purtroppo di un fenomeno

che sta interessando sempre più le operazioni di im-
portazione in Italia per merce proveniente, in questo
caso,  dai Balcani.  Questo articolo nasce, appunto,
dal “grido di dolore e rabbia” di molti colleghi spedizio-
nieri doganali che operano specialmente nella direttrice
Trieste-Gorizia, ma la cui portata deve fare riflettere
tutti. In effetti, se da un lato il Regime 42 è in qualche
modo supportato dalla Direttiva 2006/112/CE, è anche
vero che gli effetti distorsivi che esso produce sono
devastanti, e non solo per la perdita di operatività di
chi lavora nei pressi dei confini nazionali ma anche in
termini di fiscalità nazionale e di tutela del consumatore. 

La Redazione di Anasped, sempre vigile a qualsiasi
forma di sopruso, ha voluto vederci chiaro ed ha inter-
vistato un collega Doganalista di Gorizia per capire
come stanno veramente le cose.
Caro collega, siamo stati informati di questo uso

“allegro” del Regime 42 praticato dai vostri vicini
di casa. In definitiva, come funziona? 

Posso fare riferimento solamente alla Slovenia es-
sendo a pochi metri dalla nostra Dogana. Abbiamo
perso un numero pari al 20% di Aziende Italiane im-
portatrici che hanno deciso di utilizzare il Regime 42
che è stato a loro proposto mettendo le merci in libera
pratica sul territorio Sloveno e ovviando così all'imme-
diato versamento dell'Iva allo Stato Italiano (forzandola
con la dichiarazione intrastat tra lo spedizioniere do-
ganale sloveno - che funge da rappresentante fiscale -
e l'importatore italiano).
Quindi chi sfrutta tale Regime è in una posizione

di vantaggio rispetto ad altri suoi competitor?
Ovviamente, un conto è assolvere l’iva contestual-

mente all’importazione ed un’altra cosa è ‘spostarla
nel tempo’ sfruttando l’acquisto intracomunitario, sem-
pre che poi tutti lo facciano.  Non riesco a capire come
lo Stato Italiano, sempre alla ricerca di liquidità, possa
sorvolare o non conoscere di questa situazione di man-
cato introito, oltre a farsi sfuggire la quota del dazio
che va invece nelle casse dei vicini. Inoltre, trattandosi

di merce che non verrà immessa in consumo sul terri-
torio Sloveno, anche i parametri di controllo sui mezzi
di trasporto (permessi, tasse ACI) non vengono presi
in considerazione dalla Dogana Slovena. Per non par-
lare dell’aspetto della tutela del consumatore finale.
Cioè? Questa cosa ci interessa
Prendiamo il settore dei funghi, ad esempio.  Ma lo

sapete che in Slovenia la figura del micologo non è
professione riconosciuta? E così questa importante
funzione dell'ufficio d'igiene non viene svolta.
E quindi, oltre alla mancanza di tutela sanitaria,

anche i costi saranno diversi?
Se parliamo di costi apriamo un capitolo avvilente. I

costi sono rappresentati da quelli diretti, legati quindi
al pagamento dei vari organismi che intervengono in
Italia (USMAF, Micologo, controllo radiometrico, etc ) e
che invece in altri Paesi non sono contemplati e quelli
indiretti. Pensiamo al tempo impiegato per importare
dei funghi che devono essere assoggettati a tali tratta-
menti in Italia ed il tempo  invece necessario per un
“pit stop” presso qualche confine comunitario. 
Una disamina esaustiva. Anasped non mancherà

di segnalare la cosa con forza presso le sedi com-
petenti. E’ da farsi quanto prima. Ne vale la fiscalità
nazionale, la dignità per la nostra professione e, in pri-
mis, la nostra salute. I funghi rappresentano un piatto
di nicchia sulle nostre tavole. Non dimentichiamo che
in Italia entrano innumerevoli altri prodotti alimentari. 

Poi ci chiediamo perché i furgoncini a lato strada
riescono a vendere una cassetta di porcini a 10€. Buon
risotto a tutti! (ndr).

Daniele Spagnol
Redazione Newsletter Anasped

Regime 42: uso o abuso?
l’esigenza di un made in Italy anche per i servizi
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COMUNICATO STAMPA
Il Presidente di Confetra, Guido Nicolini, ha pre-
sentato – nel corso della riunione di insedia-
mento della rinnovata Giunta Confederale di
settembre – il programma del suo mandato e la
squadra di vice Presidenti che lo affiancheranno.
Tra le autorevoli figure prescelte faranno parte:
Massimo De Gregorio - Presidente ANASPED
che si occuperà di ‘Incentivi ed Agevolazioni’;
Bruno Pisano - Presidente ASSOCAD che co-
ordinerà la Commissione tematica sul monito-
raggio della Brexit.
Al nuovo gruppo di lavoro le più sentite congra-
tulazioni.  



Venerdì 6 Dicembre - ore 15,00
Consiglio Direttivo Anasped

ore 17,30
Assemblea Soci Anasped - parte pubblica

Sabato 7 Dicembre - ore 09,30
Assemblea Soci Anasped

parte riservata ai Soci

ROMA 6-7 Dicembre 2019

La scomparsa di Giorgio Rottigni
Nella mattina di giovedì 5 Agosto sono andato a prendere il caffè nel bar della dogana di Marghera
come da anni ho fatto assieme a Giorgio Rottigni. Il mattino del giorno successivo mi ha telefonato il
direttore della Dogana comunicandomi la triste notizia, ovvero che nella notte tra il 5 e 6 era deceduto
Giogio Rottigni, Presidente per molti anni dell’Associazione dei Doganalisti del Veneto.
La notizia per me è stata devastante. La mia mente ha ripercorso il cammino della nostra amicizia.
Tanti gli avvenimenti che abbiamo gestito assieme, tutti riguardanti gli interessi della categoria; le sem-
plificazioni doganali, le normativa dell’U.E., la rappresentanza in dogana, le responsabilità dirette e
indirette dei doganalisti.
Giorgio Rottigni ha sempre avuto grande spazio in campo nazionale e nell’ambito delle attività del-
l’Anasped. La sua attività professionale si è sviluppata nel tempo partendo dalla sua “Service Group”
sino a divenire tra i primi operatori doganali del Veneto. Ha sempre saputo anticipare ogni novità in
dogana. Gli spedizionieri doganali portuali di Venezia riconoscono in Giorgio un autentico genti-
luomo. Rimarrà per sempre nei nostri ricordi.  

Walter Orlando
Anasped si associa con tristezza al sentito pensiero del collega Walter.

L' International Chamber of Commerce (ICC) ha
pubblicato nei giorni scorsi la nuova versione

degli Incoterms in Inglese. Scopriamo alcune anti-
cipazioni. La versione andrà in vigore a partire dal
1° gennaio 2020. La traduzione in italiano è in corso
e sarà disponibile a breve.

La nuova edizione degli Incoterms 2020 è stata
redatta in base alle esigenze di revisione e aggior-
namento richieste dagli operatori del Commercio
Internazionale.

L’edizione 2020 recepisce una serie di proposte
che mirano a rendere più agevole l'uso degli Inco-
terms, superando alcune difficoltà operative e di in-
terpretazione emerse a seguito dell'adozione del-
l'edizione 2010. 

Verrà introdotto un nuovo termine di resa (DPU,
Delivered At Place Unloaded), destinato a sostituire
l'Incoterms DAT, introdotto nel 2010. 

Verrà modificato anche il termine di resa FCA e

sono stati previsti obblighi assicurativi specifici in
relazione al termine di resa CIP, introducendo que-
sta volta un obbligo di copertura assicurativa a con-
dizioni all risks, non più limitato alla copertura mi-
nima (che resta invece invariata per la resa CIF).
Ciò che però rappresenterebbe un vero e proprio
cambiamento è dato dal fatto che si metta “mano”
ad un termine che ha sempre creato forti criticità.

La resa EXW, (“Ex Works” o Resa Franco Fab-
brica) infatti è uno degli Incoterms più controversi,
in quanto la responsabilità delle parti  coinvolte
(esportatore ed importatore) si verifica solo una
volta che la liquidazione delle esportazioni e delle
importazioni viene effettuata, contraddicendo il
nuovo codice doganale dell’Unione Europea. L’abo-
lizione o la sostanziale modifica dell’Incoterms
EXW, utilizzato inizialmente da aziende con poca
esperienza di esportazione ma ora anche da quelle
più strutturate, sarebbe un cambiamento rilevante,
che ridurrebbe il rischio del mancato ritorno della
dichiarazione doganale.

Non mancheranno gli aggiornamenti in materia.
Ciro Autore
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