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L’introduzione 
dell’e-CMR nel
piano nazionale di
ripresa e resilienza

i vantaggi dell’e-CMR

Dall’ultimo Consiglio dei Ministri riunitosi sa-

bato 24 aprile 2021 è stato approvato un

Piano che prevede un corposo e organico pac-

chetto di investimenti e riforme, con l’obiettivo di

modernizzare la pubblica amministrazione, raf-

forzare il sistema produttivo e intensificare gli

sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione

sociale e alle disuguaglianze, per riprendere un

percorso di crescita economica sostenibile e du-

raturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloc-

cato la crescita italiana negli ultimi decenni. In

questo Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) trova spazio, fra le altre, una misura che

riguarda l’efficientamento e la digitalizzazione
dell’autotrasporto merci.

Il Pnrr più in generale spiega che la digitalizza-

zione dei documenti di trasporto è un elemento

chiave della strategia UE per la mobilità delle

merci in tutte le modalità di trasporto, come di-

mostrano i recenti Regolamenti europei

2020/1056 e 2020/1055, finalizzati, rispettiva-

mente, a facilitare lo scambio di informazioni elet-

troniche e a prevedere l’utilizzo della “Convention

relative au contrat de transport international de

marchandises par route” elettronica (eCMR)
come parte dei controlli sulle operazioni di cabo-

taggio stradale. Nel documento vengono inoltre

elencati quelli che sono considerati i benefici di

questo sistema di digitalizzazione con l’introdu-

zione dell’eCMR, ovvero: 

� Maggiore sicurezza, velocità ed economicità

dei flussi informativi;



� Semplificazione dei flussi informativi tra gli at-

tori della catena logistica; 

� Riduzione dei costi di emissione, molto infe-

riori a quelli del CMR cartaceo; 

� Minore possibilità di errori e discrepanze tra

le versioni in possesso del mittente, del tra-

sportatore e del destinatario della merce; 

� Maggiore trasparenza e facilità di controllo,

con particolare riguardo all'intermodalità e

alla duplicazione dei controlli, in virtù del mo-

nitoraggio costante delle operazioni e della

possibilità di accedere alle informazioni in

tempo reale; 

� Incentivazione della competitività delle im-

prese di autotrasporto italiane nell'acquisi-

zione di contratti di trasporto internazionale

da parte di imprese degli Stati che già appli-

cano il suddetto Protocollo.

All’interno dello stesso capitolo dedicato a In-
termodalità e logistica integrata si parla anche

di: semplificazione delle procedure per il pro-

cesso di pianificazione strategica, al fine di otte-

nere una visione strategica unitaria del sistema
portuale italiano, sarà predisposto l’aggiorna-

mento della pianificazione portuale sia a livello

del Documento di Pianificazione Strategica di Si-

stema (DPSS) sia a livello di Piano Regolatore

Portuale (PRP); attuazione del regolamento che

definisce l’aggiudicazione competitiva delle con-
cessioni nelle aree portuali, l’obiettivo del rego-

lamento è quello di definire le condizioni relative

alla durata della concessione, i poteri di vigilanza

e controllo delle autorità concedenti, le modalità

di rinnovo, il trasferimento degli impianti al nuovo

concessionario al termine della concessione e

l’individuazione dei limiti minimi dei canoni a ca-

rico dei concessionari; semplificare le procedure

di autorizzazione per gli impianti di Cold Ironing,

la riforma consiste nella definizione e approva-

zione di procedure semplificate per la realizza-

zione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di

energia elettrica da terra alle navi durante la fase

di ormeggio.

Maria Ester Venturini
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CIRCOLARE 2/2021 DEL 15.01.2021

[…] In relazione al perdurare della crisi epidemiologica da COVID-19 ed

alla proroga dello stato di emergenza disposto dalle competenti autorità,

si reputa, infine, opportuno mantenere la modalità di previdimazione dei

certificati EUR1, EURMED e A.TR fino alla data del 30 aprile 2021.[...].

Per ciò che attiene alla previdimazione degli EUR1, EURMED e A.TR la circolare 2/2021 è da

considerarsi superata da un ulteriore intervento dell’Agenzia delle Dogane che pospone a fine

Luglio  - causa emergenza sanitaria - la possibilità di predivimazione dei certificati da parte degli

Spedizionieri Doganali. In sintesi, quindi, i certificati di circolazione merci – dal 01/08 c.a – non

verranno più presi in carico dagli Spedizionieri Doganali giornalmente per poter poi essere

emessi all’occorrenza ma sarà la Dogana a rilasciarli di volta in volta e solo se in possesso di

prove inequivocabili che  soddisfino il rilascio ( es. sintesi processo produttivo, dichiarazioni del

fornitore o altre prove). Va da sé che i tempi ed i costi per il rilascio dei suddetti certificati saranno

notevolmente diversi rispetto al passato. 

Anche in questo caso il suggerimento è quello di attivarsi per l’ottenimento dello Status di Espor-

tatore Autorizzato, certificazione “a tempo indeterminato” che sostituisce la sempre più com-

plessa procedura per l’ottenimento della documentazione di cui sopra.

Ultime News
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Il codice doganale

dell’Unione classi-

fica l’istituto della

«zona franca» tra i

regimi doganali spe-

ciali, di cui unita-

mente al deposito

doganale costituisce

la categoria dei re-

gimi di deposito. Si

tratta di una classifi-

cazione arbitraria,

mai concepita prima

nel l ’ord inamento

doganale dell’Unione europea, poiché l’istituto

della zona franca così come si è evoluto nei

secoli ha finalità diverse da quelle dei regimi

doganali. I regimi doganali presuppongono

l’esistenza di un territorio doganale all’interno

del quale il regime possa spiegare i propri ef-

fetti; la nozione di zona franca, viceversa, con-

tiene in sé la negazione stessa della nozione di

territorio doganale, essendo la zona franca as-

similata per fictio iuris ai territori extra doganali. 

Il codice doganale dell’Unione, a diffe-

renza del codice doganale del 1992, non forni-

sce la definizione di zona franca, limitandosi a

disciplinarla con alcune scarne disposizioni tra i

regimi di deposito e affermando che «gli Stati mem-

bri possono destinare talune parti del territorio do-

ganale dell’Unione a zona franca» (art. 243 CDU

2013). La disciplina è contenuta negli artt. da 243

a 249 CDU 2013, anche se vi sono sporadici rife-

rimenti al regime di zona franca in alcune norme del

codice e dei suoi regolamenti complementari che

trattano altri argomenti.

Nelle convenzioni doganali internazionali con

l’espressione «zona franca» si fa riferimento non

tanto ad un regime doganale; bensì ad un para-

digma cui si devono conformare gli strumenti me-

diante i quali la fictio iuris può essere attuata nei

diversi territori doganali di riferimento. Al paradigma

della zona franca, infatti, si conformano ad esem-

pio, in ordine decrescente di estensione territoriale

e secondo i diversi ordinamenti giuridici, i porti fran-

Le zone franche 

nell’ordinamento 

doganale 

dell’Unione Europea
(parte I)
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chi, all’interno di essi le zone portuali franche (indi-

cate anche come «punti franchi» nell’ordinamento

doganale italiano) ed i c.d. depositi franchi (da non

confondere con i depositi doganali, che costitui-

scono invece un regime doganale speciale).

Porti franchi, punti franchi e depositi franchi sono

tutti strumenti di attuazione concreta, a diversi livelli,

di un medesimo schema: quello dell’introduzione

di merce estera in una parte di un territorio doga-

nale concretamente individuata ed interclusa e che,

per convenzione, è assimilata ad un territorio extra

doganale ed in tal senso è definita, appunto, franca

rispetto al territorio doganale di riferimento; con la

conseguenza che la merce estera in essa introdotta

e per tutta la durata della sua giacenza, non viene

assoggettata a diritti doganali.

Ciò che contraddistingue una zona franca, come

sopra descritta, da un territorio extra doganale vero

e proprio è dunque il fatto che mentre la zona franca

è parte integrante di un territorio doganale, sebbene

interclusa in esso, i territori definiti da un ordina-

mento doganale come extra doganali sono esterni

ad esso e non ne costituiscono parte. Per ogni zona

franca, qualunque sia la sua estensione territoriale

e qualunque sia la sua denominazione (porto

franco, zona portuale franca, deposito franco), «lo

Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti

di entrata e di uscita» e ne dà comunicazione alla

Commissione» (art. 243, comma 1, § 2, CDU

2013). La vigilanza doganale è esercitata lungo il pe-

rimetro di essa e nei punti di entrata e di uscita e

non invece anche all’interno di essa; per l’attuazione

della vigilanza, pertanto, «le persone, le merci e i

mezzi di trasporto che entrano in una zona franca

o ne escono possono essere sottoposti ai controlli

doganali» di cui all’art. 5, punto 3, CDU 2013.

All’interno delle zone franche è possibile, «fatta

salva la normativa doganale», svolgere «qualsiasi

attività industriale, commerciale o di servizi», pur-

ché ne sia data preventiva comunicazione all’au-

torità doganale competente per la vigilanza

esterna; sono possibili, tuttavia, limitazioni o divieti

«tenuto conto della natura delle merci in questione

o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicu-

rezza» (art. 244 CDU 2013). Sono le merci in po-

sizione non unionale a poter essere introdotte, in

via ordinaria, in una zona franca, secondo la re-

gola generale stabilita dall’ordinamento doganale

dell’Unione europea per i regimi di deposito.

Una volta introdotte (o «immagazzinate», se-

condo la terminologia del Codice) nella zona

franca le merci non unionali possono essere a loro

volta immesse in libera pratica, mutando conte-

stualmente anche la posizione doganale, oppure

essere vincolate ai regimi di perfezionamento at-

tivo, di ammissione temporanea o di uso finale: in

tutti questi casi il regime di deposito in zona franca

si conclude.

In linea di massima, dunque, non è ammesso

l’utilizzo o il consumo in zona franca delle merci in

posizione non unionale che vi siano state introdotte;

è fatta eccezione per i prodotti di rifornimento e per

quelle merci che, nel caso di immissione in libera

pratica o di ammissione temporanea, non sareb-

bero soggette a dazi all’importazione o a misure

stabilite dall’Unione in materia di politica agricola o

commerciale comune. In questi casi per l’utilizzo o

il consumo non è necessaria una previa dichiara-

zione di vincolo ad uno di questi due regimi, purché

non si tratti di merce soggetta a misure di salva-

guardia (art. 247 CDU 2013).

Al pari di quanto previsto per i depositi doganali,

anche le merci unionali possono essere introdotte in

una zona franca e vincolate al relativo regime «con-

formemente alla normativa dell’Unione specifica, o

al fine di beneficiare di una decisione che accordi il

rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione» (artt.

237, comma 2, CDU 2013); al di fuori di queste ipo-

tesi, invece, le merci unionali che sono «introdotte,

immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o

consumate in una zona franca» si considerano come

non vincolate al regime di deposito in zona franca

(art. 246 CDU 2013).

In ogni caso, se estratte dalla zona franca per

essere introdotte in un’altra parte del territorio do-

ganale dell’Unione, esse sono considerate merci

in posizione non unionale a meno che non si

possa dare dimostrazione della iniziale posizione

di merce unionale con uno dei mezzi di prova di

cui all’art. 199 RE 2015 (art. 249, comma 1); se la

prova non può essere data, all’atto dell’introdu-

zione nel territorio doganale la merce deve essere

vincolata al regime di immissione in libera pratica

oppure ad altro regime doganale speciale, se-

condo la disciplina ordinaria.                     (segue)

Piero Bellante
Avvocato in Verona 


