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La competitività delle imprese 

Gli strumenti doganali per supportare la competitività delle imprese nazionali in 

ambito internazionale: 

I regimi doganali 

ed in particolare i regimi speciali per ridurre i costi delle aziende  

Le semplificazioni doganali 

alcune delle semplificazioni applicate in Italia per una logistica più 

efficiente 



La normativa unionale di riferimento 

Reg.to (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione (CDU)

Regolamenti attuativi 

Reg.to (UE) n. 2446/2015  (RD) 

Reg.to (UE) n. 2447/2015   (RE)

Reg.to (UE) n. 341/2016   - disposizioni transitorie in attesa implementazione dei sistemi informatici

Reg.to (UE) n. 2089/2017 – sistema delle decisioni doganali 



Testo Unico Leggi Doganali – D.P.R. n.43/1973 

(si applica in maniera residuale per le materie non regolamentate dalla 
normativa comunitaria) 

Testo Unico Leggi Doganali – D.P.R. n.43/1973 

(si applica in maniera residuale per le materie non 
regolamentate dalla normativa comunitaria) 

Dregimi eposito:    deposito doganale

zone franche  

Perfezionamento:  perfezionamento attivo 

perfezionamento passivo

Uso particolare:  ammissione temporanea

uso finale

Transito unionale  (esterno e interno)

I regimi doganali 

Le procedure doganali a cui le merci terze o le merci unionali possono essere vincolate 

quando vengono presentate in dogana

Importazione – Esportazione 

Regimi speciali:

Transito 

Stoccaggio: Deposito doganale 

Zone franche

Trasformazione: perfezionamento passivo

perfezionamento attivo

Uso particolare: ammissione temporanea 

uso finale  



L’esportazione e l’importazione  

Sono i regimi più utilizzati e che presentano la procedura doganale più semplice 

La dichiarazione doganale presentata all’ufficio è lo strumento che permette di dichiarare la merce

per l’importazione o l’esportazione

Nella dichiarazione doganale sono presenti tutti gli elementi che permettono di identificare la merce

in esportazione o importazione (classifica, origine, quantità, valore)

Nella dichiarazione di importazione vengono liquidati i diritti doganali da pagare (dazio e IVA)

La dichiarazione doganale viene presentata attraverso sistemi informatici



I regimi speciali 

Le procedure doganali a supporto delle attività delle aziende  

La maggior parte dei regimi speciali permettono la sospensione dei diritti doganali sulle merci

terze introdotte nel territorio dell’Unione per essere sottoposte a lavorazioni o per essere stoccate

in attesa di una destinazione doganale assicurando un risparmio in termini economici per le

aziende.

Il perfezionamento passivo consente l’invio in un paese terzo di merci unionali per essere

lavorate e poi reimportate permettendo alle aziende costi di produzione inferiori a quelle praticati

nell’Unione



I regimi speciali si caratterizzano per avere una procedura doganale più 

complessa rispetto ai regimi di esportazione, importazione 

In quanto si svolge in più fasi: 

Soggetto stabilito nell’Unione

Rilascio di una autorizzazione 

Prestazione di una garanzia 

Presentazione di una dichiarazione di vincolo al regime

Presentazione di una dichiarazione di appuramento del regime  

Tenuta delle scritture contabili  



Perfezionamento attivo

Il regime di perfezionamento attivo permette alle merci terze di essere temporaneamente

importate nell’Unione per essere lavorate e successivamente riesportate o importate sotto

forma di prodotti trasformati

Scopo del regime è l’incremento dell’attività di trasformazione nell’Unione e quindi lo

sviluppo delle aziende unionali attraverso la specializzazione e la valorizzazione delle

stesse assicurando un incremento dell’occupazione



Perfezionamento passivo

Il regime di perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci unionali

fuori dal territorio doganale dell’Unione per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti

trasformati, applicando la tassazione (i diritti doganali) sul costo dell’operazione di

perfezionamento effettuata nel paese terzo

Scopo del regime è quello di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni

presso aziende poste in paesi terzi usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello

praticato nell’Unione oppure di usufruire di tecnologie più avanzate



Deposito doganale

Il regime di deposito doganale consente che merci terze possano essere detenute

nel territorio doganale dell’Unione senza il pagamento dei diritti doganali (dazio e

IVA) e senza l’applicazione delle misure di politica commerciale.

Scopo del regime è facilitare il commercio internazionale sospendendo il

pagamento dei diritti doganali fino al momento in cui viene decisa la destinazione

definitiva della merce tenendo conto del momento più propizio per effettuare la

vendita/acquisto



Uso finale

Il regime di uso finale permette l’importazione di merci in esenzione dal dazio o a dazio

ridotto se destinate ad un determinato utilizzo.

La tariffa doganale prevede per determinate merci la possibilità, attraverso tale regime, di

usufruire di un agevolazione daziaria nel caso in cui l’utilizzo che viene fatto della stessa

dopo l’importazione è quello indicato in tariffa. Si è inteso quindi agevolare alcune attività di

trasformazione all’interno dell’Unione Europea.

Elemento fondamentale è il controllo da parte dell’Ufficio doganale dell’avvenuta

destinazione del bene importato con tale regime.



Transito

Il transito consente la circolazione da una località all’altra del territorio dell’Unione le merci

soggette a formalità doganali

Transito esterno

Consente la circolazione di merci non unionali all’interno del territorio dell’Unione in

sospensione dai dazi all’importazione, da altri oneri e dall’applicazione di misure di politica

commerciale

Transito interno

Consente la circolazione di merci unionali all’interno del territorio dell’Unione

attraversando un paese terzo senza cambiare posizione doganale



Una procedura doganale più semplice rispetto agli altri regimi speciali

La procedura doganale del transito non prevede il rilascio di un’ autorizzazione

Non è prevista la tenuta di scritture contabili

E’ obbligatoria la prestazione di una garanzia

Il regime è gestito da un sistema informatico l’NCTS

L’appuramento del regime è possibile dal confronto tra i dati a disposizione dell’ufficio di

partenza e quelli a disposizione dell’ufficio di destinazione attraverso lo scambio di messaggi

nell’ambito del sistema NCTS

Semplificazioni:

Autorizzazione allo status di destinatario autorizzato

Autorizzazione allo status di speditore autorizzato



Il luogo approvato art. 139 CDU

Le merci in arrivo sul territorio dell’Unione devono essere presentate immediatamente al loro

arrivo all’ufficio doganale designato o in un luogo approvato dalle Autorità doganali

Luogo approvato può essere :

Struttura di custodia temporanea

Luogo che abbia alcune dei requisiti previsti per l’autorizzazione alla struttura della custodia

temporanea (art. 148 parag. 2 e 3 e 117 CDU)

Soggetto stabilito nell’Unione

Ordinato svolgimento delle operazioni

Prestazione della garanzia

Le merci presentate nel luogo approvato devono essere dichiarate per il regime doganale

entro 3 giorni dalla data di arrivo o entro 6 giorni se il soggetto gestore del luogo approvato è

anche titolare dello status di destinatario autorizzato



Semplificazioni per la logistica

I Fast Corridor

La competitività delle imprese può dipendere anche dall’efficienza della logistica e delle

infrastrutture e delle semplificazioni poste in essere dall’Autorità doganale

L’ADM per rilanciare la competitività dei porti nazionali e di conseguenza delle aziende che

svolgono attività internazionale ha posto in essere delle semplificazioni fondate sull’utilizzo delle

nuove tecnologie oltre alle semplificazione introdotte dal CDU in materia di temporanea custodia

o delle nuove tecnologie e del tracciamento elettronico delle

merci al fine di decongestionare gli spazi portuali.



Attraverso i fast corridor è possibile trasferire, senza utilizzo del regime di transito, le merci

introdotte nella struttura di custodia temporanea presente nel porto verso il deposito di

custodia temporanea presso un nodo logistico di destinazione posto all’interno del territorio

La garanzia prestata dalla struttura di custodia temporanea di partenza sarà valida anche

durante il trasferimento della merce fino al deposito di custodia temporanea all’arrivo che

prenderà in carico la merce nella propria contabilità

I soggetti titolari delle strutture di temporanea custodia devono essere AEO

I fast corridor possono essere:

stradali

ferroviari
iare irtuali.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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