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ATTENZIONE !!

Il prodotto, con riferimento 
alle caratteristiche tecniche



art. 7 - Violazioni relative alle esportazioni.

1...4 (omissis)

5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
cessioni all'esportazione, indica quantita', qualità o corrispettivi

diversi da quelli reali, e' punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta
che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati
ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei
corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si
applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per
cento.
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D.Lgs. 18.12.1997, n. 471

Differenze di classificazione all’export
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Art. 3

Tipologie di autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso
1. Le tipologie di autorizzazione previste dal presente decreto legislativo sono:

a) Autorizzazione specifica individuale;
b) Autorizzazione globale individuale;
c) Autorizzazione generale nazionale;

d) Autorizzazione generale comunitaria.

D.Lgs. 9.4.2003, n. 96

Il sistema autorizzativo
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AUTORIZZAZIONE SPECIFICA 
INDIVIDUALE

ART. 4

 1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli 
Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con 
autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un 
singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice 
uso e per uno specifico utilizzatore finale.

 2. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, 
previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 
11, per un periodo di tempo determinato e con possibilita'
di proroga su richiesta che deve essere presentata entro 
e non oltre trenta giorni prima della scadenza 
dell'autorizzazione stessa.

http://www.mincomes.it/menu/dualuse.htm

D.Lgs. 9.4.2003, n. 96



Direzione Regionale per la Lombardia

AUTORIZZAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE

ART. 5

1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV
del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione globale 

individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o 
categorie di beni a duplice uso e per uno o piu' Paesi di 
destinazione specifici.

 2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo 
parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, con validita'
non superiore a tre anni e con possibilita' di proroga su richiesta, 
che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima 
della scadenza dell'autorizzazione stessa. 

Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.

http://www.mincomes.it/menu/dualuse.htm

D.Lgs. 9.4.2003, n. 96
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NAZIONALE

ART. 6
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I 

e nell'Allegato IV, parte I, del regolamento puo' aver luogo 
con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed 
ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del 
Ministro delle attivita' produttive …omissis …

2. …omissis … 

3. L'Autorita' competente provvede in merito alla domanda 
entro sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che 
intende operare attraverso l'autorizzazione generale 
nazionale viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti 
che operano con autorizzazione generale nazionale» con 
attribuzione di un numero di ordine progressivo. 
Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle 
dogane

D.Lgs. 9.4.2003, n. 96
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AUTORIZZAZIONE GENERALE 
COMUNITARIA

ART. 7
1. L'esportazione dei beni a duplice uso puo' avere luogo 

con autorizzazione generale comunitaria 
limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione 
elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la 
procedura prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 5 e 6. 
L'utilizzazione dell'autorizzazione generale 
comunitaria e' sottoposta alle condizioni e deve 
soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II 
del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene 
iscritto in un apposito «registro dei soggetti che 
operano con autorizzazione generale comunitaria».

D.Lgs. 9.4.2003, n. 96
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Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane

I  CONTROLLI

Reg. CE 428/2009
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Normativa di riferimento

Nazionale: Il D.Lgs. 96/2003

Art. 12 - Misure di controllo.

1. L'attivita' di controllo, riferita sia alla fase preliminare che successiva
all'esportazione di beni a duplice uso, e' svolta dall'Autorita‘ competente, fatte salve le
attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza

pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' degli organismi di informazione e
sicurezza dello Stato, i quali comunque comunicano direttamente all'Autorita' competente ogni
notizia rilevante agli effetti del presente decreto legislativo.
2. L'Autorita' competente nello svolgimento dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, al fine di
assicurare la corretta applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo, puo'
avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, della collaborazione degli organismi di cui al
comma 1, anche al fine di raccogliere informazioni ed effettuare le necessarie verifiche ed
ispezioni di cui all'articolo 17 del regolamento. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con
le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. L'Agenzia delle dogane agisce ai sensi dell'articolo 52, commi
da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le Amministrazioni
interessate, le modalita' attuative dell'attivita' di controllo di cui ai commi 1 e 2.
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Art. 4
punto 14)

controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorita' doganale ai fini della corretta
applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l'entrata,
l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il
territorio doganale della Comunita' e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione
comunitaria;

punto 25) la probabilita' che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata,
l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il
territorio doganale della Comunita' e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione
comunitaria, che
- impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o
- metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunita' e dei suoi Stati membri, o
- costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità per la salute pubblica, per
l'ambiente o per i consumatori.

punto 26) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte
le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Cio' ricomprende attivita' quali raccolta
di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e
regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie
internazionali, comunitarie e nazionali.

Normativa di riferimento

Comunitaria: C.D.C. Reg. CE 2913/1992
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Art. 13
Misure di controllo da parte delle autorita' doganali. 

1. L'autorita' doganale puo', alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore,
effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della
legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito,
il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunita' e i Paesi
terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini
della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un
paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.

Commi 2-4 (omissis)

Normativa di riferimento

Comunitaria: C.D.C. Reg. CE 2913/1992
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Art. 221
Documenti da allegare alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione.

1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato
qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi
all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la
riesportazione delle merci in causa.

2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di
riesportazione.

2. L'autorita' doganale puo' esigere, all'atto del deposito della dichiarazione, la presentazione
dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime
doganale. Essa puo' anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in più colli, la
presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di
ciascuno collo.

Normativa di riferimento

Comunitaria: D.A.C. - Reg. CE 2454/1993



Considerando n. (5)
La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure
doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione
della Commissione «Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane
e il commercio», semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l’uso di
tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un’applicazione uniforme
della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal
modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi
doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto
a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle
imprese.

Controlli doganali
art. 25-26-27-29-30 

Il Codice Doganale Comunitario 
“MODERNIZZATO“

Reg. CE 23.04.2008, n. 450
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Il Codice Doganale Comunitario 
“MODERNIZZATO“

Reg. CE 23.04.2008, n. 450
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Esportazioni effettuate al di fuori 
del sistema autorizzativo

Attività in Dogana

I funzionari doganali 

sono attenti alla 

specifica problematica

Procedure di controllo consolidate ed 

integrate nel sistema informativo 

dell’Agenzia delle Dogane ed “occhio 

allenato” al riconoscimento 

documentale e fisico

Packing

list
Invoice

Technical

specifications

Chemical

Lab

Technical

expertise

Catch allData bases
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Funzionari Doganali – Ufficiali di P.G. ai sensi degli 
artt. 55 e 57 C.P.P.

Agiscono sulla base degli artt. 347  357  C.P.P.

Obbligo di riferire la notizia criminis
all’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica 
competente)

Sequestro di iniziativa ex art. 354 C.P.P.

Esportazioni effettuate al di fuori 
del sistema autorizzatorio

Attività in Dogana
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Art. 16 - D.Lvo 96/2003

1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto 
legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a 
duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con 
autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o 
documentazione false, e' punito con la reclusione da due a 
sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.

2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a 
duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle 
autorizzazioni e' punito con la reclusione da due a quattro 
anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

Esportazioni effettuate al di fuori 
del sistema autorizzativo

Normativa di riferimento
Nazionale, tutela penale:
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Esportazioni effettuate al di fuori 
del sistema autorizzatorio

Ulteriori effetti

Art. 16 - D.Lvo 96/2003

3. Con la sentenza di condanna o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2
e' disposta la confisca dei beni oggetto delle
operazioni.
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D.Lgs. 14 maggio 2009, n. 64 –

Disciplina sanzionatoria per le violazioni al 
Reg. (CE 423/2007) 961/2010 – IRAN)

Le condotte sanzionabili
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Misure restrittive - Corea del Nord

solo un accenno …

sono presenti molti prodotti di tutte le categorie tecniche



Grazie per l’attenzione

Milano, 29 ottobre 2010

L’esportazione di prodotti a duplice uso
Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane


