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LA PIANIFICAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE 
MERCI

Pianificare il movimento delle merci significa affrontare una analisi di 

geopolitica produttiva e verificare, quindi, il percorso che un 

componente o una materia prima compie per essere trasformato in 

prodotto semilavorato o in prodotto finito, tenendo in considerazione 

il Paese di origine delle materie prime, il Paese in cui avvengono le 

lavorazioni o l’intera produzione del prodotto, fino a quello in cui il 

bene verrà immesso in consumo per la vendita al consumatore.



LA PIANIFICAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE 
MERCI -VANTAGGI-

� La pianificazione permette di:

• Definire in quale Paese sia più favorevole produrre o apportare 
delle lavorazioni,

• Conferire l’origine del prodotto secondo le regole di origine 
preferenziale e non preferenziale,

• Determinare l’ammontare dei tributi daziari, che in alcuni casi 
possono essere agevolati, 



LA PIANIFICAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE 
MERCI -VANTAGGI-

• Individuare gli ostacoli e divieti alla circolazione del prodotto in un 
determinato territorio,

• Effettuare un’analisi delle normative specifiche per ogni categoria 
di prodotti, al fine della corretta immissione in consumo nel 
territorio di destinazione.



LA PIANIFICAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE 
MERCI -CONSEGUENZE-

� Le conseguenze di un’errata pianificazione possono comportare: 

• L’esborso di maggiori dazi,

• L’eventuale pagamento di sanzioni amministrative anche notevoli,

• Il ritardo nella consegna dei prodotti,

• Il divieto di vendita ed il ritiro dal mercato dei prodotti,



LA PIANIFICAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE 
MERCI -CONSEGUENZE-

• Pesanti conseguenze sotto il profilo del risarcimento del danno da 
ritardo,

• Denunce all’Autorità giudiziaria per eventuali reati connessi con 
l’importazione, ad es. contrabbando, oppure connessi con 
l’immissione in consumo, ad es. contraffazione, frode in 
commercio o commercializzazione di prodotti industriali con segni 
mendaci (falsa o fallace indicazione di origine), fino al sequestro 
ed alla confisca della merce.



LA VIGILANZA DEL MERCATO E LA TUTELA 
DEI CONSUMATORI

• Il ruolo della dogana, nel nuovo e moderno contesto comunitario e 
nazionale, non è solo rivolto alla pura esazione fiscale , attuata con 
la riscossione di dazi e diritti doganali, ma anche nel controllo sulla 
sicurezza e tutela dei consumatori e delle imprese.

• Con le recenti modifiche del CDC alle dogane è stata affidata la 
gestione del rischio, intesa come la sistematica identificazione del 
rischio e l’attenuazione di tutte le misure necessarie per limitarne 
l’esposizione.

• Il codice doganale, all’articolo 4, comma 25, prevede la definizione 
di rischio  e gestione di rischio introdotta dal Regolamento CE 
648/2005.



LA VIGILANZA DEL MERCATO E LA TUTELA 
DEI CONSUMATORI

Rischio è la possibilità che possa verificarsi un evento per quanto 

riguarda l’entrata, l’uscita, il transito e l’utilizzazione finale di merci in 

circolazione nel territorio doganale della Comunità Europea ed i 

paesi terzi per la presenza di merci non aventi posizione 

comunitaria che impedisca la corretta applicazione di misure 

comunitarie o nazionali, metta a repentaglio gli interessi finanziari 

della Comunità 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.



LA VIGILANZA DEL MERCATO E LA TUTELA 
DEI CONSUMATORI

� Reg. CEE 648/2005

• Operazioni doganali: “C.D” (controllo documentale); “C.S”
(apparecchiature scanner); “V.M” (approfondito controllo 
documentale e controllo fisico).

• L’autorità doganale si è quindi dotata di strumenti per intensificare 
i controlli di frontiera sulla sicurezza dei prodotti importati,
attuando così quanto previsto dal Regolamento (CE)339/1993 e 
dal D. lgs. 172/2004, di attuazione della Direttiva per la sicurezza 
generale dei prodotti, ora compreso nel codice di consumo, D.lgs. 
206 del 6 settembre 2005.



LA VIGILANZA DEL MERCATO E LA TUTELA 
DEI CONSUMATORI

� I controlli dell’autorità doganale potranno essere riferiti:
• Controllo di conformità alle norme tecniche: norme internazionali, 

comunitarie o nazionali
• Controllo di qualità

� L’intervento inoltre non deve limitarsi all’esame delle 
caratteristiche di conformità di sicurezza del prodotto, ma deve 
anche verificare l’assenza di eventuali documenti che devono 
accompagnare i prodotti e/o l’assenza di una marcatura, qualora 
previsti dalle norme comunitarie o nazionali in materia di 
sicurezza dei prodotti vigenti nello Stato membro in cui viene 
richiesta l’immissione in libera pratica.



LA GESTIONE DEL RISCHIO
TRAFFICI INTERNAZIONALI

� STATI UNITI

• CSI: Container Security Initiative (22 aprile 2004) 
─ Obiettivo: accrescere in maniera reciproca la sicurezza e 

assicurare il giusto equilibrio tra agevolazione e sicurezza 
negli scambi commerciali. In particolare:

─ I controlli doganali presteranno adeguata attenzione al fattore 
sicurezza,

─ Verranno uniformati i livelli e i criteri dei controlli doganali tra 
operatori UE e USA.



LA GESTIONE DEL RISCHIO
TRAFFICI INTERNAZIONALI

• C-TPAT: Customs Trade Partnership Against Terrorism
─ Iniziativa delle autorità di frontiera USA in risposta agli attacchi 

terroristici.
─ Si tratta di un accordo su base volontaria tra dogane ed 

operatori privati volto ad accrescere la sicurezza della catena 
distributiva.



LA GESTIONE DEL RISCHIO
TRAFFICI INTERNAZIONALI

� CANADA

• FAST: Free and Secure Trade Programme
─ Importatori/vettori/autisti accreditati: spedizioni effettuate per 

conto di aziende accreditate da vettori accreditati che utilizzino 
autisti accreditati beneficiano di controlli accelerati, maggiore 
certezza e minori costi all’ingresso in entrambi i Paesi.

─ UE e Canada prevedono di rafforzare la cooperazione relativa 
alla sicurezza della catena fornitura ed all’AEO.



LA GESTIONE DEL RISCHIO
TRAFFICI INTERNAZIONALI

� AUSTRALIA :

• FONTLINE: 
─ programma di cooperazione tra industria e autorità doganale 

per prevenire attività illecite nell’ambito del commercio e del 
trasporto internazionale.



LA GESTIONE DEL RISCHIO
TRAFFICI INTERNAZIONALI

� NUOVA ZELANDA 

─ Le autorità doganali lavorano in collaborazione con le imprese 
per accrescere la sicurezza delle esportazioni.

─ Con gli Stati Uniti si persegue il reciproco riconoscimento dei 
rispettivi programmi di sicurezza.



LA GESTIONE DEL RISCHIO
TRAFFICI INTERNAZIONALI

� CINA:

─ Accordo UE-Cina sulla cooperazione doganale e sulla 
reciproca assistenza (1°aprile 2005).

─ Consiglio JCCC di settembre 2006: avviato un progetto pilota 
congiunto per istituire alcune vie di commercio sicure, 
inizialmente tra i porti di Rotterdam, Felixstowe e Shenzen.



LA GESTIONE DEL RISCHIO
TRAFFICI INTERNAZIONALI

� WCO – Organizzazione mondiale delle dogane.

• Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade
(SAFE): costituisce un quadro di riferimento per le autorità
doganali ed i loro interlocutori commerciali.
─ Definiti i parametri per le verifiche doganali nell’ottica di 

promuovere il legittimo commercio e di rendere più sicura la 
catena di fornitura internazionale.



LA GESTIONE DEL RISCHIO
TRAFFICI INTERNAZIONALI

─ Potenziati gli scambi di informazioni tra autorità doganali, per 
facilitare l’identificazione di partite ad alto rischio.

─ Stabiliti accordi formali tra autorità doganali e imprese.



ESPORTAZIONE PRODOTTI E TECNOLOGIE 
A DUPLICE USO

� Fonti normative: Regolamento 428/2009, del 5 maggio 2009, che 
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a 
duplice uso

� Beni a duplice uso: tutti i prodotti, compresi i software e le 
tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare; 
comprendendo tutti i beni che possono sia essere utilizzati a fini 
non esplosivi che entrare in qualche modo nella fabbricazione di
armi o altri dispositivi nucleari.



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

� BIELORUSSIA

• Congelamento di finanziamenti e risorse economiche di persone 
responsabili della violazione degli standard elettorali internazionali 
nelle elezioni presidenziali in Bielorussia il 19 Marzo 2006, e della 
violenza usata sulla società civile e sull’opposizione democratica, 
e quelle persone fisiche o giuridiche, entità o corporazioni 
associati con loro. (Lista di persone soggette a restrizioni)

Regolamento (EC) No 765/2006 (GU L 134, 20.5.2006) 



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

• Nuove clausole addizionali
• Informazioni sulle autorità competenti

Regolamento del consiglio (EC) No 646/2008 (OJ L 294, 25.10.2006, 
p.25) 



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

� CONGO (D.R. CONGO; EX ZAIRE)

• Embargo di armi e relativi materiali
• Messa al bando di alcuni servizi
• Congelamento di finanziamenti e risorse economiche di persone 

che agirono in violazione dell’embargo di armi
• Restrizioni nell’ammissione di persone 

Regolamento del Consiglio (EC) No 889/2005 (OJ L 152, 15.6.2005)
Regolamento del Consiglio (EC) No 1183/2005 (OJ L 193, 23.7.2005) 



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

� COREA DEL NORD

• embargo sulle armi
• divieto di esportazione di talune merci e della tecnologia
• divieto di fornitura di taluni servizi
• divieto esportazione beni di lusso
• congelamento dei fondi e risorse economiche

Regolamento del Consiglio (EC) No 329/2007 (OJ L 88, 29.03.2007, 
p.1)



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

� IRAN

• divieto di esportazione di talune merci e tecnologia
• divieto d'importazione e l'acquisto di talune merci e della 

tecnologia
• controllo delle esportazioni di taluni beni e tecnologie
• divieto di fornitura di taluni servizi
• divieto di taluni investimenti
• controllo sulla fornitura di taluni servizi
• controllo su talune investimento
• congelamento dei fondi e risorse economiche

Regolamento del Consiglio CE n 423/2007 (OJ L 103, 20.4.2007, p. 1)



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

� IRAQ

• restrizioni sul commercio di beni culturali
• restrizioni riguardanti il pagamento di petrolio e gas esportati

dall’Iraq
• immunità
• congelamento di finanziamenti e risorse economiche alcune 

persone ed entità



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

• lista delle persone implicate
• proibizione di soddisfare richieste in merito a contratti e transazioni il 

cui rendimento sia influenzato dalle misure prese in accordo con le 
Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 661(1990) e relative 
risoluzioni

Regolamento del Consiglio (EC) No 1210/2003 (OJ L 169, 8.7.2003,
p.6)

Regolamento del Consiglio (EEC) No 3541/92 (OJ L 361, 10.12.1992, 
p.1)



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

� GRUPPI TERRORISTICI (ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE 
STRANIERE)

• congelamento di finanziamenti e risorse economiche di persone 
ed entità associate con Osama Bin Laden, Al Qaeda ed i Talebani

• messa al bando di alcuni servizi
• congelamento di finanziamenti e risorse economiche di alcune 

persone, gruppi ed entità al fine di combattere il terrorismo



MISURE RESTITTIVE ALL’ESPORTAZIONE E 
SANZIONI -ALCUNI ESEMPI-

• messa al bando di servizi finanziari
• scambio di informazioni riguardanti i reati terroristici(Articolo 4 della 

Posizione Comune2001/931/CFSP)

Regolamento del Consiglio (EC) No 881/2002 (OJ L 139, 29.5.2002, p. 
9)

Regolamento del Consiglio (EC) No 2580/2001 (OJ L 344, 28.12.2001, 
p. 70) 

Decisione del Consiglio 2005/671/JHA (OJ L 253, 29.9.2005, p. 22)



DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE 
IMPORTAZIONE

Il sottoscritto __________________in qualità di legale rappresentante della ditta: ______________
con sede in  via ________________________________________ loc. ______________________
Prov. ________________________________ P.Iva______________________________________
con riferimento:  all’ordine  n° ______ del _______  /oppure: alle consegne dal _______ al_______ 
dichiara che le merci qui di seguito descritte 
(oppure: tutte le merci,riportanti qualsiasi numero di mod ello) 
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

fornite direttamente alla Società ____________________, (oppure a suoi sub-for nitori qualificatisi come tali), 
sono conformi e soddisfano i requisiti di sicurezza e le condizioni stabilite dalle norme in vigore, in particolare dalle 
seguenti normative.

Non rientrano nell’elenco dei seguenti regolamenti e loro modifiche:

•Regolamento (CEE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 modifica del regolamento 1334/2000 che istituisce un 
regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice 
uso, 

•Regolamento (CE) N. 423/2007 del consiglio del 19 aprile 2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e 
successive modifiche
•Regolamento REACH 1907/2006/CE (GUCE L136 del 29/05/2007) riguardante “Sostanze e preparati pericolosi, 
restrizioni in materia di fabbricazione, immissione e consumo”
•Regolamento (CE) n. 398/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 che modifica il regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del 
loro commercio, con riguardo all’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (CITES)



DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE 
IMPORTAZIONE

• Regolamento (CE) n. 1523/2007 del parlamento europeo e del consiglio dell’11 dicembre 2007 che vieta la 
commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di 
gatto e di prodotti che le contengono.

• Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati 
ad effetto serra

• Regolamento (CE) n. 1005/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono

• Decisione 2009/251/CE della Commissione del 17 marzo 2009 che impone agli Stati membri di garantire che non 
vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

• Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della 
Repubblica democratica popolare di Corea, “Controllo all'esportazione per articoli di lusso”

• Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 
relativo all'esportazione di beni culturali

• Regolamento (CE) N. 1236/2005 del consiglio del 27 giugno 2005 e la rettifica, GU L 79 del 16.3.2006,relativo al 
commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri 
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

• Regolamento (UE) N. 567/2010 del consiglio  del 29 giugno 2010  che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Data_____________________________  Timbro e firma________________________________


