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• Fiscali

• Doganali
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• Doganali

• Certificazioni

Italy

Esportazione Importazione
Trasporto 

internazionale
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Regole Incoterms® - introduzione generale, 
scopo e funzione

Le regole Incoterms servono ad individuare le obbligazioni, le spese e i rischi connessi alla consegna delle merci da venditore a 
compratore. Riguardano il contratto di vendita non il contratto di trasporto.

1. Le regole Incoterms® non costituiscono un contratto di vendita e non lo sostituiscono 

Individuano su chi gravano i diversi obblighi riguardanti il trasporto o l’assicurazione, il momento di consegna della merce al compratore. 
Non considerano i prezzi, i metodi di pagamento o il passaggio della proprietà.

2. Occorre inserire un rinvio alle regole Incoterms nei contratti di vendita

Le regole Incoterms® diventano vincolanti in forza del rinvio operato nel contratto (diventano vincolanti come clausola contrattuale) 

3. Occorre individuare la resa più appropriata per la specifica operazione

La regola deve essere appropriata per la merce oggetto del contratto e in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. Eventuali obbligazioni 
aggiuntive rispetto alle disposizioni previste dalla specifica regola Incoterms (le modifiche non sono vietate) devono essere 
espressamente previste. 

4. Occorre individuare in modo specifico il luogo/porto convenuto 

Le indicazioni relative al luogo di destinazione possono essere ulteriormente specificate indicando un punto preciso nell’ambito di quel 
luogo.
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Regole Incoterms® - introduzione generale, 
scopo e funzione

Assicurano 
alle parti 

coinvolte la 
trasparenza 

delle clausole 
contrattuali 

nella 
ripartizione di 
oneri e rischi

Assumono 
carattere 
vincolante 
per le parti 

se richiamate 
nel contratto

Gli Incoterms® sono regole uniformi per l'interpretazione dei termini 
commerciali di resa nella vendita internazionale di beni
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Regole Incoterms® - introduzione generale, 
scopo e funzione

COSA DICONO

•Passaggio dei rischi (perdita, 
danneggiamento ecc)

•Passaggio dei costi 
(trasporto, assicurazione, 
formalità doganali)

•Luogo di consegna

COSA NON DICONO

•Il rapporto con il 
trasportatore (regolano il 
rapporto fra venditore e 
acquirente)

•Passaggio della proprietà

•Non disciplinano qualsiasi 
altro obbligo del contratto di 
compravendita ad eccezione 
dell’obbligo di consegna
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Regole Incoterms® - introduzione generale, 
scopo e funzione

Gruppo E - (Derivato da ex, partenza):

• EXW Ex Works / Franco Fabbrica (luogo di consegna convenuto)

Gruppo F - (derivato da Free, trasporto non pagato):

• FCA Free Carrier / Franco vettore (luogo di consegna convenuto)

• FAS Free Alongside Ship / Franco lungo bordo (porto d’imbarco convenuto)

• FOB Free On Board / Franco a bordo (porto d’imbarco convenuto)

Gruppo C - (derivato da Cost, trasporto pagato in partenza):

• CFR Cost and Freight / Costo e nolo (porto di destinazione convenuto)

• CIF Cost, Insurance and Freight / Costo, assicurazione e nolo (porto di destinazione convenuto)

• CPT Carriage Paid To / Trasporto pagato fino a (luogo di destinazione convenuto)

• CIP Carriage and Insurance Paid to / Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D - (Derivato da Destination, arrivo):

• DAT Delivered at Terminal / Reso al Terminal (nome del terminal convenuto nel porto/luogo di destinazione) DPU Delivered at Place
Unload/ Reso al luogo di destinazione scaricato (luogo di destinazione convenuto)

• DAP Delivered at Place / Reso al luogo di destinazione (luogo di destinazione convenuto)

• DDP. Delivered Duty Paid / Reso sdoganato (luogo di destinazione convenuto) 7
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Regole Incoterms® 2020 - EXW

• E’ particolarmente adatto per gli scambi nazionali

• Il venditore effettua la consegna, mettendo la merce a disposizione del

compratore, nei propri locali o in altro luogo convenuto

• Il venditore non è tenuto a provvedere alle formalità doganali

• Comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore

• E’ utilizzabile in qualunque modalità di trasporto

EXW

Il venditore effettua la 
consegna mettendo la merce 
a disposizione del compratore 

nel luogo convenuto

Il venditore non ha l’obbligo 
di caricare la merce o di 

sdoganarla all’esportazione

Il compratore sopporta tutte 
le spese ed i rischi connessi 
alla presa in consegna della 
merce dal punto concordato, 

se indicato, nel luogo di 
consegna avvenuto

8



Regole Incoterms® 2020 - EXW
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Gestione dell’operazione dal punto di vista 
fiscale
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Fattura commerciale

11



Contenuto minimo della fattura

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata 

l'operazione e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. 

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore 

normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta (ovvero il titolo di non imponibilità) 
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Fattura pro forma

Descrizione:

• La fattura pro forma è un documento extracontabile utilizzato nel commercio internazionale per
accompagnare le merci nelle operazioni franco valuta/free of charge (invii per esposizioni fieristiche,
conto visione, temporanee esportazioni per lavorazione o per riparazione, invii a titolo gratuito,
campioni).

• La pro forma deve necessariamente riportare un valore reale delle merci spedite; tale valore viene
definito: “valore ai soli fini doganali/value for customs purpose only” e costituirà la base imponibile per il
calcolo dei diritti doganali all’importazione nel paese di destinazione della merce.

• Nel caso in cui l’operazione fosse accompagnata da un carnet ATA l’emissione di fattura pro forma si
rende superflua poiché le merci ed il rispettivo valore sono indicate nel documento. Le dichiarazioni
doganali sono quindi sostituite dai volets del carnet.
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Fattura pro forma
Contenuto della pro forma:

• La pro forma deve riportare gli stessi dati che vengono normalmente riportati su una fattura
commerciale definitiva ad eccezione, ovviamente, di quelli che non possono essere conosciuti
al momento di emissione della stessa, come, ad esempio, i termini di pagamento che
naturalmente non saranno indicati nella pro forma.

• Deve essere inserita la dicitura: “Free of charge, value for customs purposes only (franco
valuta, valore ai soli fini doganali)”, accompagnata dalla ragione della spedizione: free
samples, trade fair, exhibition (campioni, esposizione fieristica, esibizione) etc...
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Fattura pro forma
Risvolti fiscali nelle operazioni franco valuta:

• Le operazioni di esportazione franco valuta, non essendo qualificabili quali cessioni all’esportazione 
poiché non vi è il pagamento di un corrispettivo, non possono essere incluse fra quelle che concorrono 
alla costituzione del plafond (facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA fino 
al limite del valore delle esportazioni e cessioni intracomunitarie effettuate nell’anno precedente).

N.B.

• L’eventuale successiva cessione della merce, precedentemente inviata nel paese terzo a titolo non 
traslativo della proprietà, dovrà essere considerata come operazione fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 
7  bis del DPR 633 del 26 ottobre 1972 per carenza del requisito territoriale e non costituirà plafond.
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I presupposti delle imposte indirette 

1. Presupposto oggettivo: oggetto dell’operazione (art. 2-3) → cessione di beni o prestazione

di servizi

2. Presupposto soggettivo: soggetto che effettua l’operazione (art. 4-5) → operazioni poste

in essere nell’esercizio di imprese o arti e professioni

3. Presupposto territoriale: territorio di effettuazione dell’operazione (art. 7) → operazioni

effettuate all’interno del territorio dello Stato

Le operazioni che non soddisfano almeno uno dei predetti presupposti sono da 
considerarsi  fuori campo iva 
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Le imposte indirette – presupposto oggettivo

Cessioni di beni : atti a titolo oneroso con trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o 
trasferimento di diritto reale di godimento;

Prestazioni di servizi: operazioni effettuate in corrispondenza di contratti d’opera, appalto, mandato, 
agenzia, spedizione, trasporto, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di 
permettere.
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Le imposte indirette – presupposto soggettivo 
(soggetti passivi)

Esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, di attività commerciali o agricole anche se non 
organizzate in forma d’impresa (artt. 2135-2195 C.C.);

di attività di lavoro autonomo professionale da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni 
senza personalità giuridica.
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Le imposte indirette – presupposto 
territoriale (cessione di beni)

Luogo fisico del bene al 
momento della cessione

Rilevanza territoriale in 
Italia

Trattamento IVA

Italia Sì
Operazione fatturata e 
assoggettata ad IVA

Paese estero No
Nessuna operazione perché 

trattasi di bene non 
esistente in Italia

Italia ma spedito in altro 
stato membro o extra-UE

Sì
Cessione intra  o 
esportazione non 
imponibile in Italia
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Le imposte indirette – presupposto 
territoriale (cessione di beni)

Attenzione: non si considerano effettuate nel territorio dello Stato: 

1. le cessioni di beni non esistenti nel territorio dello Stato;

2. le cessioni di beni che fisicamente si trovano sul territorio italiano ma in luoghi 

soggetti a vigilanza doganale (depositi franchi, zone franche e luoghi franchi);

3. le cessioni di beni non comunitari in transito (regime doganale) nel territorio 

italiano, provenienti da e diretti in altro paese.
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Cessioni all’esportazione (ai fini IVA) ed 
esportazione (ai fini doganali)

➢ Cessioni all’esportazione

Sono considerate cessioni all’esportazione, ai fini IVA, tutte le operazioni che

costituiscono il trasferimento della proprietà del bene e la fuoriuscita dei beni dal

territorio comunitario.

Le cessioni di beni verso paesi extra-UE costituiscono esportazioni NON

IMPONIBILI ai fini IVA (art. 8, D.p.R. 26 ottobre 1972, n.633)

▪ Cessioni all’esportazione DIRETTE (art. 8, c.1, lett. a)

▪ Cessioni all’esportazione INDIRETTE (art. 8, c.1, lett. b)
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Cessioni all’esportazione (ai fini IVA) ed 
esportazione (ai fini doganali)
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Sistema informatizzato operazioni doganali di 
export Esportatore

Spedizioniere

Dogana di partenza

DAU DAE
1

2

Dogana di confine
4

scarico bolla 

Chiusura MRN 5

3
DAE
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Il flusso di export

1. La dichiarazione di esportazione viene compilata dallo spedizioniere rappresentante dell’esportatore 

(o dall’esportatore stesso nel caso di dogana «in-house»)

2. L’ufficio di esportazione, un volta ricevuta la dichiarazione e verificato il canale di controllo, 

autorizza lo svincolo e rilascia il DAE completo di MRN

3. L’ufficio di esportazione invia all’ufficio di uscita i dati della dichiarazione di esportazione

4. Il veicolo con la merce e il DAE si reca all’ufficio di uscita

5. L’ufficio di uscita riceve la merce e sorveglia l’uscita della stessa

6. La notifica dell’uscita della merce viene inviata dall’ufficio di uscita all’ufficio di esportazione

7. L’ufficio di esportazione registra nel database AIDA la conclusione dell’operazione di esportazione
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Come controllare informaticamente
l’avvenuta uscita delle merci dall’UE
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Prova dell’uscita ai fini IVA

È costituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio di uscita invia all’ufficio di esportazione e che viene 

registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA)

Tale messaggio contiene l’informazione relativa all’uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità –

o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale;

Equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal timbro apposto sul retro dell’esemplare 3 del DAU.
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Verifica dell’appuramento dell’M.R.N.
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In attesa di appuramento
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Esportazione completata

ESPORTAZIONE 

COMPLETATA

30



Mancata chiusura del MRN
• L’Ufficio di export avvia la ricerca 

chiedendo data di uscita e dogana di 
uscita all’esportatore. 

• L’Ufficio di export invia un messaggio con 
la richiesta di chiusura all’ufficio di uscita. 

• Se entro 10 giorni non ottiene riscontro 
procede con la richiesta di prove 
alternative

• La dichiarazione di esportazione viene 
invalidata. 

• L’operazione diventa imponibile

90 gg

150 gg
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Prove alternative

1 documento tra b e c + 1 documento tra a, d, e, f.

• a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal 

destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione;

• b) la prova del pagamento;

• c) la fattura;

• d) la bolla di consegna;

• e) un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha 

portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione;

• f) un documento trattato dall’autorità doganale di uno Stato membro o di 

un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in 

tale Stato o paese

Art.335 
Reg 2447/15

Nota Agenzia Dogane 
n.166840/RU del 

16/12/2009
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Gestione dell’operazione dal punto di vista 
doganale
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MANDATO PER

LO SDOGANAMENTO:

ISTRUZIONI ALLO SPEDIZIONIERE
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Il codice doganale (esempio)

Capitolo Voce doganale
Sottovoce 
doganale

Nomenclatura 
combinata TARIC

DIGIT 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

Es. 8 5 0 4 3 1 2 1 9 0

TARIC 8504 3121 90: trasformatori di misura di potenza inferiore o uguale a 1kVA, per tensioni, non destinati ad
aeromobili civili

Sistema Armonizzato (HS) 
→ uguale in tutto il mondo (paesi WTO)

Codice di Nomenclatura combinata
→ per bolla doganale di export o Intrastat

Codice TARIC
→ per bolla doganale di import
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IVA - ACCISE – ALTRE IMPOSTE

• In Unione europea
• in Paesi terzi

DAZIO ALL’IMPORTAZIONE
ALTRE MISURE DAZIARIE

• Origine preferenziale
• Origine non preferenziale

REGOLE DI ORIGINE

La classifica
individua

• Politica commerciale: restrizioni ed export 
control (es. militare, dual-use)

• Altre normative: sanitarie, veterinarie, etc…
• Anticontraffazione

ALTRE MISURE EXTRA TRIBUTARIE

• Dazi antidumping, sovvenzioni, compensatori, 
salvaguardie, contingenti;

• Franchigie

• Aliquota IVA / Aliquota IVA ridotta
• Accise/imposta di consumo
• Altre imposte (es. Plastic/Sugar tax)
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Attribuzione dell’origine preferenziale negli 
scambi con Marocco e Tunisia
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Origine (non provenienza)

Nazionalità economica di un bene, dal punto di vista doganale può essere di due tipi

NON PREFERENZIALE

Origine intesa come paese in cui le 
merci sono state prodotte o hanno 

subito l’ultima sostanziale 
trasformazione (made in).

Non dà diritto a preferenze tariffarie.

PREFERENZIALE

Merci originarie di alcuni paesi 
terzi associati godono di un 

trattamento tariffario 
preferenziale.

38



Origine (nazionalità economica di un bene)
ORIGINE NON PREFERENZIALE

Non dà diritto a preferenze tariffarie

Obbligatoria (per la normativa doganale)

Tutti i prodotti hanno un’origine non preferenziale (c.d. country of origin)

All’origine non preferenziale è collegata la marcatura «Made in» e il country of origin del 
certificato di origine

ORIGINE PREFERENZIALE

Dà diritto a preferenze tariffarie

Facoltativa

Solo i prodotti scambiati fra Paesi accordisti e che soddisfano determinate regole di 
origine possono essere dichiarati di origine preferenziale

All’origine preferenziale è collegata la possibilità di rilasciare una prova di origine 
preferenziale sotto forma di certificato EUR.1 o dichiarazione su fattura e dichiarazione 
del fornitore (per UE)

• Un prodotto di origine preferenziale gode di un trattamento daziario agevolato (dazio nullo o ridotto, a seconda del bene e dell’Accordo di riferimento) nel paese di
importazione del prodotto.

• La possibilità di dichiarare l’origine preferenziale all’esportazione garantisce un vantaggio competitivo verso i concorrenti che esportano prodotti affini non di origine 
preferenziale: questi ultimi, infatti, risulteranno meno appetibili per cliente che deve considerare di dover pagare il dazio «pieno» all’importazione. 
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Origine preferenziale – riferimenti normativi
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Origine preferenziale – misure collegate

• L’Origine preferenziale dà diritto a benefici tariffari (ingresso a dazio zero o a
dazio ridotto) negli scambi tra paesi che hanno stipulato accordi di commercio
preferenziale.

• Perché la merce possa essere considerata di origine preferenziale devono essere
soddisfatte alcune condizioni specifiche indicate nei protocolli di origine degli
accordi di commercio preferenziale

•Benefici tariffari concessi solo al momento 
dell’importazione in UEAccordi unilaterali

•Benefici tariffari concessi in via reciproca
Accordi bilaterali

•Andorra, San marino, Turchia (ad eccezione 
dei prodotti agricoli e dei prodotti CECA)

Accordi di Unione 
doganale
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Accordi bilaterali

UE

Paneuromediterraneo Canada

Giappone

America latinaVietnam

Paneuromediterraneo –

Transitional rules

Est EuropaEPA (ex ACP)

Repubblica di Corea

Regno Unito

NEW

NEW
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Condizioni per ottenere l’origine preferenziale

Prodotto interamente ottenuto o sufficientemente 

trasformato

Territorialità e trasporto diretto

No drawback: i componenti di origine estera 

devono essere stati importati in via definitiva 
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Prodotti interamente ottenuti

Si tratta di prodotti che non contengono alcuna componente importata; 
N.B. le merci prodotte in un Paese totalmente da prodotti interamente ottenuti in quel 

Paese sono esse stesse prodotti interamente ottenuti

Ad esempio:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di 
fuori delle acque territoriali della Comunità, dalle loro navi;
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Prodotti sufficientemente trasformati

I prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati 

materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da 

considerare di origine preferenziale a condizione che detti 

materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o 

trasformazioni sufficienti

Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei 

protocolli di origine degli accordi
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Regole di origine preferenziale

Le basi legali sono contenute negli allegati dei protocolli 

di origine degli specifici accordi (vedi GUUE sezione L)

Variano in funzione della voce SA del prodotto

(voce doganale a 4 cifre)
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Regole di origine preferenziale

Le basi legali sono contenute negli allegati dei protocolli 

di origine degli specifici accordi (vedi GUUE sezione L)

Variano in funzione della voce SA del prodotto

(voce doganale a 4 cifre)
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Tipologie di regole

Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o 

trasformazione sufficiente:

a) valore percentuale: il valore dei materiali non originari non deve superare 

una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (da 

collegare sempre alle trasformazioni minime);

b) cambio di voce doganale: le materie prime o i componenti non originari 

utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto 

finito;

c) regole specifiche: i casi che prevedono lavorazioni specifiche.
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Lavorazioni insufficienti  1/2
sono le lavorazioni sempre insufficienti a conferire l’origine anche se la 

regola di lista è soddisfatta (es. soglia di tolleranza)

(a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone 
condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
(b) la scomposizione e composizione di confezioni;
(c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri 
rivestimenti;
(d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
(e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
(f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di 
cereali e riso;
(g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
(h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e 
verdura;
(i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
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Lavorazioni insufficienti  2/2
(j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, 
l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
(k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, 
casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra 
semplice operazione di imballaggio;
(l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi 
analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;
(m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
(n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo 
completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
(o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);
(p) la macellazione degli animali.
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Esempio regole accordo PEM (Marocco e 
Tunisia)

Voce 
doganale

5208 - 5212

Regola di 
origine

preferenziale
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Esempio regole accordo PEM (Marocco e 
Tunisia)

Capitolo
84/85

Regola di 
origine

preferenziale
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Esempio regole accordo PEM (Marocco e 
Tunisia)

Capitolo 39

Regola di 
origine

preferenziale
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Export control: focus su controlli all’esportazione 
(dual use e modalità per la sua verifica) 
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Inquadramento normativo e overview

È sottoposta ad 
autorizzazione 

l’«esportazione» di 
prodotti e servizi che 
possono avere un uso 
sia civile che militare, 

ossia:

I prodotti, le tecnologie e i software inclusi nell’Allegato I (Reg. UE n. 
2021/821) 

I prodotti, le tecnologie e i software non inclusi nell’Allegato I ma 
ritenuti “sensibili” → catch all clause

Assistenza tecnica

NORMATIVA UE
• Regolamento (UE) n. 2021/821 (e ss. mm.): istituisce un regime unionale di controllo sui prodotti a duplice uso → vincolante e direttamente

applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione;

NORMATIVA ITALIANA

• D.Lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017: recepisce le disposizioni del Regolamento, profili sanzionatori

• D.L. n. 104 del 21 settembre 2019: trasferisce la competenza in materia di controllo delle esportazioni dal MISE al Ministero degli Esteri.

Componenti e accessori
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Identificazione dei beni duali: codice ECCN 
(Export Control Classification Number)

• Classificazione standard;

• La classificazione dei prodotti si basa sulla natura dei beni stessi (es. tipologia di prodotto, software, o technology) e i rispettivi
parametri tecnici.

Category group Product group Tipologia di controllo

Categoria 

0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature  

1 Materiali speciali e relative apparecchiature 

2 Trattamento e lavorazione dei materiali

3 Materiali elettronici 

4 Calcolatori

5 Telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione

6 Sensori e laser 

7 Materiale avionico e di navigazione

8 Materiale navale 

9 Materiale aerospaziale e propulsione 

A. Sistemi, apparecchiature e componenti 

B. Apparecchiature di collaudo, di ispezione 

e di produzione 

C. Materiali

D. Software

E. Tecnologia

001-099 = Wassenaar arrangement (WA) 

100-199 = Missile Technology (MTCR)

200-299 = Nuclear Proliferation (NSG)

300-399 = Chemical/Biological (AG)

400-499 = Convenzione sulle armi chimiche (CWC)

+ dual-use items Solo per specifici Paesi:

500-599 =US/ National Security or Foreign Policy (e.g. satellites) 

600-699 =Wassenaar Arrangement Munitions List (WAML)

900-990= Anti-terrorism, Anti-terrorist, Crime Control, Regional 

Stability, Short Supply, UN Sanctions, Surreptitious Listening
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Identificazione dei beni duali: Allegato I

• Importanza della corretta attribuzione del codice
doganale al prodotto finito;

• Strumento orientativo: Correlazione sul sito di AIDA

https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet

Come risalire ?

1

2
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Identificazione dei beni duali: Allegato I

Categoria 3
Materiali 

elettronici

B
Apparecchiature di collaudo, 
di ispezione e di produzione

Wassenaar Agreement • Amplificatori a circuiti integrati monolitici a
microonde;

• Transistor a microonde discreti
(caratteristiche da controllare nell’Allegato I)

Esempio - Descrizioni tecniche riportate in corrispondenza dei codici ECCN (estratto Allegato I)
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Componenti

Ne consegue

Importanza strategica di operare una review dei codici doganali delle componenti per valutare 
potenziali correlazioni duali

La best practice dell’analisi dual-use prevede che la stessa sia svolta anche sulle componenti dei prodotti
oggetto di autorizzazione che abbiano le seguenti caratteristiche:

• Costituiscono l’elemento principale; e

• Sono facilmente amovibili.
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Tipi di autorizzazioni
autorizzazione di 
esportazione specifica

concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più
prodotti a duplice uso

autorizzazione globale di 
esportazione

concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per
le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici

autorizzazione per grandi
progetti

un'autorizzazione di esportazione specifica o un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato
esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o
più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala

autorizzazione generale 
di esportazione 
dell'Unione

per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che rispettino le condizioni e
i requisiti elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II (es.: specifici codici ECCN, specifiche destinazioni o usi finali,
mostre e fiere …)

autorizzazione generale 
di esportazione 
nazionale

un'autorizzazione all'esportazione definita dalla prassi e legislazione nazionale conformemente all'articolo 12, 
paragrafo 6, e alla sezione C dell'allegato III 
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Verifica dell’impatto daziario nel Paese di 
importazione
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Tool: Access2Markets

Link: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home
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Tool: Access2Markets
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Tool: Access2Markets
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Tool: Access2Markets
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Tool: Access2Markets

66



Analisi dei principali documenti richiesti dalla 
dogana di Marocco e Tunisia (es., pre inspection e 
certificate of conformity)
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Un link utile – schede export

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese
&task=scheda_export&Itemid=4067&lang=it
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Schede export – Marocco 1/3
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Schede export – Marocco 2/3
[…]
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Schede export – Marocco 3/3

[…]
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Schede export – Tunisia 1/3
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Schede export – Tunisia 2/3

[…]
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Schede export – Tunisia 3/3
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Un caso pratico
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Export in Marocco

Tipologia merce: tessuti di seta

Codice doganale in export da UE: 5007.2019 «altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o 

di cascami di seta diversi dal roccadino; crespi; altri»

Codice doganale in import in MA: 5007.2090.10 (corrispondente come tipologia merce)
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Export in Marocco
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Export in Marocco
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Export in Marocco

TO DO: contattare un ente 
certificatore
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Domande e risposte
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Per la voce doganale 4005, la regola per il soddisfacimento della preferenzialità, prevede che:

4005 - Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 

“Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del 
prezzo franco fabbrica del prodotto”

Dato che nella regola si fa riferimento alla gomma naturale come componente, mentre la nostra merce, avente 
voce doganale 4005/9100, è prodotta utilizzando gomma sintetica e non gomma naturale, come cita la regola, 
vorrei sapere se potrà godere comunque del trattamento preferenziale.

Quindi nel nostro specifico possiamo affermare che la preferenzialità viene rispettata se “il valore di tutti i 
materiali utilizzati, esclusa la gomma sintetica, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto”?
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I contenuti di questo documento sono di esclusiva responsabilità di Enrico Calcagnile/Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.,  incaricato 
da Ceipiemonte, partner del progetto MENTOR2, e non possono in nessun caso essere considerati riflettenti la posizione dell'Unione Europea e quella di ICMPD. 

Grazie per l’attenzione !
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