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di Paolo Carretta*Attualità

Il regime doganale di ammissione temporanea ex art. 250 del Codice doganale dell’Unione - CDU (Reg. 
UE n. 952/2013 del Parlamento eu e del Cons., del 9 ott. 2013 ed è in vigore dal 1 mag. 2016) consente di 
importare beni merci, per un periodo (termine per l’appuramento) fino a 10 anni, normalmente di 24 mesi, 
con una sostanziale delega alle autorità doganali per stabilire una diversa durata in casi particolari (art. 251 
CDU), sufficiente a far raggiungere l’obiettivo dell’uso che vuolsi autorizzato (art. 251 CDU), per gli auto-
veicoli privati normalmente 6 mesi (*), trascorsi i quali devono essere importati, vincolati ad altro regime, 
distrutti, o abbandonati allo Stato ex art. 217, lett. c), RD- CDU (UE) 2015/2446 – recante disposizioni attua-
tive, viceversa divenendo ipso facto merci di contrabbando. L’importazione (si configura da paesi extra UE 
o non convenzionati) per usi particolari e senza subire modificazioni, salvo quelle che conseguono all’uso 
normale, avviene in esonero totale o parziale da Dazi e IVA (diritti doganali) e senza l’applicazione di politi-
che commerciali. Qualora la merce non sia riesportata, bensì nazionalizzata, divengono però dovuti i relativi 
diritti doganali cui vanno aggiunti gli interessi compensatori, contabilizzati dalla data di vincolo della merce 
al regime di ammissione temporanea. Tale trattamento è inteso come agevolazione al traffico internazionale 
e alla circolazione di strumenti, attrezzature e merci per finalità economiche ma non solo, come ad esempio 
per l’argomento che ci occupa (veicoli), mezzi di trasporto in genere e merci utilizzate per esposizioni, fiere, 
convegni, o trasportate a seguito di viaggiatori. La circolazione di merci vincolate a tale regime speciale entro 
il territorio dell’UE è consentita senza la formalità di un’autorizzazione (ex art. 219 CDU), risultando sufficien-
te l’iscrizione del titolare del regime, oltre al rispetto delle previste norme. 

(*) Il termine per l’appuramento può prevedere variazioni, ad opera dell’autorità doganale, in casi particolari 
(art. 251 CDU) perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato es.:
- per veicoli ad uso privato in uso a studenti non residenti la durata è pari al soggiorno per motivi di studio;
- per veicoli in uso a non residente incaricato di una missione di durata determinata, questa è pari a quella 
del soggiorno necessario per lo svolgimento del compito.

Per i mezzi di trasporto (immatricolati extra UE) l’attraversamento della frontiera UE è assimilato alla 
dichiarazione doganale per l’ammissione temporanea ex artt. 139 e 141 – c. 1 – delle disposizioni inte-
grative al CDU o R.D. (UE) 2015/2446, art.212 (rec. Convenzione di Istanbul del 26 giu. 1990), con esenzione 
totale dal pagamento dei diritti doganali anche relativamente ai pezzi di rispetto. Ordinariamente le merci im-
portate sono soggette ad una dichiarazione doganale, scritta o verbale, d’ammissione temporanea (DDAT), 

Targhe extra UE, veicoli in regime
di ammissione temporanea e contrabbando, 

cum grano salis
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ovvero del Libretto ATA utilizzabi-
le per i veicoli commerciali, 4.12 
(all. A - Convenzione di Istanbul) 
per l’ammissione temporanea e il 
transito rilasciato in conformità alla 
citata convenzione o a quella ATA 
di Bruxelles (6 dicembre 1961). 
La persona soggetta all’obbligo di 
dichiarazione dotata del libretto, 
non è tenuta alla garanzia supple-
mentare alle autorità doganali né a 
richiedere un documento dogana-
le nazionale. Viene emesso dalla 
Fédération mondiale des cham-
bres (World Chambers Federa-
tion, WCF – Paris), o dalle Came-
re di commercio nazionali ad essa 
affiliate. L’emittente attesta, sulla 
copertina dello stesso libretto, 
l’ambito di validità. 

Sono soggettivamente equipa-
rati agli extracomunitari, nel be-
neficiare del trattamento, anche i 
cittadini stranieri non extracomuni-
tari (UE) che svolgono particolari 
attività in Italia (eccezione ex art. 
250, c. 2, lett. c, CDU), come fun-
zionari e dipendenti di ambasciate, 
consolati e organizzazioni interna-
zionali, quando privi dello status di 
diplomatico (che facoltizza attra-
verso altro titolo). Quanto precede 
deriva dalla ratifica ed esecuzione 
nel nostro paese delle seguenti 
convenzioni: Convenzione di New 
York, del 4 giugno 1954, approvata 
e resa esecutiva in Italia con L. 27/
ott./1957, n. 1163 (art. 216 TULD), 
applicabile ai veicoli stradali con 
targa EE; Convenzione di Londra, 
del 19 giugno 1951, approvata e 
resa esecutiva in Italia con L. 30/
nov./1955, n. 1335, applicabile ai 
veicoli acquistati dalle forze milita-
ri alleate o dal personale da esse 
dipendente (targhe AFI). L’ana-
loga situazione assume tuttavia 
carattere di fictio iuris, quando rife-
ribile ad autovetture immatricolate 
nell’UE destinate al consumo in 
uno stato pure UE.

Tale regime viene autorizzato 
mediante presentazione alla do-
gana di arrivo della Dichiarazione 
doganale d’ammissione tempora-

nea (DDAT) oppure di un Carnet 
ATA. L’autorizzazione è subordi-
nata alla possibilità di identificare 
la merce in temporanea importa-
zione attraverso marchi, numeri di 
serie, matricole (le targhe per un 
veicolo), fotografie. All’atto della 
temporanea importazione deve 
essere ordinariamente prestata 
garanzia per i diritti doganali re-
lativi alla merce in temporanea. Il 
vincolo implica la conservazione 
della condizione giuridica di merci 
estere e rientra tra le Speciali age-
volazioni per il traffico internazio-
nale, prevedendosi requisiti ogget-
tivi e soggettivi: 

- essenziale risulta l’immatricola-
zione del mezzo fuori del territo-
rio doganale (UE), come definito 
dall’art. 4 CDU, fatta a nome di 
una persona pure stabilita fuori 
da tale territorio o, per quelli non 
immatricolati, la proprietà ricondu-
cibile a persona con gli stessi re-
quisiti; ma tali condizioni possono 
anche avere natura di fictio iuris, 
quando ci si riferisce ad autovet-
ture immatricolate nell’UE desti-
nate al consumo in uno stato pure 
dell’Unione, come nel caso in cui 
si renda applicabile la convenzio-
ne di New York per le targhe EE, 
o quella di Londra per il personale 
non diplomatico delle ambascia-
te, consolati, forze armate alleate 
o degli organismi internazionali 
(ONU, NATO, etc.);

- la nozione di residenza assume 
quindi rilievo sostanziale, per l’in-
clusione o per l’esclusione, nei 
criteri di determinazione (art. 5, 
par. 31 CDU) riferendosi la nor-
ma (come causa di esclusione 
dall’ammissibilità al regime) alla 
“persona stabilita nel territorio 
doganale dell’Unione”, intenden-
do “se si tratta di una persona fi-
sica, qualsiasi persona che abbia 
la residenza abituale nel territorio 
doganale dell’Unione …” non po-
tendo peraltro che coincidere con 
quella prevista dal codice civile 
(art. 43, c. 2), ovvero “… il luogo 
in cui la persona ha la dimora abi-

tuale …”, in pratica va intesa come 
l’elemento di fatto della permanen-
za in un luogo, con l’intenzione di 
dimorarvi abitualmente; l’onere 
della prova compete peraltro ai 
beneficiari del regime, “… privati 
forniscono le prove del luogo della 
loro residenza normale con tutti i 
mezzi, in particolare con la carta 
d’identità, o mediante qualsiasi al-
tro documento valido …” mentre “ 
… qualora le autorità competenti 
dello Stato membro d’importazio-
ne abbiano dubbi, circa la validità 
della dichiarazione della residenza 
normale, svolgono gli accertamen-
ti ritenuti necessari; per sgombe-
rare il campo da equivoci, ben 
diverso è il caso disciplinato con 
circ. 300/A/4983/19/149/2018/08 
di MININTERNO PS (L. 1/12/18, 
n. 132) e con riferimento all’appli-
cazione dell’art. 93, c. 1 bis C.d.S., 
che si riferisce ai criteri di determi-
nazione della permanenza nel ter-
ritorio nazionale, da parte dei sog-
getti residenti anagraficamente in 
altro stato UE, che conducano vei-
coli nella loro disponibilità immatri-
colati in altro territorio dell’Unione.  

- se può essere determinata la 
residenza in Italia o nell’UE della 
persona richiedente, fuori dai citati 
casi di fictio iuris previsti dalle con-
venzioni di Londra e New York (art. 
216 TULD), viene a mancare un 
presupposto essenziale per l’am-
missione al regime di ammissione 
temporanea e quindi per l’esen-
zione, determinandosi l’irregolare 
introduzione del mezzo nel terri-
torio dell’UE, divenendo in conse-
guenza dovuti i diritti doganali e 
rendendosi inevitabili la contesta-
zione del contrabbando ammini-
strativo, il sequestro e la confisca 
obbligatoria del bene merce; 

- un veicolo per uso privato in re-
gime di ammissione temporanea 
può tuttavia essere utilizzato (art. 
18 D.P.R. 39/1953, mod. art. 2 DL 
n.2/61, T.U. delle Leggi sulle Tas-
se Automobilistiche), da un paren-
te entro il terzo grado del proprie-
tario, pure stabilito extra UE, o da 
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una persona fisica stabilita nel territorio doganale 
dell’Unione, a condizione che il proprietario del vei-
colo od un suo congiunto entro il terzo grado, stabilito 
extra UE, si trovi a bordo dello stesso; può inoltre 
utilizzarlo una persona terza, stabilita al di fuori del 
territorio doganale UE, autorizzata per iscritto dal be-
neficiario del regime;
- una persona stabilita nel territorio doganale 
UE può beneficiare di tale regime, utilizzando il vei-
colo per conto di un’impresa di locazione in vista del-
la riesportazione, ma anche se è alle dipendenze del 
proprietario, del locatario o dell’affittuario dello stes-
so, purchè sia in grado di dimostrarlo, a richiesta, esi-
bendo il contratto di lavoro e il datore risulti stabilito 
extra UE, nel caso di uso privato solo se utilizzato per 
il tragitto fra il posto di lavoro e il luogo di residenza 
del dipendente trovato alla guida o per lo svolgimento 
di mansioni previste nell’ambito del suddetto contrat-
to di lavoro; se utilizzano privatamente e occasional-
mente un mezzo di trasporto, su richiesta del titolare;

- il noleggio con contratto scritto, assume ri-
levanza nel caso il veicolo venga utilizzato privata-
mente da un residente UE per far ritorno nel luogo di 
residenza all’interno del territorio doganale dell’UE, 
mentre il veicolo viene restituito all’impresa di loca-
zione stabilita nel territorio doganale (UE) entro tre 
settimane dalla conclusione del contratto, venendo 
riesportato entro 6 mesi;
- residualmente possono venire in conside-
razione, come causa di giustificazione, l’utilizzo del 
veicolo che trovi la sua ragione d’essere in una situa-
zione d’emergenza, l’ipotesi di un rimorchio extra UE 
trainato da automezzo immatricolato UE e l’impiego 
per uso commerciale e per un periodo limitato all’ef-
fettuazione delle operazioni di trasporto (art. 217, lett. 
b), RD - CDU (UE) 2015/2446).

Violazioni e sanzioni (artt. 42-45 e artt. 51-52 CDU) 
vengono in considerazione nel CDU, solo come di-
sposizioni di principio, previste per l’applicazione 
delle sanzioni amministrative, nella forma dell’onere 
pecuniario o della revoca/sospensione/modifica di 
qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato, 
richiamando i consolidati canoni della giurisprudenza 
UE: effettività, proporzionalità e dissuasività della mi-
sura. Resta pertanto applicabile l’impianto sanziona-
torio amministrativo nazionale: il contrabbando che 
si verifica con la violazione del regime di temporanea 
importazione di cui all’art. 250 CDU previsto e punito 
dagli artt. 216, 282, 292 del DPR n. 43 del 1973 Testo 
Unico delle Leggi Doganali (TULD), risulta depenaliz-
zato ad opera della L. n. 67/2014 e del Dlgs. Att. n. 8 
del 15 gen. 2016 (come tutte le violazioni sanzionate 
con sola multa/ammenda), quindi prevedendosi l’ac-
certamento e l’irrogazione di sanzioni amministrative 
di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli, nelle forme di cui al D.lgs. n. 472/97 (Dispo-
sizioni generali in materia di sanzioni tributarie). Se 

l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera 
€ 3.999 la sanzione pecuniaria risulta non minore di 
due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti, au-
mentata fino alla metà qualora il veicolo appartenga 
a persona estranea all’illecito (art. 295, c. 1, TULD), 
mentre il delitto di contrabbando aggravato viene, ne-
gli altri casi, punito anche con pena detentiva: vds 
artt. 295 e 296 TULD.

La confisca del veicolo viene sempre ordinata 
(art. 301 TULD) con provvedimento dell’Agenzia del-
le Dogane e dei Monopoli, ma può essere restituito 
dopo la confisca, qualora l’interessato ne paghi il va-
lore proprio oltre ai diritti e alle spese (art. 337, c. 3, 
RD n. 65/1896 - Regolamento per l’esecuzione del 
TULD) circolando tuttavia in Italia al massimo per un 
anno.

La depenalizzazione del contrabbando, che si ren-
de applicabile nella generalità dei casi, praticamente 
sempre per le fattispecie di importazione tempora-
nea di autoveicoli, implica la necessità di definire le 
modalità giuridiche dell’apprensione del bene merce, 
da farsi ad opera delle FFPP o della stessa Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli, in presenza di vio-
lazioni, come modalità provvisoria e strumentale in 
vista della confisca (art. 301 TULD). L’applicazione 
delle sanzioni amministrative tributarie, è regolata dal 
già citato Dlgs n. 472/97, da ritenersi legge speciale 
rispetto alla L. n. 689/81 (Modifiche al sistema pe-
nale), che non può quindi applicarsi ordinariamente 
ai profili procedurali (contestazione della sanzione o 
pagamento in misura ridotta) in un campo (contrab-
bando amministrativo) da ritenersi esclusivamente 
tributario. In caso tuttavia esista un vuoto normativo, 
come per il citato sequestro cautelare, ben può rite-
nersi applicabile, in via quindi sussidiaria, la citata L. 
n. 681/81 con riferimento agli artt. 13 (sequestro cau-
telativo) e seguenti. Volendo classificarlo, tale prov-
vedimento, è necessariamente da inquadrarsi tra gli 
“ordini”, ma è evidente la sua duplice natura: caute-
lare a un tempo, oltre che conservativa. Partecipa, 
del primo profilo, per i caratteri della provvisorietà e 
strumentalità, ma anche come atto di accertamento 
(art. 13), cui è preordinato, in vista dell’applicazione 
del provvedimento sanzionatorio definitivo.

La competenza, attesa la natura esclusivamente tri-
butaria dell’illecito, non può che ritenersi devoluta in 
primis alla Polizia Economica e Finanziaria, per tutto il 
territorio nazionale, esercitandosi tuttavia la primazia 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’interno 
degli spazi doganali. Le forze di polizia generaliste, 
che esercitano tuttavia la maggior parte dell’azione 
di controllo sugli autoveicoli e che quindi si trovano a 
dover fronteggiare tale violazione, devono richiedere 
l’intervento dei suddetti organi che esercitano funzio-
ni di polizia tributaria, sia con riferimento alle oramai 
scarse violazioni di rilievo penale che alle ben più fre-
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quenti ipotesi di violazioni tributarie. Il Ministero dell’Interno ha avuto modo di pronunciarsi a tale riguardo con 
le note n. 558/A/415.1/0/287943 del 05.02.2016 e n. 558/A/415.1/0/315659 del 30.05.2017, chiarendo che, 
il combinato disposto dell’art. 32 L. 4/1929 e dell’art. 36 D.P.R. 600/1973, individua con chiarezza l’organo 
competente a procedere nei casi di specie, ravvisandolo nella polizia tributaria (oggi Polizia Economica e 
Finanziaria) ovvero la G.d.F. Le FFPP devono immediatamente comunicare i fatti che possano configurare 
il contrabbando, provvedendo agli atti del proprio ufficio, fino a che non intervengano gli organi della Polizia 
Economica e Finanziaria. Tali atti d’ufficio si sostanzierebbero, salvo un intervento immediato della G.d.F., 
in un sequestro cautelativo ex art. 13 della L.689/1981 per il contrabbando amministrativo o, più raramente, 
per il contrabbando penale in un sequestro preventivo ex art. 321 cpp, per il quale necessita comunque la 
presenza di almeno un U.P.G. nella pattuglia.

Nel 1942 la Regia Aeronautica si trovava ad affrontare avversari agguerriti, la RAF risultò un osso duro, 
ma anche la Regia Dogana seppe non sfigurare. La RA aveva catturato ben due velivoli da caccia Spitfire 
Mk. V, a Marina di Ragusa e a Scoglitti, entrambi a seguito di atterraggio d’emergenza, il secondo dopo un 
combattimento contro Macchi C.202. V’era l’interesse a rimetterli in condizioni di volo ovviamente, se non al-
tro per valutarli. Mai si sarebbero aspettati i comandi militari di dover combattere, oltre che contro la “Perfida 
Albione”, contro l’italica, nonché Regia, burocrazia. Per uno degli aerei di preda bellica vi fu infatti la notifica 
di un apposito provvedimento, che lo sequestrava ed indicava come sottoposto al pagamento del dazio do-
ganale proprio, da computarsi nella misura del 12%. La Regia Dogana invitava quindi l’Arma fascistissima 
a comunicare il valore attribuito al “materiale ricuperato” (sic), per provvedere all’emissione della relativa 
bolletta d’importazione, a scarico dell’altra a dazio sospeso emessa all’atto del ritiro. Dopo una prima fase 
contenziosa tuttavia, la Direzione Generale delle Regie Dogane ritenne l’atto privo di fondamento giuridico.

(Lettera di Alberto Mearelli, Storie di ordinaria burocrazia, “Aerei nella Storia – 2013”.

Un caso di contrabbando? 9 settembre 
1942: atterraggio d’emergenza a Scoglitti di 
uno Spitfire Mk. V della RAF, nella foto ispe-
zionato da militari della Regia Aeronautica

Un Macchi Castoldi 202 della Regia Aero-
nautica, territorio nazionale - Il suo pilota: un 

potenziale contrabbandiere?   

*Colonnello Guardia di Finanza


