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a qualificazione doganale di un ter-
ritorio (Ue) è essenziale per configu-
rare la particolare violazione finan-
ziaria denominata contrabbando, 
in genere di rilievo amministrativo, 
fatte salve le fattispecie penali che 
sussistono ancora in presenza di: 
aggravanti, recidiva e associazione 
per delinquere (artt. 291 bis, c. 2, 291 

ter, 291 quater, 295, 296 T.U.L.D. n. 43/1973), che 
comminano una pena detentiva in aggiunta a quella 
pecuniaria. Il contrabbando viene commesso con 
l’entrata o – più raramente - con l’uscita fraudolenta 
di merci dal territorio doganale, ovvero con un’inos-
servanza. Dal 1° gennaio 1993 il confine politico tra 
gli Stati appartenenti all’Ue, non è più inteso linea 
doganale, il cui superamento determina la consu-
mazione della violazione ricorrendo le altre circo-
stanze. L’attuale linea doganale delimita quindi un 
unico territorio, esteso, con eccezioni, all’intera Ue, 

compresi le acque territoriali, le acque interne e lo 
spazio aereo sovrastante tali territori (art. 4, Codice 
doganale dell’Unione CDU, Reg. Ue, n. 952/2013), 
rilevando quindi, per tale fattispecie, l’attraversa-
mento del confine esterno che coincide con la linea 
doganale, ma non sempre. 

Lo Spazio Economico Europeo (SEE), è più va-
sto, ivi prevedendosi un’equiparazione doganale 
dei territori partecipanti, che consenta di concorrere 
al Mercato Europeo pur senza essere membri Ue. 
Svizzera, Vaticano (S.C.V.), e San Marino (R.S.M.) 
non fanno però parte dell’Unione e neppure del ci-
tato SEE.
Hanno però sottoscritto accordi doganali bilate-
rali con l’Ue e con l’Italia: la Confederazione El-
vetica (CH) che comprende, ai soli fini doganali, il 
Principato del Liechtenstein, non oggetto di questo 
articolo, la Repubblica di San Marino (R.S.M.) e il 
Vaticano (S.C.V.). Pur essendo territori extra SEE, 
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risultano così assimilabili, da un punto di vista do-
ganale, pur con peculiarità fiscali nello scambio di 
beni e servizi. Viene peraltro così garantita, in con-
seguenza di tali accordi, un’armonizzazione con la 
legislazione Ue nei seguenti settori: politica sociale, 
protezione dei consumatori, ambiente, imprese e 
statistiche. Una commissione congiunta valuta l’e-
stensione dei modelli legislativi in tali territori. 

La convenzione con la R.S.M. (dal 1/1/1994) e 
l’accordo sull’unione doganale e sulla cooperazione 
tra la Ue (CE) e la R.S.M. (Bruxelles i16/121991), 
regolano i vari profili.
Non può così configurarsi contrabbando negli 
scambi RSM - Italia, come con i paesi SEE, pure 
se i 39 km del confine terrestre tra i due stati re-
stano confine esterno dell’Ue, perché il territorio di 
tale Stato sovrano è inteso parte del territorio do-
ganale italiano. Le merci introdotte nella R.S.M. (e 
S.C.V.), assoggettate ad un regime fiscale definito 
di scambio, vengono in ogni caso sgravate dall’IVA, 
conseguentemente ne viene previsto l’assolvimento 
a cura di chi le introduca poi in Italia (DPR n. 633/72, 
artt. 70 e 71). Il cessionario italiano, soggetto pas-
sivo IVA, potrebbe trovarsi con l’imposta versata 
dall’operatore sammarinese, caso contrario deve 
assolverla attraverso il meccanismo del reverse 
charge, integrando la fattura ricevuta.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa: 
“In caso di restituzione all’esportazione richiesta da 
ditte italiane o da ditte che hanno la propria sede nel 
territorio dei San Marino si fa presente che, ai sensi 
dell’accordo … tra la Cee e la R.S.M. e alla luce dei 
Regg. Ce 800/199 e Cee 3665/87, i prodotti destina-
ti a San Marino non sono da considerarsi esportati 
ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al 
pagamento delle restituzioni all’esportazione; con-
seguentemente nessuna restituzione può essere 
erogata.”

La posizione delle merci introdotte nella RSM dall’I-
talia deve quindi essere considerata nell’ambito 
della disciplina IVA (DPR n. 633/1972), il cui art. 71 
equipara le cessioni di beni, ed i servizi connessi, ef-
fettuati con il trasporto e la consegna nei territori del-
la RSM (e SCV), alle cessioni all’esportazione, alle 
operazioni assimilate, e ai servizi internazionali con-
nessi agli scambi internazionali (artt. 8 e 9), quindi 
considerandole non imponibili. Il quadro normativo 
consente così di configurare, a certe condizioni, una 
violazione in materia di IVA (art. 70), ma occorre ve-
rificare che, per la merce reintrodotta nel territorio 
nazionale (o fittiziamente introdotta nella RSM), non 
sia stata assolta l’imposta di San Marino; la prova 
d’averla assolta, grava però sul contribuente (vds. 
giurisprudenza).
Stabilire l’origine delle merci resta determinante 
per l’argomento che ci occupa, e la prova può esse-

re richiesta al dichiarante (art. 61 CDU) dalle auto-
rità fiscali, in caso di ragionevole dubbio, per accer-
tarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alla 
normativa Ue. Qualora le esigenze del commercio 
lo richiedano, un documento che provi l’origine può 
essere rilasciato nell’Ue, conformemente alle norme 
di origine in vigore nel paese o nel territorio di desti-
nazione o ad altri metodi di individuazione del paese 
in cui le merci sono state interamente ottenute o in 
cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale. 
Le merci acquistate da operatori sammarinesi 
in Paesi extra Ue, con destinazione R.S.M., sono 
in regime doganale di transito, soggette alle con-
seguenti formalità, così anche le relative violazioni 
hanno natura doganale, ma solo perché riferite a 
quel particolare regime e non per la loro destinazio-
ne.
La circolazione doganale delle merci si avvale 
dell’appurazione elettronica, effettuata attraverso il 
sistema ECS (Export Control System) che consente 
di scambiare, per via telematica, i dati tra gli uffici 
doganali di esportazione e quelli di uscita. La prova 
di uscita dei beni dal territorio Ue, il cosiddetto visto 
uscire elettronico, viene trasmesso, in modalità tele-
matica, agli operatori. Il sistema assicura gli adem-
pimenti doganale unionali in materia di sicurezza, 
consentendo di tracciare un’operazione attraverso 
il codice MRN (Movement Reference Number), 
univoco per ogni dichiarazione doganale. Il codice 
EORI (Economic Operator Registration and Identi-
fication), identifica gli operatori economici e gli al-
tri soggetti che intendano effettuare importazioni, 
esportazioni, far circolare merci in regime di transito, 
o fruire di semplificazioni doganali o di regimi spe-
ciali. Il numero MRN (Master Reference Number) di 
riferimento viene assegnato dall’Autorità doganale 
alle dichiarazioni o notifiche previste dal CDU, alle 
operazioni TIR o alle prove della posizione doganale 
di merci unionali.

Negli scambi tra Italia e R.S.M. il D.L n. 34 “cre-
scita” (30/04/2019) all’art. 12 ha previsto la fattura 
elettronica, salvo che per i contribuenti minimi. Tale 
modalità (alternativa a quella ex DM 24/12/1993 – 
circ. 225/E del 16/09/1996, con DDT per il trasporto) 
può essere utilizzata per le cessioni di beni verso la 
RSM, le cessioni di beni verso l’Italia con o senza 
addebito IVA. Il fornitore italiano che non si avvalga 
della fattura elettronica emette fattura in quattro co-
pie, una da restituire al fornitore munita del timbro a 
secco apposto dall’ufficio tributario di San Marino. 
I privati consumatori non sono tenuti ad adem-
pimenti particolari, perchè le cessioni di beni effet-
tuate nei loro confronti sono assoggettate al versa-
mento dell’imposta nel Paese di origine: in Italia per 
le vendite di un operatore nazionale v/s un privato 
sammarinese; nella RSM se un operatore del Titano 
vende beni ad un privato italiano.
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Per la spedizione dei pacchi in Italia, Poste San Marino si avvale della collaborazione di Poste Italiane, che 
cura la Lettera di Vettura e garantisce la consegna. Proprio l’inclusione della RSM, come dello SCV, nel terri-
torio doganale italiano non rende possibili – apparente paradosso - le spedizioni di Poste Delivery Express di-
rette a Campione d’Italia (che non ne fa parte), mentre è possibile effettuare spedizioni dirette verso l’SCV. Le 
vendite a privati di mezzi di trasporto nuovi, assolvono il carico fiscale del paese di residenza dell’acquirente.
Non esistono, con la RSM, limiti alla circolazione di valuta, ma si applica la normativa italiana sui tra-
sferimenti transfrontalieri di denaro contante, in entrata e in uscita dal territorio nazionale, allineata ed armo-
nizzata al Reg. (CE) n. 1889/2005 del 26/ott./2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’adempimento 
da parte dei soggetti tenuti non risulta particolarmente oneroso, constando di un semplice obbligo di dichia-
razione (art.3 del D.lgs. nr.195/2008), posto a carico di chiunque trasporti, in entrata o in uscita dal territorio 
italiano, denaro contante di importo pari o superiore alla soglia (attualmente 10.000 euro). 

Un poco noto paradiso fiscale è rimasto in vita, dal 1441 al 1826, con l’interruzione del periodo napoleoni-
co, nel territorio altotiberino umbro. Tale fu il borgo di Cospaia, che conobbe la sua indipendenza allorquan-
do il Papa, Eugenio IV, durante il concilio di Basilea, cedette Sansepolcro alla Repubblica di Firenze. Vi fu 
nell’occasione, da parte dei delegati per il tracciamento del nuovo confine, un errore, determinato dall’esi-
stenza di due torrenti con lo stesso nome “Rio”, a circa 500 metri di distanza tra loro. I fiorentini considerarono 
come confine quello a nord, i papalini quello a sud. Fu così che circa 330 ettari non vennero considerati dal 
trattato per la nuova frontiera. I villici realizzarono il vantaggio e ne approfittarono, dichiarandosi indipendenti 
da qualsiasi autorità; nacque così, in terra di nessuno, l’autoproclamata Repubblica di Cospaia, formalmente 
riconosciuta nel 1484.
La Republica de’ Cošpäja (lingua ufficiale?) non si dette però mai una struttura amministrativa e questo per-
ché il pur scarso popolo cospaiese, di 250 individui circa, abbracciò l’idea, invero pericolosa ma che parve al 
momento funzionare, della massima libertà degli abitanti. Condividevano così la sovranità, mentre il potere 
esecutivo era esercitato da un Consiglio degli Anziani e Capi famiglia, presieduto dal prete - forse l’unico non 
analfabeta - riunito nella chiesa, l’architrave del cui ingresso reca ancora l’unica norma scritta di quello Stato: 
“Perpetua et firma libertas”.
L’assenza di obblighi tributari per gli abitanti, che neppure pretendevano un dazio per il passaggio delle 
merci, dette vita ad una zona franca che faceva comodo e in cui si sviluppò particolarmente la coltivazione 
del tabacco. Nell’800 tuttavia la Repubblica era divenuta un rifugio per contrabbandieri e ricercati, tanto che 
l’intollerabile situazione spinse il Papa e il Granduca di Toscana a concordarne la fine. Venne così annessa 
allo Stato Pontificio, con atto di volontaria sottomissione, mentre ogni cospaiese ebbe, come indennizzo, una 
moneta d’argento e l’autorizzazione a coltivare tabacco.
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