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Autotrasposto

Regime di transito TIR: un affare per tutti
Il regime TIR (Transport International Routiers) è un sistema di transito doganale 

internazionale applicato al trasporto di merci, senza ricarico intermedio, tra un ufficio 
doganale di partenza e un ufficio di destinazione, a condizione che parte del viaggio 
avvenga su strada (“en route”). Il regime consente il trasporto di merci attraverso i 
confini internazionali senza il pagamento dei dazi e delle imposte che normalmente 
sarebbero dovute per l’importazione o l’esportazione. È un beneficio, come evidente, 
bidirezionale: per trasportatori ed imprese, che in tal modo possono agevolmente ed 
in tempi ragionevoli pianificare spostamenti logistici su strada con procedure snelle 
ed adempimenti semplificati, ed Autorità doganali, che possono affidarsi e sistemi di 
risk management moderni, collaborativi e pervasivi per la prevenzione (e repressione) 
di frodi fiscali ed infiltrazioni criminali nella movimentazione transnazionale di merce.
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di Lorenzo Savastano

CONVENZIONE TIR: LA CONTINUA 
RIVOLUZIONE NEL MONDO DEL 
TRASPORTO SU STRADA
In un mondo sempre più digitale, un accordo 
internazionale garantisce, da oltre mezzo secolo, la 
sicurezza doganale e l’efficienza logistica del trasporto 
delle merci in transito en route
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Il background storico dell’Accordo. Il 
trasporto intermodale.

I lavori sul regime di transito TIR iniziarono 
nell’immediatezza del secondo dopoguerra, sotto 
l’egida della Commissione Economica per l’Europa 
della Nazioni Unite (U.N.E.C.E., United Nations 
Economic Commision for Europe), al fine di fornire 
ad un’Europa dilaniata dal conflitto mondiale, una 
rapida opportunità di crescita e sviluppo. Dopo 
il successo di un primo accordo, nel 1949, tra 
uno sparuto gruppo di Paesi europei, una prima 
stesura della Convezione TIR fu negoziata nel 
1959 dal Comitato per i Trasporto Interno della 
CEE-ONU, entrando in vigore nel 1960. In seguito, 
il mutato quadro economico e le innovazioni 
apportate nel settore dei trasporti e della logistica 
internazionale, portarono ad un complessivo 
riesame della Convenzione nel 1975 (entrata in 
vigore tre anni dopo), fornendo una versione, ad 
oggi, pressoché immutata dell’accordo.

A causare un restyling della Convenzione, 
costantemente oscillante tra i poli della sicurezza 
doganale e la massima efficienza dei trasporti, fu 
l’introduzione di una nuova tecnica di trasporto 
agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso: il 
container marittimo, alla cui base dovevano, 
tuttavia, sussistere garanzie di sicurezza doganale 
ed operazionale per gli operatori e le autorità 
doganali dei Paesi coinvolti nel trasporto. A tale 
primaria esigenza rispose, come detto, la nuova 
Convenzione TIR del 1975, strutturata su un set 
di linee – guida inderogabili: i cosiddetti pilastri 
della Convenzione TIR.

I core pillars della Convenzione TIR
I cd. “pilastri” della Convenzione (noti come 

i core pillars) sono i cinque principi-cardine di 
funzionamento del regime di transito, perimetranti 
le modalità di soddisfacimento delle esigenze 
dinamico-operative e di garanzia fiscale alitanti 
alla base dell’accordo. Si tratta, in particolare de:

1. I certificati di approvazione dei veicoli stradali 
e dei container: le merci devono viaggiare in 
veicoli o container sicuri dal punto di vista doganale 
(nozione che, nel diritto doganale europeo, è 
nota con l’anglismo customs secutity e dal quale 
discende la possibilità di ottenere lo status di 
operatore economico autorizzato, AEO);

2. Il Sistema di Garanzia Internazionale: 
durante il tragitto, i dazi e le imposte a rischio 
devono essere coperti da una garanzia valida a 
livello internazionale. È un sistema caratterizzante 
la circolazione delle merci in regime TIR che 
prevede, come co-protagonisti, l’associazione 
nazionale rappresentante gli interessi del settore 
dei trasporti e le Autorità doganali nazionali. In 
Italia, dal giugno 2006, è soltanto l´Unione italiana 
delle Camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura (Unioncamere), con sede in Roma, 
abilitata al rilascio dei carnet agli operatori;

3. Il carnet TIR: le merci devono essere scortate 
da un documento doganale riconosciuto a livello 
internazionale (il carnet TIR, appunto), acquisito 
nel Paese di partenza, che funge da documento di 
controllo doganale negli Stati di partenza, transito 
e destinazione. L’I.R.U. (i.e. International Road 
Transport Union, Unione Internazionale Trasporti 
Stradali) è attualmente l’unica organizzazione 
internazionale autorizzata a stampare a livello 
centrale e successivamente a distribuire i carnet 
TIR alle sue associazioni garanti nazionali, 
secondo condizioni e vincoli approvati dal Comitato 
Amministrativo TIR; 

4. Il riconoscimento reciproco dei controlli 
doganali: le misure di controllo doganale adottate 
nel Paese di partenza devono essere accettate da 
tutti i Paesi di transito e destinazione. La clausola 
del mutuo riconoscimento delle procedure di 
controllo, che chiaramente costituisce il principale 
vantaggio per i trasportatori, non esclude del tutto 
la possibilità di effettuazione di controlli da parte 
delle Autorità doganali laddove vi sia il sospetto 
di irregolarità, tuttavia – come espressamente 
sancito dalla Convenzione e dal relativo Handbook 
– dovranno rivestire carattere di eccezionalità;

5. L’ accesso controllato al regime TIR: sia 
per le associazioni nazionali che rilasciano il 
carnet TIR, sia per le persone fisiche e giuridiche 
che utilizzano tale documento. Si tratta di un 
requisito della Convenzione volto a prevenire 
fenomeni fraudolenti perpetrati principalmente 
dalla criminalità organizzata.

Rapporti con il Codice Doganale dell’Unione 
Europea

La Convenzione TIR trova diretto riconoscimento nel 
diritto doganale comunitario, essendo espressamente 
contemplato nel Reg. (UE) n. 952/2013, istitutivo 
– come detto in premessa – del nuovo Codice 
Doganale dell’Unione (CDU), tra i regimi doganali 
speciali e – in particolare – tra i regimi di transito 
esterno ed interno previsti agli artt. 226-236 CDU. 

Da una prospettiva squisitamente giuridica, le 
merci trasportate sotto la copertura di un carnet 
TIR all’interno del territorio comunitario sono 
considerate merci non comunitarie, a meno che 
il loro carattere comunitario sia debitamente 
accertato.

Frangente importante del processo di assorbimento 
della Convenzione nel diritto europeo è stato, a 
decorrere dal 1° ottobre 2005, l’introduzione a 
livello comunitario della figura del “destinatario 
autorizzato” (o meglio: operatore economico 
autorizzato, ex artt. 38-41 CDU) nel regime TIR, 
avvenuta ad opera del Reg. (CEE) 883/2005 della 
Commissione, status fino a quel momento presente 
esclusivamente nel regime di transito comunitario. 
Tale innovazione, nella pratica, ha consentito la 
presentazione delle merci trasportate sotto scorta 
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di carnet TIR, direttamente presso i locali 
del titolare dell’autorizzazione invece che 
nell’Ufficio doganale di destinazione (cfr. 
Circolare Agenzia delle Dogane n. 4049 
del 30.09.2005). Oggi, la semplificazione 
in parola, è riconosciuta apertis verbis 
nel corpo del nuovo CDU all’art. 230. 

L’obbligo di gestione telematica: 
il progetto NCTS/TIR

Nell’ambito delle attività orientate alla 
creazione di procedure doganali – in 
ambiente comunitario – esclusivamente 
telematiche (cd. e-Customs), il Regolamento 
1192/2008 della Commissione del 17 
novembre 2008, modificativo del Reg. (CEE) 
n. 2454/93, recante talune disposizioni 
d’applicazione del Regolamento n. 2913/92 
del Consiglio, istitutivo del Codice Doganale 
Comunitario (non più in vigore dallo 
scorso 1° maggio), stabilisce, tra l’altro, 
l’obbligatoria gestione elettronica, dal 
1° gennaio 2009, delle procedure TIR, 
entro il territorio doganale della Unione 
Europea, attesa l’entrata in vigore il 
progetto NCTS/TIR (New Computerized 
Transit System/Transport International 
Routiers).

Operativamente, in analogia a quanto 
previsto per le operazioni di transito 
comunitario effettuate in ambito NCTS, 
anche per le operazioni scortate da un carnet 
TIR è previsto l’identificativo comunitario 
MRN (Movement Reference Number) 
che viene assegnato alla spedizione 
dall’ufficio comunitario di partenza o da 
quello di ingresso nel territorio doganale 
unionale. Il vincolo della merce in transito 
nella UE allo speciale regime doganale, 
rende dirimente le definizione di termini 
precisi di appuramento da parte delle 

Autorità doganali e, in caso di irregolarità, 
di modalità di pagamento del quantum 
debeatur a titolo di copertura della garanzia 
sul carico trasportato.

Il futuro: la rivoluzione digitale. 
Il ruolo guida dell’I.R.U. 

L’I.R.U., su mandato delle Nazioni 
Uniti, ha ormai sviluppato quello che – 
pacificamente – è definibile come il sesto 
pilastro della Convenzione TIR, ovvero 
l’implementazione di un ambiente telematico 
sicuro ed efficiente di gestione dei carnet 
TIR (Safe TIR electronic termination).

Gli applicativi IT figli della (non ancora 
ultimata) “rivoluzione telematica”, sono 
in particolare:

• ASKTIRweb (http://www.asktirweb.
org/login), uno strumento online che 
consente alle associazioni di trasportatori 
di gestire e monitorare i Carnet TIR 
durante l’intero ciclo di vita degli stessi;

•TIR-EPD (TIR Electronic Pre-Declaration, 
raggiungibile al sito: http://tirepd.iru.org/), 
applicativo informativo che consente in 
one go di inviare in anticipo alle autorità 
doganali competenti, informazioni inerenti 
le merci trasportate; 

• Real-Time SafeTIR (http://iru.org/
sites/default/files/2016-02/en.real.time-
safe-promotion.pdf), una procedura – 
anch’essa completamente telematica 
– che permette di inviare un feedback 
all’Organizzazione internazionale, una 
volta ultimata la tratta TIR (ad oggi il 70% 
delle comunicazioni tra I.R.U. ed Autorità 
doganali avviene in questo modo);

• TIR Custom Portal (https://

tircustomsportal.iru.org/#/login), portale 
che consente sia alle autorità doganali 
sia ad altri soggetti del Sistema TIR, di 
ottenere informazioni inenreti I Carnet TIR, 
in caso di irregolarità o per controllare la 
validità di una garanzia ed altri dettagli 
operative. 

Conclusioni. La strada del regime 
TIR.

È decisamente plausibile che la 
Convenzione TIR sia destinata a subire 
ulteriori mutamenti in futuro, soprattutto 
sotto la spinta dei progressi tecnologici 
nel campo della gestione delle procedure 
doganali. Un settore, questo, dove l’Unione 
doganale europea si trova in posizione 
avanguardistica rispetto ad altre aree 
doganali competitor, agevolata da una 
constatazione pacifica quanto basilare: 
in Unione Europea le esigenze di celerità 
logistica, contenute nello scopo di creazione 
di un mercato interno (art. 21 T.F.U.E.), e 
la finalità di creare un’unica area doganale 
(ex art. 28 T.F.U.E.), coesistono e trovano 
una propria coerenza dialogica reciproca. 
Ciò consente fisiologicamente di applicare 
strumenti tipici del risk management 
doganale alla gestione della movimentazione 
di merce.

Uno step importante nell’evoluzione 
della Convenzione e nell’endorsement 
del processo di integrazione europea 
potrebbe essere, allora, la completa 
implementazione del sistema TIR nei 
ranghi del diritto doganale comunitario 
(semplicemente accelerando, in verità, 
un processo già in fieri).

Ciò si tradurrebbe, come evidente, 
in una notevole semplificazione delle 
procedure di appuramento del regime 
convenzionale, estendendosi i consueti 
strumenti di gestione di rischio fiscale (si 
pensi alla banca dati dell’Agenzia delle 
Dogane A.I.D.A., Automazione Integrata 
Dogane e Accise), solitamente riconnessi 
alle competenti autorità doganali, anche 
alla gestione dei documenti TIR che, 
seppur rispondenti ad esigenze di natura 
logistica, sono gravidi di un elevato 
coefficiente di minaccia per la tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione Europea. 




