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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO  
DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

Le Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane, Demanio e Territorio) previste dagli 
articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono 
diventate operative a decorrere dal 1° gennaio 2001 con il Decreto 
28/12/2000. Con il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla Legge 
7 agosto 2012 n. 135, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è 
stata incorporata nell’Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012 che ha 
assunto la denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
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L’Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad 
essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, 
fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i 
compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise. 
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L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli si ispirano, in un quadro generale di tutela degli interessi 
economici nazionali e dell’Unione Europea, a vari principi tra i quali il 
potenziamento dell’azione di contrasto agli illeciti tributari ed 
extratributari nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza 
e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. 
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Le funzioni operative a livello territoriale sono svolte dagli Uffici delle 
Dogane e dalle Sezioni Operative Territoriali. 
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I Funzionari Doganali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono Ufficiali di 
Polizia Giudiziaria e Tributaria ai sensi dell’art. 57 c.p.p., degli artt. 30 e 31 
della Legge n. 4/1929, dell’art. 32 del D.L. 331/1993 e degli artt. 18, 19 e 58 del 
Decreto Legislativo n. 504/1995 (T.U.A.).  
 
 
Le fonti normative applicate sono: 
 
 Testo Unico delle Leggi Doganali T.U.L.D. (D.P.R. 23/01/1973 n. 43); 
 CDU – Codice Doganale dell’Unione, Reg. (U.E.) n. 952/2013 del 

09/10/2013 applicato dal 1° maggio 2016 
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I Paesi dell’Unione Europea 
 
Attualmente i Paesi facenti parte del’Unione Europea sono 28: 
 

Austria (1995), Belgio (1958), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia 
(2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia 
(1958), Germania (1958), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1958), 
Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1958), Malta (2004), 
Paesi Bassi (1958), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito 
(1973), Repubblica Ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), 
Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004).  
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LA CIRCOLAZIONE 
INTERNAZIONALE  

DEI VEICOLI 

 
 



Ogni volta che si parla di veicoli che circolano sul territorio di uno Stato 
diverso da quello in cui sono immatricolati si parla di “circolazione 
internazionale”. 
 
La disciplina giuridica relativamente alla circolazione dei veicoli 
immatricolati in un altro Paese è particolarmente complessa a causa delle 
diverse norme da applicare quali quelle interne, comunitarie ed 
internazionali. 
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Le principali fonti normative che disciplinano la circolazione di veicoli 
sono: 
 Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli di Parigi 

del 24/04/1926; 
 Convenzione di Ginevra del 19/09/1949, ratificata con Legge n. 1049/1952: 
 Convenzione di New York del 04/06/1954, ratificata con Legge n. 

1163/1957; 
 Convenzione di Vienna del 08/11/1968; 
 Convenzione di Istanbul del 26/05/1990, ratificata con Legge n. 479/1995; 
 Codice Doganale dell’Unione, Reg. (UE) n. 952/2013; 
 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 
    28/07/2015; 
 Testo Unico delle Leggi Doganali (T.U.L.D.) – D.P.R. n. 43/1973. 
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Occorre distinguere la circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati 
compresi nel territorio doganale europeo dalla circolazione dei veicoli 
immatricolati in altri Stati 
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VEICOLI IMMATRICOLATI  
NELL’UNIONE EUROPEA 

 



 
 
La circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati appartenenti all’Unione 
Europea è ammessa senza formalità doganali per il principio della libera 
circolazione delle merci in ambito comunitario. 
 
Per questo motivo non esiste un limite soggettivo a chi possa 
legittimamente guidare un veicolo immatricolato in uno Stato U.E.: 
    
 un cittadino italiano o residente in un altro Paese dell’U.E. può condurre 

un veicolo immatricolato in un altro Stato sempre dell’U.E. purché sia in 
possesso dei titoli abilitativi per la conduzione (“patente di guida”). 
 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 



 
 

Quindi, per la libera circolazione comunitaria, ai veicoli immatricolati 
nell’U.E. non potrà mai essere applicata la legge doganale sul contrabbando 
 
 
Non essendoci formalità doganali il problema che si pone è, pertanto, 
quello di stabilire per quanto tempo tali veicoli possano circolare in Italia 
senza essere reimmatricolati o entro quale data debbano lasciare il 
territorio italiano.  
 
 
 

 
 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 



 
 
In merito sono intervenute numerose disposizioni del Ministero 
dell’Interno e lo stesso Codice della Strada che, applicando ai veicoli 
comunitari l’art. 132 del C.d.S., hanno affermato che tali veicoli possano 
circolare in Italia per un periodo massimo di un anno, scaduto il quale il 
veicolo deve essere «nazionalizzato» cioè immatricolato in Italia. 
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Non è facile stabilire con precisione  l’inizio di tale periodo  dal momento 
che non è prevista alcuna formalità doganale in ambito comunitario.  
 nel caso in cui il veicolo sia immatricolato a nome dello stesso soggetto 

che ha stabilito la residenza in Italia si potrà ritenere, in via presuntiva, 
che tale data coincida con quella di acquisizione della residenza del 
proprietario del mezzo, eventualmente valutata congiuntamente alla 
prima notizia della presenza del veicolo in Italia (conoscenza diretta, 
verbali di accertamento di violazioni, ecc).  

 diversamente, nel caso in cui il veicolo venga introdotto in Italia da un 
soggetto già residente, al fine di stabilire la data di definitiva 
importazione potrà essere utilizzata qualsiasi prova come, per esempio, 
un verbale di accertamento di una violazione, una lettera di 
autorizzazione all’uso di quel veicolo, ecc. 
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Le operazioni di compravendita 
intracomunitaria di veicoli usati. 

 
 
 

 
 



 
L’acquisto di auto usate da soggetti UE privati non vengono considerati 
acquisti intracomunitari e pertanto non è previsto alcun obbligo per quanto 
concerne l’IVA gravante sul bene né nel Paese del venditore né in quello 
dell’acquirente. 
 
Se l’acquisto avviene presso un soggetto d’imposta UE il privato pagherà 
l’imposta in quel Paese. 
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La cessione di veicoli usati effettuata tra soggetti IVA (“concessionari”) 
costituisce un’operazione imponibile e, quindi, questi sono tenuti 
all'assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria 
(D.L. n. 331/93) e dalla disciplina Intrastat (D.L. n. 16/93).  
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Un mezzo di trasporto si considera usato, sotto il profilo fiscale, quando: 
 
  ha percorso più di 6.000 km;  
 è stato ceduto decorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione o 

dall’iscrizione nei pubblici registri.  
 
Queste due condizioni devono essere presenti contemporaneamente, per 
cui la mancanza anche di una sola di esse porta a considerare gli stessi 
mezzi come “nuovi”. 
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Le operazioni di compravendita 
intracomunitaria di veicoli nuovi. 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
In caso di acquisto di mezzi di trasporto nuovi è sempre previsto il 
pagamento dell‘imposta (IVA) nel Paese di destinazione . 
 
In Italia viene pagata presso l’Agenzia delle Entrate. 
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VEICOLI IMMATRICOLATI 
IN STATI NON APPARTENENTI 

ALL’UNIONE EUROPEA 



 
 
I veicoli immatricolati in Stati extra-UE per poter circolare nel territorio 
italiano devono assolvere gli obblighi doganali in quanto considerati 
“merce” proveniente da un Paese Terzo. 
 
L’unica deroga a tali obblighi è la temporanea importazione. 
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Temporanea importazione 
 

 
 
I veicoli appartenenti a persona stabilita al di fuori del territorio 
dell’Unione possono circolare senza il pagamento dei diritti doganali per un 
periodo non superiore a sei mesi nel corso di un anno, anche non 
continuativi, quando: 
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  sono condotti solo dallo stesso proprietario, residente all’estero; 
 
  da un suo parente, entro il terzo grado, residente all’estero; 
 
 da altra persona sempre residente all’estero munita di delega. Questa 

non è necessaria se il titolare è a bordo del veicolo: in questo caso alla 
guida può trovarsi anche un residente in Italia o nel territorio 
comunitario. 
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Alla regola generale fanno eccezione i mezzi utilizzati da: 
 
 studenti non residenti per tutta la durata del soggiorno e per soli motivi 

di studio nel territorio doganale dell’UE ; 
 
 persona incaricata di svolgere una particolare missione con durata 

determinata, per tutta la durata della missione. 
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Non è consentito: 
 
 cedere il veicolo a titolo oneroso o meno, noleggiarlo o prestarlo; 
 utilizzare il veicolo all'interno del territorio italiano per il trasporto di 

persone dietro remunerazione o altri vantaggi materiali, né per il 
trasporto industriale o commerciale di merci con o senza 
remunerazione.   

 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 



 
 
E’ consentito il passaggio ai valichi di frontiera di persone con residenza 
nella UE alla guida di autovetture immatricolate in Paesi terzi (es. Svizzera) 
in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione (e di 
conseguenza dell’IVA, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), 
nei seguenti casi: 
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 Uso in una situazione di emergenza  
 
Tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero 
da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque 
giorni. Non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché 
sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni 
dell’utilizzo dell’autoveicolo. 
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 Mezzo di trasporto in locazione  
 
Il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente 
per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito 
all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto 
mezzo è consentito in vista della sua riesportazione che deve avvenire 
entro sei mesi o per tornare nel proprio luogo di residenza all’interno del 
territorio doganale dell’Unione. 
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 Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri 

mezzi di trasporto immatricolati all’estero  
 
L’esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare 
preventivamente a cura dell’interessato (ad esempio un lavoratore di 
nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa 
svizzera) all’autorità doganale competente (Uffici doganali di frontiera) al 
fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.  
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Importazione definitiva 
 
L’importazione definitiva da un Paese extra UE può avvenire: 
 
 per il trasferimento di residenza in Italia del proprietario del veicolo, sia 

esso italiano (in tal caso trattasi di rimpatrio) sia straniero (cioè 
stabilisce la propria residenza in Italia). In questi casi i diritti doganali 
non sono dovuti sempreché la residenza normale all’estero sia di almeno 
12 mesi e il possesso del veicolo sia da almeno 6 mesi; 

 per l’acquisto del veicolo in un Paese Terzo da parte di un residente in 
Italia. In quest’ultimo caso vi è l’obbligo del pagamento dei diritti 
doganali gravanti sul bene.  
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Per i mezzi di trasporto stradale ad uso commerciale con targa extra 
U.E., l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine (e dunque la libera 
circolazione) è prevista a condizione che sussistano le seguenti condizioni: 
 
 il mezzo deve essere immatricolato in uno Stato extra U.E. a nome di 

una persona stabilita fuori del territorio doganale (in caso di persona 
fisica, si avrà riguardo al luogo di residenza). 
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  il mezzo deve essere utilizzato: 
• per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio 

doganale comunitario essendo ammesso, in via eccezionale, l’uso 
per il traffico interno allorché le disposizioni vigenti per il settore 
dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di 
esecuzione dei medesimi lo prevedano;  

• ovvero da parte di una persona fisica stabilita nel territorio 
doganale comunitario ed alle dipendenze del proprietario del 
mezzo di trasporto stesso a patto che l’utilizzo privato sia previsto 
dal contratto di lavoro ed avvenga secondo le istruzioni emesse dal 
titolare dell’immatricolazione stessa. 

 
In ogni caso, il veicolo non può permanere all’interno del territorio 
doganale comunitario per un periodo superiore a quello strettamente 
necessario per l’effettuazione delle operazioni di trasporto. 
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IL CONTRABBANDO 
 
 
 
 

 



 
 
 
Per contrabbando, previsto dagli artt. 282 e ss. del TULD, si intende la 
condotta di colui che non sottopone (o tenta di non sottoporre) la merce 
introdotta nel territorio italiano al sistema di controllo teso 
all’accertamento e alla riscossione dei diritti di confine (dazio e IVA). 
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Il mancato rispetto di una o più delle seguenti condizioni e requisiti: 
 
 Veicolo immatricolato in un Paese extra UE condotto da persona 

residente in Italia o sul territorio unionale, senza la presenza a bordo del 
proprietario o di un suo parente entro il terzo grado residente al di fuori 
del territorio UE; 

 Veicolo immatricolato in un Paese extra UE condotto da cittadino 
extracomunitario diverso dal proprietario, senza delega o senza vincolo 
di parentela entro il terzo grado o senza la presenza a bordo del 
proprietario o di un suo parente entro il terzo grado residente al di fuori 
del territorio UE; 

 Veicolo immatricolato in un Paese extra UE utilizzato per scopi 
commerciali, con o senza remunerazione, come trasporto di merci 
oppure in servizio di taxi o noleggio 
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configura, ai sensi degli articoli 282 e seguenti 

del Testo Unico Leggi Doganali (T.U.L.D.) D.P.R. n. 43/1973,  

il reato di  

CONTRABBANDO. 
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Il contrabbando era un reato amministrativo: quando l’ammontare dei 
diritti superava la soglia di € 3.999,96 diventava un reato penale. In 
presenza di particolari aggravanti si aggiungeva la reclusione fino a tre anni 
che era prevista anche nel caso in cui l’ammontare dei diritti superava la 
soglia di € 49.993,03. In ogni caso era prevista la confisca del bene. 
 
Con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 (riforma in materia di 
depenalizzazione) il legislatore ha trasformato in illeciti amministrativi 
molti reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. 
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Tra i reati depenalizzati è rientrato anche il contrabbando. 
 
Attualmente, quindi, il contrabbando è una violazione assoggettata alla sola 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.  
 
E’ confermato il reato penale oltre il limite di € 49.993,03 
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Sebbene il reato sia stato depenalizzato il contrabbando è sempre 
sanzionato con la confisca amministrativa del mezzo di trasporto che è 
servito o è stato destinato a commettere l’illecito ovvero ne costituisce 
l’oggetto  o il prodotto. 
 
Pertanto, al momento della constatazione dell’illecito verrà sempre 
disposto il sequestro del mezzo in quanto tale misura è preordinata 
all’applicazione della confisca che sarà disposta con la formalizzazione 
dell’invito a pagamento dei diritti evasi emesso dagli uffici doganali 
unitamente all’irrogazione della sanzione amministrativa. 
 
Ai fini della determinazione del valore di mercato del veicolo l’Autorità 
Doganale sottoporrà  il veicolo ad una verifica/perizia e sullo stesso valore 
allo stato estero verranno determinati i diritti gravanti.  
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RIEPILOGO 
MODUS OPERANDI 



VEICOLO MUNITO DI TARGA ESTERA 
INTRODOTTO IN ITALIA  

IN REGIME DI T.I.  
E CONDOTTO DA PERSONE  

RESIDENTI IN ITALIA 
 



 
 

 
Si procede al sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca e si 
informa con la massima tempestività l’Autorità Doganale competente 
territorialmente  a cui andranno consegnati: 
 
  verbale di constatazione e sequestro; 
  elezione di domicilio; 
  carta di circolazione del veicolo; 
  chiavi del veicolo; 
 fotocopia del documento d’identità della persona che ha compiuto 

l’illecito; 
  verbale di consegna in giudiziale custodia del veicolo sequestrato. 
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VEICOLO MUNITO DI TARGA ESTERA 
INTRODOTTO IN ITALIA  

IN REGIME DI T.I.  
UTILIZZATO DA CITTADINO 

STRANIERO DIVERSO DAL TITOLARE 
E SPROVVISTO DI DELEGA 

 
 



 
 

 
Si procede al sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca e si 
informa con la massima tempestività l’Autorità Doganale competente 
territorialmente a cui andranno consegnati: 
 
  verbale di constatazione e sequestro; 
  elezione di domicilio; 
  carta di circolazione del veicolo; 
  chiavi del veicolo; 
 fotocopia del documento d’identità della persona che ha compiuto 

l’illecito; 
  verbale di consegna in giudiziale custodia del veicolo sequestrato. 
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VEICOLO MUNITO DI TARGA ESTERA 
INTRODOTTO IN ITALIA  

IN REGIME DI T.I.  
ADIBITO AD USO COMMERCIALE 

(TAXI, NOLEGGIO, LINEA) 
 

 



 
 
 

 
Si procede al sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca e si 
informa con la massima tempestività l’Autorità Doganale competente 
territorialmente a cui andranno consegnati: 
 
  verbale di di constatazione e sequestro; 
  elezione di domicilio; 
  carta di circolazione del veicolo; 
  chiavi del veicolo; 
 fotocopia del documento d’identità della persona che ha compiuto 

l’illecito; 
  verbale di consegna in giudiziale custodia del veicolo sequestrato. 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
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Si procede al sequestro del veicolo e si informa con la massima tempestività 
l’Autorità Doganale competente territorialmente a cui andranno 
consegnati: 
 
  verbale di constatazione e sequestro; 
  elezione di domicilio; 
  carta di circolazione del veicolo; 
  chiavi del veicolo; 
 fotocopia del documento d’identità della persona che ha compiuto 

l’illecito; 
  verbale di consegna in giudiziale custodia del veicolo sequestrato. 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 



 
 
 
 
In tutti i casi sopra esposti si procederà al sequestro del veicolo ai sensi 
dell’art. 13 della Legge n. 689/91. 
 
Tuttavia non è richiesto alle Forze di Polizia di individuare con precisione la 
norma violata né tantomeno la quantificazione tributaria delle fattispecie 
riscontrate ma solo di trasmettere le evidenze probatorie potenzialmente 
suscettibili di essere valorizzate in ambito fiscale. 
 
 
 
 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 



 
 
 
 
In presenza di una violazione costituente il contrabbando le Forze di 
Polizia, una volta accertato a mezzo P.V., informeranno con la massima 
tempestività l’ufficio competente territorialmente dell’Agenzia delle 
Dogane. 
 
Nel caso la violazione venisse accertata all’interno degli “spazi doganali”  la 
verbalizzazione sarà sempre curata dall’Agenzia delle Dogane. 
 
 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 



 
 
 
Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 43/73: 
 
« Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché 
le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei 
suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza.  
 
La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della 
peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e 
deve essere approvata dal Ministero  delle Finanze.» 
 
 
 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 



 

 
In conclusione, il criterio generale valvole per i 
mezzi di trasporto con targa extra U.E. che 
garantisce la circolazione degli stessi nel territorio 
comunitario è che lo stesso mezzo deve essere 
immatricolato a nome di una persona stabilita al di 
fuori di tale territorio e deve risultare di proprietà 
di una persona stabilita anch’essa in territorio 
extra U.E. e che sia utilizzato da persona sempre 
stabilita al di fuori del territorio comunitario. 

  
 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 



 

 
Grazie per l’attenzione 

 
Luciano Inverno 

 
Ufficio delle Dogane di Livorno 
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tel. 0564 412113 – 055 7366343 

e-mail: luciano.inverno@agenziadogane.it 
 
 
 

Il contenuto del presente documento è riferibile solamente all’autore e non impegna in alcun modo la 
responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 


