
 

ALLEGATO A 

 
Definizione di "Esportatore" 

Articolo 1 (19) UCC DA 
 
 
I. Articolo 1 (19) UCC DA  
 
1. Casi 
 
L'articolo 1 (19) UCC DA individua in totale tre possibilità affinchè una persona 
possa qualificarsi come esportatore. 
 
Ai sensi dell'articolo 1, (19) (a) UCC DA, un esportatore è una persona che: 

1) è stabilita nel territorio doganale dell’Unione; 
2) al momento dell’accettazione della dichiarazione è titolare del contratto 

concluso con il destinatario nel paese terzo;  
3) ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una 

destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;    
 
Ai sensi dell'articolo 1, (19) (c) UCC DA, esportatore può essere in altri casi una 
persona che soddisfi la prima e la terza condizione. 
 
Ai sensi dell'articolo 1, (19) (b) UCC DA, un esportatore è un individuo privato 
che porta al di fuori del territorio doganale dell'Unione i suoi beni contenuti nel 
suo bagaglio personale. 
 
Qualora una persona si qualifichi come esportatore, il suo nome, indirizzo e 
numero EORI andrebbero inseriti nella casella 2 della dichiarazione doganale di 
esportazione. Se la persona non si qualifica come esportatore è necessario 
analizzare altri accordi contrattuali o commerciali al fine di stabilire chi è la 
persona responsabile per l'esportazione della merce. 
 
2. Esportazioni commerciali o non commerciali 
 
L'articolo 1 (19) (b) UCC DA si riferisce ai casi di esportazioni non commerciali. I 
privati non sono tenuti a essere stabiliti nell'UE. Per "bagaglio personale" si 
intendono tutte le merci che sono trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a 
un viaggio di una persona fisica (articolo 1 (5) UCC DA). 
 
Le lettere (a) e (c) dell'articolo 1 (19) UCC DA si riferiscono invece alle 
esportazioni per uso commerciale. Qualora ricorrano le condizioni per 
l’applicabilità di entrambi gli articoli, l'articolo 1 (19) (a) dovrebbe prevalere, in 
quanto l'articolo 1 (19) (c) UCC DA si riferisce ad altre situazioni. Quest’ultimo si 
applica pertanto in casi residuali. 
 
Ad esempio, l'articolo 1 (19) (c) UCC DA si applica nel caso di un’impresa 
stabilita nel territorio doganale dell'Unione che non detiene un contratto di 



vendita per l’esportazione delle merci. Essa fornisce servizi di produzione e 
logistici ad un'altra società che ha sede nel territorio doganale dell'Unione e 
decide il tempo e il luogo della consegna della merce a destinatari in paesi terzi. 
L'articolo 1 (19) (a) UCC DA tuttavia si applica se la società detiene un contratto 
con il destinatario delle merci in un paese terzo. 
 
Il seguente diagramma illustra la sequenza secondo cui tali condizioni devono 
essere esaminate: 
 

X deve portare le merci fuori del territorio doganale dell'Unione 
 

 
 
 
 
 
3. Significato di "stabilito nel territorio doganale dell'Unione" 



 
Il concetto di "stabilito nel territorio doganale dell'Unione" viene definito 
all'articolo 5, (31), letto in combinato disposto con l'articolo 5, (32) UCC. 
Significa che l’esportatore è una persona o un'associazione di persone che ha 
nell'UE: 

1. la propria sede statutaria,  
2. l'amministrazione centrale  
3. o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione, vale a 

dire una sede fissa d’affari: 
- in cui sono presenti in modo permanente risorse tecniche e 
umane 
- attraverso la quale sono svolte in tutto o in parte le operazioni di 
tipo doganale della persona. 

 
Una persona che non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione non può 
essere esportatore e il suo nome non può comparire nella casella 2 della 
dichiarazione di esportazione. 
 
Altri accordi contrattuali o di commerciali sono necessari al fine di stabilire chi è 
la persona responsabile per l’esportazione della merce. 
 
Durante il periodo transitorio, la casella 2 può fornire i dati relativi allo 
speditore/esportatore. Ciò significa che se viene utilizzato la rappresentanza in 
dogana, il nome, l'indirizzo e il numero EORI della persona per conto della quale 
viene fatta la dichiarazione di esportazione vanno indicati nella casella 2, mentre 
il nome, l'indirizzo e numero EORI del suo rappresentante doganale vanno 
indicati nella casella 14. Quando la persona per conto della quale viene fatta la 
dichiarazione di esportazione non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, 
solo la rappresentanza indiretta è possibile. 
 
4. Significato di " facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate 
fuori del territorio doganale dell'Unione". 
 
La facoltà di decidere che le merci devono essere portate fuori del territorio 
doganale dell'Unione deve risultare inequivocabilmente dagli atti delle parti 
relativi all'operazione sulla base della quale i beni lasciano il territorio doganale 
dell'Unione. 
 
Esempi: 

 qualora vi sia una vendita diretta effettuata da un’impresa stabilita nel 
territorio doganale dell’Unione nei confronti di un acquirente stabilito 
fuori del territorio doganale dell'Unione, oppure 

 Se il prezzo di una vendita all'esportazione è pagabile su presentazione di 
una polizza di carico emessa dal venditore per il trasporto al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione. 

 
5. Rappresentanza doganale 
 



Nel caso in cui la persona che ha disposto delle merci d'esportazione o che 
comunque giustifica l'esportazione non è qualificabile come esportatore, le parti 
coinvolte nell'operazione di esportazione dovrebbero definire altri accordi 
contrattuali o commerciali al fine di determinare la persona che è responsabile 
per l'esportazione del merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. 
Una di queste possibilità è la nomina di un rappresentante doganale. 
 
Qualsiasi persona potrebbe essere un rappresentante doganale a condizione che 
soddisfi i requisiti di cui agli articoli 18 e 19 UCC, comprese le condizioni che gli 
Stati membri possono stabilire a norma dell'articolo 18 (3) UCC. 
 
Nel caso in cui: 

 la persona che esporta le merci è stabilita nel territorio doganale 
dell'Unione, o 

 non è stabilita, ma sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 
170 (3) UCC: 

 
è possibile la scelta tra la rappresentanza diretta o indiretta. 
 
Nei casi in cui: 

 quella persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, e 
 l'articolo 170 (3) UCC non si applica  

dovrebbero essere nominati un rappresentante doganale indiretto stabilito nel 
territorio doganale dell'Unione che può essere dichiarante, e l'esportatore. 
 
In questo caso il rappresentante doganale indiretto, in qualità di dichiarante, può 
diventare titolare del regime di esportazione ai sensi della prima parte 
dell'articolo 5 (35) (a) UCC. Il proprietario delle merci o la persona che giustifica 
l'operazione di esportazione e nomina il rappresentante indiretto può essere 
altresì titolare del regime di esportazione ai sensi dell'articolo 5 (35) (a) UCC, 
secondo trattino. La delega ad agire in dogana dovrebbe specificare chi è il 
titolare del regime di esportazione. 
 
Il nome del rappresentante doganale indiretto dovrebbe essere inserito nella 
casella 14 della dichiarazione di esportazione. 
 
In caso di mancato rispetto delle presenti norme e/o delle regole che 
disciplinano l’obbligazione doganale, divieti e restrizioni o altri requisiti stabiliti 
dalla legislazione UE, apposite sanzioni e misure esecutive potrebbero essere 
applicate ad una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio doganale 
dell'Unione. Nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante indiretto, tali 
misure dovrebbero essere indirizzate al rappresentante indiretto. 
 
II. Scenari 
Gli scenari che seguono illustrano l'applicazione delle norme previste per 
definire chi può essere un esportatore ai sensi dell'articolo 1 (19) UCC DA: 
 
Scenario 1 
 



A vende la merce a B. B vende la merce a C. Le merci sono trasportate da B a C. 
A emette fattura nei confronti B e B la emette nei confronti di C.  
 

A non ha facoltà di decidere che le merci siano trasportate verso una 
destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione. A si limita a 
mantenere la merce a disposizione di B e le spedisce in conformità ai termini del 
contratto di vendita che ha concluso con B. A non è l’esportatore in quanto nèla 
lettera (a), né la lettera (c) sono applicabili. A, tuttavia, può diventare un 
esportatore se è autorizzato da B a decidere la destinazione dell’esportazione 
della merce. 
 
B è l'esportazione ai sensi dell'articolo 1 (19) (a), UCC DA. Pertanto, il nome e 
l'indirizzo di B devono essere indicati nella casella 2 della dichiarazione di 
esportazione. Al fine di dimostrare che egli disponeva del potere di decidere che 
le merci vanno portate ad una destinazione al di fuori del territorio doganale 
dell'UE, è sufficiente provare il trasferimento della proprietà dei beni. 
 
Tale situazione sarebbe però diversa se la documentazione relativa alla vendita 
tra A e B evidenzia che B deve vendere la merce in una zona geografica definita. 
In tal caso è A ad avere il potere di decidere che le merci devono essere portate 
verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione. In tal caso 
A può qualificarsi come esportatore ai sensi dell'articolo 1 (19) (c) UCC DA. 
 
Scenario 2  
 

     
In termini classici, un contratto di "franco fabbrica" implica che il venditore (A) 
consegna i beni una volta che questi vengono messi a disposizione del 
compratore (B) presso la sede del venditore o presso un altro luogo individuato 
dal venditore (fabbrica, stabilimento, magazzino, ecc.) Il venditore non ha 



bisogno di caricare la merce sul veicolo che prende in carico la merce, né deve 
occuparsi dello sdoganamento della merce per l'esportazione, salvo tale 
sdoganamento non venga richiesto. 
B è tenuto a ricevere, trasportare e pagare la merce. Da questo momento 
sopporta anche il rischio di perdita e danneggiamento dei beni. 
  
B deve organizzare il ritiro della merce presso il punto di consegna ed è tenuto a 
occuparsi delle formalità doganali sia nel paese di esportazione (Belgio) che nel 
paese di importazione (Nuova Zelanda). B deve anche occuparsi anche delle 
formalità doganali nel paese di transito se i beni sono vincolati a transito interno 
prima di raggiungere l'ufficio doganale di uscita. 
 
Ai conseguenza, A non ha il potere di stabilire che le merci vanno portate ad una 
destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione e non può essere 
considerato esportatore né ai sensi dell'articolo 1 (19) (a), né dell'articolo 1 (19) 
(c) UCC DA. B non è stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea e non 
può essere esportatore né ai sensi dell'articolo 1 (19) (a), né dell'articolo 1 (19) 
(c) UCC DA. 
 
Essendo B lo speditore, il suo nome va inserito nella casella 2. B deve nominare 
un rappresentante doganale indiretto. Un'altra possibile soluzione è che B 
nomini A come responsabile delle formalità doganali all’esportazione. 
 
Scenario 3 
 

            
Le merci sono vendute dal Belgio in Algeria e successivamente rivendute in 
Nuova Zelanda. Il movimento fisico dei beni avviene direttamente dal Belgio alla 
Nuova Zelanda per conto di B. A non ha un contratto con C. B non è stabilito 
nell'Unione. Una fattura sarà emessa da A a B e da B a C. 
 
A non è da considerarsi esportatore perchè l'articolo 1 (19) (a) UCC DA non è 
applicabile, salvo che la documentazione di vendita non evidenzi che A è 
coinvolto nella procedura di esportazione e ha il potere di decidere che le merci 
devono essere esportate verso una destinazione al di fuori della UE (vedasi lo 
Scenario 1). 
 
B non può essere considerato un esportatore delle merci in base all'articolo 1, 
(19) (c) UCC DA, a meno che non disponga di un rappresentante doganale 
indiretto stabilito nell'UE. In questo caso il rappresentante indiretto va indicato 
nella casella 14 della dichiarazione di esportazione, mentre B deve essere 
menzionato nella casella 2. 



 
Scenario 4 
  

 
Le merci sono vendute dall’Olanda in Austria e successivamente rivendute in 
Cina. Il movimento fisico dei beni avviene direttamente dai Paesi Bassi alla Cina 
per conto di B. A non ha un contratto con C. B è stabilito nell'Unione. Una fattura 
sarà emessa da A a B e da B a C. 
 
B ha impartito istruzioni ad A affinchè questo porti direttamente la merce a C 
(tramite il porto di Rotterdam). A è l'esportatore, in quanto si applica l'articolo 1 
(19) (c) UCC DA. A diventa l’esportatore in virtù delle istruzioni fornite da B ad A 
in base alle quali le merci devono essere trasportate direttamente dall’Olanda 
alla Cina. 
 
Scenario 5  
 

 
 
A è il venditore delle merci, che si trova in Svizzera.  
  
A dispone di uno stabilimento in Belgio. A è il proprietario della merce. 
B è l'operatore dello stabilimento. 
A utilizza un centro di raccolta in Francia. A rimane il proprietario delle merci.  
C è l'operatore del centro di raccolta. 
 
B e C non emettono fatture di vendita. Essi sono responsabili solo della 
produzione e consegna della merce. 



 
A utilizza un centro di distribuzione in Francia. 
D è l'operatore del centro di distribuzione.  
E è l'acquirente della merce. E è negli Stati Uniti. 
 
A vende merci prodotte nello stabilimento in Belgio e il suo centro di raccolta in 
Francia li distribuisce agli acquirenti, come ad E negli Stati Uniti. Quando viene 
ricevuto un ordine, il reparto vendite di A lo registra nella contabilità e invia 
l'ordine al centro di distribuzione che gestisce le sue scorte just-in-time. Il 
trasporto è organizzato da A. 
 
La fattura è emessa da A ad E. 
 
A non ha una stabile organizzazione in Europa. A non ha una sede statutaria 
nell'UE. L'amministrazione centrale di A non e nell'Unione europea. Pertanto A 
non è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e non si qualifica come 
esportatore ai sensi dell'articolo 1 (19) (a) o (c) UCC DA. 
 
Qualora A non voglia mettere i partner commerciali stabiliti nella UE a 
conoscenza dell'intenzione di esportare le merci, questo può chiedere al 
rappresentante indiretto di depositare per suo conto la dichiarazione di 
esportazione. 
 
La situazione cambia se B, C o D è una succursale o una filiale di A, dove A è il 
principale. In tal caso A dispone di una stabile organizzazione nel nell'UE ai sensi 
dell'articolo 5 (32) UCC. A è dunque l’esportatore, i cui dettagli vanno indicati 
nella casella 2. Andrebbe assicurato che una delle filiali di A compaia nei dati 
riportati nella casella 44 della dichiarazione di esportazione. Poiché il numero 
EORI è per singolo operatore economico, B e/o C e/o D, a seconda dei termini di 
autorizzazione, avranno lo stesso numero EORI di A. Il numero EORI, tuttavia, 
sarà quello assegnato all’impresa stabilita in Svizzera. 
 
Scenario 6 
 

 
 
A è una società statunitense che fornisce i materiali per la produzione dei 
prodotti finali. A ha una filiale in Svizzera (B). A vende i materiali a B. A importa 
tali materiali in Francia, dove le merci sono immagazzinate in un centro di 



distribuzione. Durante il loro deposito in Francia le merci rimangono di 
proprietà di B. 
 
Dalla Francia le merci sono esportate al produttore D in Cina.  
Le fatture vengono inviate da A a B e da B a D. 
 
A non è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e non può qualificarsi come 
esportatore, a meno che non abbia nominato un rappresentante indiretto in 
dogana che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 1 (19) (c) UCC DA. 
 
B non è stabilito nella UE e non può essere l'esportatore, il cui nome va collocato 
nella casella 2 della dichiarazione di esportazione. B potrebbe autorizzare un 
rappresentante doganale indiretto. In questo caso nome e indirizzo di B vanno 
indicati nella casella 2. Nome ed indirizzo del rappresentante doganale indiretto 
vanno indicati nella casella 14 della dichiarazione di esportazione. 
 
C è il proprietario del centro di distribuzione. C non vuole agire in qualità di 
rappresentante di B. 
 
Scenario 7 
 
A è un privato che acquista un oggetto di antichità in Francia e lo porta in 
Svizzera nel suo bagaglio personale. A è un residente francese. A è un 
esportatore ai sensi dell'articolo 1 (19) (b) UCC DA e deve fare una dichiarazione 
di esportazione. 
 
A può anche nominare un rappresentante doganale. A potrebbe scegliere tra un 
rappresentante diretto o indiretto. 
 
I dati relativi ad A vanno riportati nella casella 2.  
 
Scenario 8 
A è un privato residente in Svizzera che ha beni in Francia. Questi beni non 
rientrano nella definizione di merci contenute nei bagagli personali. Di 
conseguenza l'articolo 1 (19) (b) non si applica. A dovrebbe nominare un 
rappresentante doganale indiretto da indicare nella casella 14. 


