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1. CORSI DI FORMAZIONE 2021: L’OFFERTA FORMATIVA 
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2. PROROGA ALLA PREVIDIMAZIONE DEI CERTIFICATI EUR1, 

EUR-MED e A.TR: NUOVA SCADENZA FISSATA AL 31 

DICEMBRE 2021 

Con la circolare n. 31/2021 ADM sono state fornite ulteriori istruzioni riguardo alle procedure 

di rilascio dei certificati attestanti l’origine preferenziale (Eur1 ed Eur-med) e la libera 

circolazione della merce (A.tr.) 

In relazione alla proroga dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed in considerazione 

dell’articolo 1 del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato confermato l’utilizzo della 

modalità di “previdimazione” dei certificati EUR1, EUR-MED e A.TR. fino al 31 dicembre 2021. 

Si ricorda che l’abbandono della pratica di previdimazione potrà comportare un aumento delle 

tempistiche necessarie all’ottenimento dei certificati precedentemente menzionati. Si 

consiglia, pertanto, di attrezzarsi anticipatamente attraverso l’ottenimento dello status di 

esportatore autorizzato, che esula dalla richiesta del suddetto certificato per spedizioni oltre 

i 6.000€. 

Per completezza, si ricorda inoltre che la Circolare 13/2021 del 16 marzo 2021 ha introdotto 

la digitalizzazione dei certificati Eur1 per merci in esportazione verso la Confederazione 

elvetica, pertanto per queste operazioni dal 15 marzo 2021 l’unica modalità di richiesta e 

rilascio prevista è quella in full digital.  

A questo riguardo, le istruzioni operative sono consultabili sul sito ADM, nella Sezione Servizi 

Digitali/Consultazione Certificati. 
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3. INDIVIDUATE LE REGOLE TECNICHE RELATIVE ALLA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI SCAMBI CON LA 

REPUBBLICA DI SAN MARINO  

 

L’Agenzia delle Entrate, tramite il nuovo provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021, ha 

individuato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le 

operazioni effettuate fra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano e 

soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.  

Come riportato nello scorso notiziario informativo, il DM del 21 giugno 2021 ha previsto la 

facoltà, dal 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022, di emettere fattura in formato elettronico 

anziché cartaceo nell’ambito dei rapporti di scambio fra Italia e San Marino; a partire dal 1° 

luglio 2022, invece, l’unico formato consentito sarà quello elettronico, anche se limitatamente 

alle cessioni e acquisti di beni. 

È innanzitutto confermato che le fatture elettroniche scambiate fra gli operatori dei due Stati 

sono trasmesse e ricevute tramite Sdi secondo le regole già definite nel provvedimento del 30 

aprile 2018.  

L’operatore nazionale potrà inoltre utilizzare il portale “Fatture e corrispettivi” non solo per 

visualizzare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute con operatori sammarinesi, ma 

anche per ottenere informazioni in merito al controllo preventivo delle fatture da parte 

dell’ufficio tributario, il cui esito positivo comporta l’applicabilità del regime di non 

imponibilità Iva. 

All’articolo 3 il DM prevede che tale controllo sia eseguito entro i quattro mesi successivi 

all’emissione della fattura e che, in caso di esito negativo, l’operatore nazionale abbia l’onere 

di regolarizzare l’operazione tramite una variazione ex art. 26 Dpr 633/1972 entro i 30 giorni 

successivi. Se eseguita entro tale termine, la variazione non comporta alcun pagamento di 

sanzioni o di interessi.   

Il cessionario italiano che ha acquistato da San Marino, tramite questa modalità, potrà 

conoscere se l’operazione ha avuto il via libera dell’ufficio competente ai fini della detrazione 
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dell’Iva (in caso di cessioni con addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 7 DM) o se potrà 

procedere all’assolvimento dell’imposta mediante applicazione del meccanismo di Reverse 

charge (in caso di cessioni senza addebito dell’Iva ai sensi dell’art 8 DM).  

Infine, le regole tecniche ribadiscono la possibilità per gli operatori nazionali di emettere 

fattura elettronica anche per le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti sammarinesi 

(purché questi ultimi abbiano comunicato il numero di identificazione a loro attribuito), 

comprese per quelle prestazioni che sono territorialmente rilevanti fuori dall’UE.  

Il Sistema di interscambio (Sdi) trasmette la fattura elettronica all’ufficio tributario di San 

Marino, che a sua volta la inoltra al committente.  

 

 

4. IN VIGORE DAL PRIMO OTTOBRE LA NUOVA NORMATIVA 

PER ESPORTARE IN UK PRODOTTI ANIMALI E PRODOTTI 

DERIVATI  

 

Come stabilito dalle autorità inglesi sulla base degli accordi conseguenti alla Brexit, dal primo 

ottobre 2021 entrerà in vigore la nuova normativa per l’esportazione nel Regno Unito di 

prodotti e sottoprodotti di origine animale, oltre che di animali vivi e prodotti animali.  

Il Ministero della Salute italiano, con comunicazione del 24/6/2021, prot. 25719, ha fornito 

ulteriori indicazioni relativamente ai conseguenti adempimenti necessari.  

Nello specifico, detta normativa comporta due incombenze principali:  

 L’obbligo di accompagnare le esportazioni dei prodotti sopra menzionati con le relative 

certificazioni sanitarie.  

Si specifica che i modelli delle certificazioni sanitarie sono reperibili sul sito informativo 

Traces Classic;  

 L’obbligo di registrazione, in capo agli stabilimenti esportatori dei prodotti sopra 

menzionati, nel nuovo sistema Traces NT.  
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Da un punto di vista operativo la ASL, dopo aver emesso il certificato sanitario previsto per la 

tipologia di prodotto tramite Traces Classic, dovrà accedere a Traces NT e verificare che lo 

stabilimento sia presente nel sistema e sia definito come esportatore (exporter).  

Si fa presente dunque che la registrazione nel sistema Traces NT è di fondamentale 

importanza, in quanto l’assenza degli esportatori nei relativi elenchi comporta il blocco delle 

partite in dogana da parte delle autorità britanniche.   

Riportiamo di seguito uno schema pratico riassuntivo (allegato A) con la procedura da seguire 

per poter esportare prodotti animali e derivati nel Regno Unito a partire dal primo ottobre 

2021. 
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5. LE NOVITA’ DEL NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE  

Come specificato nel notiziario di giugno 2021 dello Studio Toscano Carbognani, in data 11 

giugno 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE L 206) il 

Regolamento (UE) 2021/821, cosiddetto di rifusione del Regolamento (CE) 428/2009, che 

fornisce un quadro generale in merito alla normativa dei beni a duplice uso (dual use) che 

entrerà in vigore il 9 Settembre 2021 (novanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale). 

In primo luogo, occorre riscontrare l’aggiornamento di una serie di definizioni fondamentali, 

fra le quali: 

- PRODOTTI A DUPLICE USO. Ampliando la lista dei beni soggetti a controllo, il Regolamento 

(UE) 2021/821, all’Art. 2, p. 1, enuncia che “«prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi 

il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e 

comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, 

la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi 

tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego 

nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”. 

- ESPORTAZIONE. L’Art. 2, p. 2, del nuovo Regolamento definisce il concetto di 

“esportazione” di prodotti dual use in modo analogo al Regolamento (CE) 428/2009, 

senonché, in corrispondenza della lettera c, aggiunge il riferimento al regime di 

perfezionamento passivo, assente nella precedente normativa.  

- ESPORTATORE. Relativamente alla definizione di “esportatore” di prodotti a duplice uso, 

vi è da riscontrare l’allineamento della nuova normativa dual use al concetto di 

esportatore ai fini doganali, definito dall’Art. 1, p. 19, del Regolamento delegato (UE) 

2015/2446. Tuttavia, nel Regolamento 2021/821 viene specificato, in aggiunta, che 

qualora non siano applicabili i criteri standard per l’individuazione del soggetto 

esportatore di prodotti dual use, è da intendere come tale “qualsiasi persona fisica che 

trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti 

nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del 

regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione”. 



 

10 
 

Oltre agli aggiornamenti soprariportati, occorre sottolineare l’estensione dei controlli alle 

attività di “assistenza tecnica” (cfr. Art. 2, p. 9, Reg. UE 2021/821) e all’esportazione di 

“prodotti di sorveglianza informatica” (cfr. Art. 2, p. 20, Reg. UE 2021/821).  

Il nuovo Regolamento, inoltre, introduce due nuove autorizzazioni generali dell’UE (“AGEU”) 

ed un’“autorizzazione per grandi progetti”, che consiste in un’autorizzazione rilasciata “ai fini 

di uno specifico progetto su larga scala” ed è valida per una durata stabilita dall’Autorità 

competente, che, salvo particolari circostanze, non può superare i 4 anni. 

Infine, non si può fare a meno di sottolineare l’attribuzione, da parte della nuova normativa, 

di maggiore rilevanza ai Programmi Interni di Conformità (PIC), la cui adozione potrà essere 

imposta agli operatori economici che intendono avvalersi di un’autorizzazione globale di 

esportazione. Elemento, quest’ultimo, che rende ancora più evidente quanto, per le aziende 

che possono essere toccate dalla normativa dual use, sia importante agire in via preventiva, 

adeguandosi alle previsioni della nuova disciplina.  

 

6. NEWS IN BREVE 

 

DIFFUSA LA NUOVA VERSIONE DEL MODELLO DI 

AUTOMONITORAGGIO AEO  

 

A seguito delle novità introdotte dalla nuova formulazione dell’art. 24 del Regolamento di 

Esecuzione UE n. 2015/2447 è stata predisposta la nuova versione del modello di 

automonitoraggio AEO (Authorized economic operator).  

Per completezza ricordiamo che vige l’onere di presentare tale modello all’ufficio competente 

dell’Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza annuale entro il 31 luglio, nonché tutte le volte 

in cui emergano nuovi fattori potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul 

contenuto dell’autorizzazione, in ottemperanza all’art. 23 paragrafo 2 del CDU.  

Riportiamo di seguito il link da cui è possibile scaricare il nuovo modello di autocertificazione:  

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-

aeo/modulistica-aeo 
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LA CORTE DI CASSAZIONE FORNISCE LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE 

DOGANALE DELLE VIDEOCAMERE DIGITALI  

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3242/2020, aveva stabilito l’attribuzione del codice 

doganale 8525 80 91 00 (videocamere digitali che permettono unicamente la registrazione 

delle immagini o del suono prese dalla telecamera) a tutti gli apparecchi consistenti in 

videocamere che si limitano a registrare le immagini e suoni tramite il teleobiettivo.  

Sebbene la pronuncia non sia strettamente vincolante per i singoli giudici, essa è dotata di un 

forte valore di indirizzo giurisprudenziale, ed infatti recentemente la Commissione tributaria 

regionale di Milano, con sentenza n. 2888/2021, ha deciso una controversia presentatele 

basandosi su tale decisione della Cassazione.  

Nello specifico, è stato rimarcato che, ai fini della classificazione doganale dei prodotti in 

oggetto, ciò che assume rilievo è la modalità di registrazione audio e video (funzioni di input), 

mentre non rilevano le diverse funzionalità esterne della videocamera, limitate alla semplice 

riproduzione delle immagini su apparecchi diversi (funzioni di output).  

In altre parole, per poter stabilire se attribuire il codice 8525 80 91 o il codice 8525 80 99 (altre 

videocamere digitali) l’elemento di discrimine da verificare è la possibilità o meno, della 

videocamera digitale, di registrare immagini e suoni tramite fonti diverse dall’obiettivo: in 

caso negativo, andrà attribuito il codice 8525 80 91, in caso invece positivo, andrà attribuito il 

codice più generico 8525 80 99.  

 

Il testo del presente notiziario, anche se elaborato con attenzione, non può comportare specifiche 

responsabilità dello Studio per eventuali errori o imprecisioni. 


