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L’Accesso al «Mercato globale»  inizia in Dogana 

Il «Nuovissimo Codice Doganale dell’Unione», nel testo consolidato completo di tutti gli 
allegati (un’opera di circa milleseicento pagine), realizzato per rispondere rapidamente 
alle esigenze del mondo Accademico e degli operatori del settore, rientra nella collana dei 
Codici di Diritto Tributario e Commerciale dell’UE, realizzati in seno all’iniziativa editoriale  
«Ultra Limes», il cui progetto  si compone di due periodici che per ragioni editoriali si presentano 
in un unicum, di cui uno dal titolo: 

 «Diritto Tributario e Finanziario dell’U.E.»  
 EU Indirect Taxation, Customs and Financial Law  

 Rassegna di Diritto, Politica, Economia, Tecnica Doganale e della Fiscalità Indiretta  
 (già Rassegna di Diritto e Tecnica Doganale e delle Imposte di Fabbricazione “fondata nel 1952”)

(Reg. Trib Roma del 27 Dic. 2013)    
 

Alla succitata “Rassegna” vengono associati, in un unicum, i relativi “Quaderni”, dal titolo:

«ULTRA LIMES»,
 Europa tra globalizzazione dei mercati e internazionalizzazione delle imprese:   

 Quaderni della 
 Rassegna di Diritto, Politica, Economia, Tecnica Doganale e della Fiscalità Indiretta

 (Reg. Trib Roma del 27 Dic. 2013)   
I “Quaderni” intendono raccogliere autorevoli contributi interdisciplinari in merito all’ampio tema dell’Europa 

nell’ambito della Globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione delle imprese, su questioni del diritto, 
dell’economia e della politica economica. Il progetto nel suo complesso si prefigge l’ambizioso obiettivo di 
voler colmare un vuoto editoriale nel multiforme quadro tributario ed extratributario della «fiscalità indiretta 
dell’U.E.» e specificatamente nei settori Dogane , IVA/INTRA ed Accise, nonché nella delicata materia del bilancio 
U.E., della tutela degli interessi finanziari della stessa e della lotta alle frodi. 

 L’opera si muove nel solco della tradizione, sessantennale, della “Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle 
Imposte di Fabbricazione”, che ha costituito l’unico punto di riferimento nei summenzionati settori, raccogliendone 
l’eredità, per non disperderne il patrimonio, elevandone la metodologia ad un livello accademico, pur sempre 
con specifici riferimenti a casi pratici. 

 L’iniziativa editoriale in questione, è incondizionatamente aperta al contributo ed alla partecipazione di tutti gli 
Atenei italiani ed europei chiamati a sentirsi parimenti protagonisti di un unico progetto, volto a creare un dialogo 
ed un confronto continuo tra i vari attori degli specifici settori di interesse, coinvolti per la multidisciplinarietà e 
trasversalità delle materie che attingono ad una pluralità di settori scientifico disciplinari fra cui, in particolare, sono 
chiamati ad offrire la loro collaborazione personalità del mondo Accademico, Istituzionale e professionale, con 
specifica competenza in materia.
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A.M. de Cicco, D. Coppa, R. de la Feira, L. del Federico, E. della Valle, M.M. di Addea, M. do Val, T.  Ehrke-Rabel, 
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AVVERTENZE 
* Il presente «Codice» è stato strutturato in modo da evidenziare al lettore le mo-

difiche intervenute, riportando anche il testo previgente. Ciò al fine di consentire una 
ricostruzione del testo al momento dei fatti, accorgimento che evidenzia tutta la sua utilità 
nell’eventuale fase contenziosa, secondo il principio del tempus regit actum.

* Il  «Codice»  viene mantenuto costantemente aggiornato sulla base dei nuovi prov-
vedimenti legislativi che saranno emessi. La giurisprudenza e la prassi amministrativa af-
ferente, qui non riportata per esigenze redazionali e perchè non ammesse ai concorsi, è 
consultabile all’interno del sito ufficiale di ultralimes.it.

* Il presente lavoro è pubblicato ai sensi dell’art. 21 della Carta Cost. e non impegna 
per il suo contenuto le Istituzioni e le Amministrazione pubbliche.

* L’unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla G.U.U.E.

* La Redazione è grata a quanti vogliano segnalare possibili errori di stampa o fornire 
suggerimenti per una sempre migliore edizione.

* Il ricorso alle parentesi quadre ( [ ] ) nei richiami agli articoli, poste sotto le relative 
rubriche risponde meramente ad esigenze di tipo grafico e sono utilizzate nel caso in cui 
sia già presente una parentesi tonda

* L’utilizzo della singola colonna in luogo di due - come di norma adottato - è stato 
preferito per facilitare la consultazione del «Codice» anche in formato digitale (su tablet 
e smartphone).

Centro Alti Studi “Ultra Limes”

Edizioni Scientifiche «Ultra Limes»® - 
Tel. 08119034104 - 08119034105 
contatti@ultralimes.it 

«Ultra Limes»® è un marchio registrato.

Editing a cura di A. De Frede   
Via Mezzocannone, 69 - Napoli

Chiuso in stampa: maggio 2016

Sebbene l’edizione cartacea sia stata realizzata con l’intento di contenere quanto più possibile 
il prezzo finale del volume, portandolo  a livelli inferiori alle fotocopie, si ricorda che:

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo 
di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 
1941, n. 633 ovvero dell’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, 
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI.
Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 
15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 
Milano, telefax 02.809506, e–mail:aidro@iol.it.

Rivista
Testo inserito



 
 

 

Al Prof. Leonardo Perrone  
ed al Prof. Giovanni Puoti, già Ordinari 
presso l’Università degli Studi di Roma 
«Sapienza», che hanno ispirato e reso 
possibile la realizzazione di questo 
«progetto editoriale», di cui questo 
«Codice»  ne è testimonianza, per aver 
creduto nelle persone che di fatto lo hanno 
realizzato. 

 

 

Ai nostri figli  





III

A  decorrere dal 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo «Codice Doganale 
dell’Unione»  attraverso il quale è stata dettata una disciplina omogenea e uniforme 
in materia doganale per tutti i Paesi dell’UE. Strumento fondamentale per chiunque  
intenda operare sui «mercati internazionali» - intendendo per essi i «Paesi extra  
UE» -, sia essa un’ impresa che voglia importare o esportare i propri prodotti o, 
persona fisica che parta o rientri da un viaggio, o che acquisti un bene su internet,  il 
«Codice Doganale dell’Unione» (CDU - Reg.to (UE) 952/2013)  ed i Regolamenti 
Delegati di integrazione (Reg.to (UE) 2015/2446 e Reg.to (UE) 2016/341) ed il 
Regolamento di esecuzione (Reg.to (UE) 2015/2446) con i rispettivi allegati,  han-
no sostituito - dalla stessa data -,  il «Codice doganale Comunitario» (Reg.to (CEE) 
2913/1992) e le relative «Disposizioni di Applicazione al Codice» (Reg.to (CEE) 
2454/1993), ormai difficili da gestire e seguire, a causa delle numerosissime modi-
fiche intervenute per adeguarli ai mutati scenari  giuridico economici e geo-politici,  
in un settore, come quello doganale, che più di altri ne risente e per questo è sempre 
in continua e costante evoluzione.

Come evidenziato negli atti preparatori, non si è trattato,quindi, di una semplice  
ripubblicazione coordinata delle norme del previgente Codice Doganale Comuni-
tario, bensì di un nuovo impianto legislativo che prevede anche nuovi e diversi 
Istituti . Il CDU ha riscritto, dopo circa ventitre anni, la precedente normativa modi-
ficandone in parte la struttura e gli istituti, razionalizzandoli per adeguarli  al nuovo 
Trattato sul Funzionamento dell’UE (2009) che prevede, in particolare, l’emana-
zione di regolamenti delegati ad opera della Commissione UE  volti ad  integrare 
determinati elementi non essenziali del Codice doganale, alla necessità di garantire 
i traffici commerciali attraverso il monitoraggio delle imprese operanti negli scambi 
internazionali per corrispondere a regole minime e comuni di sicurezza necessitate 
dai noti eventi terroristici a partire da quelli dell’11 Settembre 2001 , nonché al pro-
cesso di smaterializzazione dei supporti cartacei con conseguente graduale e totale 
sostituzione delle procedure con quelle digitalizzate per garantire la facilitazione 
degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali. 

La presente pubblicazione, di seguito «Codice»  riporta il testo integrale dei 
Regolamenti sopra citati completo di tutti gli allegati, integrati e storicizzati con le 
modifiche e rettifiche intervenute ancor prima che detti regolamenti producessero 
efficacia è cioè prima del 1° maggio del 2016. 
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Corredano il Codice una serie di indici analitici e sistematici,  tabelle sinottiche 
e comparate di raffronto degli articoli, che conferiscono  maggiore bontà  all’opera 
stessa  in quanto ne facilitano l’utilizzo e la consultazione.

L’opera  realizzata, con aggiornamento online, è volta a fornire al lettore , nella 
sua quotidiana opera di consultazione,  un testo sempre aggiornato, evitandogli  di 
dover di volta in volta verificare la vigenza della norma rispetto al testo originario, 
la storicizzazione e l’indicazione del testo previgente, inoltre, consentono la rico-
struzione del testo al tempo dei fatti, secondo il principio del tempus regit actum, 
peculiarità che si rilvela di grande  importanza nei procedimenti contenziosi.  

L’edizione cartacea in lingua italiana,  di cui  è previsto in programma anche una 
edizione in altre lingue, con aggiornamento online, fornisce uno strumento insostitu-
ibile di consultazione quotidiana non facilmente sostituibile dalla sola consultazione 
digitale su supporto informatico .

Il presente testo  che rappresenta il primo  consolidato del CDU e dei relativi Re-
golamenti ed Allegati finora realizzato, rientra nella collana dei  «Codici di Diritto 
Tributario e Commerciale dell’UE», realizzati in seno ad un più ampio ed origina-
le progetto editoriale completamente dedicato agli aspetti della  fiscalità indiretta 
dell’UE  ed agli scambi commerciali. Esso intende promuovere e svolgere una fun-
zione di raccordo di iniziative isolate in ambito nazionale ed europeo ,  ed è aperto 
a tutti i soggetti (Professori universitari, magistrati, avvocati, dipendenti pubblici 
civili e militari, professionisti, imprese,..) a vario titolo interessati e coinvolti per la 
multidisciplinarietà e trasversalità delle materie che  attingono ad una molteplicità 
di settori scientifico disciplinari, tutti chiamati indistintamente a sentirsi parimenti 
protagonisti di un unico progetto, volto a creare un dialogo ed un confronto continuo 
tra i vari attori degli specifici settori di interesse in ambito nazionale ed europeo.

Questo Codice, pertanto, rappresenta un’opera  meritoria di coordinamento e di 
aggiornamento con storicizzazione delle modifiche intervenute, secondo un metodo 
di ricerca e di redazione attento e rigoroso che non ha pari, realizzato sotto la mia 
guida e quella scrupolosa  del prof. avv. Antonio Maria de Cicco, professore a con-
tratto e Funzionario dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, condirettore con 
me di questo progetto editoriale,  il cui modus operandi,  ha già trovato pieno apprez-
zamento in opere analoghe precedentemente editate dallo stesso, che danno lustro 
alla stessa amministrazione di appartenenza e che hanno persino anticipato iniziative 
di consolidamento, genericamente più schematiche, realizzate in tempi successivi 
dalle stesse Istituzioni dell’UE.

Un vivo ringraziamento va agli altri curatori del volume  (Albenzio, ecc.)

 IL RETTORE
Prof. Antonio Felice Uricchio



 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
Nelle transazioni commerciali che intercorrono tra l’UE, cioè i 28 Paesi che at-

tualmente la compongono, ed il resto del mondo. 

Dal 1° maggio 2016 a regolare gli scambi internazionali e le tecniche ad esse 
riferite sono il Codice Doganale dell’Unione, le Disposizioni di Applicazione ed i 
Regolamenti delegati di integrazione (RE, RD e RDT). 

 COME NASCE  

Dall’esigenza di corrispondere alla richiesta, sempre maggiore, di quanti hanno 
la necessità di confrontarsi sui mercati internazionali per espandersi, e trovano inso-
stituibile la quotidiana consultazione del supporto cartaceo rispetto a quello digitale, 
nonché di chi necessita di un testo normativo storicizzato ed aggiornato in un settore 
del Diritto Tributario e Commerciale sempre in continua evoluzione come quello Do-
ganale. 

COSA VUOLE OFFRIRE  

Uno schema sistematico di tutte le modifiche al CDU e alle disposizioni corre-
late (RD, RE e RDT) le quali ancor prima che producessero efficacia hanno subìto 
numerose modifiche ed integrazioni. Resta comunque indiscutibile il grande merito 
da tributare al Legislatore comunitario che ha voluto riunire in un unico Corpus le 
centinaia di disposizioni riguardanti la materia «Doganale» e gli Istituti ad essa affe-
renti. La presente opera è corredata da indici analitici e sistematici, tabelle sinottiche 
e comparate di raffronto degli articoli, che le conferiscono maggiore bontà in quanto 
ne facilitano l’utilizzo e la consultazione. L’edizione a stampa è stata realizzata in 
quanto ritenuta ancora oggi insostituibile strumento di consultazione da parte di chi 
è quotidianamente impegnato nell’attività operativa.

A CHI è DESTINATO  

 Ad una platea sempre più ampia e professionalmente differenziata costi-
tuita da: 

- Accademici e Studiosi, i quali affrancati dal laccio della teoricità, si trovano a dover 
comprendere e far comprendere, con metodo scientifico, gli Istituti di Diritto doganale e del 
Commercio internazionale nei sempre più numerosi corsi a livello universitario e post-u-
niversitario. 

- Magistrati sempre più impegnati con i reati tributari, le frodi e le truffe ai danni 
del bilancio dell’UE e nazionale, desiderosi di apprendere gli istituti ed i meccanismi che 
costituiscono gli elementi prodromici alle frodi del settore del commercio internazionale; 

- Avvocati dello Stato, che svolgono il compito primario di assisterlo e difenderlo nei 
giudizi in cui Esso è parte. 
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- Liberi professionisti: Avvocati, Commercialisti, Consulenti fiscali e di azienda che, 
caduto il monopolio della rappresentanza presso gli Uffici tributari delle Dogane degli spe-
dizionieri doganali, prevista dall’art. 40 del TULD, nel testo originario, si trovano a dover 
offrire prestazioni professionali sempre più qualificate ed a 360 gradi, soprattutto oggi nel 
settore del commercio internazionale; 

- Spedizionieri doganali o Doganalisti, la cui categoria sta acquistando sempre mag-
giori funzioni; 

- Operatori marittimi; 

- Piccoli e medi imprenditori, società per azioni e multinazionali che oggi in prima per-
sona vogliono conoscere le opportunità offerte dalla materia, al fine di penetrare nuovi 
segmenti di mercato o semplicemente abbattere i costi dei fattori della produzione; 

- Pubblici Funzionari e Militari della G.diF. che si trovano a dover applicare una 
normativa riconosciuta universalmente complessa. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al nuovo «Codice Doganale dell’Unione» 
ed agli atti delegati e di esecuzione che lo corredano 
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Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il Codice doganale dell’Unione, unitamente 
ai Regolamenti delegati e di applicazione.

Da tale data sono stati abrogati il Codice Doganale Comunitario (cd. CDC emanato 
con Reg.to CEE n.2913/1992) e le Disposizioni di Applicazione al Codice Doganale 
(cd. DAC Reg.to 2454/1993) che dal 1993 hanno disciplinato la materia in maniera 
uniforme per tutti i Paesi dell’Unione. Si ricordi che il CDC rappresentò una svolta 
epocale in quanto per la prima volta fu disciplinata a livello europeo la legislazione 
doganale, in concomitanza con l’allora realizzazione del mercato unico realizzato il 
1° gennaio 1993.

L’attuale, ulteriore, traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro di molti anni nei 
quali si è elaborato all’ammodernamento della legislazione doganale ispirandosi 
a principi fondamentali quali l’efficacia, la semplificazione e la facilitazione degli 
scambi commerciali. Su tale base, il 9 ottobre 2013 è stato adottato il Regolamento 
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice 
Doganale dell’Unione (di seguito «CDU»), sotto forma di rifusione del Regola-
mento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 
che aveva istituito ex novo il Codice Doganale Modernizzato (cd. Codice Doganale 
Aggiornato) («CDA»). 

Il CDU è entrato in vigore il 30 ottobre 2013, anche se esso è diventato applicabi-
le a decorrere dal 1° maggio 2016, abrogando il Codice Doganale Aggiornato alla 
stessa data. 

In linea con le modifiche ai tipi di atti giuridici dell’Unione europea introdotte dal 
trattato di Lisbona, il CDU si concentra sull’orientamento e sugli obiettivi politici 
senza addentrarsi in dettagli eccessivamente tecnici. 

Per questo motivo il CDU conferisce alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati e atti di esecuzione. Tali atti della Commissione relativi al CDU sono entrati  
in vigore il 1º maggio 2016. 

Il CDU si inserisce nell’ambito della modernizzazione dei servizi doganali e funge 
da nuovo regolamento quadro sulle norme e procedure doganali in tutta l’Unione. 
Fra l’altro, il CDU e i relativi atti delegati e atti di esecuzione (pacchetto CDU) 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al nuovo «Codice Doganale dell’Unione» 
ed agli atti delegati e di esecuzione che lo corredano 
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razionalizzano e semplificano la legislazione e le procedure doganali e favoriscono 
operazioni doganali più efficienti, in linea con le esigenze attuali; favorendo proce-
dure doganali più rapide per gli operatori economici che operano nel rispetto delle 
norme e sono affidabili (i cosiddetti operatori economici autorizzati - AEO). 

Il pacchetto CDU è rappresentato dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446, che 
integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale 
dell’Unione (cd «Regolamento delegato») e dal Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2047, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU («Re-
golamento di esecuzione»). 

All’epoca in cui il CDU è stato elaborato, negoziato e adottato, la Commissione, il 
Consiglio e il Parlamento europeo, così come gli Stati membri e le parti interessate 
del settore commerciale, hanno riconosciuto che non tutti i sistemi informatici sareb-
bero stati operativi al 1° maggio 2016. Per questo l’articolo 278 del CDU consente 
l’uso di altri mezzi per lo scambio e l’archiviazione di informazioni in attesa che i 
pertinenti sistemi informatici siano sviluppati, potenziati e pienamente introdotti. 

Su tale base è stato emanato il Regolamento n. 341 del 2016 che stabilisce di-
sposizioni per un periodo transitorio durante il quale saranno completati i sistemi 
elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione 
e per l’archiviazione di tali informazioni in conformità al programma di lavoro, per-
tanto è stato approvato il Regolamento delegato 2016/341 il quale consente, inoltre, 
l’utilizzo dei sistemi esistenti o di formulari cartacei ai fini dell’attuazione del CDU, 
nelle more che si attuino  i lavori per lo sviluppo, il potenziamento e l’introduzione 
dei sistemi informatici in questione. 

Inoltre, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto, il Regolamento 
2016/341 contempla la sospensione di alcune disposizioni del Regolamento 
delegato, quali l’utilizzo di formulari cartacei o di procedure nazionali esistenti al 
posto del sistema informatico. Le disposizioni transitorie si applicano a decorrere dal 
1º maggio 2016 fino a quando i rispettivi sistemi informatici siano stati potenziati 
o introdotti, in linea con il conferimento di potere di cui all’articolo 279 del CDU. 
L’ultimo sistema sarà introdotto alla fine del 2020. 

In tal modo il Regolamento 2016/341 consente il corretto funzionamento di tutte 
le procedure durante la transizione informatica, secondo quanto stabilito nel CDU, 
mirando quindi a garantire la continuità dei flussi commerciali e gli opportuni con-
trolli nonostante alcuni dei sistemi informatici necessari per l’attuazione del CDU 
non saranno ancora stati introdotti o potenziati al 1° maggio 2016. 
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LEGISLAZIONE E TECNICA DOGANALE
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Il Diritto doganale attraverso i propri Istituti costituisce una leva macro e micro economica
di fondamentale importanza nell’Economia europea e dei singoli Stati membri per le
ripercussioni in campo economico ed occupazionale, come denotano i più recenti Studi di
settore.

La legislazione e la tecnica doganale costituiscono altresì lo strumento per lo sviluppo e
le strategie delle imprese nonché il mezzo comprendere e prevenire il fenomeno delle frodi
comunitarie che ha conosciuto negli ultimi anni una crescita esponenziale.                     

Le frodi internazionali, infatti, rappresentano un grave pregiudizio per il bilancio comunitario,
senza considerare, inoltre, il danno rilevante arrecato alle aziende europee dalla concorrenza
sleale posta in essere da prodotti irregolarmente immessi in consumo. La trattazione minuziosa
della materia e dei singoli Istituti, i riferimenti normativi, giurisprudenziali e la prassi
amministrativa citata, le tavole sinottiche ed i formulari allegati concorrono a fornire una
visione chiara e completa e soprattutto una guida metodologica alla comprensione del diritto
e della tecnica doganale consentendo ai lettori, professionalmente differenziati (Avvocati,
Commercialisti, Consulenti aziendali, Imprenditori, Studiosi della materia, Funzionari pubblici,
Spedizionieri doganali, Operatori marittimi, Corsisti, Studenti universitari, non ultimi gli
Studi professionali) di scendere a livelli diversi di approfondimento in base al proprio interesse.



Transazioni commerciali con l’estero
Strategie per la conquista di nuovi mercati

Contrasto alle frodi nella globalizzazione degli scambi commerciali
Esame di casi pratici
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•
L’attuale nuova edizione si caratterizza per essere sempre più approfondita ed aggiornata delineando
anche strategie future. I sostanziali mutamenti degli scenari giuridici e istituzionali hanno imposto
un necessario e radicale aggiornamento del manuale.

Tra le novità si segnalano:

L’U.E. a 25 Stati;

le modifiche introdotte dal
Trattato di Nizza;

l’armonizzazione fiscale
nell’U.E.

i Programmi di azione
comunitaria denominati
“Fiscalis e Dogana 2007”;

la nuova disciplina degli
scambi intracomunitari;

•
•

•

•

•

il sistema delle “ risorse
proprie” della Comunità;

la riforma del regime del
Transito;

il Nuovo Sistema Informa-
tizzato del Transito Comu-
nitario (NCTS);

la riforma dei Regimi Do-
ganali Economici;           

•

•

•

•

le novità introdotte in ma-
teria di cooperazione tra
le autorità doganali e le
altre autorità (anche di po-
lizia) degli altri Stati mem-
bri per la lotta alle frodi
ed al riciclaggio.

•
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Il Diritto doganale attraverso i propri Istituti costituisce una leva macro e micro economica di 
fondamentale importanza nell’Economia europea e dei singoli Stati membri per le ripercussio-
ni in campo economico ed occupazionale, come denotano i più recenti Studi di settore.
La legislazione e la tecnica doganale costituiscono altresì lo strumento per lo sviluppo e le stra-
tegie delle imprese nonché il mezzo comprendere e prevenire il fenomeno delle frodi comuni-
tarie che ha conosciuto negli ultimi anni una crescita esponenziale.
Le frodi internazionali, infatti, rappresentano un grave pregiudizio per il bilancio comunitario, 
senza considerare, inoltre, il danno rilevante arrecato alle aziende europee dalla concorrenza 
sleale posta in essere da prodotti irregolarmente immessi in consumo. La trattazione minuziosa 
della materia e dei singoli Istituti, i riferimenti normativi, giurisprudenziali e la prassi ammini-
strativa citata, le tavole sinottiche ed i formulari allegati concorrono a fornire una visione chiara 
e completa e soprattutto una guida metodologica alla comprensione del diritto e della tecnica 
doganale consentendo ai lettori, professionalmente differenziati (Avvocati, Commercialisti, 
Consulenti aziendali, Imprenditori, Studiosi della materia, Funzionari pubblici, Spedizionieri 
doganali, Operatori marittimi, Corsisti, Studenti universitari, non ultimi gli Studi professiona-
li) di scendere a livelli diversi di approfondimento in base al proprio interesse.

L’attuale nuova edizione si caratterizza per essere sempre più approfondita ed aggiornata deline-
ando anche strategie future. I sostanziali mutamenti degli scenari giuridici e istituzionali hanno 
imposto un necessario e radicale aggiornamento del manuale.
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Il Nuovissimo
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ULTRA LIMES®

Volume I – Tomo II
L’Accesso al «Mercato globale»  inizia in Dogana 

Il «Nuovissimo Codice Doganale dell’Unione», nel testo consolidato completo di tutti gli 
allegati (un’opera di circa milleseicento pagine), realizzato per rispondere rapidamente 
alle esigenze del mondo Accademico e degli operatori del settore, rientra nella collana dei 
Codici di Diritto Tributario e Commerciale dell’UE, realizzati in seno all’iniziativa editoriale  
«Ultra Limes», il cui progetto  si compone di due periodici che per ragioni editoriali si presentano 
in un unicum, di cui uno dal titolo: 

 «Diritto Tributario e Finanziario dell’U.E.»  
 EU Indirect Taxation, Customs and Financial Law  

 Rassegna di Diritto, Politica, Economia, Tecnica Doganale e della Fiscalità Indiretta  
 (già Rassegna di Diritto e Tecnica Doganale e delle Imposte di Fabbricazione “fondata nel 1952”)

(Reg. Trib Roma del 27 Dic. 2013)    
 

Alla succitata “Rassegna” vengono associati, in un unicum, i relativi “Quaderni”, dal titolo:

«ULTRA LIMES»,
 Europa tra globalizzazione dei mercati e internazionalizzazione delle imprese:   

 Quaderni della 
 Rassegna di Diritto, Politica, Economia, Tecnica Doganale e della Fiscalità Indiretta

 (Reg. Trib Roma del 27 Dic. 2013)   
I “Quaderni” intendono raccogliere autorevoli contributi interdisciplinari in merito all’ampio tema dell’Europa 

nell’ambito della Globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione delle imprese, su questioni del diritto, 
dell’economia e della politica economica. Il progetto nel suo complesso si prefigge l’ambizioso obiettivo di 
voler colmare un vuoto editoriale nel multiforme quadro tributario ed extratributario della «fiscalità indiretta 
dell’U.E.» e specificatamente nei settori Dogane , IVA/INTRA ed Accise, nonché nella delicata materia del bilancio 
U.E., della tutela degli interessi finanziari della stessa e della lotta alle frodi. 

 L’opera si muove nel solco della tradizione, sessantennale, della “Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle 
Imposte di Fabbricazione”, che ha costituito l’unico punto di riferimento nei summenzionati settori, raccogliendone 
l’eredità, per non disperderne il patrimonio, elevandone la metodologia ad un livello accademico, pur sempre 
con specifici riferimenti a casi pratici. 

 L’iniziativa editoriale in questione, è incondizionatamente aperta al contributo ed alla partecipazione di tutti gli 
Atenei italiani ed europei chiamati a sentirsi parimenti protagonisti di un unico progetto, volto a creare un dialogo 
ed un confronto continuo tra i vari attori degli specifici settori di interesse, coinvolti per la multidisciplinarietà e 
trasversalità delle materie che attingono ad una pluralità di settori scientifico disciplinari fra cui, in particolare, sono 
chiamati ad offrire la loro collaborazione personalità del mondo Accademico, Istituzionale e professionale, con 
specifica competenza in materia.

Comitato scientifico:
G. Albenzio, M. Allena, I. Caracciolo, L. Carpentieri , G.M. Cipolla, A. Colli Vignarelli, F. d’Ayala Valva, 
A.M. de Cicco, D. Coppa, R. de la Feira, L. del Federico, E. della Valle, M.M. di Addea, M. do Val, T.  Ehrke-Rabel, 
S. Fiorentino, A. Genise, B. Iaccarino, S. Ibáñez Marsilla, M. Ingrosso, R. Lupi, J. Malherbe, G. Marini, A. Merone, 
G. Melis, M. Miccinesi, B. Notarnicola, F. Paparella, U. Patroni Griffi, L. Perrone, G.M. Piccinelli, F. Pistolesi, 
S. Riccio, J.A. Rozas Valdes, C. Sacchetto, S. Sammartino, P. Selicato, M. Scuffi, F. Tesauro, A. Uricchio, G. Zizzo.

Consiglieri di direzione:
P. Accordino; N. Attollino; F. Bortolameazzi; A .M. Cescatti; D. Conte; I. Cugusi; P. Coppola; 
A.  di  Costanzo; R. Esposito; F. Fanara; N. Fortunato; R. Franzé; G. Granata; L. Kara; M. Lamedica; 
S. La  Rocca; M.  Martinelli; C. Mayer; P. Menditto; M.P. Nastri; F. Pacella; M.C. Parlato; R. Picano; 
F.F.  Pittaluga; S. Reali; Rocco Flacco jr.; F. Santagata; G. Sassone; G. Selicato; C. Verrigni; P. Tessari.
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