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1.1. I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 

Il territorio dell’Unione Europea è attualmente composto da 28 Paesi.  
L’estensione geografica, politica ed economica del mercato unico ha comportato 
dei benefici a favore sia dei vecchi Stati membri, sia dei nuovi. L’apertura 
dell’Unione Europea verso i paesi dell’Est, che ha contribuito al consolidamento 
dei regimi democratici, mostra come la stabilità politica sia condizione essenzia-
le per giungere alla crescita economica, sia pure ora rallentata dalla crisi economi-
co-finanziaria. 
I restanti paesi dell’Unione traggono vantaggio dall’interscambio commerciale con 
questi Stati, aumentando le opportunità occupazionali e favorendo lo sviluppo e-
conomico in tutti i Paesi. 
Tali prospettive di crescita sono destinate ad ampliarsi con l’ingresso di altri Stati a 
cui l’Unione Europea ha concesso lo status di paese candidato. Vi sono infatti 
negoziazioni in corso con l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, l’Islanda, il 
Montenegro. Gode inoltre dello status di paese candidato la Turchia, la cui adesio-
ne potrà essere consentita in considerazione del suo adeguamento ai criteri politici 
di Copenaghen per quel che riguarda soprattutto la tutela dei diritti dell’uomo, del-
lo stato di diritto e delle minoranze. 
I restanti paesi dei Balcani occidentali hanno invece lo status di candidati potenzia-
li e sono l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo. Facciamo nostro 
l’augurio che «tutti i paesi dell’Unione Europea si impegnino a perseguire la pace, 
la democrazia, lo stato di diritto e il dialogo fra culture e religioni diverse basato sul 
rispetto, la reciprocità e l’apertura fra i vari paesi…». 

1.1.1. Ingresso di nuovi Stati nell’Unione Europea: disposizioni transitorie  

Alle operazioni poste in essere con i nuovi Stati dell’Unione Europea nel periodo a 
cavallo fra il vecchio regime di Stato extra-Ue e il nuovo regime di Stato comunita-
rio come è avvenuto, ad esempio, per le operazioni poste in essere con la Croazia a 
luglio 2013, si applicano le disposizioni transitorie contenute nell’art. 60 del D.L. 
331/1993, convertito dalla Legge 427/1993 (si veda l’Appendice).  

Esempi delle principali fattispecie: 

Beni fatturati a cliente croato prima dell’entrata della Croazia nell’UE  
Un’impresa italiana ha emesso in data 24 giugno 2013 fattura a cliente croato come 
operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera a) del 
D.P.R. 633/1972. I beni sono stati spediti in Croazia il 2 luglio. In questo caso re-
sta ferma l’applicazione dell’art. 8, primo comma, lettera a), del D.P.R. 633/1972, 
sempreché le cessioni siano non imponibili IVA anche a norma dell’art. 41 del 
D.L. 331/1993. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, 
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nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, ancorché le relative fatture 
siano state registrate ai fini fiscali anteriormente al 1° luglio 2013. 
Beni nazionali esportati in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013 e reim-
portati in Italia dopo tale data 
Il comma 3 dell’art. 60 stabilisce che sono considerati in importazione, ai sensi 
dell’art. 67 del D.P.R. 633/1972, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° 
gennaio 1993 (si legga nel caso di specie 1° luglio 2013) verso un altro Stato mem-
bro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data, in 
caso di reimportazione dei beni a seguito di temporanea esportazione o quando i 
beni sono reintrodotti perché rifiutati dal cliente in quanto difettosi o non con-
formi.  Si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 69 e 68, primo 
comma, lettera d) del D.P.R. 633/1972. 
Beni fatturati e/o pagati prima dell’ingresso di uno Stato nell’UE e conse-
gnati all’acquirente italiano dopo tale data 
“Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successi-
vamente al 31 dicembre 1992 (si legga ad esempio nel caso della Croazia 30 giugno 
2013) sono soggetti all’imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corri-
spettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano 
le disposizioni dell’art. 46, comma 5 del D.L. 331/1993, qualora non sia stata rice-
vuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l’art. 50, comma 6, ai fini 
della compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti”1. 

1.2. LO STATUS DI OPERATORE COMUNITARIO  

Ogni Stato è identificato da un codice «ISO» (International Standards Organization), 
costituito da due lettere dell’alfabeto. In ambito comunitario la partita IVA, prece-
duta dal codice ISO, costituisce il «codice di identificazione». Le partite IVA pos-
sono essere numeriche o alfanumeriche. 
Un esempio di partita IVA alfanumerica è quella dell’Austria che è costituita da 8 
numeri preceduti dalla lettera U. 
 

CODICE ISO STATO MEMBRO DELL’UE N. CARATTERI  
PARTITA IVA 

AT AUSTRIA (*) 9 

BE BELGIO (*) 10 

BG BULGARIA 9 ovvero 10 

CY CIPRO (*) 9 

                    
1 Art. 60, comma 5, D.L. 331/1993. 
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CODICE ISO STATO MEMBRO DELL’UE N. CARATTERI  
PARTITA IVA 

HR CROAZIA 11 

DK DANIMARCA  8 

EE ESTONIA (*) 9 

FI FINLANDIA (*) 8 

FR FRANCIA (*) 11 

DE GERMANIA (*) 9 

GB GRAN BRETAGNA 9 ovvero 12 ovvero 5 (**) 

EL GRECIA (*) 9 

IE IRLANDA * 8 

IT ITALIA (*) 11 

LV LETTONIA  11 

LT LITUANIA  9 ovvero 12 

LU LUSSEMBURGO (*) 8 

MT MALTA (*) 8 

NL OLANDA (*) 12 

PL POLONIA  10 

PT PORTOGALLO (*) 9 

CZ REPUBBLICA CECA  8 ovvero 9 ovvero 10 

SK REPUBBLICA SLOVACCA (*) 10 

RO ROMANIA da 2 a 10 (***) 

SI SLOVENIA (*) 8 

ES SPAGNA (*) 9 

SE SVEZIA  12 

HU UNGHERIA  8 

SM  SAN MARINO 5 (****) 

(*) Ha aderito all’Unione Economica Monetaria. 
(**) Enti governativi e istituzioni sanitarie. 
(***) La partita IVA degli operatori della Romania può essere costituita da un minimo di 2 ad un mas-
simo di 10 caratteri. 
(****) La Repubblica di San Marino non fa parte dell’Unione Europea. Nonostante ciò, le cessioni ver-
so San Marino vanno indicate nei riepiloghi Intrastat, ai soli fini fiscali, qualora l’operatore effettui an-
che cessioni intracomunitarie. 
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1.2.1. La verifica dello status di operatore comunitario  

Il controllo delle partite IVA degli operatori intracomunitari può essere effettuato 
on-line attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate: http://www1.agenziaentra-
te.it/servizi/vies/vies.htm. 
Questo servizio consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che 
effettuano transazioni intracomunitarie di verificare la validità del numero di iden-
tificazione IVA dei propri partners comunitari, attraverso il collegamento con i si-
stemi fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea. Per alcuni Stati è possibile 
verificare oltre alla correttezza della partita IVA anche la ragione sociale e 
l’indirizzo corrispondenti. 
Le informazioni sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
ed il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (GMT + 1.00 h). 
Il controllo on-line delle partite IVA comunitarie può altresì essere effettuato at-
traverso il sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. E’ inoltre possibile 
richiedere all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la conferma di validità del numero 
di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro 
dell’Unione Europa, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione so-
ciale e in mancanza, al nome e al cognome2. 
Va considerato che per le prestazioni di servizi il Regolamento UE n. 282 del 15 
marzo 2011 prevede l’obbligo per gli operatori di ottenere conferma della validità 
sia del numero d’identificazione che del nome e dell’indirizzo corrispondenti, con-
formemente all’art. 31 del regolamento CE n. 904/20103.  
Tali partite IVA devono obbligatoriamente essere indicate su tutte le fatture emes-
se dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, comprese quelle relative al-
le tipologie di operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-
septies del D.P.R. 633/1972.4 La stessa norma5 prevede l’obbligo di indicare il co-

                    
2 Art. 50, comma 2, D.L. 331/1993, convertito dalla Legge 427/1993. 
3 Regolamento UE n. 282 del 15 marzo 2011 - Art. 18, comma 1, lettera a) “se il destinatario gli 
ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma 
della validità del numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti 
conformemente all’art. 31 del Regolamento CE n. 904/2010”. 
Il Regolamento UE n. 904/2010, all’articolo 31, comma 2, stabilisce: «ciascun Stato membro 
fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e dell’indirizzo della persona alla quale è 
stato attribuito il numero di identificazione IVA in conformità della sua normativa in materia di 
protezione dei dati». 
4 Art. 21, comma 6-bis. 
5 Art. 21, comma 2, lett. f) D.P.R. 633/1972. 
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dice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel 
territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione. 

1.2.2. Acquisizione dello status di operatore comunitario 

I soggetti che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie devono di-
chiarare tale loro volontà all’Agenzia delle Entrate in conformità a quanto previsto 
dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 904 del 7 ottobre 2010) e da 
norme nazionali quali i Provvedimenti n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 
2010, emanati in attuazione alla disposizione antifrode contenuta nell’art. 27 del 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e la 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 1° agosto 2011 di cui si ri-
chiamano di seguito alcuni passaggi fondamentali (per il testo integrale si veda 
l’Appendice). I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o profes-
sione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione e inten-
dono effettuare operazioni intracomunitarie devono inoltrare una richiesta 
all’Agenzia delle Entrate compilando il campo «Operazioni intracomunitarie» del 
Quadro I del mod. AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) oppure AA9 (im-
prese individuali e lavoratori autonomi). 
Trascorsi 306 giorni dalla apertura della partita IVA e in assenza di provvedimento 
di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’operatore economico viene inserito 
nell’archivio informatico VIES e può cominciare ad effettuare operazioni intra-
comunitarie. 
I soggetti già titolari di partita IVA che non risultano inclusi nell’elenco informati-
co VIES possono richiederne l’inclusione, in un qualsiasi momento, presentando 
direttamente ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, apposita 
istanza redatta secondo l’allegato 1 alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 
39/E del 2011 sopracitata, riportante i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti 
e delle cessioni intracomunitarie. 
I soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di 
euro possono presentare l’istanza anche alla struttura della Direzione Regionale 
competente per il controllo. 
I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione di-
retta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’art. 35-ter del decreto IVA, devono 
esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie esclusivamente 
presentando apposita istanza, secondo lo stesso schema, al Centro Operativo di 
Pescara. 
                    
6 Il DDL 958/2013 - Decreto semplificazioni (art. 23 che modifica l’art. 35 – comma 7-bis), 
una volta in vigore, prevede la riduzione da 30 a 15 giorni. 
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L’istanza può essere presentata direttamente, a mezzo del servizio postale median-
te raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC). Con riferimento a 
quest’ultima modalità, sono ritenute validamente presentate le istanze allegate a 
messaggi PEC che siano sottoscritte digitalmente dal contribuente nonché quelle 
allegate a messaggi PEC, sottoscritte e presentate dal contribuente mediante copia 
per immagine dell’istanza (firmata) unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità dell’istante stesso. 
Si evidenzia che contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, la 
soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie viene sospesa, anche 
attraverso l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraco-
munitarie, sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione 
all’interessato del numero di partita IVA. Nei trenta giorni suddetti il soggetto po-
trà operare in piena legittimità per le operazioni interne. Al trentunesimo giorno 
l’operatore viene inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intra-
comunitarie, sempre che non sia stato emanato provvedimento di diniego. 
L’assenza dall’Archivio VIES determina il venire meno della possibilità di 
effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il relativo regime fiscale, in 
quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano 
ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie. 
Pertanto, solo a seguito dell’inclusione nell’Archivio VIES il soggetto è legittimato 
ad effettuare operazioni intracomunitarie applicando lo specifico regime fiscale che 
caratterizza questo tipo di operazioni. 
La sospensione della soggettività passiva vale quindi oltre che nei 30 giorni desti-
nati al controllo finalizzato all’eventuale diniego, anche nelle ipotesi in cui inter-
venga il diniego medesimo o la revoca, fino a quando il contribuente non ottenga 
l’inserimento nell’Archivio VIES. 
Di conseguenza, eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei predetti 30 
giorni, così come dopo il diniego o la revoca, non sono da considerare comprese 
nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario. 
In tali casi, peraltro, è la stessa controparte comunitaria che, non avendo modo di 
riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessiona-
rio/committente italiano nell’Archivio VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fi-
scalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunita-
ri. 
Pertanto, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un 
soggetto passivo non ancora incluso nell’Archivio VIES (o escluso a seguito 
di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, 
con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. n. 471/1997,  qualora l’operazione economica sia stata invece assoggettata 
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al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettua-
ta da un soggetto passivo. 
Anche gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamente 
prestazioni di servizio intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro 
operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti uffici 
dell’Agenzia delle Entrate. L’inclusione nell’Archivio VIES è necessaria sia per i 
soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizio intracomunitarie soggette ad 
IVA nel Paese di destinazione ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, non-
ché per coloro che ricevono prestazioni di servizio intracomunitarie». 
Ulteriori disposizioni in relazione al requisito soggettivo sono contenute nella Ri-
soluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 27 aprile 2012, contenente chia-
rimenti in merito alla qualifica giuridica delle operazioni effettuate da soggetto pas-
sivo stabilito in Italia non iscritto nell’archivio VIES e nel Regolamento UE n. 
282/2011.  

Lo status di soggetto passivo del destinatario estero delle prestazioni di 
servizio 

Il Regolamento UE n. 282/2011 detta le regole per individuare lo status del desti-
natario delle prestazioni di servizio a seconda che il committente sia stabilito op-
pure no nell’Unione Europea (art. 18): «1. Salvo che disponga di informazioni con-
trarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comuni-
tà ha lo status di soggetto passivo: 
a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identifica-
zione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione 
nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’art. 31 del Re-
golamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla coope-
razione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore 
aggiunto; 
b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazio-
ne IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra 
prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica 
non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifi-
ca di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario 
applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai 
controlli di identità o di pagamento. 
2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che 
il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di persona non soggetto passivo 
qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero indivi-
duale di identificazione IVA. (rettifica al Regolamento UE n. 282/2011 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 183 del 13 luglio 2011). 
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3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che 
il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto 
passivo: 
a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali 
competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attività economica 
che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell’IVA a norma della direttiva 
86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Moda-
lità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti 
nel territorio della Comunità; 
b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del nu-
mero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabili-
mento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova 
attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di am-
piezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario appli-
cando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai con-
trolli di identità o di pagamento». 
Lo stesso Regolamento UE 282/2011 all’art. 19 pone sempre a carico del prestato-
re l’onere di accertare la qualità del destinatario, ossia la verifica se questi riceve 
un certo servizio come soggetto passivo che agisce in quanto tale ovvero per usi 
privati. 

1.3. LA DEFINIZIONE DEL TERRITORIO COMUNITARIO ED EXTRA-UE 

Gli operatori che pongono in essere transazioni  commerciali che prevedano 
l’invio della merce all’estero devono innanzitutto stabilire la natura 
dell’operazione per poter espletare correttamente tutti gli adempimenti doganali e 
fiscali. Primo fra tutti è necessario identificare il «carattere» del territorio nel quale 
la merce viene inviata. Spesso infatti non è chiaro se una cessione verso un opera-
tore residente in altro Stato sia da qualificare come cessione intracomunitaria, co-
me cessione all’esportazione, oppure, come cessione interna. 

1.3.1. Confini del territorio dello Stato italiano 

L’art. 7 del D.P.R. n. 633/1972 definisce il confine, ai fini della territorialità 
dell’imposta, del territorio comunitario. Il primo comma, lettera a) stabilisce: 
 

1. Agli effetti del presente decreto: 
a) Per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica 

italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle 
acque italiane del lago di Lugano. 
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Da qui si ricavano le seguenti indicazioni: i comuni di Livigno e Campione d’Italia 
pur appartenenti allo Stato italiano, sono considerati territori extradoganali. Per-
tanto le cessioni relative a beni inviati in questi territori sono da considerare espor-
tazioni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 sempreché vi sia la prova di usci-
ta dei beni stessi dal territorio UE. Sulla fattura va indicata dal 1° gennaio 2013 la 
locuzione «operazione non imponibile».  
Sono territori esteri, non soggetti alla sovranità dello Stato italiano, la Repubblica 
di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano7. L’esportazione verso questi ter-
ritori va provata con le procedure illustrate nel capitolo 11 del presente volume. 

1.3.2. Confini del territorio comunitario 

Nell’art. 7, primo comma, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972 vengono definiti i con-
fini del territorio comunitario corrispondente al campo di applicazione del Trattato 
istitutivo della Comunità Economica Europea. Tale territorio risulta ora composto 
dai seguenti 28 Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Esto-
nia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Re-
pubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Vi sono tuttavia 
territori «politicamente» appartenenti ad alcuni degli Stati appena citati, ma espres-
samente esclusi dal territorio comunitario, nonché territori fiscalmente rilevanti.  

1.3.3. Territori esclusi o extra-UE 

Sono territori esclusi e quindi da considerare territori extra-UE, oltre a quelli di cui 
al paragrafo 1.3.1: 

• per la Grecia, il Monte Athos; 
• per la Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 
• per la Francia, i Dipartimenti d’Oltremare (Guadalupa, Guyana francese, 

Martinica, Réunion, Mayotte; i Paesi e territori d’oltremare francesi: Nuova 
Caledonia, Polinesia francese, Isole di Wallis e Futuna, Terre australi e antarti-
che francesi; le Collettività d’Oltremare francesi: Saint Pierre e Miquelon, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin); 

• per la Spagna, Ceuta, Melilla e le Isole Canarie; 
• per la Finlandia, le isole Aland; 

                    
7 Le operazioni poste in essere con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vati-
cano sono disciplinate dall’art. 71, D.P.R. n. 633/1972. 
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• per il Regno Unito di Gran Bretagna le Isole Anglo-Normanne o Isole 
del Canale (Jersey, Guernsey e le loro dipendenze Alderney, Sark, Herm, 
Jethou, Brecqhou, Chausey e Lihou).  

• Gibilterra. Si evidenzia che mentre le Isole Anglo-Normanne già indicate 
come territori esclusi nelle Circolari n. 13/1994, n. 145/1998 e n. 3/2009, 
sono state disciplinate con l’inserimento nell’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 
633/1972, Gibilterra, pur citata nelle medesime circolari non è stata pari-
menti inserita; 

• vanno pure citate le Isole Vergini britanniche, territorio d’oltremare del 
Regno Unito; 

• le zone nord orientali (zona turca) per Cipro (C.M. 5 agosto 2004, n. 39); 
• ai territori esclusi di cui all’art. 7 del D.P.R. 633/1972 vanno aggiunti gli al-

tri territori come le Antille Olandesi e la Groenlandia, mentre alle Isole 
portoghesi Azzorre e Madera si applica il diritto comunitario8. 

1.3.4. Territori inclusi o comunitari 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) sono invece da considerare territori comu-
nitari il Principato di Monaco, l’Isola di Man, Akrotiri e Dhekelia, compresi, 
rispettivamente, nel territorio della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro. 

1.3.5. Definizione del territorio comunitario secondo le norme doganali 

La definizione di territorio comunitario secondo le norme doganali è contenuta 
nell’art. 4 del Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013. In tale articolo sono 
riportate ulteriori distinzioni fra territori comunitari e quelli esclusi (si veda il sito 
www.agenziadogane.it – norme doganali). Fra quelli esclusi vanno citati le Isole 
Faerøer e la Groenlandia per la Danimarca.  
 

Articolo 4 Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 20139

 
Territorio doganale  
1. Il territorio doganale dell’Unione comprende i seguenti territori, compresi le 
acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:   

                    
8 Circolare Ministero delle Finanze n. 13 del 23 febbraio 1994, punto 4.2. 
9 Il Regolamento UE n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione è in vigore dal 
30 ottobre 2013. L’art. 4 dello stesso provvedimento si applica dal 1° giugno 2016 e sostituisce 
l’art. 3 del Regolamento CE n. 2913/92 e succ. modifiche. 
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• il territorio del Regno del Belgio,  
• il territorio della Repubblica di Bulgaria,  
• il territorio della Repubblica ceca,  
• il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della 

Groenlandia,  
• il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di 

Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la 
Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),  

• il territorio della Repubblica di Estonia,  
• il territorio dell’Irlanda,  
• il territorio della Repubblica ellenica,  
• il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,  
• il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori 

d’oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del 
TFUE, 

• il territorio della Repubblica di Croazia;  
• il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e 

Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra 
la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ce-
resio,  

• il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni 
dell’atto di adesione del 2003,  

• il territorio della Repubblica di Lettonia,  
• il territorio della Repubblica di Lituania,  
• il territorio del Granducato del Lussemburgo,  
• il territorio dell’Ungheria,   
• il territorio di Malta,  
• il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,  
• il territorio della Repubblica d’Austria,  
• il territorio della Repubblica di Polonia,  
• il territorio della Repubblica portoghese,  
• il territorio della Romania,  
• il territorio della Repubblica di Slovenia,  
• il territorio della Repubblica slovacca,  
• il territorio della Repubblica di Finlandia,  
• il territorio del Regno di Svezia, e il territorio del Regno Unito di Gran Bre-

tagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man.  
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2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio 
aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte 
del territorio doganale dell’Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono 
a essi applicabili:  
 
a) FRANCIA  
Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Pa-
rigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française (Gazzetta uffi-
ciale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);  
 
 
b) CIPRO  
Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali 
definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a 
Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 
1252).	

1.4. L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

Il 1° gennaio 2002 è stata introdotta la moneta unica fra gli Stati aderenti 
all’Unione Economica e Monetaria (UEM). A tale accordo hanno aderito nel 2002 
i seguenti paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Ita-
lia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna. Successivamente hanno aderito 
nel 2007 la Slovenia, nel 2008 Cipro e Malta, nel 2009 la Repubblica Slovacca,  nel 
2011 l’Estonia e il 1° gennaio 2014 la Lettonia. Nel 2015 è prevista l’adesione 
anche della Lituania. L’euro sostituisce, al tasso di conversione irrevocabilmente 
fissato, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante all’UEM. 
Attualmente l’euro ha corso legale oltre che nei 18 Stati elencati, anche nelle isole, 
dipartimenti e territori d’oltremare che fanno parte di tali paesi o sono ad essi as-
sociati. Anche il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato del-
la Città del Vaticano hanno adottato l’euro. 
La Danimarca, il Regno Unito e la Svezia non hanno aderito all’Unione Economica e 
Monetaria. Gli altri paesi che sono entrati nell’UE nel 2004, Lituania, Polonia, Repub-
blica Ceca, Ungheria, Bulgaria e Romania si sono impegnati ad acquisire le necessarie 
condizioni per l’adozione della moneta unica. 
A livello comunitario l’introduzione dell’euro è disciplinata dai Regolamenti CE n. 
1103 del 17 giugno 1997, n. 974 del 3 maggio 1998 e n. 2866 del 31 dicembre 
1998. In Italia le disposizioni per l’adozione dell’euro nell’ordinamento nazionale 
sono state emanate con D.Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998, integrato e modificato 
dal D.Lgs. n. 206 del 15 giugno 1999. 
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