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Roma    14 ottobre 2008

Alle   Associazioni di Categoria 

Alle    Associazioni Spedizionieri
                      Doganali
           
           All’     Unione  Italiana delle Camere
                      di Commercio Industria 
                      Agricoltura e Artigianato 

 Piazza Sallustio, 21
 Roma ( fax 06 78052346 )

Alla     Camera di Commercio 
                      Internazionale 
                      Via XX Settembre, 5
                      Roma ( fax 06 4882677 ) 

Agli Operatori    

OGGETTO: Reg. CE 800/99. art 16 del Reg. CE 800/99 – Documento di 
trasporto.   

        

L’ art. 16 del Reg. CE 800/99 elenca un serie di documenti che l’esportatore può 
presentare  per  dimostrare  l’espletamento  delle  formalità  doganali  di  importazione  nel 
paese terzo.
        La prova suddetta deve essere corredata, ai sensi del par. 3 dello stesso articolo 16 , 
dal documento di trasporto.
        Nelle fattispecie di trasporti intermodali ( trasporto misto terra/mare ) gli operatori 
economici   commissionano al vettore un trasporto via terra  ( camion)  per il quale viene 
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emesso un CMR che copre la tratta fino alla destinazione finale indicata nella bolletta 
doganale di esportazione. 
       
         La destinazione  finale indicata  nel predetto documento, sta a significare che il 
camion , per raggiungere tale destinazione potrebbe utilizzare anche il mezzo navale. 

         In tale contesto appaiono obiettivamente giustificate  le difficoltà rappresentate dagli 
operatori per la presentazione della Bill of Lading – o di documentazione equipollente- 
richiesta dal SAISA nel caso di utilizzo di trasporto misto terra/mare.
          
         Si ritiene , pertanto , nel rispetto della normativa comunitaria , che per la modalità di 
trasporto sopra indicata  possa essere accettata , quale prova prevista dall’art. 16 par. 3 del 
Reg, CE 800/99,  il CMR  purché sullo stesso documento sia indicata la destinazione 
finale  menzionata  sulla bolletta doganale di esportazione.

          Gli operatori  e le Associazioni di categoria sono invitati a segnalare eventuali 
pratiche sospese , esclusivamente , per la mancata presentazione della Bill of Lading 
richiesta dal SAISA nelle fattispecie sopra indicate.
                                                              
                                                              Il Direttore
                                                       Dott. Roberto Chiara 

      f irma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93  
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