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Area Regolazione del mercato 
Ufficio Convenzioni internazionali  
per il commercio estero e tachigrafi digitali 

Alle 

Camere di commercio, industria 

artigianato e agricoltura 

VIA PEC  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Garanzie per il rilascio dei Carnet ATA e CPD China/Taiwan: nuova Convenzione in 

vigore dal 1 settembre 2017 

 

Con riferimento alle garanzie previste per il rilascio dei Carnet ATA e CPD, si comunica che 

si è appena concluso l’iter della gara per la selezione della Compagnia alla quale affidare il 

Servizio di cauzionamento, che ha visto nuovamente aggiudicataria la Società Generali Italia 

Spa, con la quale è stata appena siglata la nuova Convenzione nazionale che avrà effetto a 

partire dal prossimo 1 settembre 2017. 

L’Unioncamere ha esperito la gara, riproponendo le condizioni di base previste dal 

precedente testo di Convenzione che nel corso degli anni hanno dato prova di costituire garanzia 

adeguata per il sistema camerale e strumento flessibile per le esigenze delle imprese, 

introducendo però alcune modifiche a vantaggio degli operatori economici. 

L’avviso di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 

2017/S 036-065200 del 21/02/2017, sul sito internet www.unioncamere.gov.it e sulle principali 

testate giornalistiche. 

Si riassumono di seguito le principali implementazioni introdotte rispetto alla precedente 

Convenzione: 

1. È stato previsto di avviare le comunicazioni in formato elettronico dalla Camera alle Agenzie 

e dalle Agenzie verso la Camera, ivi inclusa la trasmissione della/le polizza/e. Si intende 

avviare lo scambio elettronico delle comunicazioni quanto prima, dopo la data di inizio di 

esecuzione della nuova Convenzione. Seguiranno istruzioni al riguardo. 

2. È stata introdotta la possibilità di pagare il premio da parte del richiedente anche a mezzo 

bonifico bancario. Seguiranno istruzioni di dettaglio per i riferimenti IBAN delle Agenzie. 

Resta, tuttavia, valida l’opzione del versamento in c/c. 

3. Il limite per la modalità di rilascio della/le polizza/e in automatico per le merci orafe passa 

da € 130.000,00 a € 200.000,00 di valore assicurato (€ 400.000,00 di valore merce per uno o 

più Carnet rilasciati alla stessa impresa). Fino a tale importo la Compagnia, rilascerà la/le 

polizza/e dietro sola presentazione della richiesta, di cui al facsimile allegato (nuovo allegato 

n. 4 del manuale). 

4. Il frazionamento del premio per le merci orafe potrà avvenire in rate mensili, bimestrali, 

trimestrali o semestrali a richiesta del contraente. 

5. Il limite per la modalità di rilascio della/le polizza/e in automatico per le merci varie passa 

dai precedenti € 75.000,00 a € 150.000,00, con riferimento al valore delle merci relative ad 

uno o più Carnet rilasciati nell’anno solare ad una stessa impresa. 

 Per valori eccedenti, il rilascio della polizza da parte della Compagnia, come di consueto, 

avverrà dietro presentazione della richiesta, di cui al facsimile allegato (nuovo allegato n. 7 

del manuale). Si ricorda, tuttavia, che per gli utenti abituali, che movimentano valori 

consistenti  di  merci  e  richiedono molti Carnet in  corso  d’anno, è  necessario, alla prima  
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domanda di emissione, presentare alla Compagnia la documentazione idonea ad attestare la 

capacità finanziaria (bilanci e situazione patrimoniale) dell’impresa, al fine di ottenere 

l’affidamento annuale che consentirà il successivo rilascio delle polizze senza ulteriori 

accertamenti. 

6. Inoltre, per le merci varie, in caso di beni di valore significativamente elevato, quali opere 

d’arte, apparecchiature scientifiche, beni di valore storico e culturale, si potrà concordare con 

la Compagnia di applicare la modalità di copertura assicurativa destinata ai Carnet per merci 

orafe. I singoli casi di applicazione verranno valutati in accordo con Unioncamere. 

7. Nei casi diversi dall’automatismo la Compagnia ha l’obbligo di emettere la polizza entro due 

giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso tale termine senza riscontro da parte 

della Compagnia o in caso di indisponibilità al rilascio della polizza, l’Unioncamere potrà 

autorizzare la presentazione di una fideiussione bancaria, quale titolo cauzionale alternativo 

finalizzato al rilascio del Carnet. 

8. Attraverso specifici accordi integrativi tra l’Unioncamere e la Compagnia si potranno 

valutare plafond di “automatismo annuo” (sia per merci varie, che per merci orafe) superiori 

a quelli stabiliti per Convenzione, a beneficio di alcuni contraenti, in particolare clienti 

abituali che necessitano di un numero consistente di Carnet nel corso dell’anno. Tali 

procedure semplificate saranno accordate in relazione alla capacità finanziaria dei soggetti 

interessati e dovranno essere preventivamente autorizzate. 

9. Sono confermati gli attuali tassi di premio: 

• Per le merci varie lo 0,50% più imposte sul valore totale delle merci, 

• Per le merci orafe lo 0,25% più imposte sul 50% del valore delle merci. 

10. Il premio minimo comprensivo di imposte per ogni singola copertura assicurativa è di € 

56,00 (per merci varie, merci orafe o rate di premio per merci orafe). 

Per tutti i dettagli, si prega di voler prendere nota delle modifiche introdotte nel testo Norme 

e procedure per il rilascio dei Carnet ATA, al Capitolo IX – GARANZIE, e di sostituire nel 

manuale in uso le pagine interessate, nonché i relativi Allegati, con quelli acclusi alla presente 

circolare. Quanto prima sarà pubblicata una versione aggiornata del manuale. 

Tutte le procedure e le condizioni riportate nel “Capitolo GARANZIE” si applicano 

integralmente anche ai Carnet CPD China/Taiwan. 

Si invitano codeste Camere a prendere visione di tutta la documentazione allegata, inclusi i 

testi di polizza, il testo delle condizioni generali e l’elenco aggiornato delle Agenzie della 

Compagnia Generali Italia S.p.A. 

Qualora si riscontrassero divergenze interpretative con le Agenzie nell’attuazione della 

nuova Convenzione, si prega di volerne informare tempestivamente l’Unioncamere. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordali saluti. 

p. IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Tiziana Pompei 

 

IL DELEGATO ALLA FIRMA 

Alessandra Procesi 

 

All. c.s. 
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