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Obbligazione doganale sorta a seguito 
dell’introduzione irregolare di merci e 
responsabilità degli intermediari nella 
conclusione dei relativi contratti di 
compravendita: con sentenza della Seconda 
Sezione del 17 novembre 2011 (Causa C-
454/10), la Corte di Giustizia UE fornisce alcuni 
chiaramenti interpretativi relativi all’art. 202, n. 
3, secondo trattino, del Reg. (CEE) n. 
2913/1992 (Codice doganale comunitario). La 
Corte precisa in particolare, che tale disposizione 
va interpretata nel senso che va considerato 
debitore dell’obbligazione doganale sorta per 
effetto dell’introduzione irregolare di merci nel 
territorio doganale dell’Unione europea anche 
colui che, pur senza concorrere direttamente 
all’introduzione, vi abbia partecipato come 
intermediario ai fini della conclusione di contratti 
di compravendita relativi alle merci medesime, 
sempre che sapesse o dovesse secondo ragione 
sapere che tale introduzione sarebbe stata 
irregolare (circostanza, quest’ultima, che spetta 
al giudice del rinvio acclarare).  
   

 

 

 

 

 
Regime del deposito diverso dal deposito 
doganale, responsabilità solidale del 
depositario di beni e del soggetto passivo 
proprietario di tali beni: con sentenza della 
Settima Sezione del 21 dicembre 2011  (Causa 
C-499/10), la Corte di Giustizia UE  chiarisce la 
portata dell’art. 21, n. 3, della sesta Direttiva del 
Consiglio 17 maggio 1977 (Direttiva 
77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati Membri relative alle 
imposte sulla cifra di affari, come modificata 
dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 
2001/115/CE, specificando che gli Stati membri 
non possono considerare i gestori di depositi 
diversi dal deposito doganale (es. depositi IVA), 
responsabili in solido per il pagamento dell’IVA 
dovuta dai loro clienti per le forniture di merci, 
provenienti da tale deposito, effettuate a titolo 
oneroso dal proprietario delle stesse, nel caso i 
gestori siano in buona fede e non sia possibile 
addebitare loro alcuna colpa o negligenza. 
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 La sentenza del 17 novembre 2011 
(Causa C-454/10) della Corte di 

Giustizia UE è disponibile al seguente 
link: 

 
http://curia.europa.eu/juris/document/docu
ment.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de2a445e9a
b1174c1493fc9abd5ae47d29.e34KaxiLc3eQc
40LaxqMbN4NchyKe0?text=&docid=117601
&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=32412  

 La sentenza del 21 dicembre 2011  
(Causa C-499/10) della Corte di 

Giustizia UE è disponibile al seguente 
link: 

 
http://curia.europa.eu/juris/document/docu
ment.jsf?text=&docid=119043&pageIndex=
0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&pa

rt=1&cid=298322   
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