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Il Doganalista n. 1-2016

Formazione continua 
obbligatoria per gli iscritti

Il quadro degli scambi internazionali è condizionato dall’evolu-

zione normativa continua che con l’entrata in vigore del nuovo

CDU metterà sempre più in discussione i com-

portamenti precedentemente acquisiti, svilup-

pando ulteriormente le potenzialità della figura

dello spedizioniere doganale come soggetto

qualificato capace di proporsi quale interlocu-

tore privilegiato dell’impresa per tutte le sfide

che la globalizzazione degli scambi commer-

ciali impone.

La formazione, in questo contesto, svolge un ruolo fondamen-

tale mirando al raggiungimento di obiettivi connessi allo sviluppo

delle capacità professionali, in riferimento sia ai contenuti delle at-

tività che alle competenze del “saper fare”.

In ossequio al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio Nazionale,

con il parere vincolante del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze, ha emanato il nuovo Regolamento sulla formazione che

ha riaffermato il ruolo centrale e la competenza esclusiva del

Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali.  

Nel corso dell’ultima riunione di Consiglio Nazionale è stata

evidenziata la valenza della formazione continua obbligatoria

ai fini dell’aggiornamento continuo degli spedizionieri dogana-

li, ma anche la volontà di rafforzare ulterior-

mente l’offerta di una formazione qualificata

alle esigenze degli iscritti all’Albo professionale

e degli operatori.  

In questo contesto viene rinnovata per il 2016

l’offerta di servizi formativi tramite la FAD a dis-

posizione degli iscritti all’albo, in regola con il pa-

gamento della quota annuale. 

Ulteriori informazioni sui servizi a disposizione degli iscritti all’albo

sono disponibili sul sito www.cnsd.it alla sezione “servizi agli iscritti”.
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L’Agenzia delle Dogane edei Monopoli è recente-
mente intervenuta con la cir-
colare 22/D del 28 dicembre
2015 per fornire alcuni chiari-
menti in ordine ai profili relativi
alla legittimazione passiva per
le sanzioni amministrative a ca-
rico dei soggetti che, a vario ti-
tolo, prendono parte al proces-

so di sdoganamento delle merci.
Scopo della circolare è quello di
uniformare l’azione degli uffici do-
ganali evitando comportamenti
difformi in merito all’attribuzione
delle responsabilità connesse alle
violazioni di tipo dichiarativo. Oc-
corre innanzitutto premettere che
sia il Codice Doganale Comunita-
rio (Reg. 2913/1992) che le relative
Disposizioni di Applicazione (Reg.
2454/1993) nulla dispongono ri-
guardo gli aspetti sanzionatori
connessi alla violazione delle rego-
le doganali racchiuse in tali testi
normativi. Con la conseguenza
che la normativa in questione, per
quanto comune a tutti i Paesi del-
l’Unione europea, segue ancora
modalità applicative differenti al-
l’interno dei singoli Stati membri.
Insomma, alla oramai raggiunta
armonizzazione di quel corpus di
base di regole costituenti il noc-
ciolo della normativa doganale
applicabile nell’UE, voluta dalle
istituzioni di Bruxelles negli anni ’90
con l’adozione del Codice Doga-
nale Comunitario, non corrisponde
ancora una visione comune degli
Stati membri per quanto riguarda
le forme di reazione alla loro viola-
zione. Con la conseguenza, a dir
poco paradossale, che una stessa
infrazione doganale viene sanzio-
nata in taluni Paesi dell’Unione più
lievemente che in altri, elemento
questo che ovviamente può fun-
gere da fattore di catalizzazione
dei traffici, soprattutto di quelli 

Sanzioni amministrative
intermediari in dogana

La circolare 22/D del 28 Dicembre 2015 fornisce indicazioni circa 
le sanzioni amministrative relative allo sdoganamento delle merci

illeciti (a svantaggio di quegli Stati
membri che, al contrario, adotta-
no un approccio più severo nel
trattamento delle violazioni in que-
stione). Tale è soprattutto il caso
delle violazioni cd. “dichiarative”
ossia delle violazioni inerenti la pre-
sentazione della dichiarazione do-
ganale da parte dei diversi sog-
getti che si occupano dello sdo-
ganamento delle merci, dove si re-
gistrano forti di spa ri tà di tratta-
mento all’interno dei singoli Stati
membri. Nel vuoto della normativa
comunitaria, la disciplina di tali
profili resta ancora incardinata al-
lo stato attuale nelle competenze
nazionali degli Stati membri. Va tut-
tavia ricordato che a dicembre
2013, la Commissione europea ha
presentato una proposta di Diretti-
va sul quadro giuridico dell’Unione
relativo alle infrazioni doganali
(COM 2013/884), che se approva-
ta introdurrà alcuni principi e rego-
le comuni relativi alle violazioni do-
ganali ed al relativo trattamento
sanzionatorio (non penale) appli-
cabile. Il Reg. UE n. 952/2013 (Codi-
ce doganale dell’Unione), di pros-
sima applicazione (maggio 2016),
anticipa in parte i contenuti di ta-
le Direttiva, mediante la definizio-
ne di una serie di criteri volti ad im-
prontare a principi comuni l’appli-
cazione delle sanzioni connesse
alle violazioni in oggetto.  Con la
circolare 22/D/2015 l’Agenzia fa
dunque il punto sul quadro sanzio-
natorio amministrativo italiano, in

particolare per quanto riguarda il
trattamento delle violazioni dichia-
rative. Dopo un primo riferimento
alle fonti normative astrattamente
applicabili, costituite, in primis, dal
d.Lgs. 472/1997, dal D.P.R. 43/1973
(TULD), dal d.l. 269/2003 (convertito
dalla l. 326/2003) e dalla l.
212/2000, (Statuto del contribuen-
te), l’amministrazione si sofferma
sul ruolo e la responsabilità degli
intermediari doganali, e degli spe-
dizionieri doganali in particolar
modo, tenendo conto delle mo-
dalità possibili con cui può essere
esercitata la rappresentanza in
dogana (diretta/indiretta). 
Per quanto riguarda le opera-

zioni in rappresentanza indiretta, il
parere dell’Agenzia è che, relati-
vamente all’obbligazione doga-
nale (ossia all’obbligo di corrispon-
dere i dazi all’importazione o,
eventualmente, all’esportazione),
lo spedizioniere doganale o, in ge-
nere, l’intermediario doganale, in
virtù della sua nomina a rappre-
sentante in dogana dell’operato-
re, acquisisce egli stesso la qualifi-
ca di “dichiarante” (art. 4, punto 9
CDC) e di conseguenza diviene
direttamente responsabile dei
maggiori diritti eventualmente do-
vuti, in solido con l’importatore
(art. 201, paragrafo 3, C.D.C.). Le
dogane potranno quindi preten-
dere indifferentemente il soddisfa-
cimento del debito doganale, an-
che per l’intero, dall’operatore o
dell’intermediario doganale, ov-
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viamente fatto salvo il diritto di ri-
valsa da parte del soggetto escus-
so nei confronti dell’altro co-obbli-
gato (da esercitare mediante la
cd. “azione di regresso”). Nel caso
della rappresentanza diretta vice-
versa, l’Agenzia precisa che lo spe-
dizioniere doganale che agisce in
tale veste, non è mai “dichiarante”,
restando questa qualifica unica-
mente in capo all’importatore od
al proprietario delle merci, che in
quanto tali si configureranno an-
che come gli unici responsabili del-
l’obbligazione doganale. La re-
sponsabilità in relazione ai dazi del-
lo spedizioniere doganale agente
in rappresentanza diretta può tut-
tavia subentrare qualora ricorrano
le condizioni di cui all’art. 201, para-
grafo 3, C.D.C., ossia quando egli
ha presentato una dichiarazione
sulla base di dati errati, della cui er-
roneità avrebbe dovuto essere “ra-
gionevolmente” a conoscenza. La
circolare successivamente intervie-
ne precisando in quali casi si può ri-
tenere che il rappresentante diret-
to poteva considerarsi “ragionevol-
mente” a conoscenza della erro-
neità dei suddetti dati. Altra ipotesi
di responsabilità del doganalista
agente in rappresentanza diretta è
poi costituita dalle ipotesi di cui ai
commi 6 e 7 dell’articolo 2, della
Legge 25 luglio 2000, n. 213, con ri-
ferimento all’asseverazione dei da-
ti delle dichiarazioni da presentare
agli uffici doganali.  Per quanto ri-
guarda invece la responsabilità
amministrativa di tipo sanzionatorio
degli intermediari in dogana, l’A-
genzia delle Dogane precisa che
ai fini della valutazione della stessa,
occorre tenere conto della con-
dotta materiale di colui che ha
commesso l’infrazione. Trovano a
tal proposito applicazione gli arti-
coli 5, 6 e 7 del D.Lgs 472/1997. Seb-
bene la disciplina in questione con-
tenga una presunzione di respon-
sabilità in capo all’autore materia-

le del fatto costituente violazione
punibile (rappresentato dall’inter-
mediario doganale, in quanto sog-
getto che di fatto pone in essere
l’attività dichiarativa), non si può
non tenere conto del fatto delle se-
guenti due circostanze, ossia che:
1) il soggetto che in ultima istanza
beneficerà della condotta violati-
va posta in essere dall’autore ma-
teriale è un altro (l’operatore), 2) la
dichiarazione doganale viene pre-
sentata dall’intermediario sulla ba-
se di informazioni ed elementi che
questo non acquisisce direttamen-
te, ma che riceve dall’operatore
rappresentato (e che emergono
dalla documentazione fornita). Di
conseguenza, l’intermediario do-
ganale avrà la possibilità di avva-
lersi del meccanismo dell’”autore
mediato” di cui all’articolo 10 del
D. Lgs n. 472/1997, per far ricadere
la responsabilità amministrativa
dell’infrazione sull’operatore, sot-
traendosi così all’applicazione di
eventuali sanzioni. La condizione
per poterlo fare è che nessuna col-
pa sia addebitabile allo stesso nel-
la violazione in oggetto, circostan-
za invece che ricorrerà quando
questo si è limitato a riportare pe-
dissequamente nella dichiarazione
doganale i suddetti elementi ed in-
formazioni, senza sottoporli preven-
tivamente ad alcun vaglio critico.
In altre parole l’intermediario potrà
evitare di vedersi addebitata ogni
colpa solo se è in grado di dimo-
strare di aver esercitato un ruolo di
filtro attento sull’operazione in que-
stione, valutandone a priori regola-
rità e correttezza, e nonostante ciò
l’errore o l’inesattezza dichiarativi si
sono prodotti lo stesso. Tale circo-
stanza inoltre potrebbe comporta-
re la nascita del legame di solida-
rietà con il rappresentato in riferi-
mento all’obbligazione doganale,
in quanto l’assenza di una diligen-
za dell’intermediario proporzionata
al suo ruolo potrebbe essere ritenu-

ta dall’ufficio doganale come una
fattispecie integrante la presunzio-
ne di “ragionevole” conoscenza
dell’erroneità dei dati alla base
della dichiarazione doganale di
cui all’art. 201, paragrafo 3, C.D.C..
L’Agenzia osserva che in effetti,
molti operatori si rivolgono ad inter-
mediari in dogana proprio perché
non conoscono le complesse rego-
le doganali dell’operazione che
stanno ponendo in essere. Il ricorso
all’intermediario viene dunque rite-
nuto sintomatico del fatto che tali
operatori necessitavano dell’ausilio
di un esperto onde evitare di pre-
sentare dichiarazioni errate o im-
battersi in violazioni della normati-
va doganale. Da qui appunto l’esi-
genza di valutare se e in che misu-
ra tale soggetto è responsabile
dell’infrazione commessa.
Il punto cruciale che viene riba-

dito dalla circolare, è che nella va-
lutazione della responsabilità degli
intermediari doganali in relazione
agli errori od alle inesattezze ripor-
tati nelle dichiarazioni doganali,
occorre applicare il criterio di dili-
genza di cui all’art. 1176, comma 2
c.c.. L’intermediario in dogana po-
trà in sostanza fare appello al mec-
canismo dell’autore mediato ed
evitare l’applicazione della sanzio-
ne amministrativa (dimostrando di
essere stato indotto in errore dal
proprio cliente), solo se proverà di
aver esercitato un certo controllo
sulla regolarità complessiva dell’o-
perazione doganale da egli cura-
ta, che sarà proporzionale al grado
di perizia ed esperienza posseduta.
Il controllo quindi dovrà essere par-
ticolarmente meticoloso ed atten-
to nel caso in cui l’intermediario è
un doganalista, in quanto si presu-
me che tale figura sia dotata di un
livello di competenza e perizia
maggiore rispetto ad altre catego-
rie di intermediari, attestata dal su-
peramento di un esame di Stato e
dall’appartenenza ad un albo pro-
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fessionale. Dal doganalista insom-
ma, si pretende un livello di atten-
zione e di scrupolo superiore ad al-
tre categorie di intermediari doga-
nali-non professionisti. 
Viene richiamata, sul punto, la

Circolare n. 292 del 23.12.1998, del-
l’ex Dipartimento delle Dogane ed
Imposte Indirette del Ministero del-
le Finanze, con la quale, l’ammini-
strazione aveva già chiarito in pas-
sato come  sia possibile “...esclude-
re lo spedizioniere doganale dalla
responsabilità per infrazioni com-
messe nell’esercizio delle sue fun-
zioni (rappresentanza diretta), ogni
qualvolta il suo intervento risulti ispi-
rato ad una piena e corretta dili-
genza professionale”. La circolare
292 concludeva affermando che
l’indagine sulla mancanza di re-
sponsabilità dello spedizioniere do-
ganale va svolta “…anche con
l’acquisizione, ove necessario, di ul-
teriore documentazione tendente
a dimostrare l’avvenuto pieno e
corretto esercizio della diligenza
professionale”. 
Di conseguenza, per dimostrare

il corretto esperimento dell’obbligo
di diligenza, lo spedizioniere doga-
nale o l’intermediario devono di-
mostrare entrambi di avere adotta-
to ogni utile accorgimento, soprat-
tutto in quelle ipotesi nelle quali nu-
trano dubbi circa l’esattezza di da-
te informazioni, e dovranno farlo
chiedendo tutti i chiarimenti possi-
bili al soggetto che rappresentano
e dimostrando di collaborare atti-
vamente con l’amministrazione
doganale nell’individuazione di
eventuali illeciti o inesattezze di-
chiarative. A tal fine è utile conser-
vare tutte le richieste di chiarimen-
to inviate ai propri clienti unitamen-
te alle risposte pervenute (es.
email, fax, lettere, ecc.), in modo
da poter dimostrare all’ufficio do-
ganale, in caso di contestazioni, di
avere esercitato al meglio lo sforzo

di diligenza richiesto dal loro ruolo,
così da escludere ogni colpa nella
commissione della violazione in og-
getto. L’ufficio delle dogane dovrà
quindi condurre un’attenta valuta-
zione in ordine alle circostanze del
caso concreto, così da stabilire se
l’intermediario abbia esercitato
uno sforzo di diligenza “sufficiente”
ad escludere ogni sua responsabili-
tà di tipo amministrativo. A titolo di
esempio vengono indicate due si-
tuazioni, già previste dalla soprari-
chiamata Circolare n. 292/1998, la
cui ricorrenza fa scattare automati-
camente tale responsabilità:  
1) le informazioni e le prove do-

cumentali fornite dal cliente sono
in evidente contraddizione tra loro,
ovvero con la natura delle merci
(ciò proverebbe infatti che l’inter-
mediario, nonostante la facile iden-
tificabilità dell’errore e la sua cono-
scenza del settore, non si è avve-
duto dello stesso); 
2) è stato richiesto un trattamen-

to tributario o daziario agevolato
quando non ricorrevano le condi-
zioni per farlo, cosa che l’interme-
diario avrebbe dovuto sapere in
base alle sue conoscenze ed espe-
rienze professionali. 
Viene infine precisato che, ai fini

probatori dell’assenza di responsa-
bilità per l’inesattezza o l’irregolari-
tà della documentazione e dei da-
ti contenuti nella dichiarazione,
non è sufficiente la produzione di
un mandato dettagliato nel quale
si addossa qualsiasi responsabilità
all’operatore rappresentato. Il
mandato infatti definisce gli obbli-
ghi contrattuali del mandatario nei
confronti del mandante, ma non
può, di principio, costituire prova di
esclusione della colpevolezza nei
riguardi dell’Amministrazione. L’A-
genzia sottolinea ciò nonostante
tutta l’utilità di tale atto, eviden-
ziando che l’esibizione di un ampio
e dettagliato mandato nel quale

vengono chiaramente precisati i
contenuti dell’incarico di rappre-
sentanza in dogana e le istruzioni
alle quali deve attenersi l’interme-
diario doganale nello svolgimento
della propria attività, consente al-
l’ufficio di verificare al meglio, nel
caso concreto e senza automati-
smi di sorta, tutti gli eventuali profili
di responsabilità ed in capo a qua-
li soggetti vadano ascritti. 
In ultimo, la circolare 22/D preci-

sa la portata dell’articolo 10, com-
ma 3, della l. 212/2000, costituita dal
caso delle cd. violazioni “formali”,
ossia violazioni delle norme doga-
nali che non comportano alcun
debito di imposta. A tal proposito
l’Agenzia chiarisce che una viola-
zione che non incide sulla determi-
nazione della base imponibile del-
l’imposta e sul versamento del tri-
buto, e che per di più non arreca
pregiudizio all’attività di controllo
dell’amministrazione finanziaria,
esclusione la punibilità. 
È tuttavia necessario che siano

presenti entrambe le circostanze
(assenza di danno erariale e man-
cato pregiudizio all’attività di con-
trollo dell’amministrazione finanzia-
ria,). Pertanto, la sussistenza di una
sola di tali condizioni comporterà
l’inapplicabilità dell’esimente della
violazione formale e la conseguen-
te punibilità della violazione. In or-
dine poi alla sussistenza dell’ “effet-
tivo pregiudizio all’azione di con-
trollo” viene evidenziato che la ve-
rifica di tale circostanza va effet-
tuata in concreto. 
È necessario cioè che l’ufficio

doganale tenga conto delle speci-
fiche circostanze di fatto in cui è
stata commessa la violazione, al fi-
ne di stabilire se quest’ultima abbia
ostacolato o meno effettivamente
l’attività di controllo svolta dall’am-
ministrazione. 

Danilo Desiderio
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Con la recente circolare del 28
dicembre 2015, n. 22/D, l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli è in-
tervenuta in materia di sanzioni
amministrative, a seguito delle di-
verse richieste di chiarimenti so-
prattutto da parte degli operatori
doganali, che necessitavano di li-
nee guida in merito alle condotte
da assumere in occasione dell’e-
spletamento delle operazioni do-
ganali. Il tema delle sanzioni ammi-
nistrative è sempre stato oggetto
di ampio dibattito, giacché, come
noto, il Reg. 2913 del 1992 e le di -
spo si zio ni di attuazione contenute
nel Reg. 2454 del 1993 nulla dispo-
nevano in merito.  Nell’ordinamen-
to italiano la disciplina in materia
di sanzioni amministrative tributarie
è contenuta nel d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, che fonda l’irrogazio-
ne delle sanzioni sul principio di re-
sponsabilità personale, sull'imputa-
bilità e sulla colpevolezza dell'au-
tore materiale della violazione.
Nel quadro del sistema sanzio-

natorio così definito è previsto in-
fatti che, nelle violazioni punite
con sanzioni amministrative, cia-

Commento all’ultimo intervento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di
sanzioni amministrative                                                                      Cristina Zunino  Valentina Picco

scuno risponde della propria azio-
ne od omissione, cosciente e vo-
lontaria, dolosa o colposa. Presup-
posto essenziale della responsabili-
tà è, dunque, l’imputabilità all’a-
gente di un comportamento
quantomeno negligente, consi-
stente nell’omesso compimento
delle verifiche imposte allo stesso
dalla legge, poiché attinenti a cir-
costanze o elementi di fatto rica-
denti nella sua sfera di controllo(1).
La necessaria presenza dell’ele-

mento soggettivo ai fini della irro-
gazione delle sanzioni tributarie è
stata confermata dalla Suprema
Corte, la quale ha specificato che
“la sanzione comminata deve es-
sere graduata in forza dell’intensi-
tà dell’elemento soggettivo”(2).
In linea con tale orientamento

l’Agenzia delle dogane, con spe-
cifico riferimento alla responsabili-
tà del soggetto che agisce sia in
rappresentanza diretta che indi-
retta(3), ha affermato che “qualora
lo spedizioniere doganale o l’inter-
mediario (case di spedizione o
corrieri aerei) (…) abbiano opera-
to con piena e corretta diligenza

professionale, non si vede quale
addebito possa essere contestato,
per cui sia lo spedizioniere, l’inter-
mediario e, se del caso, la perso-
na giuridica, devono ritenersi in-
denni da sanzione” (Ag. dogane e
monopoli, 28 dicembre 2015, n.
22/D; Ag. dogane e monopoli,
circ. 18 dicembre 2013, prot. n.
47763).  Tale circolare, dopo aver ri-
badito che le sanzioni amministra-
tive relative al rapporto fiscale pro-
prio delle persone giuridiche sono
esclusivamente a carico di queste
ultime e che pertanto non devono
essere irrogate sanzioni ai legali
rappresentanti delle società(4), ha
confermato quanto già espresso
dalla Direzione centrale del Dipar-
timento delle Dogane ai dipen-
denti uffici, con la nota 9 ottobre
1998, in materia di rappresentanza
diretta, vale a dire che lo spedizio-
niere che abbia operato nel ri-
spetto delle norme di diligenza
professionale è immune da colpa
e da sanzione, anche laddove ri-
sultasse che la dichiarazione do-
ganale presentata sia risultata af-
fetta da errore. In tali ipotesi, per-

1) Ex pluribus, Cass. civ., sez. V, 31 maggio 2013, n. 13755; Cass. civ., sez. V, 19 febbraio 2013, n. 4074; Cass. civ., sez. V, 19 novembre 2008,
n. 27448; Cass. civ., sez. V, 22 gennaio 2007, n. 1328; Cass. civ., sez. V, 23 gennaio 2004, n. 1198; Cass. civ., sez. V, 20 novembre 2003, n.
17579; Cass. civ., sez. V, 13 maggio 2003, n. 7337.

2) Cass., 17 ottobre 2014, n. 21985.
3) Come noto, l’art. 201, terzo paragrafo, c.d.c. dispone che “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è pari-
menti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in Dogana”. La definizione di “dichiarante” è re-
cata dall’art. 4, n. 18, c.d.c., ai sensi del quale si qualifica tale “la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ov-
vero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana”. L’art. 5 c.d.c., nel disciplinare il diritto di rappresen-
tanza presso l’Autorità doganale per l’espletamento degli atti e delle formalità previsti dalla pertinente normativa, dispone che
a tale istituto possa farsi ricorso con le modalità della rappresentanza diretta o indiretta. In particolare, in forza delle regole ge-
nerali previste dalla disciplina comunitaria, nel caso in cui lo spedizioniere doganale abbia utilizzato il regime della rappresen-
tanza diretta in dogana (ossia abbia agito in nome e per conto dell’importatore), il soggetto obbligato al pagamento dei diritti
doganali è colui che assume la veste di dichiarante doganale e, dunque, l’importatore.  Nel caso in cui lo spedizioniere o l’inter-
mediario abbiano agito invece in regime di rappresentanza indiretta (ossia abbiano dichiarato in nome proprio, ma per conto
dell’importatore), diventano essi stessi dichiaranti doganali e, conseguentemente, direttamente responsabili dell’assolvimento dei
diritti gravanti sull’operazione. In tale ipotesi, alla responsabilità dello spedizioniere si aggiunge quella dell’impresa per conto del-
la quale è stata presentata la dichiarazione in dogana, ossia dell’importatore proprietario della merce. Alla luce della disciplina
comunitaria, il quadro dei soggetti passivi dell’obbligazione doganale sembra, dunque, così delinearsi: colui che dichiara è sem-
pre obbligato, salvo che dichiari di agire in nome e per conto altrui. Nel caso di rappresentanza indiretta, all’obbligazione del di-
chiarante si aggiunge quella del rappresentato, purché il relativo rapporto di mandato sia correttamente formalizzato.

4) Art. 7, primo comma, d.l. 30 settembre 2003, n. 269. 
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tanto, la Dogana riconosce che
qualora l’intermediario abbia
operato con piena e corretta dili-
genza professionale, secondo i
parametri dell’art. 1176 c.c., allo
stesso non potrà essere addebita-
ta la sanzione amministrativa, ma
la responsabilità a titolo sanziona-
torio ricadrà sul soggetto per con-
to del quale esso ha agito. La Do-
gana ritiene infatti che in queste
ultime ipotesi sia configurabile l’er-
rore incolpevole di cui all’art. 10
d.lgs. 472 del 1997 e che pertanto
l’”autore mediato” debba andare
esente da responsabilità in quanto
risponde della violazione, in luogo
dell’autore materiale, colui il quale
abbia indotto altri in errore incol-
pevole. Al fine di andare esenti da
sanzione, pertanto, lo spedizioniere
doganale o l’intermediario do-
vranno dimostrare all’Agenzia del-
le dogane di aver adottato ogni
utile accorgimento, chiedendo
tutti i possibili chiarimenti al sog-
getto che rappresentano, dimo-
strando di collaborare attivamen-
te con l’Amministrazione nell’indi-
viduazione di eventuali illeciti o
inesattezze dichiarative.
In tali ipotesi, come illustrato dal-

la recente circolare, l’Ufficio non
potrà irrogare automaticamente
sanzioni amministrative ai soggetti
intermediari che agiscono in rap-
presentanza diretta o indiretta, ma
dovrà eseguire un esame scrupo-
loso delle singole fattispecie con-
crete e valutare ogni circostanza
al fine di applicare correttamente
le sanzioni.  Ad esempio, vi sono
fattispecie nelle quali la pretesa
dell’Amministrazione si fonda su un
procedimento penale a carico

dell’importatore, per fatti quindi di
natura delittuosa a cui gli interme-
diari sono totalmente estranei.
Proprio in tali casi estendere sic

et sempliciter allo spedizioniere le
sanzioni, evidentemente impossibi-
litato a individuare ipotesi delittuo-
se che solo con le prerogative
possedute da un organo di polizia
tributaria e giudiziaria potevano
essere scoperte, significherebbe ri-
conoscere una responsabilità
“senza limiti” nei confronti di chi
sottoscrive la dichiarazione doga-
nale, indipendentemente dal ruo-
lo svolto nell’operazione, dal risul-
tato economico della stessa e, so-
prattutto, dalla reale o quantome-
no possibile consapevolezza del-
l’irregolarità contestata a posterio-
ri dall'Amministrazione a seguito di
un complesso iter di controllo in-
volgente persino indagini di carat-
tere penale. La valutazione con-
creta da parte dell’Amministrazio-
ne del ruolo svolto dall’intermedia-
rio permetterà di evitare di irroga-
re sanzioni a soggetti totalmente
estranei alle irregolarità emerse e
di ridurre i numerosi contenziosi
nanti le Commissioni tributarie.
Positivo è anche l’intervento

dell’Agenzia sulla determinazione
quantitativa della sanzione.
In particolare, l’Ufficio, richia-

mando l’art. 7, d.lgs. 472 del 1997,
come modificato dall’art. 16, pri-
mo comma, lett. c) d.lgs. 158 del
2015, precisa che ai fini della de-
terminazione quantitativa della
sanzione “dovrà aversi riguardo al-
la gravità della violazione desun-
ta, sia dall’ammontare del tributo
la cui riscossione è impedita o
messa in pericolo, sia alle caratte-

ristiche della condotta, dolosa o
più o meno gravemente colposa,
tenuta dal trasgressore, nonché al
comportamento successivamente
adottato dallo stesso per eliminare
o attenuare le conseguenze anti-
giuridiche. Dovrà, altresì, tenersi
conto anche della personalità
dell’autore della violazione, de-
sunta dai suoi precedenti fiscali e
dalle sue condizioni economiche
e sociali”, concludendo che, da
un lato, dovrà essere applicato un
aumento di pena nei confronti di
chi, nei tre anni precedenti, sia in-
corso in altra violazione della stes-
sa indole; dall’altro lato, dovrà es-
sere applicata un’attenuante di
carattere generale in presenza di
circostanze che rendono manife-
sta la sproporzione fra l’entità del
tributo e la sanzione(5).
Tale intervento sembra venir in-

contro al principio di proporziona-
lità in ambito sanzionatorio che è
stato a più riprese affermato dalla
Corte di Giustizia e dalla Suprema
Corte. In forza di tale principio
spetta al giudice nazionale verifi-
care che l’importo della sanzione
irrogata dall’Amministrazione fi-
nanziaria non ecceda quanto ne-
cessario per conseguire gli obietti-
vi consistenti nell’assicurare l’esat-
ta riscossione dell’imposta(6).
La recente circolare dell’Agen-

zia delle dogane è certamente
positiva laddove cerca di sensibi-
lizzare gli Uffici deputati a irrogare
le sanzioni alla valutazione delle
circostanze concrete delle singole
fattispecie, impedendo agli stessi
di applicare le sanzioni automati-
camente ogni qualvolta vi siano
accertamenti di maggiori diritti. 

5) In questa ipotesi, che gli Uffici dovranno esaminare caso per caso, la sanzione viene ridotta alla metà. L’art. 7, quarto comma,
d.lgs. 472 del 1997 dispone che “qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo
cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.

6) Corte Giust., 17 luglio 2014, n. C-272/13; Corte Giust., 6 febbraio 2014, C-242/12; Corte giust., 20 giugno 2013, C-259/12; Cass., 8 set-
tembre 2015, n. 17814; Cass., 29 luglio 2015, n. 16109; Cass., 4 giugno 2014, n. 12460.
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Con l’approvazione nella se-
duta del Consiglio dei Mini-

stri del 15 gennaio scorso, ha otte-
nuto il via libera definitivo il decre-
to legislativo recante un’ampia
depenalizzazione di reati, tra i
quali molti di quelli previsti dal
d.P.R. n. 43/1973, recante il Testo
Unico delle Leggi Doganali (TULD).
L’obiettivo della riforma, che at-

tua la delega conferita con l’art. 2
della legge 28/4/2014, n. 67, è
quello di trasformare in illeciti am-
ministrativi numerose fattispecie
aventi, finora, rilevanza penale,
nell’ottica di una scelta di politica
criminale da tempo sollecitata sia
nell’ottica di deflazionare il siste-
ma penale, sia di garantire l’appli-
cazione di una sanzione adegua-
ta ed effettiva.
Il meccanismo utilizzato dal Go-

verno si basa su due diversi criteri:
il primo, contenuto nella lettera a),
comma 2, dell’articolo 2, è costi-
tuito da una clausola generale in
forza della quale vengono depe-
nalizzati tutti i reati per i quali è
prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda; il secondo, conte-
nuto nelle lettere b), c) e d) del
comma 2 e nella lettera b) del
comma 3 del medesimo articolo,
indica invece specificamente le
fattispecie su cui interviene la de-
penalizzazione.
In ossequio al primo criterio, gli

Reati doganali
cambia la disciplina

Cambia in maniera sostanziale la disciplina dei reati doganali 
anche se l’impatto per gli operatori del settore sarà modesto

illeciti penali previsti dal TULD agli
articoli da 282 a 292 (che concer-
nono il contrabbando a forma
vincolata e quello a forma libera)
e all’art. 294 (contrabbando in ca-
so di mancato o incompleto ac-
certamento dell’oggetto del rea-
to) saranno d’ora in avanti puniti
esclusivamente con la sanzione
amministrativa da € 5.000 ad €
50.000, laddove era prevista la
multa non minore di due e non
maggiore di dieci volte i diritti do-
ganali evasi.
Si tratta di una differenza note-

vole rispetto al passato, che com-
porta – oltre il non assoggettamen-
to al processo penale – anche una
probabile, generalizzata, riduzione
della misura punitiva, ora determi-
nata in misura fissa, specie se si
considera che spesso i diritti doga-
nali che costituivano la base per il
calcolo della multa erano di am-
montare particolarmente elevato.
Il decreto delegato non incide

su alcune fattispecie aggravate di
cui all’art. 295 TULD, che continue-
ranno a costituire reato: in partico-
lare, quando gli illeciti ora depe-
nalizzati siano commessi da perso-
na sorpreso a mano armata o da
tre o più persone insieme riunite e
in condizioni tali da frapporre osta-
colo agli organi di polizia; quando
il fatto sia connesso con altro delit-
to contro la fede pubblica o con-

tro la pubblica amministrazione;
quando il colpevole sia un asso-
ciato per commettere delitti di
contrabbando e l’illecito com-
messo sia tra quelli per cui l'asso-
ciazione è stata costituita.
Deve invece ritenersi depenaliz-

zata anche la fattispecie aggra-
vata di cui all’art. 295, comma 1,
TULD (contrabbando commesso
adoperando mezzi di trasporto
appartenenti a persona estranea
al reato), per la quale era finora
prevista la sola pena della multa,
almeno fino al limite di € 49.993,03
di diritti doganali evasi, oltre il qua-
le alla multa è aggiunta la reclu-
sione (art. 295, ultimo comma,
TULD), con conseguente impossi-
bilità di depenalizzazione.
Occorrerà valutare nel tempo

l’impatto delle nuove misure, spe-
cie quelle concernenti il contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri
nella misura lieve (articolo 291
bis, comma 2), ossia fino a 10 Kg.,
per i quali appare destinata ad
applicarsi la sola sanzione ammi-
nistrativa, che – a parità di quan-
tità illecitamente introdotte nel
territorio dello Stato - potrebbe
essere più blanda della multa
precedentemente prevista (pari
a 5 euro per ogni grammo con-
venzionale di prodotto), circo-
stanza che potrebbe costituire
una incentivazione al contrab-
bando di scarsa entità.
Il decreto prevede inoltre che

le sanzioni amministrative si appli-
cano anche alle violazioni com-
messe anteriormente alla data
della sua entrata in vigore, sempre
che il procedimento penale non
sia stato definito con sentenza o
con decreto divenuti irrevocabili.

Alessandro Fruscione

Benedetto Santacroce
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Con il D.Lgs. 156/2015 il
Legislatore ha voluto

razionalizzazione il processo
tributario allo scopo, tra
l’altro, di dare priorità
agli istituti deflattivi del
contenzioso.
La riforma è spinta dalla

necessità di limitare il ricorso
alla giustizia tributaria, in
linea con quanto affer-
mato recentemente dal-
la giurisprudenza di legit-
timità nazionale e da
quella Comunitaria, se- 
condo cui la previsione
di efficaci strumenti de-
flattivi è logicamente ed
ontologicamente preor-
dinata a garantire il dirit-
to “universalmente” rico-
nosciuto della ragione-
vole durata dei processi.
Ci si soffermerà, in

particolare, su alcune
novità introdotte dalla rifor-
ma, ed in particolare sull’esten-
sione dell’istituto del Re cla -
mo/Me dia zio ne agli atti pro ve -
nien ti da qualsiasi Ente impositi-
vo, e sull’estensione della Con-
ciliazione al giudizio di Appello. 

Mediazione/Reclamo 
L’istituto in esame, già previsto

dalla normativa ante-riforma, è
stato introdotto con la specifica
finalità di deflazionare il conten-
zioso delle c.d. “cause minori”
(ovvero quelle ritenute tali per-
ché inferiori a ventimila euro)
mediante la previsione di un
esame preliminare da parte
dell’Amministrazione della fon-
datezza dei motivi del ricorso
ovvero della legittimità della
pretesa tributaria, nonché alla
possibilità di evitare, con il rag-
giungimento di un accordo tra
le parti, che la controversia pro-
segua davanti al giudice.

L a
novi-

tà più ri-
levante, introdotta dalla recente
riforma, è rappresentata dall’e-
stensione dell’ambito di applica-
zione dell’istituto agli atti emessi
da tutti gli enti impositori, dagli
agenti della riscossione e dai
soggetti iscritti nell’albo di cui al-
l’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del
1997, con esclusione delle con-
troversie di valore indeterminabi-
le e dei provvedimenti catastali
di accertamento o rettifica delle
rendite o dei classamenti.
L’istituto rimane circoscritto al-

le sole liti fino a ventimila euro di
valore, determinato facendo ri-
ferimento alle disposizioni di cui
all’articolo 12, comma 2, del de-
creto n.546/92, il quale testual-
mente recita: “Per valore della li-
te si intende l’importo del tributo
al netto degli interessi e delle
eventuali san zio ni irrogate con
l’atto impugnato; in caso di con-

troversie relative esclusiva-
mente alle irrogazioni di
sanzioni, il valore è costituito
dalla somma di queste.”
In merito, poi, all’entrata
in vigore della sud-
detta modifica, l’arti-
colo 12, co. 1, del de-
creto di riforma pre -
ve de che le nuove di -
spo si zio ni sul processo
tributario si applica-
no, in via generale, a
decorrere dal 1° gen-
naio 2016. Pertanto, si

deve ritenere che la
nuova disciplina trovi
applicazione con rife-
rimento ai ricorsi noti-
ficati dal contribuen-
te a decorrere dal 1°

gennaio 2016.
Venendo ora all’a-

spetto procedurale, il

nuovo comma 1 dell’articolo
17-bis del D.Lgs 546/92 stabili-
sce che “il ricorso produce an-
che gli effetti di un reclamo e
può contenere una proposta di
mediazione con ridetermina-
zione dell’ammontare della
pretesa”.
Pertanto la proposizione del

ricorso produce, oltre agli effetti
sostanziali e processuali tipici
dell’impugnazione giudiziale,
anche quelli del reclamo/me-
diazione.
Per ben comprendere la por-

tata della novella in commento,
occorre preliminarmente preci-
sare che il reclamo e la media-
zione sono due cose diverse.
Il reclamo è l’istituto che ha

carattere generale ed obbliga-
torio, da osservare a pena di
inammissibilità del ricorso, e ri-
guarda tutti gli atti impugnabili
sopra descritti.
Come chiarito dalla stessa

Agenzia delle Entrate con la cir-

D.Lgs 

156/2015

contenzioso

mediazione

reclamo

conciliazione

deflazione

Il d
og

an
ali

sta
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colare n. 9/E/2012, in seguito alla
riforma del 2012, il reclamo è un
atto del processo tributario con il
quale si prevede la presentazio-
ne obbligatoria di un’istanza che
anticipa il contenuto del ricorso,
con la quale il contribuente chie-
de l’annullamento totale o par-
ziale dell’atto che ritiene infonda-
to, sulla base degli stessi motivi
che intende portare all’attenzio-
ne della Commissione Tributaria
Provinciale nella eventuale fase
giudiziale.
Nell’istanza di reclamo il contri-

buente può, eventualmente, for-
mulare una proposta di media-
zione con la quale invita l’Ammi-
nistrazione a definire la lite senza
adire il Giudice tributario. 
Sulla base delle norme ora in

vigore il Reclamo è proposto au-
tomaticamente con la presenta-
zione del ricorso, mentre nella

previgente disciplina il legislatore
aveva previsto che fosse presen-
tata un’apposita istanza fondata
sui medesimi motivi di impugna-
zione che sarebbero stati portati
all’attenzione del Giudice tribu-
tario nell’eventuale fase giudizia-
le successiva.
Rimane sostanzialmente inva-

riata la previsione secondo cui
l’Ente che procede all’istruttoria,
se non intende accogliere il re-
clamo o l’eventuale proposta di
mediazione del contribuente,
può formulare d’ufficio una pro-
pria proposta di mediazione, pur-
ché vengano rispettati i tre criteri
specifici già previsti dalla prece-
dente disciplina, ossia quelli della
“eventuale incertezza delle que-
stioni controverse”, del “grado di
sostenibilità della pretesa” e del
“principio di economicità dell’a-
zione amministrativa”.

Sono state modificate anche
le modalità di perfezionamento
dell’accordo di mediazione tra
l’Amministrazione ed il contri-
buente, infatti in base alle nuove
disposizioni, l’eventuale accor-
do raggiunto si perfeziona con
la sottoscrizione dell’atto e non
più con il pagamento della pri-
ma rata.
Durante il periodo di 90 giorni

utile all’Ente impositore per l’esa-
me del reclamo, ovvero per la va-
lutazione dell’eventuale propo-
sta di mediazione, i termini per la
costituzione in giudizio rimango-
no sospesi e riprendono a decor-
rere dalla consumazione della
prelata fase amministrativa, salvo
che antecedentemente l’Ente
impositore notifichi un provvedi-
mento formale di diniego del re-
clamo, ovvero di accoglimento
parziale, nel qual caso il termine
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per la costituzione decorre dalla
notifica del detto provvedimen-
to. In caso di mancato rispetto di
tale termine, il ricorso diventa im-
procedibile (e non inammissibile),
per cui il Giudice incaricato della
trattazione della causa rinvierà il
procedimento al fine di consenti-
re la regolare consumazione del
termine di novanta giorni per l’e-
same del reclamo e/o della pro-
posta di mediazione.
Durante il periodo previsto dal

novellato disposto di cui all’art.
17-bis, comma 2, del D.Lgs.
546/92, rimane sospesa ex lege la
riscossione delle somme richieste
dall’Ente impositore, così come
previsto dal comma 8 dell’artico-
lo 17-bis, fermo restando che, in
caso di mancato accoglimento
del reclamo e/o della mediazio-
ne, l’intimato è tenuto a corri-
spondere gli interessi previsti dalle
singole leggi d’imposta maturati
anche durante il periodo di so-
spensione.
Va infine segnalato che le nuo-

ve disposizioni prevedono che gli
atti reclamabili, qualora il recla-
mo sia stato rigettato ovvero la
mediazione non sia andata a
buon fine, per i quali si è proce-
duto dinnanzi alla Commissione
Tributaria, potranno essere og-
getto di conciliazione.
Il Legislatore è intervenuto an-

che sulla misura delle sanzioni nel
caso in cui si ricorra all’istituto del-
la mediazione, sia in termini
quantitativi, sia sulle modalità di
calcolo del dovuto.
L’art. 9, comma 1, del D.lgs.

156/2015 ha, infatti, ridetermina-
to, in senso più favorevole per il
contribuente, il beneficio della ri-
duzione delle sanzioni dovute a
seguito dell’intervenuto accordo
di mediazione, nella misura del
“trentacinque per cento del mini-
mo previsto dalla legge”.

La predetta novella risulta più
favorevole al contribuente sia
perché viene applicata la misura
del trentacinque per cento, lad-
dove in precedenza era prevista
la misura del quaranta per cen-
to, sia perché tale percentuale
non viene più calcolata sull’im-
porto stabilito nell’accordo di
mediazione bensì sul minimo
edittale previsto dalla norma
sanzionatrice.
Con il decreto di riforma delle

sanzioni tributarie, il D.Lgs.
n.158/2015, all’art.16, comma 1,
lettera e), è stato modificato l’ar-
ticolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997
con riferimento al concorso di
violazioni e la continuazione.
In particolare, la disciplina pre-

vista dal comma 8 del medesimo
art. 12, è stata ampliata rispetto
alla formulazione precedente,
con la previsione che, anche in
caso di mediazione, si applica
una sanzione unica in caso di
progressione, il cumulo si applica
limitatamente per ciascun tributo
e per ciascun periodo d’imposta.
In altre parole, il cumulo an-

drà calcolato tenendo in consi-
derazione la sanzione per ogni
tipo di imposta e, comunque,
scontato al trentacinque per
cento sui minimi di ciascuna nor-
ma violata e non, invece, come
precedentemente previsto, sul-
l’importo irrogato.
Tuttavia, tale ultima determina-

zione entrerà in vigore solo nel
2017, motivo per cui la riduzione
del trentacinque per cento, per
tutto il 2016, avverrà solo sull’irro-
gato mentre a partire dall’anno
successivo, sul minimo previsto
per legge per ciascuna imposta. 

Conciliazione Tributaria
Nell’ottica di completamento

e rafforzamento degli strumenti
deflattivi del contenzioso tributa-

rio si inserisce anche la riforma
dell’istituto della conciliazione
giudiziale.
La novità più rilevante che ri-

guarda la conciliazione giudiziale
attiene all’estensione dell’ambito
applicativo dell’istituto alle liti re-
clamabili (come detto in prece-
denza) ed a quelle pendenti nel
giudizio di appello.
Le novità non si esauriscono so-

lamente nell’allargamento delle
possibilità di ricorrere allo stru-
mento deflattivo in esame, bensì
è possibile notare una profonda
rivisitazione dell’istituto della con-
ciliazione che può essere esperi-
to sia “in udienza” che “fuori
udienza”, secondo diverse mo-
dalità operative.
Particolarmente interessante è

la conciliazione “fuori udienza”
prevista dal novellato articolo 48
del D.Lgs. 546/92, il quale preve-
de che, in pendenza di lite giudi-
ziaria, le parti, raggiungono un
accordo per la definizione totale
o parziale della controversia, pos-
sono presentare un’istanza con-
giunta (in proprio o per mezzo dei
propri difensori) alla Commissione
tributaria adita che valuterà i
profili di ammissibilità, legittimità e
congruità dell’intesa raggiunta.
In quest’ultimo caso, se l’udien-

za è stata già fissata, la Commis-
sione provvederà, in udienza, con
sentenza, a dichiarare cessata la
materia del contendere (in caso
di conciliazione totale) ovvero li-
mitatamente alla parte della
questione transatta (conciliazio-
ne parziale). Nel caso in cui l’u-
dienza di trattazione non fosse
stata ancora fissata, il Presidente
di Sezione decide con decreto.
Nella conciliazione “in udien-

za”, invece, il riformato art. 48-bis
prevede che una delle parti for-
muli proposta conciliativa entro
dieci giorni prima dell’udienza fis-
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fisco

sata per la trattazione del proce-
dimento giudiziale davanti alla
Commissione tributaria.
Ritenuti sussistenti i presupposti

e la fattibilità, il Giudice adito invi-
ta le parti a trovare un accordo
sulla base dell’istanza presentata
dalla parte e, nel caso di perfe-
zionamento dell’accordo conci-
liativo, redige processo verbale.
Ulteriore novità si ravvisa nel

procedimento di perfezionamen-
to dell’accordo conciliativo, in
quanto secondo l’attuale regi-
mentazione lo stesso si conclude
con la formalizzazione dell’intesa
raggiunta dalle parti, laddove in
precedenza era necessario an-
che il pagamento delle somme
concordate, o della prima rata,
entro i venti giorni successivi alla
definizione della vertenza. 
Anche in caso di conciliazione

si applicano le regole previste
per la mediazione in tema di de-
terminazione della sanzione nel
caso sia applicabile l’istituto del
cumulo giuridico.
Ed ancora, il nuovo articolo

48-ter prevede la possibilità di
rateizzare l’importo definito in
conciliazione secondo le regole
dell’accertamento con adesio-
ne e cioè in otto o sedici rate tri-
mestrali a seconda che il debito
sia inferiore o superiore ai cin-
quantamila euro.
Il mancato pagamento delle

somme dovute ovvero della pri-
ma rata entro il termine di venti

giorni dalla definizione dell’ac-
cordo non incide sul procedi-
mento di perfezionamento del-
l’accordo conciliativo ma com-
porterà semplicemente l’iscri-
zione a ruolo della somma do-
vuta, con l’applicazione della
sanzione prevista, aumentata
del doppio.
Ultima novità riguarda la possi-

bilità di applicare l’istituto della
conciliazione anche in appello,
con la possibilità, nel caso di spe-
cie, seguendo la medesima pro-
cedura prevista per il primo gra-
do di giudizio, di pervenire ad
una riduzione della sanzione fino
al cinquanta per cento del mini-
mo edittale prevista dalla norma
di riferimento.
Infine, secondo l’art. 15, com-

ma 2-octies, del D.Lgs. 546/92,
sempre nell’ottica deflattiva, il Le-
gislatore ha previsto come alla
parte che ha rifiutato la proposta
conciliativa “in udienza”, senza
giustificato motivo, verranno ad-
debitate le spese processuali in
caso di soccombenza della lite
giudiziaria.
Infine si pone all'attenzione an-

che a quanto rappresentato dal-
l'Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli, con la circolare n. 21/D
del 23.12.2015 che, nel trattare
delle modifiche del processo tri-
butario, in riferimento all'istituto
della conciliazione ha precisato
che sono da ritenersi esclusi dalla
mediazione e dalla conciliazio-

ne, ma non dal reclamo, gli atti
aventi ad oggetto tributi costituiti
da risorse proprie tradizionali.
L’inapplicabilità della media-

zione e della conciliazione a det-
ti tributi deriva nella "prevalente
disciplina di rango unionale che
regolamenta l’accertamento, la
riscossione e la messa a disposi-
zione degli stessi in favore del bi-
lancio dell’Unione e che limita a
casi tassativi le ipotesi in presenza
delle quali gli stati membri sono
esentati dall’obbligo di messa a
disposizione degli importi accer-
tati (art. 17, comma 2 Reg. CE
1150/2000 del 22.5.2000)".
Tale eccezione, seguendo il

ragionamento proposto dall'Am-
ministrazione doganale, non va-
le quindi per gli atti di irrogazione
delle relative sanzioni per i quali
si applica sia il reclamo che la
mediazione, oltre che la conci-
liazione.
Nella diversa ipotesi in cui si

verta in tema di tasse portuali di
cui D.P.R. n. 107/2009, il cui gettito
è di competenza delle Autorità
Portuali, prima di procedere al
perfezionamento dell'accordo
mediativo o conciliativo, gli Uffici
territorialmente competenti delle
Dogane dovranno acquisire il
preventivo formale parere delle
stesse Autorità.

Vincenzo Guastella

Francesco Ruggiero

Studio Gargano

BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali,
ricerca un doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi
doganali, da inserire nel proprio organico presso la sede operativa
della provincia di Milano.

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica: betatrans@betatrans.it
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Organizzazione informale costituita dai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze degli Stati membri dell’UE che fanno parte dell’area dell’euro, che
elegge un proprio presidente con mandato di due anni e mezzo. Alle ri-
unioni dell’euro gruppo, partecipano anche la Commissione e la BCE.

Come il mercato unico, l’UEM

non è fine a se stessa. È uno

strumento volto a promuovere gli

obiettivi dell’Unione europea, in

particolare una crescita econo-

mica equilibrata e sostenibile e

un elevato tasso di occupazione.

Le attività e le istituzioni del-

l’UEM intendevano, sin dagli esor-

di, sostenere tali obiettivi attraver-

so la gestione degli aspetti mo-

netari ed economici dell’area

dell’euro. Traendo insementa-

mento dalle lacune messe in luce

dalla crisi economica e finanzia-

ria, nel 2011 l’UE ha rafforzato

l’UEM dotandola di regole più ri-

gorose e di un nuovo meccani-

smo inteso a monitorare gli squili-

bri macroeconomici.

Queste regole e questo mec-

canismo sono sostenuti e integra-

ti da ulteriori accordi da numero-

si Stati membri.

Politica monetaria
L’area dell’euro ha un’unica

valuta e una sola politica mone-

taria affidata ad una istituzione

indipendente e centralizzata.

La BCE e le banche centrali di

tutti gli stati membri dell’UE costi-

tuiscono il sistema europeo delle

banche centrali (SEBC).

In seno al SEBC, la BCE e le

banche centrali degli stati mem-

bri dell’area dell’euro costiuisco-

non l’Eurosistema. Nell’area del-

l’euro le decisioni in materia di

politica  monetaria sono di esclu-

siva competenza del Consiglio

direttivo della BCE, che compren-

de i governatori delle banche

centrali nazionali degli Stati mem-

bri che hanno adottato l’euro e i

membri del Comitato esecutivo

della BCE. Il Consiglio direttivo

della BCE costituisce la massima

autorità decisionale dell’organi-

smo.

Obiettivo primario della BCE è

il mantenimento della stabilità dei

prezzi nell’area dell’euro quale

cornice ideale per la crescita  e

l’occupazione. A tale scopo il

SEBC  interviene soprattutto con

manovre di controllo dei tassi di

interesse e influenzando i mercati.

Politica economica
La responsabilità della politica

economica dell’area dell’euro

continua ad essere in gran parte

affidata agli Stati membri dell’UE,

sebbene i trattati UE e le nuove

regole in materia di governance

economica impongano loro di

coordinare le proprie attività di

politica economica al fine di rag-

giungere gli obiettivi dell’UE.

Tale coordinamento è assicu-

rato dalla Commissione e dal

Consiglio Ecofin che riunisce i mi-

nistri dell’economia e delle finan-

ze degli Stati membri ed è age-

volato da un ampio ventaglio di

strutture e strumenti.

Il Parlamento europeo legifera

insieme al Consiglio sulla maggior

parte dei temi economici, contri-

buendo così attivamente alla de-

finizione delle regole dell’UE.

Uno sguardo al futuro: l'allarga-
mento dell'area dell’euro 
Gli Stati membri che hanno

aderito all'UE dopo l’introduzione

dell’euro fanno parte dell'UEM:

ciò significa che le loro attività di

politica economica vengono co-

ordinate con quelle degli altri

Stati membri dell’UE e che le loro

banche centrali fanno parte del

SEBC. Tuttavia,  non essendo en-

trati a far parte dell’area dell’eu-

ro al momento dell’adesione, il lo-

ro status ufficiale, fino a quando

non adotteranno la moneta uni-

ca, è di "Stati membri con dero-

ga". In virtù di tale Status, ricono-

sciuto dall’atto di adesione, que-

sti paesi sono tenuti a diventare

membri a pieno titolo dell'area

dell’euro. l nuovi Stati membri non

sono entrati a far parte dell’area

Unione economica e monetaria
Eurogruppo
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dell’euro al momento dell’ade-

sione in quanto non soddisface-

vano i criteri di convergenza. Il

trattato di adesione concede lo-

ro il tempo necessario  a proce-

dere agli adeguamenti necessari

per assicurare la convergenza.

La necessità di convergenza
l criteri di convergenza, o crite-

ri di Maastricht, sono gli obiettivi

economici e i mutamenti istituzio-

nali che un paese deve aver rea-

lizzato per poter adottare la valu-

ta unica ed entrare nell'area del-

l'euro. Per valutare la convergen-

za vengono utilizzati degli indica-

tori macroeconomici.

Scenari  per l’adozione dell’euro
l paesi intenzionati ad aderire

all'area dell'euro devono rispetta-

re i criteri di convergenza, ma per

i nuovi aderenti gli aspetti pratici

del processo di introduzione della

moneta potranno variare da un

paese all'altro. Al momento della

creazione dell'area dell’euro, gli

Stati membri aderenti avevano a

disposizione un periodo di tran si -

zio ne della durata di tre anni fra

l'adozione dell’euro come mone-

ta scritturale per i pagamenti che

non prevedevano l’uso di con-

tante (nel 1999) e l'introduzione

delle banconote e delle monete

metalliche (nel 2002). Si tratta del

cosiddetto «scenario di Madrid»,

che concede ai singoli cittadini e

alle imprese tre anni di transizione

per prepararsi alla moneta unica

prima ancora di averla effettiva-

mente in tasca, durante i quali si

continua a utilizzare la valuta na-

zionale per i pagamenti in con-

tanti. Molti dei futuri Stati membri

dell'area dell'euro adotteranno

invece il cosiddetto "scenario del

big bang” introducendo le nuove

banconote e monete immedia-

tamente dopo l'adesione e riti-

rando rapidamente dalla circola-

zione le valute nazionali.

Il patto di stabilità e di crescita 
Ponendo l'accento sulla sorve-

glianza delle politiche fiscali e

delle finanze pubbliche degli Sta-

ti membri dell'UE, il patto di stabi-

lità e crescita, recentemente raf-

forzato grazie a regole più rigoro-

se, mira a promuovere la discipli-

na di bilancio nell'UEM e ad assi-

curare la buona salute delle fi-

nanze pubbliche. La Commissio-

ne vigila sugli sviluppi del di sa -

van zo e del debito pubblico che,

ai sensi dei trattati, devono essere

inferiori rispettivamente al 3% e al

60% del PIL. 

Se tali limiti - uno di essi o en-

trambi - vengono oltrepassati, il

Consiglio può, sulla base di una

raccomandazione della Com-

missione, avviare una procedura

per deficit eccessivo nei confron-

ti dello Stato membro interessato.

Se lo Stato membro non avvia

tempestivamente un'azione cor-

rettiva, può incorrere in sanzioni fi-

nanziarie. 

Il semestre europeo 
I primi sei mesi di ogni anno so-

no dedicati al dibattito e al coor-

dinamento politico a livello UE.

Tutte le politiche nazionali saran-

no analizzate e valutate contem-

poraneamente, cosa che au-

menterà la trasparenza politica

tra gli Stati membri dell'UE. Le po-

litiche così concordate possono

poi essere attuate in ciascuno

Stato membro nel secondo se-

mestre di ogni anno. 

La procedura per gli squilibri ma-
croeconomici 
Questa procedura mira ad evi-

tare e correggere gravi divari di
competitività e forti squilibri ma-
croeconomici tra gli Stati membri
dell'UE. Tra gli squilibri macroeco-
nomici figurano, ad esempio, la
perdita di quote sui mercati del-
l'esportazione, livelli elevati di in-
debitamento del settore privato
o bolle speculative pericolose sui
prezzi dei beni. Nel corso dell'ulti-
mo decennio alcuni di questi pro-
blemi si sono progressivamente
aggravati e potrebbero avere ef-
fetti a cascata negativi se non si
intervenisse per contrastarli. La
Commissione vigila sugli Stati
membri dell'UE sulla base di indi-
catori macroeconomici e di altri
dati specifici. Ciò consente alla
Commissione e al Consiglio di in-
dirizzare raccomandazioni allo
Stato membro interessato già in
fase iniziale, prima che gli squilibri
diventino più gravi e dannosi. Nei
casi più gravi sono necessarie mi-
sure correttive rafforzate da rego-
le rigorose, che si concretizzano
in una nuova procedura per gli
squilibri eccessivi. Ciò consente
anche una migliore attuazione,
grazie a sanzioni finanziarie nei
confronti dei paesi dell'area del-
l'euro che non danno seguito alle
raccomandazioni. 
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I disegni delle bancono-

te, scelti attraverso un con-

corso bandito in tutta l’U-

nione Europea, sono ispirati

al tema “Epoche e stili d’Eu-

ropa”. Sono raffigurati gli sti-

li architettonici di sette pe-

riodi della storia dell’arte

europea: classico, romani-

co, gotico, rinascimento,

barocco e rococo, archi-

tettura del ferro e del vetro

e architettura moderna.

I motivi principali sono fi-

nestre, portali e ponti. Le

banconote hanno diverse

dimensioni, colori sgargianti

ed elementi in rilievo per

aiutare le persone con pro-

blemi visivi a distinguere i di-

versi tagli.

I volti dell’Euro

Le monete hanno una

faccia comune uguale per

tutti i paesi e una faccia na-

zionale con disegni diversi.

Ogni membro dell’area del-

l’euro ha scelto, spesso  or-

ganizzando un concorso,

cosa rappresentare sulla

faccia nazionale, in sintonia

con la sua storia o la sua

cultura. Anche Monaco, San

Marino, Città del Vaticano e

Andorra hanno il diritto di

coniare le proprie monete,

pur non essendo membri

dell’area Euro. 

Sulla faccia comune è

rappresentate una mappa

dell’Europa che, nel caso

dei tagli più grandi, varia se-

condo la data di emissione

della moneta (sulle monete

più vecchie figura l’Europa

prima del 2004; quelle più

recenti, introdotte a partire

dal 2007, tengono conto

dell’allargamento dell’Unio-

ne e mostrano quindi tutta

l’Europa).

Su questa pagina sono

raffigurate le monete da 5

cent, 50  cent, 1 euro e 2 eu-

ro di ciascun Stato membro

dell’area euro. 

Le monete hanno disegni diversi

Sia le banconote sia le

monete hanno ca rat te ri sti -

che di sicurezza avanzate

per impedirne la contraffa-

zione. Le banconote, rico-

noscibili al tatto grazie a

speciali elementi stampati

in rilievo, hanno una pecu-

liare filigrana, fili di sicurezza

e ologrammi visibili su am-

bo i lati. Le  monete sono in-

vece prodotte utilizzando

leghe metalliche uniche e

inserendo speciali caratteri-

stiche che le rendono rico-

noscibili dai distributori au-

tomatici.

Il sito internet della BCE

contiene una presentazio-

ne animata delle caratteri-

stiche di sicurezza.

Caratteristiche di sicurezza 
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sezione I,

sentenza 10/12/2015, causa C-
427/14 – Pres. f.f. Tizzano, Rel. Ro-
din – Valsts ie��mumu dienests c/
“Veloserviss” SIA

Codice doganale comunitario
– Controllo a posteriori delle di-
chiarazioni – Principio della tutela
del legittimo affidamento – Limi-
tazione, nel diritto nazionale, del
riesame dei risultati di un control-
lo a posteriori – Possibilità – Deci-
sione relativa al primo controllo a
posteriori – Informazioni inesatte
o incomplete ignote alla data
della decisione – Termine di pre-
scrizione – E’ triennale

L’articolo 78, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992,
che istituisce un codice doganale
comunitario, come modificato
dal regolamento (CE) n.
2700/2000 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 no-
vembre 2000, deve essere inter-
pretato nel senso che esso osta a
una normativa nazionale la quale
limiti la possibilità per le autorità
doganali di reiterare una revisione
o un controllo a posteriori di una
dichiarazione doganale e di trar-
ne le conseguenze fissando una
nuova obbligazione doganale,
allorché tale limitazione si riferisce
a un periodo di tre anni dalla da-
ta in cui è sorta la prima obbliga-
zione doganale, poiché tale ter-
mine è ordinariamente previsto
dall’art. 221, paragrafo 3, del co-
dice doganale comunitario per la
comunicazione al debitore del
maggiore importo dei dazi. D’al-
tro canto, dal momento che, alla

scadenza del termine di tre anni
dalla data in cui è sorta l’obbliga-
zione doganale, non è più possi-
bile comunicare una nuova obbli-
gazione doganale e trarre così le
conseguenze da una revisione o
da controlli a posteriori secondo
l’articolo 78, paragrafo 3, del co-
dice doganale, non si può impe-
dire agli Stati membri, alla luce
del principio della certezza del di-
ritto, di limitare il ricorso alla pro-
cedura di revisione che esso pre-
vede dopo che sono decorsi tre
anni dalla data in cui è sorta la
prima obbligazione doganale, in
particolare subordinando la sud-
detta revisione a un tale termine
di prescrizione.

Corte di Giustizia, Sezione IX,
sentenza 26/11/2015, causa C-
44/15 – Pres. f.f. Malenovsky, Rel.
Prechal – Hauptzollamt Frankfurt
am Main c/ Duval GmbH & Co.
KG

Unione doganale e tariffa do-
ganale comune – Classificazione
doganale – Nomenclatura com-
binata – Voce 9025 – Nozione di
“termometro” – Indicatori mo-
nouso che segnalano l’esposizio-
ne a una temperatura di reazione
predeterminata

La voce 9025 della nomencla-
tura combinata contenuta nel-
l’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, relativo alla no-
menclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune,
come modificato dal regolamen-
to (CE) n. 1549/2006 della Com-
missione, del 17 ottobre 2006, de-

ve essere interpretata nel senso
che essa contempla gli indicatori
di temperatura ambiente di car-
ta, se del caso rivestiti di una pel-
licola di plastica, i quali indicano
attraverso una modifica di colo-
re, in modo irreversibile e senza
possibilità di riutilizzo successivo,
se una o più temperature soglia
siano state raggiunte.

Corte di Giustizia, Sezione V,
sentenza 29/10/2015, causa C-
319/14 – Pres. f.f. e Rel. Von Dan-
witz - B & S Global Transit Center
BV c/ Staatssecretaris van Finan-
ciën

Codice doganale comunitario
– Regolamento (CEE) n. 2913/92 –
Articoli 203 e 204 – Regime di
transito comunitario esterno – Re-
golamento (CEE) n. 2454/93 – Ar-
ticoli 365, 366 e 859 – Nascita del-
l’obbligazione doganale – Sottra-
zione o meno al controllo doga-
nale – Inosservanza di un obbligo
– Mancata conclusione del regi-
me di transito – Uscita delle mer-
ci dal territorio doganale dell’U-
nione europea

Gli articoli 203 e 204 del regola-
mento (CEE) n. 2913/92 del Con-
siglio, del 12 ottobre 1992, che isti-
tuisce un codice doganale co-
munitario, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1791/2006
del Consiglio, del 20 novembre
2006, devono essere interpretati
nel senso che un’inosservanza
dell’obbligo di presentare una
merce vincolata al regime di
transito comunitario esterno al-
l’ufficio doganale di destinazione
fa sorgere un’obbligazione do-
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 unitaria e nazionale
ganale sulla base non già dell’ar-
ticolo 204 del regolamento n.
2913/92, come modificato dal re-
golamento n. 1791/2006, bensì
dell’articolo 203 del regolamento
n. 2913/92, come modificato dal
regolamento n. 1791/2006, allor-
ché la merce considerata è usci-
ta dal territorio doganale dell’U-
nione europea e il titolare di det-
to regime non è in grado di pro-
durre documenti conformi all’ar-
ticolo 365, paragrafo 3, del rego-
lamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993,
che fissa talune disposizioni d’ap-
plicazione del regolamento n.
2913/92, nella versione di cui al
regolamento (CE) n. 993/2001
della Commissione, del 4 maggio
2001, o all’articolo 366, paragrafi
2 e 3, del regolamento n.
2454/93, nella versione di cui al
regolamento (CE) n. 1192/2008
della Commissione, del 17 no-
vembre 2008.

Corte di Giustizia, Sezione VII,
sentenza 17/9/2015, causa C-
344/14 – Pres. Bonichot, Rel.
Lycourgos - Kyowa Hakko Europe
GmbH c/ Hauptzollamt Hannover

Nomenclatura tariffaria e stati-
stica – Classificazione delle merci
– Miscugli di amminoacidi utiliz-
zati ai fini della preparazione di
alimenti per lattanti e bambini
piccoli allergici alle proteine del
latte vaccino – Classificazione
nelle voci doganali 2106 “prepa-
razioni alimentari” o 3003 “medi-
camenti”

La nomenclatura combinata
di cui all’allegato I del regola-

mento (CEE) n. 2658/87 del Con-
siglio, del 23 luglio 1987, relativo
alla nomenclatura tariffaria e sta-
tistica ed alla tariffa doganale
comune, nella versione risultante
dal regolamento (CE) n.
1214/2007 della Commissione,
del 20 settembre 2007, deve es-
sere interpretata nel senso che
miscugli di amminoacidi che so-
no utilizzati ai fini della prepara-
zione di alimenti per lattanti e
bambini piccoli allergici alle pro-
teine del latte vaccino, devono
essere classificati nella voce 2106
di tale nomenclatura, come «pre-
parazioni alimentari», allorché, a
causa delle loro caratteristiche e
proprietà oggettive, tali prodotti
non presentano un profilo tera-
peutico o profilattico nettamente
definito, il cui effetto si concentri
su precise funzioni dell’organismo
umano e, quindi, non sono idonei
ad essere impiegati nella preven-
zione o nella cura di una malattia
o di uno stato patologico, né so-
no per loro natura destinati ad un
utilizzo medico, circostanze que-
ste che spetta al giudice nazio-
nale verificare.

Corte di Giustizia, Sezione IV,
sentenza 3/9/2015, causa C-
526/13 – Pres. Bay Larsen, Rel.
Malenovsky – “Fast Bunkering
Klaip�da” UAB c/ Valstybin� mo-
kes�i� inspekcija prie Lietuvos Re-
spublikos finans� ministerijos

Imposta sul valore aggiunto
(IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ar-
ticolo 148, lettera a) – Cessione di
beni – Nozione – Esenzione – Ces-
sioni di beni destinati all’approv-
vigionamento delle navi adibite

alla navigazione in alto mare –
Cessioni a intermediari che agi-
scono in nome proprio

L’articolo 148, lettera a), della
direttiva 2006/112/CE del Consi-
glio, del 28 novembre 2006, relati-
va al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto, deve essere
interpretato nel senso che l’esen-
zione prevista in tale disposizione
(relativa alle cessioni di beni desti-
nati al rifornimento e al vettova-
gliamento delle navi adibite alla
navigazione in alto mare e al tra-
sporto a pagamento di passegge-
ri o utilizzate nell’esercizio di attività
commerciali, industriali e della pe-
sca), in linea di principio, non è
applicabile alle cessioni di beni
destinati all’approvvigionamento
effettuate nei confronti di interme-
diari che agiscono in nome pro-
prio, anche qualora, alla data del-
la cessione, la destinazione finale
dei beni sia conosciuta, debita-
mente fissata e le relative prove
siano state fornite all’amministra-
zione tributaria, conformemente a
una normativa nazionale. Tuttavia,
detta esenzione può essere appli-
cata ove il trasferimento ai sud-
detti intermediari della proprietà
dei beni interessati, nelle forme
previste dal diritto nazionale appli-
cabile, sia intervenuto al più presto
in concomitanza del momento in
cui gli armatori delle navi adibite
alla navigazione in alto mare sono
stati autorizzati a disporre di tali be-
ni, di fatto, come se ne fossero i
proprietari, circostanza che spetta
al giudice del rinvio verificare.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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filo diretto

Con il consignment stock  il
compratore ha il vantaggio

di effettuare il pagamento dei be-
ni all’atto del ritiro delle merci stes-
se, sulla Base delle proprie necessi-
tà.  Con riferimento a una fattispe-
cie di questo tipo realizzata nei
confronti di un operatore stabilito
in un paese terzo è possibile consi-
derare l’operazione come una
cessione all’esportazione di cui al-
l’articolo 8, primo comma, lettera
a) del decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con la conseguente costitu-
zione del plafond di cui all’articolo
8, secondo comma, dello stesso
decreto.
Caratteristica essenziale di que-

sto tipo di pattuizioni consiste nella
circostanza che il diritto di proprie-
tà sui beni si trasferisce in capo al
cliente solo nel momento del pre-
lievo da parte del medesimo.
Nella risoluzione n. 235 del 18 ot-

tobre 1996, inerente agli scambi in-
tracomunitari,  è stato infatti affer-
mato che, in considerazione della
particolare clausola utilizzata per
la vendita delle merci, che com-
porta uno stoccaggio presso i lo-
cali dell’acquirente il quale ha l’e-
sclusiva dell’acquisto, si è in pre-
senza di un’unica operazione, la
cessione intracomunitaria, che si
considera effettuata non all’atto
dell’invio nel territorio di altro Stato
membro, bensì nel momento in cui
si produce l’effetto traslativo della
proprietà per l’acquirente, vale a
dire all’atto del prelievo dei beni
dal deposito ad opera di quest’ul-
timo. Per analogia, quindi, la natu-

rale conseguenza di questa impo-
stazione è che, all’atto del verifi-
carsi del prelievo, e quindi della
cessione extra comunitaria, viene
a costituirsi il plafond di cui all’arti-
colo 8, primo  comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
In tal caso, infatti, all’atto dell’e-

spletamento delle formalità doga-
nali di esportazione  (fattura pro for-
ma ) si è già in presenza di una ces-
sione a titolo oneroso delle merci in
uscita, cessione che, in virtù delle
pattuizioni di cui al contratto di
consignment stock, è realizzata se-
condo un procedimento che si
perfezionerà solo in un secondo
momento, all’atto del prelievo dal
deposito ( fattura definitiva ).
In questa ipotesi, con il prelievo

di merci da parte dell’acquirente,
si è data esecuzione all’acquisto
da parte del cessionario cui i beni
sono stati inviati e messi a sua di -
spo si zio ne dal venditore: si realiz-
zano quindi i presupposti per in-
quadrare l’operazione come ces-
sione all’esportazione non imponi-
bile ai sensi dell’articolo 8, primo
comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633
del 1972; naturalmente, il plafond
di cui all’articolo 8, secondo com-
ma, dello stesso decreto, si andrà a
costituire solo nel momento e nel-
la misura in cui le stesse risultino
prelevate dall’acquirente e debi-
tamente fatturate dal fornitore.
Non si potranno formulare, inve-

ce, le stesse considerazioni in man-
canza di un contratto di consign-
ment stock, ovvero in una fattispe-

cie in cui l’operatore nazionale in-
via merci verso un proprio deposi-
to situato in un paese terzo per la
successiva rivendita; in tal caso, in-
fatti, all’atto dell’esportazione del-
le merci non si verifica alcuna ces-
sione a titolo oneroso e la rivendi-
ta effettuata nel paese terzo non
rileverà agli effetti dell’Iva ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma,
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
Per quanto sopra indicato si ri-

tiene opportuno sollecitare l’at-
tenzione dei lettori su alcuni punti“
cardine“ del Consignment Stock:
- le merci devono essere espor-

tate con fattura pro forma;
- all’ atto di ogni singolo prelievo

verrà emessa fattura definitiva non
imponibile IVA art 8 primo comma
lettera A del DPR 633/72;
- il cedente non potrà accollarsi

i costi del deposito nel paese terzo;
- la fattura definitiva dovrà ripor-

tare “nel corpo“ il numero e la da-
ta della fattura pro forma a suo
tempo emessa;
- la bolletta doganale di espor-

tazione dovrà essere archiviata
unitamente alla fattura pro forma
e definitiva.
Nel caso in cui il cedente Italia-

no volesse modificare il consign-
ment stock potrà, a parere dello
scrivente, vendere le merci a terzi
soggetti ma non potrà utilizzare i
benefici dell’articolo 8 ma dovrà
emettere fattura fuori campo iva
art. 7 bis del DPR 633/72.
Infine si consiglia, anche se non

obbligatorio, di attivare un registro
sul quale annotare le merci in de-
posito nel paese terzo per poter
considerare, ai fini civilistici, il relati-
vo controvalore delle merci anco-
ra di proprietà del cedente.

Andrea Toscano

Studio Toscano SRL

Consignment Stock
Precauzioni e suggerimenti per una corretta gestione
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S empre più spesso le
contestazioni in mate-

ria di origine della merce
scaturiscono da indagini
dell’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (Olaf(1)). 
Alcune recenti pronun-

ce della Commissione tributaria
provinciale di Milano meritano
particolare interesse perché, in
controtendenza rispetto a un in-
dirizzo della Corte di Cassazione,
affermano che il semplice richia-
mo alle risultanze di un’indagine
Olaf, senza che la relativa docu-
mentazione e la relazione con-
clusiva siano allegati al provvedi-
mento impositivo, non legittima
l’Amministrazione alla rettifica
dell’accertamento. 
Le sentenze della Commissio-

ne tributaria provinciale di Mila-
no, 2 ottobre 2015, nn. 7774,
7775, 7776, affrontano in manie-
ra chiara due aspetti di grande
interesse: l’efficacia (nell’ordi-
namento europeo e italiano in
particolare) delle indagini Olaf
e la necessità della loro allega-
zione nella fase procedimentale
o processuale.
La vicenda trae origine da

una verifica documentale ese-
guita nei confronti di un opera-
tore dei trasporti internazionali,
in relazione ad alcune partite di
elementi di acciaio importate
dalle Filippine. L’Agenzia delle
dogane aveva contestato allo
spedizioniere e all’importatore
l’origine della merce, ritenendo
che i beni fossero stati realizzati
a Taiwan e non nelle Filippine,
come dichiarato in sede di im-

che i prodotti fossero definitiva-

mente esportati verso l’Europa,

aveva quale unico fine l’elusione

del gravoso dazio antidumping

previsto per i prodotti taiwanesi. 

La valenza dei risultati Olaf 
Una recente sentenza della

Corte di Cassazione(2) aveva su-

scitato un ampio dibattito sulla

natura delle valutazioni espresse

dall’Olaf all’esito di un’indagine

internazionale finalizzata alla ve-

rifica dell’origine doganale della

merce importata. 

La vicenda traeva origine da

alcune importazioni di prodotti

ortofrutticoli dalla Bulgaria, per i

quali erano stati regolarmente

presentati in dogana i certificati

di origine e corrisposti i dazi do-

ganali. A seguito di una segnala-

zione ricevuta dall’Olaf, la Doga-

na aveva tuttavia ritenuto che i

prodotti avessero origine cinese

e non bulgara ed avviato, nei

confronti dell’importatore, un’a-

zione di recupero dei maggiori

diritti dovuti per le merci di pro-

venienza cinese. Nel corso di

un’inchiesta comunitaria, che

aveva interessato anche la Bul-

garia, l’Olaf aveva infatti tra-

smesso alle autorità italiane una

relazione preliminare in cui si evi-

denziava che i menzionati certifi-

cati di origine, apparentemente

portazione, con conseguente

applicazione del dazio previsto

per le merci taiwanesi, del dazio

antidumping istituito dal Rego-

lamento UE 20 maggio 2005, n.

771, nonché delle corrisponden-

ti sanzioni.

La Dogana, in particolare,

aveva sostenuto la falsità delle

dichiarazioni di origine, richia-

mando, a supporto delle proprie

rettifiche, gli indizi provenienti da

un’indagine Olaf, che avrebbero

consentito di accertare come i

beni fossero di provenienza tai-

wanese e non filippina. E invero,

atteso che attraverso la collabo-

razione delle Autorità filippine,

l’Olaf aveva conseguito informa-

zioni sulle ditte produttrici della

merce, al termine dell’indagine

vi erano, per l’Amministrazione,

elementi sufficienti per dimostra-

re come i prodotti  avessero subi-

to un transhipment in territorio fi-

lippino per finalità meramente

elusive del dazio antidumping.

Per la Dogana, pertanto, la

documentazione acquisita dal-

l’Ufficio antifrode presso l’Ammi-

nistrazione filippina consentiva di

dimostrare che gli elementi di fis-

saggio in acciaio non erano sta-

ti prodotti nelle Filippine, ma in

Taiwan, e che il trasbordo nel

porto filippino, avvenuto prima

Ufficio europeo
per la lotta antifrode

O
L
A
F

1) Per una più ampia disamina della normativa di riferimento nonché della struttura e delle funzioni dell’Olaf si rinvia al sito web
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_it.htm.

2) Cass., sez. V,13 marzo 2013, n. 6238, in Bancadati Fisconline.
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rilasciati dalla dogana di Sofia,

non risultavano registrati da tale

dogana, con la conseguenza

che essi dovevano ritenersi falsi.

In epoca successiva all’emissio-

ne dei provvedimenti, la Dogana

aveva peraltro ricevuto la rela-

zione conclusiva dell’indagine

dell’Olaf che confermava la fal-

sità dei certificati di origine ed

evidenziava come la merce, pri-

ma di giungere in Italia, avesse

subito un trasbordo in Bulgaria

per eludere l’applicazione del

dazio antidumping previsto per i

prodotti cinesi.

Nelle proprie difese, la ricorren-

te aveva rilevato l’infondatezza

della pretesa impositiva, atteso

che la nota informativa dell’Olaf

si limitava ad attestare l'omessa

registrazione dei certificati di ori-

gine da parte della Dogana di

Sofia, e non anche la loro falsità,

ed evidenziato come la relazione

conclusiva dell’indagine, unico

atto avente valore probatorio,

fosse pervenuta alla Dogana do-

po l’emissione dei provvedimenti.

All’esito del giudizio, la Corte di

Cassazione aveva rigettato il ri-

corso della Società, affermando

che gli accertamenti compiuti

dall'Olaf, quando vi sia motivo di

dubitare dell'autenticità della

documentazione relativa all'origi-

ne o alla provenienza della mer-

ce importata, per la loro forma-

zione e per il valore di atti pubbli-

ci a essi attribuibile, hanno piena

valenza probatoria nei procedi-

menti amministrativi e giudiziari.

Essi, di conseguenza, possono es-

sere posti a fondamento di un av-

viso di rettifica, spettando al con-

tribuente, che ne contesti la legit-

timità, fornire la prova della sussi-

stenza delle condizioni di appli-

cabilità del regime agevolativo(3).

Interpretando in senso rigoroso

l’art. 9, comma 2, Reg. UE 1073 del

1999(4), che riconosce efficacia

probatoria ai fatti accaduti in

presenza degli ispettori Olaf, la

Suprema Corte aveva inoltre rite-

nuto che la rettifica della Doga-

na potesse trovare giustificazione

anche in atti diversi dalla relazio-

ne conclusiva, affermando l’as-

senza di un obbligo di allegazio-

ne di tali documenti ai provvedi-

menti impositivi qualora, in essi, ne

siano riportati i tratti essenziali. 

3) Nello stesso senso anche Cass., sez. V, 2 marzo 2009, n. 4997; Cass., sez. V., 24 settembre 2008, n. 23985, in Bancadati Fisconline.

4) Il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 11, comma 2, Reg. UE 883 del 2013.
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Le novità delle sentenze milanesi 

Le sentenze in commento si
discostano dall’indirizzo espresso
dalla Suprema Corte e condivi-
dono l’orientamento che si sta
consolidando nella giurispruden-
za di merito, secondo cui le sole
informative dell’Olaf non posso-
no, di per sé, costituire piena pro-
va, essendo indispensabile una
circostanziata verifica di tutti gli
elementi alla base della pretesa
impositiva(5). 
La non automatica condivisio-

ne dei dubbi espressi dall’Olaf in
ordine alla correttezza delle
operazioni è coerente con la re-
cente disciplina europea del-
l’Organismo.
Secondo quanto specifica-

mente previsto dall’art. 11, par.
2, Reg. UE 883 del 2013, infatti, gli
elementi di prova raccolti nel
corso delle indagini Olaf sono,
ovviamente, utilizzabili nei pro-
cedimenti giudiziari civili, penali
e amministrativi degli Stati mem-
bri; il rapporto conclusivo delle
indagini, tuttavia, è dotato dello
stesso valore dei rapporti redatti
dalle autorità amministrative na-
zionali(6). 
E invero, l’Olaf offre un impor-

tante supporto nella fase di ac-
quisizione di dati e informazioni,
potendo compiere missioni in
Paesi esteri e operare attraverso i
penetranti poteri riconosciutigli

dalla normativa comunitaria, al fi-

ne di prevenire e contestare le

frodi inerenti la riscossione dei da-

zi doganali, che, com’è noto, so-

no risorse proprie dell’Unione eu-

ropea(7).

Tuttavia, ogni singolo Paese

membro è investito, attraverso la

propria Agenzia delle dogane,

della piena titolarità dell’azione

di accertamento e di recupero

dei dazi e, in tale importante fun-

zione, non è vincolato alle con-

clusioni raggiunte dall’Olaf.

È, infatti, la normativa comuni-

taria a prevedere che l’Agenzia

delle dogane e i giudici hanno il

potere di “valutare liberamente”

le prove fornite dall’Olaf, poiché

“spetta alle autorità competenti

degli Stati membri o alle istituzio-

ni, agli organi o organismi, a se-

conda dei casi, decidere che se-

guito dare alle indagini concluse,

sulla base della relazione finale

d’indagine redatta dall’Ufficio”(8).

Va infine rilevato che, diversa-

mente da quanto accade so-

vente nella prassi, nei procedi-

menti giudiziari civili, penali e am-

ministrativi degli Stati membri è ri-

conosciuto valore soltanto alle

relazioni finali di indagine, giac-

ché gli altri documenti, quali ad

esempio i verbali ispettivi inter-

medi, sono privi del carattere di

affidabilità proprio degli atti con-

clusivi adottati all’esito dell’attivi-

tà istruttoria dal direttore genera-

le dell’Olaf. 

Di conseguenza, se da un la-

to le autorità amministrative

non possono recepire acritica-

mente le determinazioni dell’O-

laf, poiché occorre che siano

valutate con specifico riferi-

mento ai fatti oggetto di con-

troversia, dall’altro è necessario

che la valutazione muova dal

rapporto conclusivo redatto dal

direttore generale dell’Organi-

smo europeo.

Con le pronunce in commen-

to, la Commissione tributaria pro-

vinciale di Milano si allinea per-

tanto a quanto già affermato da

altri giudici di merito in vicende

analoghe alla presente, laddove

è stato riconosciuto che l’Ammi-

nistrazione nazionale non può li-

mitarsi a recepire acriticamente

le risultanze dell’Olaf, ma deve, al

contrario, valutare tali elementi

alla luce delle specifiche circo-

stanze del caso concreto(9). 

In un caso recentemente esa-

minato dalla Commissione tribu-

taria regionale di Genova, l’A-

genzia delle dogane aveva retti-

ficato la dichiarazione di impor-

tazione di alcuni cavi di acciaio

dalla Corea, sostenendo che la

merce avesse in realtà origine ci-

nese. Anche in tale circostanza,

l’azione di recupero dei maggiori

diritti era scaturita da un’informa-

5) Comm. trib. prov. La Spezia, sez. I, 1° febbraio 2013, n. 16; Comm. trib. reg. Genova, sez. I, 26 giugno 2013, n. 88; Comm. trib. reg. Ge-
nova, sez. I, 25 ottobre 2012, n. 114; Comm. trib. prov. La Spezia, sez. IV, 23 settembre 2010, nn. 148-151; Comm. trib. prov. Savona, 20
agosto 2008, n. 122, in Bancadati Fisconline. 

6) Art. 11, par. 2, Reg. UE 883 del 2013. Tali valutazioni hanno la medesima efficacia probatoria attribuita alle ricostruzioni deduttive
svolte dall’Agenzia delle dogane o altri organismi di controllo, quali la Guardia di finanza (es. ritenuta accertata l’irregolarità di
un’operazione, si presumono irregolari altre analoghe dello stesso operatore) e meritano, pertanto, di essere prudentemente ap-
prezzate anche da parte del giudice, sulla base della natura grave, precisa e concordante delle stesse. 

7) Decisione UE 26 maggio 2014, n. 335 e Reg. UE 26 maggio 2014, n. 609. 

8) 31° considerando, Reg. UE 883 del 2013. 

9) Comm. trib. prov. La Spezia, 8 gennaio 2009, nn. 11 e 12; Comm. trib. prov. Como, sez. I, 19 febbraio 2014, n. 51, in Bancadati Fi-
sconline.
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tiva dell’Olaf, non allegata al

provvedimento di rettifica, nella

quale si sosteneva la falsità dei

certificati di origine presentati

dall’importatore in dogana. 

Pur ritenendo non sussistente

un difetto di motivazione, in

quanto l’Amministrazione aveva

ripercorso i contenuti fondamen-

tali dell’atto richiamato nel prov-

vedimento impositivo, la Com-

missione genovese ha rilevato la

violazione del principio dell’one-

re della prova, in quanto le risul-

tanze dell’Olaf non giustificava-

no, di per sé sole, la pretesa del-

l’Agenzia. 

E invero, anche in tale occasio-

ne, il giudice tributario ha affer-

mato che, da sole, le informative

dell’Olaf non costituiscono una

prova piena, non assurgendo a

dichiarazioni incontrovertibili, di-

rettamente correlate alle merci

delle quali è stata contestata l’o-

rigine(10).

Nell’ipotesi di una contestazio-

ne sull’origine della merce, la Do-

gana ha infatti l’onere di dimo-

strare che i prodotti non sono sta-

ti realizzati nel Paese dichiarato

dall’importatore, individuando,

ad esempio, gli stabilimenti pro-

duttivi o il percorso della merce,

attraverso i codici identificativi

dei prodotti e dei container che li

contenevano, con la conseguen-

za che, in assenza di elementi

probatori univocamente riferibili

all’operazione contestata, la ret-

tifica dell’accertamento deve ri-

tenersi infondata(11). 

Allegazione dei rapporti: tra ob-
bligo di motivazione e prova 
Le sentenze dei giudici milane-

si assumono interesse per i carat-

teri di novità nell’esplicitazione

della necessità di allegare all’at-

to impositivo la documentazione

dell’Olaf su cui si fonda la rettifica

dell’accertamento, nel rispetto

dell’art. 7 dello Statuto dei diritti

del contribuente, nonché del-
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10) Comm. trib. reg. Genova, sez. III, 13 gennaio 2015, nn. 48-54, in Bancadati Fisconline.

11) In tal senso anche Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 23 settembre 2014, nn. 1753 e 1754, Bancadati Fisconline.
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l’art. 3 della l. 241 del 1990(12). 

Tali previsioni, com’è noto, ri-

spondono all’esigenza di assicu-

rare al destinatario di un atto che

possa incidere negativamente

sulla propria sfera giuridica un’a-

deguata motivazione. 

Sul punto la Corte di Cassazio-

ne non è, però, eccessivamente

rigorosa, in ossequio al principio

secondo il quale occorre limitare

il più possibile l’insorgenza di cau-

se di invalidità o di inammissibilità

processuali. La Suprema Corte ha

così affermato che gli atti prodro-

mici possono essere posti a fon-

damento del provvedimento im-

positivo emesso dall'autorità do-

ganale, ancorché non siano ma-

terialmente allegati a quest’ulti-

mo, se esso, in conformità all’art.

11, comma 5-bis, d.lgs. 374 del

1990, ne riporta comunque i tratti

essenziali(13). 

Ciò nondimeno, secondo la

Commissione tributaria milanese,

nell’ipotesi in cui la decisione tro-

vi la propria giustificazione in un

altro atto della Pubblica Ammini-

strazione (o di un organismo a es-

sa assimilato), richiamato soltanto

per sommi capi, quest’ultimo do-

vrebbe sempre essere allegato al

provvedimento o, quanto meno,

essere reso disponibile per il desti-

natario della decisione. E invero,

poiché l’onere della prova grava

sull'Ente impositore, compete a

quest’ultimo assicurare che i do-

cumenti richiamati dal provvedi-

mento impositivo (qualora il loro

contenuto non sia riprodotto nel

provvedimento stesso) siano co-

nosciuti dal contribuente o da

questi ricevuti, nel rispetto delle

disposizioni dello Statuto del con-

tribuente.

La conclusione raggiunta pare

coerente con lo spirito della leg-

ge e con il principio di trasparen-

za dell’azione amministrativa: in-

fatti, se le indagini prodromiche

all’emissione di un atto di accer-

tamento sono svolte da un’auto-

rità o ente sovranazionale, la co-

noscibilità da parte del contri-

buente è decisamente compro-

messa. 

La mancata allegazione degli

atti di indagine Olaf, secondo le

sentenze in commento, rileva an-

che ai fini della prova della pre-

tesa impositiva. Per i giudici mila-

nesi la circostanza che l’opera-

zione sia stata oggetto di un’in-

dagine dell’Ufficio antifrode e

che, al termine della stessa, siano

stati raccolti elementi che con-

sentirebbero di disconoscere l’o-

rigine della merce dichiarata in

dogana, non è di per sé sufficien-

te a legittimare la rettifica del-

l’accertamento da parte dell’Uf-

ficio. Su quest’ultimo, infatti, grava

l’onere di provare la propria con-

testazione, allegando al provve-

dimento di rettifica (ovvero met-

tendo a disposizione del destina-

tario dell’atto) il rapporto e la do-

cumentazione Olaf dai quali si

evince la prova della violazione,

nonché la dimostrazione che i ri-

sultati dell’indagine Olaf sono di-

rettamente riferibili alle operazio-

ni contestate.

Anche sotto tale profilo, le pro-

nunce si inseriscono nel solco del-

la più recente giurisprudenza di

merito, secondo cui l’Amministra-

zione non può limitarsi a richia-

mare le segnalazioni ricevute

dall’Olaf, né può essere rilevante

la circostanza che tale Ufficio ab-

bia avviato un’operazione di in-

chiesta nei confronti di operazio-

ni soltanto assimilabili a quelle

oggetto di contestazione.

Il semplice riferimento a tali at-

tività, in mancanza di documenti

che comprovino in modo suffi-

cientemente dimostrato non una

generica violazione inerente al-

tre operazioni, ma proprio in ordi-

ne a quella specifica oggetto di

contestazione, non legittima la

rettifica dell’accertamento(14).

Sara Armella

Lucia Mannarino

12) Tale articolo prevede che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama”.

13) In tal senso Cass., 13 marzo 2013, n, 6238; Cass., sez. trib., 24 settembre 2008, n. 23985 e Cass., sez. trib. 28 maggio 2008, n. 13890, in
Bancadati Fisconline. Con la sentenza 3 ottobre 2014, n. 20928 la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che l’obbligo previ-
sto per l’Amministrazione finanziaria, di allegare al provvedimento impositivo l’atto in esso richiamato “per relationem”, non è in-
condizionato, ma deve attuarsi nel rispetto del principio di ragionevolezza, di talché l’onere di allegazione deve considerarsi as-
solto nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già avuto conoscenza dell’atto richiamato ovvero il suo contenuto essenziale sia sta-
to riprodotto nella decisione amministrava. Un importante chiarimento è espresso nella sentenza 13 novembre 2014, n. 5645, con
cui la Corte di Cassazione ha affermato che l’atto richiamato nel provvedimento impositivo deve essere “conosciuto o cono-
scibile dal destinatario” e che, in tale ipotesi, non vi sarebbe una compressione del diritto di difesa del contribuente.  

14) Comm. trib. reg. Genova, sez. III, 13 gennaio 2015, nn. 48-54; Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 4 novembre 2014, nn. 2114 e 2117;
Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 23 settembre 2014, nn. 1753 e 1754, in Bancadati Fisconline. 
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione tributaria provinciale di Milano sez. 21 ha emesso la seguente sentenza n. 7774 del
2 ottobre 2015, su ricorso n. 8640/14 depositato il 2 ottobre 2014.

-avverso avviso di accertamento n. 47906/2014 – dogane dazi
-contro: Agenzia dogane Ufficio delle dogane di Milano 2
-proposto dal ricorrente: XXXX – Spedizioni Internazionali spa
-difeso da: avv. Armella Sara

-su ricorso n. 8640/14 depositato
-avverso provvedimento irrogazione sanzioni n. 47907/2014 Iva-Altro
-avverso provvedimento irrogazione sanzioni n. 47907/2014 Dogane Dazi
-avverso provvedimento irrogazione sanzioni n. 47907/2014 Dogane Iva Imp.
-contro: Agenzia dogane Ufficio delle dogane di Milano 2
-proposto dal ricorrente: XXXX – Spedizioni Internazionali spa
-difeso da: avv. Armella Sara

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2014, XXX
spa, in persona del legale rappresentante pro-tem-
pore, ha impugnato l’avviso di accertamento sup-
pletivo e di rettifica 2 settembre 2014, prot. n. 47906 e
l’atto di irrogazione delle sanzioni 2 settembre 2014,
prot. n. 47907, inerenti a dazi doganali, IVA e sanzioni.
La ricorrente ha evidenziato che, a seguito di una ve-
rifica documentale, l’Agenzia delle Dogane aveva ri-
tenuto che gli elementi di “viteria”oggetto di impor-
tazione per conto di XXX service srl fossero stati realiz-
zati a Taiwan e non nelle Filippine, come dichiarato in
sede di importazione, con conseguente revisione del
dazio preferenziale riferito alle merci prodotte nelle Fi-
lippine e applicazione del dazio riferito alle merci pro-
dotte a Taiwan, il dazio antidumping e le sanzioni sta-
bilite dall’art. 303 del Testo Unico in Materia Dogana-
le.  Negli atti impugnati era indicato che a seguito di
una emissione OLAF sarebbero stati reperiti le Autori-
tà doganali Filippine documenti che avrebbero di-
mostrato che le società XXX Corporation e YYY Cor-
poration non avrebbero prodotto nel territorio filippi-
no le merci esportate verso la Comunità Europea ma
le avrebbero importate da Kaohsiung, località che si
trova a Taiwan.
XXX spa ha contestato la legittimità dei provvedi-
menti impugnati, deducendo e sviluppando i se-
guenti motivi del ricorso:
- in via pregiudiziale, nullità insanabile del provvedi-

mento impugnato per mancata indicazione del re-
sponsabile del procedimento di notificazione e viola-
zione dell’art. 36, comma 4 ter, d.l. 31 dicembre 2007,
n. 248 (convertito, con modificazioni, nella l. 28 feb-
braio 2008, n. 31) e dell’art. 7, l. 212 del 2000;
- violazione degli artt7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 11, com-
ma 5 bis, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374.Difetto assolu-
to di motivazione per mancata allegazione dell’atto
richiamato;
- illegittima prospettazione di responsabilità solidale
per fatto altrui dello spedizioniere doganale;
- illegittima prospettazione di solidarietà passiva della
XXX spa in relazione all’IVA;
- violazione delle norme relative alla procedura di ac-
certamento. Mancata attivazione dello strumento
della cooperazione amministrativa al reg. (CE) n.
515/97 del 13 marzo 1997. Difetto assoluto di prova.
- violazione dell’art 2697 cod. civ.. Difetto assoluto di
prova;
- erroneo calcolo del valore normale ed erroneo cal-
colo del dazio antidumping, con omissione dell’indivi-
duazione di un Paese terzo di riferimento. Violazione
del Regolamento CE 20 maggio 2005, n. 771;
- illegittimità del provvedimento opposto per violazio-
ne degli artt. 220 e 239 del Codice doganale comu-
nitario,
- in relazione alle sanzioni, violazione dell’art. 303, co.
3 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- violazione dell’art. 5, co. 1 e 10 del d. lgs. N. 472 del
1997.
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- in via subordinata , inapplicabilità della sanzione per
obiettiva incertezza sulla portata e l’ambito applica-
tivo della norma.
Ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti im-
pugnati, con dichiarazione che gli importi richiesti a ti-
tolo di dazio, interessi e sanzioni non sono dovuti, e, in
via subordinata, l’accertamento della sussistenza dei
presupposti di non contabilizzazione e o di sgravio ex
at. 220 e 30 c.d.c., dell’illegittimità della pretesa a tito-
lo Iva, con vittoria di spese di giudizio. L’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Mi-
lano 2 si è costituita in giudizio con memoria deposi-
tata in data 28 novembre 2014, osservando che il ver-
bale di revisione dell’accertamento su base docu-
mentale era stato redatto ai sensi dell’art. 78 del Reg.
CEE 2913/1992 e dell’art. 11 D. LGS. 374/1990 a carico
dell’importatore XXX service srl e del rappresentante
indiretto XXX spa in relazione alla bolletta di importa-
zione IM Z4/T n. 4516/J del 16 settembre 2011.
Ha messo in luce che al fine di evitare che i prodotti
originari di Taiwan non fossero importati in Europa con
una fittizia triangolazione con le Filippine era stata av-
viata un’attività di collaborazione con l’Ufficio euro-
peo per la lotta antifrode (Olaf) finalizzata ad ottene-
re dalle autorità filippine maggiori dettagli e docu-
mentazione sulle ditte produttrici ed esportatrici e
che le l’attività congiunta aveva consentito di accer-
tare che nel passaggio della merce, contestato in se-
de di accertamento, fra Taiwan, Filippine ed Italia si
era verificato un trasbordo o “transhipment” con fina-
lità elusive.
In diritto, ha domandato, in via preliminare, la riunione,
del ricorso con quello proposto da XXX Service srl,
pendente dinanzi a questa Commissione ed ha con-
testato analiticamente i motivi di ricorso proposti da
XXX spa, ribadendo la legittimità dell’operato dell’A-
genzia delle Dogane.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la con-
ferma della legittimità degli atti emessi dall’Agenzia
delle Dogane, con vittoria di spese.
Successivamente l’Agenzia delle Dogane ha deposi-
tato una memoria con la quale ha prodotto una let-
tera proveniente dalle Autorità Doganali Filippine dal-
la quale risultava che erano stati ritirati tutti i certifica-
ti di origine rilasciati alle società YYY e ZZZ in ragione
della falsificazione delle dichiarazioni e licenze di im-

portazione dei beni sul territorio filippino. Da ultimo,
XXX spa ha depositato una memoria illustrativa, op-
ponendosi all’istanza di riunione di alcuni giudizi for-
mulata in sede di costituzione dell’Agenzia delle Do-
gane e illustrando ulteriormente i motivi di ricorso.
All’udienza del 18 settembre 2015, il ricorso è stato de-
ciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

XXX spa , nella qualità di spedizioniere che ha curato
le operazioni di importazione per conto di YYY Service
srl, ha impugnato l’avviso di accertamento suppletivo
e di rettifica 2 settembre 2014, prot. n. 47906 e l’atto ir-
rogazione delle sanzioni 2 settembre 2014, prot. n.
47907, inerenti a dazi doganali, Iva e sanzioni. Gli atti
impugnati sono stati emessi dall’Agenzia delle Doga-
ne a seguito di una verifica documentale che aveva
portato l’Amministrazione tributaria a ritenere che gli
elementi di “viteria” oggetto di importazione per con-
to di XXX Service srl fossero realizzati a Taiwan e non
nelle Filippine, come dichiarato in sede di importazio-
ne, con conseguente revisione del dazio preferenzia-
le riferito alle merci prodotte nelle Filippine e applica-
zione del dazio riferito alle merci prodotte a Taiwan, il
dazio antidumping e le sanzioni stabilite dall’art. 303
del Testo Unico in Materia Doganale.
Preliminarmente il Collegio respinge la richiesta di ri-
unione dei giudizi formulata dall’Agenzia delle Doga-
ne. In via preliminare, ritiene la Sezione che la dedot-
ta nullità insanabile del provvedimento impugnato
per mancata indicazione del responsabile del proce-
dimento di notificazione e violazione dell’art. 36, com-
ma 4 ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con
modificazioni, nella l. 28 febbraio 2008, n. 31) e dell’art.
7, l. 212 del 2000 sia insussistente poiché l’atto è com-
pleto degli elementi paradigmatici che lo devono
comporre in base alla previsione di legge e, comun-
que, la notifica ha raggiunto lo scopo, vista la propo-
sizione del ricorso da parte di XXX spa. Sempre in via
preliminare, il Collegio osserva che non vi è carenza di
legittimazione passiva del dichiarante doganale XXX
spa, e quindi, non vi è violazione dell’art. 201 e segg.
del Codice doganale in quanto il rappresentante in-
diretto è tenuto in via solidale all’adempimento del-
l’obbligazione.  Negli atti  impugnati è indicato che a
seguito di una missione Olaf sarebbero stati reperiti
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presso le Autorità doganali Filippine documenti che
avrebbero dimostrato che le società YYY Corporation
e ZZZ Corporation non avrebbero prodotto nel territo-
rio filippino le merci esportate verso la Comunità Euro-
pea ma le avrebbero importate da Kaohsiung, locali-
tà che si trova a Taiwan. A dimostrazione dell’assunto
erano indicate le date delle operazioni di transito da
Taiwan alle Filippine di merci in misura corrispondente
a quelle che, successivamente, erano state importate
dalle Filippine all’Italia da XXX spa per conto di YYY
Service srl. Agli atti impugnati non erano allegati i do-
cumenti e gli atti sui quali si fondava l’accertamento,
limitandosi l’Agenzia delle Dogane a fornire una de-
scrizione delle operazioni contestate.
E’ indubbio che la rettifica dell’accertamento e l’atto
di irrogazione delle sanzioni impugnate in questa se-
de si basano unicamente sulla descrizione delle ope-
razioni che sarebbero state effettuate in violazione
della disciplina e che l’unica contestazione formulata
riguarda l’asserita “triangolazione”che avrebbe com-
portato l’importazione di merci prodotte a Taiwan
con l’applicazione del più favorevole regime doga-
nale applicabile nelle Filippine. È evidente, quindi, che
era onere dell’Agenzia delle Dogane fornire la prova

della “triangolazione” allegando agli atti impugnati o,
comunque, mettendo a disposizione delle società de-
stinatarie dell’avviso di rettifica e dell’atto di irrogazio-
ne delle sanzioni il rapporto e la documentazione
Olaf che sarebbe stata alla base della verifica e i do-
cumenti enunciati nell’avviso di accertamento dai
quali sarebbe dovuto risultare l’importazione delle
merci da Taiwan alle Filippine da parte della società
YYY Corporation e ZZZ Corporation.
A quest’onere l’Amministrazione tributaria non ha fat-
to fronte e alla mancanza non ha posto rimedio nep-
pure nel corso del presente giudizio a seguito delle
precise contestazioni formulate dalla ricorrente e,
quindi, non ha dimostrato la fondatezza dei rilievi con-
tenuti negli atti impugnati, neppure in questa sede.
La questione di diritto oggetto del presente giudizio
ha comportato un ampio contenzioso, sia dinanzi a
questa Commissione che ad altre Commissioni tribu-
tarie, con soluzioni non sempre univoche, cosicché
sussistono giustificati motivi per disporre la compensa-
zione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Milano il 18 settembre 2015.
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E’ oramai ben noto il recenteorientamento degli Uffici del-
le Dogane, con il quale già svaria-
ti contribuenti sono stati costretti a
fare i conti, di non riconoscere effi-
cacia esecutiva alle sentenze ad
essa sfavorevoli emesse in I° grado
dalle Commissioni Tributarie in
conformità alle istruzioni impartite
dalla Direzione Centrale – Ufficio
per la contabilità e riscossione –
con nota prot. 40940 dell’11.4.2012
secondo le quali “in presenza di
una sentenza favorevole alla par-
te, soggetta a gravame, gli uffici
doganali non dovranno più pro-
cedere ad effettuare il rimborso di
quanto eventualmente già corri-
sposto in eccedenza dal contri-
buente a titolo di dazi doganali e
di IVA all’importazione, né a svin-
colare le eventuali garanzie pre-
state a tutela del credito in conte-
stazione e neppure a sgravare il
ruolo esattoriale eventualmente
formato in relazione alla decisione
amministrativa annullata dal giudi-
ce tributario”.
Tale orientamento, in particola-

re per quanto riguarda la manca-
ta quantomeno sospensione del
ruolo, pur in presenza di una deci-
sione annullata dal giudice tribu-
tario che sia stata appellata, ovve-
ro per la quale sia ancora pen-
dente il termine per l’impugnazio-
ne, viene giustificato da parte del-
l’Agenzia in forza delle conclusioni
del Servizio Giuridico della Com-
missione Europea, trasmesse all’I-
talia dalla Direzione Generale Ta-
xud e dalla Direzione generale bi-
lancio della Commissione con no-
ta congiunta prot. 256812 del
14.3.2012, in ordine alla pretesa in-
compatibilità fra l’art. 68, secondo
comma del D. Lgs. 546/1992 con gli

nel caso in cui l’Amministrazione
avesse impugnato la sentenza sfa-
vorevole di I° grado, essendo la
decisione oggetto di ricorso anco-
ra pendente, “non sarebbe stato
possibile procedere al rimborso ai
sensi dell’art. 236 del regolamento
CE 2913/92”.
Sul contrasto fra le due Direzioni

Generali è stato così interessato il
Servizio Giuridico della Commissio-
ne il quale, con la già citata nota
congiunta 256812/2012 delle me-
desime Direzioni Generali, ha in
buona sostanza rilevato che la di -
spo si zio ne di diritto interno di cui
all’art. 68 del D.Lgs. 546/1992, nel
momento in cui riconosce esecu-
torietà provvisoria alle sentenze
del Giudice Tributario di I° grado,
sarebbe incompatibile con il dirit-
to comunitario in quanto impor-
rebbe all’Autorità doganale di re-
stituire al contribuente quanto
eventualmente corrisposto, ovvero
di svincolare la eventuale garan-
zia prestata, e ciò in contrasto con
le di spo si zio ni di cui all’art. 244 del
Codice Doganale che, in materia
di diritti doganali (quali risorse pro-
prie) impone, quale condizione
per la sospensione della esecuto-
rietà, la previa costituzione di una
garanzia, ed altresì con quanto
stabilito dall’art. 199 stesso Codice
il quale prevede che detta garan-
zia non possa essere svincolata
“finché l’obbligazione doganale
per la quale è stata costituita non
si è estinta o non può più sorgere”.
A parere di chi scrive, già il pa-

rere del Servizio Giuridico della
Commissione presta il fianco a non
poche critiche, solo bastando ri-

artt. 244 e 199 del Codice Doga-
nale Comunitario.
Gioverà ricordare che ancora

nel 2009 la D.G. Taxaud interpella-
ta dalla Agenzia delle Dogane ita-
liana con nota 23.11.2009 n.
371939 in merito alla sorte delle
garanzie prestate dal contribuen-
te nella pendenza di giudizio av-
verso le decisioni adottate dalla
Autorità Doganale, aveva precisa-
to che la legislazione doganale
comunitaria non contiene disposi-
zioni che disciplinano gli effetti sul-
le garanzie di una sentenza di me-
rito favorevole al contribuente im-
pugnata dall’Amministrazione,
con conseguente applicabilità
della normativa nazionale com-
portante, stante l’esecutorietà
delle sentenze di I° grado secondo
la legge italiana, la restituzione
delle stesse. Tant’è che, in forza di
tale parere, con nota 12.1.2010 n.
171956, l’Agenzia delle Dogane
aveva disposto che “gli uffici do-
ganali avrebbero dovuto proce-
dere ad effettuare il rimborso di
quanto eventualmente corrispo-
sto, in eccedenza, dal contribuen-
te, nonché a svincolare le even-
tuali garanzie a tutela del credito
in contestazione ed a sgravare il
ruolo esattoriale eventualmente
formato in relazione alla decisione
di prime cure, essendo venuto me-
no l’atto impositivo o di irrogazio-
ne della sanzione che legittimava
l’esecuzione a ruolo”.
Diverso parere veniva invece

successivamente espresso con no-
ta 24.5.2011 n. 561809 dalla Direzio-
ne Bilancio della Commissione Eu-
ropea la quale evidenziava che,

Dogane: la riscossione continua?
Avvisi di accertamento annullati con sentenza di primo grado
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cordare che l’art. 243 del CDC pre-
vede che il ricorso contro le deci-
sioni prese dall'autorità doganale
dinanzi ad un'istanza indipendente
“che può essere un'autorità giudi-
ziaria o un organo specializzato
equivalente” debba essere fatto
“in conformità delle disposizioni vi-
genti negli Stati membri”; altresì,
anche l’art. 245 del CDC, ancor più
esplicitamente, stabilisce che “Le
norme di attuazione della proce-
dura di ricorso sono adottate dagli
Stati membri”, né tali previsioni risul-
tano sostanzialmente mutate an-
che all’indomani dell’abrogazione
del CDC del 1992 in forza del
Reg.to CE450/2008 e della ulteriore
abrogazione di quest’ultimo a se-
guito della emanazione del Reg.to
CE 952/2013. 
Ciò che ad ogni buon conto

non pare ritenersi condivisibile è
l’ulteriore conseguenza che l’A-
genzia delle Dogane ha inteso far
ulteriormente derivare dal predet-
to parere, e cioè la possibilità per
l’Amministrazione di mantenere at-
tivo il ruolo e di procedere, per il
tramite dell’Agente della riscossio-
ne, alla escussione del contribuen-
te vittorioso avverso l’avviso di ac-
certamento in forza di pronuncia-
mento giudiziale, per quanto non
definitivo, non parendo tale prete-
sa trovare alcun fondamento nel

Codice Doganale, tantomeno ne-
gli artt. 244 e 199 CDC.
Per quanto concerne l’art. 244

del CDC, si osserva che tale dispo-
sizione è finalizzata a disciplinare
condizioni e presupposti per la so-
spensione, in pendenza di ricorso,
della esecutorietà di una determi-
nazione dell’Autorità Doganale da
parte della stessa (alla quale uni-
camente tale disposizione è rivol-
ta) e non concerne in alcun modo
la diversa questione della esecuti-
vità delle sentenze pronunciate
dall’Autorità Giudiziaria. 
Quanto all’art. 199 CDC, questo

è si ostativo alla restituzione di som-
me ovvero allo svincolo di garanzie
in favore del contribuente sino alla
definizione del procedimento di ri-
corso, ma per somme già incassate
e garanzie già acquisite dall’Agen-
zia in pendenza della sospensione
e di certo non facoltizza quest’ulti-
ma a promuovere per il tramite del
Concessionario atti di riscossione
nonostante l’intervento di una sen-
tenza del giudice nazionale, sia pu-
re di I° grado, che abbia disposto
l’annullamento del provvedimento
impugnato.
In merito alla compatibilità fra il

diritto interno e quello comunitario
in ordine alla non esecutorietà di
avvisi di accertamento in materia
doganale annullati da sentenza

non definitiva del Giudice naziona-
le, si è del resto conformemente
espressa l’Avvocatura Generale
dello Stato la quale, nel proprio pa-
rere 8/1/2013, dopo aver ricordato
“che la Corte di Giustizia, nell’inter-
pretare l’art. 244 del C.D.C., ha
precisato che esso va interpretato
nel senso che attribuisce la facoltà
di disporre la sospensione dell’ese-
cuzione di una decisione impugna-
ta solo alle Autorità Doganali ma
che  tuttavia, tale di spo si zio ne non
limita il potere di cui dispongono le
Autorità Giudiziarie adite con un ri-
corso ai sensi dell’art. 243 del me-
desimo Regolamento di disporre
una siffatta sospensione per con-
formarsi al loro obbligo di assicura-
re la piena efficacia del diritto co-
munitario” (Sent. 11/2001 in causa
C-199 Kofisa Italia) ne ha tratto per-
tanto la conseguenza che “se un
giudice nazionale può sospendere
l’esecuzione dell’atto impugnato,
a maggior ragione un tale effetto
può (legittimamente) conseguire
ad una decisione di merito (ancor-
ché non definitiva) che annulli l’at-
to medesimo”.
Nonostante il detto parere del-

l’Avvocatura, la Direzione Centrale
della Agenzia è rimasta ferma nel-
le proprie posizioni, confermate
nella citata nota 20.2.2013 prot.
20878/RU, nella quale viene ribadi-
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to che la sospensione della esecu-
torietà di una decisione dell’Autori-
tà Doganale (l’avviso di accerta-
mento) può essere accordata solo
alle condizioni stabilite dall’art. 244,
comma 2°, CDC. 
In buona sostanza, secondo l’A-

genzia, l’unica possibilità per il con-
tribuente di evitare l’escussione
nonostante questi abbia ottenuto
in sede giurisdizionale sentenza di
annullamento dell’avviso di accer-
tamento, sarebbe quella di richie-
dere all’Autorità Doganale la so-
spensione (dell’atto annullato?)
previo rilascio di garanzia, perve-
nendo con ciò dunque a discono-
scere qualsivoglia efficacia al prov-
vedimento giudiziale. Posizione
questa che si pone in netto ed in-
conciliabile contrasto con la con-
solidata giurisprudenza della S.C. di
Cassazione la quale ha reiterata-
mente avuto modo di affermare
che l’accertamento emesso a
fronte di un credito tributario divie-
ne illegittimo a seguito della sen-
tenza di I° grado che, accogliendo
il ricorso proposto dal contribuen-
te, annulla l’atto impositivo (Cass.,
sez. trib., 27 luglio 2012, n. 13445)
non potendo la situazione patrimo-
niale del contribuente “essere pre-
giudicata da un atto amministrati-
vo che il giudice competente ha
valutato illegittimo” (Cass., sez. trib.,
10 luglio 2008, n. 19078);
Tale impostazione dell’Agenzia

delle Dogane già è stata oggetto
di severa critica da parte della
Commissione Tributaria Provinciale
di Genova. In particolare, con sen-
tenza 14.1.2015 n. 55 la detta CTP,
nel disattendere in primo luogo le
indicazioni contenute nel parere
espresso dal Servizio Giuridico della
Commissione Europea riguardo al-
l'applicabilità dell'art. 68 in quanto
proveniente “da un organismo non
competente a formulare orienta-
menti od indirizzi ufficiali o comun-

que vincolanti, ma ancor più ido-
nei a caducare norme giuridiche
vigenti in uno stato membro” ha al-
tresì rilevato che “le varie argo-
mentazioni addotte dall'agenzia ri-
guardo alla portata dell'art. 199
CDC e 17, 1 e 2 paragrafo, del Re-
golamento 1150/200 appaiono del
tutto infondate e non pertinenti,
così come la citazione dell'art. 244
CDC appare inconferente in quan-
to, nella fattispecie, non si tratta di
sospendere un avviso di rettifica in
pendenza di giudizio, ma di dare
applicazione a sentenze di 2° gra-
do che hanno annullato quegli av-
visi di rettifica”.
Altro risvolto della questione co-

involge la posizione dell’Agente
per la riscossione incaricato dalla
Agenzia di dare esecuzione ai ruo-
li. Già con sentenza 21222/2006 la
Corte di Cassazione ha affermato il
principio per il quale “Il concessio-
nario della riscossione è vincolato
dall'eventuale decisione del giudi-
ce contraria al creditore, non po-
tendo egli pretendere il pagamen-
to di un credito (o di una sua par-
te) che sia stato dichiarato non
spettante al creditore che lo ha in-
caricato della riscossione, unico ti-
tolare dello stesso”.
La Direzione Centrale Servizi Enti

e Contribuenti di Equitalia SpA, con
la Direttiva n. 10 del 6 maggio 2010,
ha stabilito che le società del
Gruppo Equitalia potranno sospen-
dere le iniziative di riscossione dei
crediti, anche in assenza di un
provvedimento ad hoc da parte
dell'Ente creditore, qualora il debi-
tore dichiari che la cartella esatto-
riale sia stata oggetto di un prov-
vedimento di sgravio, di una so-
spensione amministrativa o giudi-
ziale oppure sia stato effettuato il
pagamento del debito in un mo-
mento precedente la formazione
del ruolo e ciò non risulti dai sistemi
informativi dei Concessionari e ciò,

come si legge sempre nella citata
direttiva, “dovendosi tenere pre-
sente che, in linea generale, l’atti-
vità di recupero coattivo non può
prescindere dall’esistenza di un va-
lido titolo esecutivo. Ciò a maggior
ragione in un contesto dove il titolo
esecutivo è di creazione ammini-
strativa”.
Con Legge 24 dicembre 2012, n.

228 (c.d. Legge di stabilità 2013) la
suddetta procedura è stata codifi-
cata, prevedendo che gli enti e le
società incaricate per la riscossio-
ne dei tributi sono tenuti a sospen-
dere immediatamente ogni ulterio-
re iniziativa finalizzata alla riscossio-
ne delle somme iscritte a ruolo o
affidate, su presentazione di una di-
chiarazione da parte del debitore
con la quale venga documentato
che gli atti emessi dall'ente credito-
re prima della formazione del ruo-
lo, ovvero la successiva cartella di
pagamento o l'avviso per i quali si
procede, sono stati interessati da
uno dei provvedimenti sopra citati.
Il successivo comma 539 dell’art. 1
della Legge citata dispone che en-
tro il termine di dieci giorni succes-
sivi alla data di presentazione della
dichiarazione “il concessionario
per la riscossione trasmette all'ente
creditore la dichiarazione presen-
tata dal debitore e la documenta-
zione allegata al fine di avere con-
ferma dell'esistenza delle ragioni
del debitore ed ottenere, in caso
affermativo, la sollecita trasmissio-
ne della sospensione o dello sgra-
vio direttamente sui propri sistemi
informativi”.
Per quanto la ricordata discipli-

na rimetta all’Ente creditore la va-
lutazione delle ragioni opposte dal
contribuente in ordine alla esecu-
torietà del ruolo, un tanto non può
tuttavia comportare che Equita-
lia, pur mandataria nella gestione
del credito affidato per la riscos-
sione, possa ritenersi esentata,
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quantomeno in presenza di situa-
zioni eclatanti ed immediatamen-
te verificabili, di valutare anche
autonomamente la concreta sus-
sistenza delle condizioni di legge
per procedere ad iniziative finaliz-
zate alla riscossione. 
Ciò è stato confermato da mol-

teplici decisioni di svariate Com-
missioni Tributarie le quali in più oc-
casioni hanno ribadito che “Equi-
talia è una società preposta all’in-
casso dei crediti in base alle leggi e
regolamenti, cioè previo esame
della regolarità dell’ordine imparti-
to dagli Enti Pubblici richiedenti,
nonché previa valutazione dei limi-
ti entro cui tale ordine deve essere
eseguito” (Commissione Prov. Pu-
glia 22.8.2013 n. 216) e che, anche
in ossequio ai generali principi di di-
ligenza, trasparenza e lealtà non-
ché di buona fede ex art. 12 L.
212/200 nei confronti del contri-

buente, “Equitalia è obbligata a
verificare la sussistenza del credito
presupposto della esecuzione, pre-
disponendo, anche in via di auto-
tutela, l’eventuale prescrizione o
decadenza del titolo” (Comm. Trib.
Prov. Brindisi, 22.8.2013 n. 216;
Comm. Trib. Reg. Toscana, 3.6.2011
n. 257).
Ulteriore conferma in tale senso

è recentemente pervenuta anche
dalla CTP di Padova con sentenza
del 10 novembre 2015 la quale, in
accoglimento del ricorso della dit-
ta contribuente, ha annullato un
avviso di iscrizione ipotecaria
emesso da Equitalia in forza di un
atto di revisione a posteriori della
Dogana di Venezia annullato con
sentenza di I° grado.  La CTP di Pa-
dova, dopo aver stigmatizzato la
assoluta carenza nel caso di spe-
cie del titolo esecutivo e la conse-
guente illegittimità della minaccia-

ta iscrizione, ha evidenziato altresì
come “la società preposta alla ri-
scossione ha un obbligo di control-
lo preventivo della regolarità dei
ruoli e delle cartelle assicurandosi
della esistenza del carico tributario
per cui deve provvedere, se del
caso, ad annullare gli atti illegitti-
mamente emessi”.
È pertanto augurabile che que-

sta decisione, come le ulteriori con-
formi pronunce sull’argomento, in-
ducano l’Agente per la riscossione
a mutare la propria convinzione
(sostenuta infatti nel corso del pro-
cedimento) di poter agire nei con-
fronti del contribuente quale mero
esecutore della volontà, qualun-
que essa sia, dell’Ente impositore,
non potendo di certo anche Equi-
talia non soggiacere al generale
principio di responsabilità del “ne-
minem ledere”. 
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Commento alla circolare della Agenzia delle Dogane n. 21/D del 23 Dicembre 2015 in ma-
teria di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione
degli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 Marzo 2014, n. 23.

Il D.Lgs. n. 156/2015 ha dato attuazione alle previ-
sioni della legge delega fiscale n. 23/2014 per la revi-
sione della disciplina degli interpelli e del contenzio-
so tributario. Se l’intendimento del legislatore è stato
quello di razionalizzare una comune disciplina appli-
cabile “a tutte le controversie aventi ad oggetto i tri-
buti di ogni genere e specie comunque denominati”,
come recita oggi l’art. 2 del novellato D.lgs. 546/1992,
ivi compresi pertanto quelli amministrati dall’Agenzia
delle Dogane – che espressamente l’art. 10 menzio-
na fra le parti del processo – si segnala come detta
Agenzia, con la recente circolare n. 21/D del 23 di-
cembre 2015, sia invece tempestivamente intervenu-
ta a puntualizzare non pochi “distinguo” rispetto alla
disciplina generale che rischiano di determinare, an-
cor più che in passato, non pochi problemi pratici e
di coordinamento, oltreché di frustrare quantomeno
alcuni degli obiettivi enunciati dalla Legge delega
(L.11 marzo 2014, n. 23) quali quello “del rafforzamen-
to della tutela giurisdizionale del contribuente”, del
“rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della
conciliazione nel processo tributario, anche a fini di
deflazione del contenzioso”, dell’ “l’uniformazione e
generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare
nel processo tributario” e quello della “previsione del-
l’immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in
causa, delle sentenze delle commissioni tributarie”.
Tralasciando di commentare la nuova disciplina

degli interpelli, già a proposito della quale l’Agenzia
nella citata circolare ha tenuto a rimarcare l’esisten-
za di una specifica disciplina dettata dal Codice do-
ganale comunitario e dal relativo Regolamento di at-
tuazione per quanto riguarda la richiesta all’autorità
doganale di decisioni, informazioni, informazioni tarif-
farie e di origine, e limitandoci in questa sede ad esa-
minare alcune delle modifiche apportate dalla revi-
sione del contenzioso tributario, non v’è dubbio che
una delle innovazioni di maggior rilievo introdotta dal
Titolo II del D.Lgs. n. 156/2015 è costituita dalla esten-
sione degli istituti del reclamo e della mediazione di
cui all’art. 17 bis del D.Lgs 546/1992 anche ai ricorsi
concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle
Dogane. 
Come noto, gli istituti del reclamo e della media-

zione sono stati introdotti nell’ordinamento tributario

già nel 2012   limitatamente alle controversie nei con-
fronti della sola Agenzia delle Entrate quali strumenti
deflativi del contenzioso finalizzati ad avviare (prima
previa apposita istanza, oggi in via automatica a se-
guito della previsione secondo cui “il ricorso produce
anche gli effetti di un reclamo”) una procedura am-
ministrativa pre-processuale di risoluzione delle con-
troversie entro un determinato ammontare, confer-
mato anche dall’attuale novella in 20 mila euro al
netto di interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Dogane ha tuttavia subito precisa-

to di ritenere esclusi dalla mediazione gli atti aventi
ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizio-
nali (dazio ed IVA all’importazione) i quali costituisco-
no oggetto della gran parte dell’attività di revisione
dell’Ufficio, e ciò – assume l’Ufficio - a motivo della
“prevalente disciplina di rango unionale che regola-
menta l’accertamento, la riscossione e la messa a
disposizione degli stessi in favore del bilancio dell’U-
nione e che limita a casi tassativi - tra i quali non ri-
entra la mediazione - le ipotesi in presenza delle qua-
li gli stati membri sono esentati dal loro obbligo di
messa a disposizione degli importi accertati”.
Nel contempo, peraltro, la stessa Agenzia sostiene

che agli stessi atti sarebbe invece applicabile l’istitu-
to del reclamo, il che all’evidenza presuppone –
quantomeno in astratto - che le doglianze del contri-
buente avverso l’atto impositivo, ove ritenute fonda-
te (ciò da parte di apposite strutture interne all’Ufficio
diverse ed autonome da quelle che hanno curato l’i-
struttoria dell’atto impugnato) possano essere inte-
gralmente accolte.
Pare a chi scrive che il suddetto orientamento del-

l’Agenzia delle Dogane, oltre a discostarsi dalla di sci -
pli na normativamente prevista (che non contempla
alcun trattamento differenziato relativamente alle ri-
sorse proprie) sia contraddittorio oltre che difficilmen-
te giustificabile.
Attesa l’identità dei criteri alla luce dei quali le

Agenzie fiscali, quindi anche le Dogane, sono tenute
a valutare l’accoglibilità del reclamo ovvero della
mediazione (“eventuale incertezza delle questioni
controverse, grado di sostenibilità della pretesa ed
economicità dell’azione amministrativa”) basti osser-
vare che nessuno di questi presupposti sono contem-



32 Il Doganalista n. 1-2016

dogane

plati fra i casi tassativi di esonero degli Stati membri
dalla messa a disposizione delle risorse proprie in fa-
vore delle Comunità, di tal che non è dato compren-
dere la ragione per la quale l’Agenzia abbia ritenuto
di potersi determinare in tali casi ad accogliere il ri-
corso/reclamo del contribuente, mentre invece, pur
ricorrendo le medesime condizioni, ovvero un grado
di incertezza o di insostenibilità minore, una eventua-
le proposta di rideterminazione della pretesa in via di
mediazione che fosse formulata dal contribuente
non potrebbe in nessun caso essere accolta.
Il presupposto che pare avere indotto l’Ufficio ad

una tale soluzione parrebbe muovere dalla implicita
considerazione che le risorse proprie, se ritenute do-
vute, sono dovute interamente, e pertanto non “me-
diabili”, stante la loro diretta appartenenza alle Co-
munità e la conseguente indisponibilità del relativo
diritto da parte dell’Agenzia, con la conseguenza, a
quanto pare di dover intendere, che mentre sarebbe
consentito l’accoglimento di un ricorso/reclamo ove
questo fosse ritenuto fondato ed idoneo a paralizza-
re in toto la pretesa dell’Ufficio, altrettanto non lo sa-
rebbe una proposta di mediazione, in quanto impli-
cante una transazione su un diritto accertato esisten-
te ed indisponibile.
Tale impostazione risulta tuttavia incompatibile

non solo, come sopra osservato, con la mancata pre-
visione da parte del legislatore di alcuna differenzia-
zione di regime fra tributi amministrati dalla detta
Agenzia, ma altresì con la complessiva disciplina pre-
vista dal nuovo art. 17 bis il quale prevede, al comma
5, che l’Ente impositore, ove non intenda accogliere
il reclamo, sia tenuto a formulare d’ufficio al contri-
buente una propria proposta di mediazione, alla
quale pertanto, quantomeno nell’ipotesi (presumibil-
mente maggioritaria) di reclamo non accolto, co-
munque dovrebbe addivenirsi, dal che consegue
l’incongruità da parte dell’Agenzia di ritenere am-
missibile il reclamo e, nel contempo, disconoscere la
possibilità di addivenire invece alla mediazione.
Ma ciò che soprattutto inficia, a parere di chi scri-

ve, la correttezza della soluzione propugnata dall’Uf-
ficio è la non adeguata considerazione della di stin -
zio ne che intercorre fra i rapporti tra l'autorità doga-
nale e l'operatore economico, regolati dal codice
doganale comunitario e dalle relative disposizioni di
attuazione, ed i rapporti tra la Commissione europea
e le amministrazioni doganali degli Stati membri, rela-
tivamente al corretto e tempestivo accertamento

del diritto delle Comunità europee sulle risorse pro-
prie. Per esemplificare, basti pensare ai casi in cui con
il ricorso/reclamo avverso un’avviso di accertamen-
to l’operatore/contribuente eccepisca fondatamen-
te l’intervenuta decorrenza del termine triennale en-
tro il quale la Dogana può procedere alla revisione,
ovvero la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 220
del CDC per la non contabilizzazione a posteriori.  In
questo secondo caso, così come nel primo, ove il ri-
tardo sia imputabile a inerzia della Dogana, non v’è
dubbio che, qualora non sussistano cause di forza
maggiore ovvero una impossibilità oggettiva di pro-
cedere alla riscossione, la amministrazione doganale
non potrà comunque esimersi dal mettere a disposi-
zione delle Comunità i diritti accertati, atteso il princi-
pio, reiteratamente affermato dalla Corte di Giustizia,
di responsabilità finanziaria degli Stati membri nel ca-
so di errori amministrativi che comportino una perdi-
ta di risorse proprie, e ciò dunque a prescindere dal-
l’esito anche sfavorevole all’amministrazione del
contenzioso con il contribuente.
In buona sostanza, è certamente vero che l’ac-

certamento del diritto delle Comunità europee sulle
risorse proprie, regolato nella Decisione del Consiglio
del 29 settembre 2000 e nel Regolamento (Ce, Eura-
tom) n. 1150/2000 del 22 maggio 2000, come modifi-
cato dal Regolamento (Ce, Euratom) n. 2028/2004
del 16 novembre 2004, prevede che gli Stati membri
sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione
della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti
accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto
essere effettuata per ragioni di forza maggiore ovve-
ro quando, dopo attento esame di tutti i dati perti-
nenti del caso, risulta definitivamente impossibile pro-
cedere alla riscossione per motivi che non potrebbe-
ro essere loro imputabili, ma tale disciplina nulla ha
che vedere con la sorte dei rapporti fra Dogana e
contribuente i quali, in quanto passibili di definizione
in sede di contenzioso per proprie autonome ragioni,
ben possono pertanto, ricorrendone i presupposti, es-
sere suscettibili di essere trasattivamente mediati.
Identiche considerazioni valgono per gli istituti del-

la “conciliazione fuori udienza” e della “conciliazione
in udienza”, disciplinati dai riformulati artt. 48 e 48 bis
del D.Lgs. n.546/1992 in merito ai quali si deve anno-
tare l’ incomprensibile reviremant operato dalla
Agenzia con la recente circolare in commento.
Mentre infatti con la nota prot. n.1287/IV/04

dell’8.6.2004 l’Area Affari Giuridici e Contenzioso ave-
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va ritenuto, a seguito di interpello dell’’Esecutivo co-
munitario, “che la procedura conciliativa può essere
concretamente applicata, sia prima che dopo l’inizio
della procedura giudiziaria, alle cause aventi ad og-
getto le risorse proprie della Unione europea, elenca-
te all’ art. 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisio-
ne del Consiglio n. 2000/597/Ce, Euratom del 29 set-
tembre 2000, venendosi la stessa a configurare come
una ulteriore occasione offerta alle parti per esami-
nare congiuntamente la sussistenza o meno di un de-
bito”, con citata Circolare l’Agenzia muta completa-
mente orientamento escludendo la possibilità di
qualsiasi forma di conciliazione relativamente alle ri-
sorse proprie tradizionali, e ciò sempre nell’erroneo
presupposto della “prevalente disciplina di rango
unionale che regolamenta l’accertamento, la riscos-
sione e la messa a disposizione delle stesse in favore
del bilancio dell’Unione”.
Uno dei principali effetti conseguenti alla presen-

tazione del ricorso/reclamo è quello della improcedi-
bilità del ricorso per il termine di 90 giorni entro il qua-
le deve concludersi l’attività istruttoria dell’Ufficio e
verificata la possibilità di accoglimento del reclamo,
ovvero di addivenire alla mediazione.
Coerentemente a tale previsione, il comma 8 del-

l’art. 17 bis stabilisce la sospensione della riscossione
e del pagamento delle somme dovute sino al mo-
mento della procedibilità del ricorso, cioè decorsi i
novanta giorni, termine da cui decorre a sua volta
quello ulteriore di 30 giorni per la costituzione in giu-
dizio della parte ricorrente che vi provvederà qualo-
ra il reclamo non sia stato accolto, ovvero non si sia
perfezionata la mediazione.
A tale proposito, con la Circolare 21/D del 23 di-

cembre 2015 l’Agenzia delle Dogane è venuta ad
affermare che tale disposizione non sarebbe tuttavia
applicabile ai tributi di propria pertinenza in quanto
“ai sensi di quanto disposto dall’articolo 244 del
Reg.Cee n.2913/92, ora articolo 45 del Reg.U.E.
n.952/2013, la presentazione di un ricorso non so-
spende l’esecuzione della decisione contestata e,
qualora l’atto impugnato abbia ad oggetto dazi do-
ganali all’importazione o all’esportazione, un’even-
tuale sospensione dell’esecuzione può essere dispo-
sta dall’amministrazione solo previa istanza del con-
tribuente e prestazione di idonea garanzia”.
È pertanto di clamorosa evidenza il difetto di coor-

dinamento fra la disciplina introdotta dalla novella e
le disposizioni comunitarie richiamate dall’Agenzia,

con conseguente grave pregiudizio per il contri-
buente. Questi infatti, una volta proposto il ricorso/re-
clamo avverso l’avviso di accertamento che la Do-
gana – nonostante la chiara previsione di cui al cita-
to comma 8 dell’art. 17 bis – persevera invece a con-
siderare esecutivo, dovrà aspettare novanta giorni in
attesa di un improbabile accoglimento del reclamo,
ovvero di una ancor più improbabile mediazione, pri-
ma di potersi costituire avanti la Commissione Tribu-
taria avanti la quale formulare istanza di sospensione
dell’atto impugnato, di tal che, tenuto conto che il
termine dei novanta giorni è assoggettato alla so-
spensione feriale e del tempo comunque necessario
alla calendarizzazione dell’istanza, potrebbero dun-
que decorrere svariati mesi prima che la richiesta di
sospensione possa essere esaminata dalla Commis-
sione, magari già dopo che da parte di Equitalia si è
proceduto alla notificazione dell’atto di presa in ca-
rico, se non anche al compimento di atti esecutivi.
Una simile impostazione risulta pacificamente

inaccettabile: la moratoria che il legislatore ha previ-
sto con l’improcedibilità per novanta giorni del diritto
del contribuente di impugnare con istanza di so-
spensiva avanti al Giudice l’atto pregiudizievole, può
essere giustificabile, pena in difetto un’inammissibile
compressione del diritto di difesa comportante sicuri
aspetti di incostituzionalità, solo a fronte della con-
temporanea previsione della automatica sospensio-
ne della sua efficacia esecutiva, come infatti con-
templato al comma 8 dell’art. 17 bis.
Si auspica che questo aspetto venga affrontato

anche dall’Agenzia ben più approfonditamente di
quanto è stato fatto nella Circolare in commento,
non essendo concepibile un’applicazione contem-
poranea di norme disomogenee: se sono le norme
unionali che la Dogana ritiene debbano essere ap-
plicate a regolamentare i ricorsi in ambito doganale
a dispetto di quelle nazionali, allora queste vanno ap-
plicate per intero. Se è vero che l’art. 244 del CDC
stabilisce che la presentazione di un ricorso non ne
sospende l’esecuzione, è altrettanto vero allora che
nessuna norma unionale contempla l’improcedibilità
temporanea del ricorso.
Sempreché non sia invece la prospettiva da cui

muove l’Ufficio a dover essere corretta, sia a mente
del disposto di cui all’art. 243 del CDC il quale, dopo
aver previsto che “Chiunque ha il diritto di proporre ri-
corso contro le decisioni prese dall'autorità dogana-
le anche dinanzi ad un'istanza indipendente che può
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essere un'autorità giudiziaria o un organo specializza-
to equivalente”, stabilisce che ciò debba essere fat-
to “in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati
membri”, ovvero altresì in ragione dell’art. 245 del
CDC che, ancor più esplicitamente, stabilisce che “Le
norme di attuazione della procedura di ricorso sono
adottate dagli Stati membri”. Né tali previsioni non ri-
sultano sostanzialmente mutate anche all’indomani
della successiva abrogazione del CDC del 1992 in
forza del Reg.to CE450/2008 e della ulteriore abroga-
zione di quest’ultimo a seguito della emanazione del
Reg.to CE 952/2013.
Stante l’attinenza alle superiori questioni, un’ulte-

riore aspetto sul quale si richiama l’attenzione con-
cerne le nuove previsioni in materia di garanzie a
fronte della sospensione in sede giudiziale dell’atto
impugnato, ora espressamente prevista anche per le
sentenze pronunciate in grado di appello impugnate
per cassazione.
Il nuovo comma 5 dell’art. 47 del D.Lgs 546/1992

stabilisce che la sospensione possa essere anche
parziale e subordinata alla prestazione della garan-
zia di cui al successivo articolo 69, comma 2, del
D.Lgs. n.546/1992 il quale prevede che il contenuto e
le modalità di escussione della garanzia saranno di-
sciplinati con apposito Decreto Ministeriale. 
Sul punto la Circolare 21/D del 23 dicembre 2015

dispone che “qualora l’atto impositivo impugnato
abbia ad oggetto risorse proprie tradizionali, gli uffici,
nel primo atto difensivo utile, avranno cura di preci-
sare nelle conclusioni, in via preliminare, che, ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 244, paragrafo 2, del
Reg. Cee n.2913/92, ora articolo 45, par. 3, del
Reg.U.E. n.952/2013 applicabile dal 1 maggio 2016,
l’eventuale sospensione dell’atto deve essere subor-
dinata alla prestazione di idonea garanzia alle con-
dizioni e secondo le modalità ivi previste”.
E quali siano queste modalità è ben noto agli ope-

ratori i quali ben conoscono l’orientamento della
Agenzia delle Dogane diretto a pretendere, al fine di
ritenere validamente prestata la garanzia, che que-
sta venga rilasciata sino ad estinzione del giudizio, va-
le a dire sino alla conclusione con sentenza passata
in giudicato dell’intero processo e non solo dunque,
sino alla sentenza di primo grado, ovvero per un tem-
po determinato ed anche se rinnovabile. 
Atteso che il comma 7 dell’art. 47, il quale dispone

che gli effetti della sospensione cessano alla data di
pubblicazione della sentenza di primo grado, è rima-

sto invariato, è giocoforza ipotizzare che la disciplina

che verrà introdotta dal decreto ministeriale non po-

trà prevedere comunque una ultrattività della garan-

zia oltre detto momento, di tal che è prevedibile che

anche l’emanando decreto risulterà disapplicato

dall’Agenzia e che continueranno a permanere in

questo ambito gli annosi contrasti.

Anche per quanto riguarda, infine, l’esecutorietà

delle sentenze di condanna in favore del contri-

buente, prevista dal novellato articolo 69 del D.Lgs.

n.546/1992, disposizione che entrerà in vigore a parti-

re dall’1 giugno 2016 e con la quale è stata prevista

l’immediata esecutività di tutte le sentenze di con-

danna dell’ente impositore al pagamento di somme

in favore del contribuente fatta salva la possibilità,

eccettuate le spese legali, di subordinare il rimborso,

ove superiore a diecimila euro, alla prestazione di ga-

ranzia in considerazione delle condizioni di solvibilità

del contribuente, ancora nella Circolare 21/D del 23

dicembre 2015 l’Agenzia non ha mancato di ribadire

il proprio orientamento per il quale, nel caso in cui

detti rimborsi abbiano per oggetto risorse proprie tra-

dizionali e IVA riscossa all’importazione, questi po-

trebbero intervenire soltanto a seguito del passaggio

in giudicato della sentenza favorevole all’operatore.

Chi scrive non può che ribadire l’illegittimità di tale

pretesa della Agenzia così come di quella, ancor più

ingiustificata, volta a non riconoscere efficacia alle

sentenze di annullamento di primo grado favorevoli

al contribuente, pretesa che confligge non solo con

le vigenti disposizioni normative, ancor più incisive al-

l’indomani della recente novella, ma anche con gli

stessi principi fondamentali nel nostro ordinamento

reiteratamente ribaditi dalla Suprema Corte e che ri-

sulta priva di alcun fondamento anche alla luce del-

le disposizioni comunitarie invocate a sostegno dalla

Agenzia.  Come si accennava all’inizio, pare pertan-

to a chi scrive che, per ciò che concerne il conten-

zioso doganale, la riforma non abbia risolto alcuno

degli annosi problemi che gli operatori del diritto si

trovano quotidianamente ad affrontare, indubbia-

mente frutto di un mancato coordinamento fra le di -

spo si zio ni nazionali e quelle unionali, creandone sem-

mai, tanto più alla luce della prima lettura operatane

dalla Agenzia con la Circolare 21/D del 23 dicembre

2015, ancora di nuovi.

M.C.
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calcolati sulla base del valore prov-
visorio indicato nella dichiarazione
incompleta;
 esige, se del caso, la costitu-

zione di una apposita garanzia, suf-
ficiente a coprire la differenza tra
tale importo e quello cui le merci
potrebbero essere soggette sulla
base del valore definitivo(7).
L’autorità doganale, quindi, con-

tabilizza i dazi calcolati sul valore
provvisorio e svincola la merce ov-
vero la consegna alla libera dispo-
nibilità dell’importatore; se del ca-
so, non sempre, costituendo, que-
sta, attività discrezionale dell’am-
ministrazione, richiede la presenta-
zione di una garanzia (general-
mente, fidejussione bancaria o assi-
curativa) sulla differenza tra quanto
contabilizzato e quanto potrebbe
essere dovuto sulla base del valore
definitivo. Può accadere che in se-
de di redazione della dichiarazione
incompleta venga commesso un
errore, anche relativo al valore
provvisorio dichiarato, tale da infi-
ciare la regolarità della dichiarazio-
ne stessa. Il rimedio di norma utiliz-
zato per porre rimedio ad un vizio
di una dichiarazione ormai svinco-
lata è la procedura della revisione
dell’accertamento(8).
L'ufficio doganale può procede-

nendo le indicazioni o allegando i
documenti mancanti all’atto della
presentazione della prima dichia-
razione. Il termine perentorio di un
mese per la presentazione della di-
chiarazione complementare o so-
stitutiva conosce, per espressa pre-
visione legislativa, una sola deroga:
quando il dichiarante non sia in
possesso di indicazioni o documen-
ti necessari per la determinazione
definitiva del valore in dogana, il
predetto mese può essere proroga-
to dall’autorità doganale, con il so-
lo limite del rispetto dei termini di
prescrizione in vigore (3 anni dalla
data di accettazione della dichia-
razione doganale)(5).
Ancora, l’accettazione di una di-

chiarazione incompleta non può
avere, quale effetto, di impedire o
ritardare lo svincolo della merce (fi-
no alla comunicazione degli ele-
menti o alla presentazione dei do-
cumenti mancanti, ovviamente)(6).
Se la dichiarazione incompleta

contiene un’indicazione provviso-
ria del valore (e, quindi, l’autorizza-
zione doganale può concedere fi-
no a tre anni per l’integrazione del-
le informazioni mancanti), l’autorità
doganale:
 procede alla contabilizzazio-

ne immediata dell’importo dei dazi

Accertamento definitivo e revisione
Semplificazioni doganali: meno gravose le formalità e le procedure

1) Art. 76, Reg.to (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, di approvazione del Codice doganale comunitario: procedura della dichiarazione
incompleta, procedura della dichiarazione semplificata, procedura di domiciliazione.

2) Art. 76, § 1, lett. a), Reg.to (CEE) n. 2913/92, cit. e art. 255, Reg.to (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454, di approvazione delle disposizioni di
applicazione del Codice doganale comunitario.

3) Art. 62, Reg.to (CEE) n. 2913/92, cit..
4) Art. 256, § 1, comma 1, Reg.to (CEE) n. 2454/93, cit..
5) Art. 256, § 1, comma 3, Reg.to (CEE) n. 2454/93, cit..
6) Art. 257, § 1, Reg.to (CEE) n. 2454/93, cit..
7) Art. 257, § 3, Reg.to (CEE) n. 2454/93, cit..
8) Art. 11, D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, recante riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento
e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di proce-
dure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile
1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

N ell’ambito delle semplificazioni
doganali(1), ovvero di quei be-

nefici che consentono agli opera-
tori, nel rispetto delle disposizioni
fondamentali, di rendere meno
gravose le formalità e le procedure
relative alle operazioni doganali, ri-
entra la procedura della dichiara-
zione incompleta. 
La normativa comunitaria(2) la

identifica come la possibilità che
nella dichiarazione doganale non
compaiano alcune indicazioni o
che alla stessa non siano allegati
alcuni tra i documenti previsti co-
me obbligatori nell’ambito delle
disposizioni che disciplinano la di-
chiarazione doganale stessa(3).
In ogni caso, nella dichiarazione

devono comparire:
 l’identità e gli estremi del di-

chiarante;
 la sottoscrizione del dichiarante;
 la destinazione doganale;
 l’identificazione della merce;
 gli elementi base per la deter-

minazione del valore.
Nel termine stabilito dall’autorità

doganale nell’autorizzazione, ne-
cessaria per usufruire del beneficio
e che, normalmente, non può ec-
cedere il mese, decorrente dalla
data di accettazione della dichia-
razione doganale incompleta(4),
occorrerà presentare, per conclu-
dere l’operazione, una dichiarazio-
ne sostituiva o complementare, for-
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re alla revisione dell'accertamento
divenuto definitivo, ancorché le
merci che ne hanno formato l'og-
getto siano state lasciate alla libera
disponibilità dell'operatore o siano
già uscite dal territorio doganale; la
revisione è eseguita d'ufficio, ovvero
quando l'operatore interessato ne
abbia fatta richiesta con istanza
presentata, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla da-
ta in cui l'accertamento è divenuto
definitivo(9).
Condizioni necessarie per l’ese-

cuzione della revisione, su input
dell’ufficio o su richiesta di parte,
sono il rispetto del termine trienna-
le di presentazione, decorrente
dalla data di accettazione della
dichiarazione e la definitività del-
l’accertamento.
Qualora il dichiarante commetta

un errore, anche afferente il valore

provvisorio indicato, nella redazione
della dichiarazione incompleta,
può avanzare istanza di revisione
dell’accertamento prima che sia
trascorso il termine per la presenta-
zione degli elementi o dei docu-
menti mancanti (e, si badi bene,
qualora l’autorità doganale conce-
da un termine particolarmente lun-
go, il dichiarante può avere tutto
l’interesse ad ottenere la correzione
dell’errore)?
Una prassi ampiamente (per dir

poco) diffusa porta gli uffici a nega-
re tale possibilità, nella considerazio-
ne che la dichiarazione incompleta
comporterebbe una sospensione
dell’accertamento, destinata a ve-
nire meno solo con la presentazione
della dichiarazione complementare
o sostitutiva, venendo così meno il
requisito della definitività dell’ac-
certamento richiesto, quale presup-

posto necessario, dalla disciplina
della revisione dell’accertamento.
Occorre partire dall’esame di

una serie di disposizioni comunitarie,
le quali, seppure prima facie tra loro
assolutamente indipendenti, in real-
tà, lette in combinazione tra loro,
sembrano assicurare una solida ba-
se normativa alla prospettazione
che si presenta.
Ai sensi delle vigenti regole di

contabilità, un diritto della Comuni-
tà sulle risorse proprie è accertato
non appena ricorrono le condizioni
previste dalla normativa doganale
per quanto riguarda la registrazione
dell'importo del diritto e la comuni-
cazione del medesimo al soggetto
passivo; ovvero quando l’autorità
doganale ha provveduto a quantifi-
care l’importo dei diritti ed è a co-
noscenza dei riferimenti del sogget-
to passivo dell’obbligazione doga-

9) Art. 11, § 1, D.Lgs. n. 374/90, cit..
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nale cui comunicare tale importo(10).
I diritti così accertati devono es-

sere contabilizzati, ad opera del-
l’autorità doganale, nei registri con-
tabili (contabilità A) al più tardi il pri-
mo giorno feriale dopo il giorno 19
del secondo mese successivo a
quello nel corso del quale ha avuto
luogo l'accertamento(11).
I diritti accertati, ma non iscritti

nella contabilità A, in quanto non
ancora riscossi e non coperti da al-
cuna garanzia, sono contabilizzati in
un registro separato (contabilità B)
sempre al più tardi il primo giorno
feriale dopo il giorno 19 del secon-
do mese successivo a quello nel
corso del quale ha avuto luogo
l'accertamento.
Fermi restando termini e modali-

tà, nella contabilità B vengono,
inoltre, contabilizzati i diritti accer-
tati e coperti da garanzia oggetto
di specifica contestazione (in sede
amministrativa o giurisdizionale), in
quanto la decisione della contro-
versia in atto potrebbe modificare
il quantum originariamente deter-
minato(12).
I diritti così contabilizzati (ad ec-

cezione di quelli che, per causa di
forza maggiore o, comunque, per
ragioni a loro non imputabili, siano ir-
recuperabili(13)), devono essere mes-
si a disposizione del bilancio comu-
nitario, previa deduzione delle spe-
se di riscossione.
La messa a disposizione deve av-

venire entro il primo giorno feriale
dopo il giorno 19 del secondo mese

successivo a quello in cui il diritto è
stato accertato. Relativamente ai
diritti contemplati nella contabilità
separata (contabilità B), non essen-
do gli stessi ancora riscossi all’atto
dell’iscrizione, quest’ultima è postici-
pata al primo giorno feriale dopo il
giorno 19 del secondo mese succes-
sivo a quello della loro effettiva ri-
scossione(14).
Ai sensi del Codice doganale co-

munitario, la contabilizzazione degli
importi relativi ad una obbligazione
doganale, in linea generale, escluse
particolarità di dettaglio, deve av-
venire non appena tali importi siano
stati calcolati e, al più tardi, due
giorni dopo lo svincolo della mer-
ce(15). Se l’obbligazione doganale
nasce successivamente allo svinco-
lo della merce, la contabilizzazione
dei dazi avviene entro due giorni
dalla data in cui l’autorità dogana-
le è in grado di calcolarne l’importo
e determinare il debitore(16).
Quindi, le somme liquidate nelle

dichiarazioni doganali sono imme-
diatamente contabilizzate nella
contabilità A, mentre i maggiori di-
ritti accertati in sede di revisione
dell’accertamento sono contabi-
lizzati dall’autorità doganale nella
contabilità B (in quanto non riscos-
si ed oggetto di possibile conte-
stazione) entro due giorni da
quando il credito è divenuto liqui-
do ed esigibile.
Sempre il Codice doganale co-

munitario definisce quale svincolo
della merce “il provvedimento con il

quale l’autorità doganale mette
una merce a disposizione per i fini
previsti dal regime doganale al
quale è stata vincolata”(17).
L’Agenzia delle Dogane, nell’am-

bito dell’esame delle disposizioni in
materia di circuito doganale di
controllo, ha trattato anch’essa del-
lo svincolo delle merci(18).
Trattando delle dichiarazioni am-

messe al “canale verde” ha, infatti,
affermato come “……In particolare,
le dichiarazioni selezionate “NC” sa-
ranno immediatamente messe a
disposizione degli operatori, senza
nessun ulteriore adempimento o
controllo, intendendosi che per esse
l’accertamento è già divenuto defi-
nitivo all’atto della registrazione
meccanografica o, nel caso di di-
chiarazioni EDI, all’atto della conva-
lida. Con la messa a disposizione de-
gli operatori dell’esemplare “figlia”
della dichiarazione, assolte le even-
tuali operazioni di cassa, le merci de-
vono intendersi svincolate……”.
L’Agenzia, dunque, lega il con-

cetto di svincolo a quello di messa
della merce a disposizione degli
operatori: una volta espletate le for-
malità di controllo (automatizzato,
documentale, scanner, fisico) ed
esitata la dichiarazione, con la mes-
sa a disposizione degli operatori la
merce si intende svincolata, come
testimoniato dalla stampa del certi-
ficato di svincolo.
Per principio generale, quando la

presentazione di una dichiarazione
in dogana comporta il sorgere di

10) Art. 2, § 1, Reg.to (CE) 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunità europee.

11) Art. 6, § 3, lett. a), Reg.to (CE) n. 1150/2000, cit..

12) Art. 6, § 3, lett. b), Reg.to (CE) n. 1150/2000, cit..

13) Art. 17, § 2, Reg.to (CE) n. 1150/2000, cit..

14) Art. 10, § 1, Reg.to (CE) n. 1150/2000, cit..

15) Art. 218, § 1, Reg.to (CE) n. 2913/92, cit..

16) Art. 218, § 3, Reg.to (CE) n. 2913/92, cit..

17) Art. 4, § 1, n. 20),Reg.to (CE) n. 2913/92, cit..

18) Agenzia delle Dogane, Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise – Laboratori Chimici, Ufficio metodologia di
controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali, circolare 18 dicembre 2003, n. 74/D
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un’obbligazione doganale, lo svin-
colo delle merci, oggetto della di-
chiarazione, può essere autorizzato
solo se l’importo dell’obbligazione è
stato pagato o garantito. Se è l’au-
torità doganale stessa a richiedere
la costituzione di una garanzia, lo
svincolo non può precedere la co-
stituzione della stessa(19).
La merce non può essere svinco-

lata e, quindi, conseguentemente,
lasciata alla disponibilità dell’ope-
ratore se i relativi diritti non sono sta-
ti pagati o garantiti, vale a dire se
non sono stati contabilizzati, con
una sola ed unica eccezione:
quando l’obbligazione doganale
sia sorta a seguito di un atto penal-
mente perseguibile(20).
Altri casi di sospensione non sono

previsti.
Lo svincolo e la messa della mer-

ce a disposizione dell’operatore
comportano, come espressamente
previsto nella circolare n. 74/D/2003,
cit., la definitività dell’accertamen-
to, immediata, nell’ipotesi di selezio-
ne CA del circuito doganale di con-
trollo, al termine del controllo, negli
altri casi.
Pagamento (o garanzia a coper-

tura) dei diritti, svincolo, messa della
merce a disposizione dell’operatore
e definitività dell’accertamento so-
no, dunque, concetti strettamente
connessi tra loro. Questa imposta-
zione è stata fatta propria anche
dall’Agenzia delle Dogane, in una
circolare avente ad oggetto “Istru-
zioni relative al contemporaneo uti-
lizzo delle procedure semplificate di
cui all’art. 76, paragrafo 1 del reg.
(CEE) n. 2913/92”(21).
Trattando proprio del contempo-

raneo utilizzo della procedura di do-
miciliazione e della procedura della

dichiarazione incompleta nel caso
di immissione in libera pratica, al
punto 2.5 della predetta circolare
può leggersi: “……in entrambi i casi,
la data da prendere in considera-
zione per l’applicazione dei dazi o
l’applicazione delle altre disposizio-
ni relative al regime dell’immissione
in libera pratica è la data di accet-
tazione della dichiarazione incom-
pleta……”.
Non è previsto, in sostanza, un pe-

riodo di sospensione, identificabile
nel periodo intercorrente tra la data
di presentazione della dichiarazio-
ne incompleta e la data di chiusura
della procedura, coincidente con il
controllo doganale sulla correttezza
dei documenti o dei dati forniti a
posteriori, nel termine autorizzato.
La data di contabilizzazione an-

che dei maggiori, eventuali diritti ri-
mane quella della presentazione
della dichiarazione incompleta, da-
ta nella quale, come retro eviden-
ziato, per espressa previsione nor-
mativa, si realizza il contemporaneo
svincolo della merce.
Del resto, la lettura delle disposi-

zioni che regolano la procedura
della dichiarazione incompleta non
può che ribadire tale indirizzo.
Come abbiamo visto, il legislato-

re comunitario statuisce che quan-
do la dichiarazione incompleta
contenga un’indicazione provviso-
ria del valore, l’autorità doganale:
 procede alla contabilizzazione

immediata dell’importo dei dazi cal-
colati sulla base di tali indicazioni;
 esige, se del caso, la costituzio-

ne di una garanzia sufficiente per
coprire la differenza tra tale importo
e quello cui in definitiva possono es-
sere soggette le merci(22).
Premesso come la costituzione

della garanzia non costituisca, per il
legislatore comunitario, un obbligo,
in quanto l’inciso “se del caso” la-
scia all’autorità doganale proce-
dente del singolo Paese la facoltà
di ricorrere a tale mezzo (mentre
laddove si tratti di tutelare gli inte-
ressi erariali comunitari, proprio co-
me nel caso della contabilizzazione
e messa a disposizione delle risorse
proprie, le previsioni sono tassative),
ciò che importa è che i diritti devo-
no essere immediatamente conta-
bilizzati (in contabilità A), l’eventua-
le costituzione della garanzia non
potendo in nessun modo influire su
tale momento.
Le merci, pertanto, devono consi-

derarsi svincolate al momento del
perfezionarsi della dichiarazione in-
completa ovvero quando quest’ul-
tima viene esitata.
Lungi dal costituire una deroga al

generale principio che non preve-
de sospensioni dell’obbligazione
doganale, se non nell’unico caso di
cui all’art. 221, § 4, Reg.to (CEE) n.
2913/92, cit., già esaminato, la pro-
cedura della dichiarazione incom-
pleta costituisce unicamente un’a-
gevolazione o, meglio, esprimendo-
si come il legislatore comunitario,
una semplificazione procedurale,
che non può avere la conseguenza
di sospendere l’obbligazione tribu-
taria, già certa, liquida ed esigibile.
In sostanza, anziché costringere

l’importatore a dichiarare in via de-
finitiva un elemento di cui non ha la
certezza assoluta e, successivamen-
te, ricorrere alla procedura della re-
visione dell’accertamento per le
eventuali correzioni a quanto di-
chiarato, il legislatore comunitario,
con la procedura della dichiarazio-
ne incompleta, ha consentito all’im-

19) Art. 74, § 1, Reg.to (CE) n. 2913/92, cit..

20) Art. 221, § 4, Reg.to (CE) n. 2913/92, cit..

21) Agenzia delle Dogane, Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, Ufficio regimi doganali e fiscali, circolare 12 febbraio 2004, n. 5/D.

22) Cfr. nota n. 7.
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portatore di dichiarare un elemento
di cui non ha la certezza assoluta e,
successivamente, integrare con le
informazioni mancanti la dichiara-
zione originaria. La quale, in ogni
caso, dovendo essere presa a base
quale momento per l’applicazione
degli eventuali maggiori diritti, de-
termina la definitività dell’accerta-
mento, non essendo prevista quale
autonoma causa di sospensione
nell’ambito del Codice doganale
comunitario e delle sue disposizioni
applicative.
Né tale autonoma figura è rinve-

nibile, sempre qualora applicabili,
nelle disposizioni interne che disci-
plinano la materia.
Anche da un punto di vista con-

tabile interno, l’importatore è obbli-
gato a registrare la dichiarazione
doganale e a portare in detrazione
l’Iva corrisposta in dogana nei ter-
mini previsti dalla normativa Iva(23).
Qualora, successivamente, sorga

la necessità di modificare l’imponi-
bile e l’imposta oggetto della di-
chiarazione doganale, dovrà effet-
tuare una variazione nei modi e nei
termini di cui all’art. 26, D.P.R. n.
633/72, cit..
Calando tali previsioni nella real-

tà doganale della dichiarazione in-
completa sul valore, se, a seguito
della comunicazione del valore de-
finitivo, si evidenzieranno diritti (da-
zio e Iva) a debito, l’autorità doga-
nale procederà a riscuotere tali di-
ritti mediante emissione di bolletta
di riscossione mod. A/22 e l’importa-
tore registrerà in contabilità tale
bolletta di riscossione (quale dichia-
razione doganale di importazione)
e porterà in detrazione l’imposta
con essa versata.
Se, a seguito della comunicazio-

ne del valore definitivo, si eviden-
zieranno diritti (dazio ed Iva) a cre-
dito, l’importatore chiederà il rim-
borso del dazio corrisposto in ec-
cesso rispetto al dovuto ed opere-

rà una scrittura di rettifica dell’Iva
ormai registrata, qualora ancora
nei termini previsti dall’art. 26, D.P.R.
n. 633/72, cit..
Veniamo, ora, ad analizzare alcu-

ne questioni relative alla procedura
di revisione dell’accertamento. L’in-
cipit dell’art. 11, D.Lgs. n. 374/90, cit.,
recita testualmente: “L’ufficio do-
ganale può procedere alla revisio-
ne dell’accertamento divenuto de-
finitivo, ancorché le merci che ne
hanno formato l’oggetto siano sta-
te lasciate alla libera disponibilità
dell’operatore o siano già uscite dal
territorio doganale……”.
La norma, il cui testo, seppur og-

getto di numerose, successive mo-
difiche, è rimasto invariato, nella
parte riportata, fin dalla sua stesu-
ra originaria, richiede, per proce-
dere alla sua revisione, che l’ac-
certamento sia divenuto definitivo,
anche se la merce è stata conse-
gnata alla parte.
Se interpretiamo la disposizione

alla luce di quanto riportato nella
circolare n. 74/D/2003, cit. e secon-
do la vigente normativa comunita-
ria, che lega i concetti di definitività
dell’accertamento, svincolo della
merce e sua consegna alla libera
disponibilità dell’operatore, ricavia-
mo che l’ufficio doganale può pro-
cedere alla revisione dell’accerta-
mento quando, a seguito dell’assol-
vimento dei diritti (pagati o garanti-
ti: assolte le eventuali operazioni di
cassa, afferma la circolare) dello
svincolo e della consegna della co-
pia “figlia” della dichiarazione do-
ganale all’operatore, l’accerta-
mento è divenuto definitivo, anche
se la merce stessa non si trova più
negli spazi doganali.
Il dato letterale originario, pur non

mutando sostanzialmente significa-
to, deve essere adattato alle suc-
cessive modifiche intervenute nel
dato testuale o interpretativo della
normativa correlata.

Tale posizione trova, ancora una
volta, puntuale conferma nella le-
gislazione comunitaria.
L’art. 78, § 1, Reg.to (CEE) n.

2913/92, cit., recante controllo a
posteriori delle dichiarazioni, ovve-
ro la disposizione ai sensi della qua-
le questa istanza di revisione viene
presentata, così come previsto dal
manuale procedurale per l’attività
di revisione dell’accertamento, di-
ramato dall’Agenzia delle Doga-
ne, Area Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise – Laboratori Chi-
mici, dapprima con circolare 10
marzo 2003, n. 13/D e, successiva-
mente, con circolare 4 febbraio
2004, n. 3/D, stabilisce che “Dopo
aver concesso lo svincolo delle
merci, l’autorità doganale può
procedere alla revisione della di-
chiarazione, d’ufficio o su richiesta
del dichiarante……”.
Dopo aver concesso lo svincolo

delle merci: quindi, dopo che i diritti
sono stati contabilizzati, sia pagati
(contabilità A), sia garantiti (conta-
bilità B), in quanto, diversamente, la
merce non potrebbe lasciare gli
spazi doganali e dopo che la mer-
ce stessa è stata consegnata all’o-
peratore, determinando la definitivi-
tà dell’accertamento.
Nessun caso di sospensione è

previsto. Non vi è differenza con l’in-
terpretazione proposta dell’art. 11,
comma 1, D.Lgs. n. 374/90, cit..
Lo svincolo, che presuppone l’as-

solvimento (pagamento o garan-
zia) dei diritti ed ha quale atto pre-
supposto la consegna delle merci
alla libera disponibilità dell’operato-
re costituisce il discrimen tra accet-
tazione e rifiuto di una istanza di re-
visione, sia che riguardi un’operazio-
ne definitiva, sia che riguardi un’o-
perazione semplificata, quale la di-
chiarazione incompleta.

Paolo Massari

Lucia Iannuzzi



40 Il Doganalista n. 1-2016

indice

Riepilogo anno 2015 n. 1/6

EDITORIALE
• Quick News n. 1  pag. 2
• Come eravamo... come siamo! n. 2  pag. 2
• Tessera per accesso in dogana n. 3  pag. 2
• UE... non solo obblighi n. 4  pag. 2
• CNSD Sogemar 25/09/2015 n. 5  pag. 2

PRIMO PIANO
• Procedura domiciliata e rappresentanza diretta n. 1  pag. 3
• Articolo 303 TULD applicazione corretta n. 2  pag. 3
• Corridoi doganali n. 3  pag. 3
• Controlli doganali incremento dei traffici n. 4  pag. 3
• Depositi IVA sanzioni fuori dal TULD n. 5  pag. 3
• Totalizzazione giustizia è fatta! n. 6  pag. 3
• Circolare 16/D/2015 ruling doganale n. 6 pag. 5

CONVEGNI
• Genova 13/12/2014 il Nuovo CDU n. 1  pag. 33
• !° Tavola rotonda del doganalista n. 2  pag. 35
• Nuovo codice doganale dell’Unione n. 5  pag. 35
• Pianificazione doganale e ruolo dei doganalisti n. 6  pag. 15

ATTUALITÀ 
• Applicazione dell’istituto della rappresentanza
nella procedura di domiciliazione n. 1  pag. 7

• L’Italia si colora di Expo 2015 n. 2  pag. 5
• Transfer pricing linee guida OMD n. 4  pag. 6
• Rimborso in materia di accise n. 5  pag. 4
FISCO
• DL 21/11/2014 semplificazione fiscale n. 1  pag. 11
• Classificazione doganale n. 2  pag. 9
• Accertamento doganale n. 3  pag. 7
• Trasferibilità titoli di importazione n. 4  pag. 7
• Diritto del contribuente n. 4  pag. 9
• “First sale price” n. 5  pag. 9
• Cumulo... conciliazione n. 6  pag. 6
SPECIALE EUROPA
• Le sfide del futuro n. 1  pag. 16
• Alla scoperta dell’Europa n. 2  pag. 14
• Preferenze tariffarie generalizzate n. 2  pag. 15
• Importazione di prodotti biologici n. 2  pag. 16
• I vestiti nuovi dell’imperatore n. 3  pag. 13
• Regime import/export n. 3  pag. 14
• Creatività e tutela del Know-how n. 3  pag. 15
• L’Europa e l’alimentazione n. 4  pag. 13
• Spedizioni transfrontaliere n. 4  pag. 17
• Stati Uniti d’Europa n. 5  pag. 11
• Il cammino dell’Euro n. 5  pag. 12
• CDU custodia temporanea n. 5  pag. 19

• La nascita dell’Euro n. 6  pag. 11
• Il transfer pricing doganale n. 6  pag. 13
DOGANE
• Rappresentanza diretta anche ai CAD n. 2  pag. 18
• Dichiarazione di intento novità ed incertezze n. 2  pag. 23
• Standard di competenza n. 2  pag. 27
• Circolare 12/E 24/03/2014 n. 2  pag. 31
• Controlli sanitari n. 3  pag. 30
• Gestione coordinata delle frontiere n. 4  pag. 29
• Sportello unico doganale n. 4  pag. 31
• Esportazioni e triangolazioni n. 5  pag. 24
• L’abuso di diritto nello Statuto del contribuente n. 5  pag. 31
• ATF accordo sul commercio n. 6  pag. 17
PROFESSIONE
• Regolamento disciplina CNSD n. 3  pag. 33
•  Regolamento formazione Sped. Dog. n. 3  pag. 35
• Convenzione RC professionale n. 4  pag. 11
FILO DIRETTO
• “E-commerce” incauti acquisti n. 1  pag. 37
• Operazioni quadrangolari n. 2  pag. 40
• Accordo di libero scambio UE-Stati Uniti n. 3  pag. 39
• Spedizioni FOB o EXW n. 4  pag. 39
• Cessioni di beni n. 5  pag. 39
• Triangolazioni intracomunitarie n. 6  pag. 39
GIURISPRUDENZA
• Il valore in dogana delle merci e i diritti di licenza n. 1  pag. 19
• Internazionalizzazione elemento dogana n. 1  pag. 24
• Valenza probatoria delle indagini OLAF n. 2  pag. 11
• WTO tutela degli operatori n. 3  pag. 24
• Diritto alla detrazione n. 3  pag. 27
• Accordo di Madrid 14/04/1891 n. 4  pag. 20
• TAR Lazio accise e rappresentanza diretta n. 4  pag. 23
• Pronuncia Sopropè n. 4  pag. 26
• Art. 303 TULD n. 5  pag. 21
• CDU prescrizione dell’accertamento n. 6  pag. 21
• Integrazioni al contenzioso tributario n. 6  pag. 25
• Rappresentante in dogana n. 6  pag. 27
• Post-transaction n. 6  pag. 32
CONFIAD
• Lisbona 13 Novembre 2015 n. 6  pag. 38
SCENARI
• Le terre rare n. 3  pag. 17
• Caffè? Si grazie! n. 5  pag. 40
NORMATIVA
• PA fatturazione elettronica n. 2  pag. 37
ECONOMIA
• Riscaldamento globale fiscalità internazionale n. 1  pag. 27

Si riporta l’indice degli articoli pubblicati nell’anno 2015. Per coloro che ne avessero la necessità
il riepilogo degli anni precedenti è disponibile sia sul nostro sito che presso la segreteria del
Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.


