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Sri Lanka

Il 25 Gennaio è

stato il termine ulti-

mo per la trasmissio-

ne telematica all’A-

genzia delle Doga-

ne degli elenchi riepilogativi (Mo-

delli Intra-2) relativi agli acquisti in-

tracomunitari di beni e alle presta-

zioni di servizi ricevute da soggetti

stabiliti in un altro Stato membro

dell’Unione europea.

a cura del CNSD                          pag. 5-6

La Repubblica

Democratica So-

cialista dello Sri

Lanka (di seguito

“Sri Lanka”), ha

presentato nel lu-

glio 2016 una do-

manda alla Commissione europea

per poter beneficiare delle preferen-

ze tariffarie previste nel quadro del

Sistema delle preferenze generaliz-

zate (SPG), regime speciale di incen-

tivazione per lo sviluppo sostenibile e

il buon governo SPG+.

di Mauro Giffoni                            pag. 13
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Il Doganalista n. 1-2017

Elezioni Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Il giorno 4 Febbraio 2017 si sono svolte in Roma le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli

Spedizionieri Doganali per il triennio 2017/2019. 

Al termine delle operazioni di scrutinio sono stati eletti i nove membri del Consiglio, come previsto dal-

l’art. 13 della legge 22 dicembre 1960 n°1612 istitutiva dell’Albo. 

ANTELLI ITALO Milano

BOLE NEVIO Trieste

DE MARI GIOVANNI Napoli

LOPIZZO MAURO Bari

MARINO MANLIO Genova

MESTIERI FRANCO Bologna

PASQUI PAOLO Venezia

PERTICONE ENRICO Roma

TOCCAFONDI CLAUDIO Firenze

Il nuovo Consiglio Nazionale si insedierà appena sarà nominato il collegio dei Revisori dei conti.
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I l 25 Gennaio è stato il ter-
mine ultimo per la trasmis-

sione telematica all’Agen-
zia delle Dogane degli
elenchi riepilogativi (Mo-
delli Intra-2) relativi agli ac-
quisti intracomunitari di be-
ni e alle prestazioni di servi-
zi ricevute da soggetti stabi-
liti in un altro Stato membro del-
l’Unione europea, in riferimento
al quarto trimestre ed al mese
di dicembre dell’anno 2016. 

A chiarire la necessità di tale
adempimento, considerata la
poca chiarezza del dato norma-
tivo, sono state le Dogane stesse
che, con la nota del 10 gennaio
n. 244, hanno precisato come la
soppressione degli Intrastat ac-
quisti, disposta dall’art. 4, comma
4, lett. b) del D.L. 193/2016 – in
abrogazione dell’art. 50, comma
6, del D.L. 331/1993 – riguardi gli
acquisti e le prestazioni rese dal
1° gennaio 2017. A partire da
questa data, infatti, è stato intro-
dotto l’obbligo di comunicazione
telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati delle fatture emes-
se e ricevute, in sostituzione del
cosiddetto “spesometro”. Ogget-
to di detta comunicazione sono i
dati delle fatture emesse nel tri-
mestre di riferimento e di quelle ri-
cevute e registrate nel medesimo
periodo, comprese le bollette do-
ganali, nonché i dati delle relati-
ve variazioni. Per cui, l’ulteriore
presentazione dell’Intra acquisti
risulterebbe una vera e propria
duplicazione degli adempimenti.
Lo stesso non può dirsi per le ope-
razioni effettuate nell’ultimo tri-
mestre e nell’ultimo mese del
2016, per le quali, se non valesse
ancora l’obbligo di trasmissione
dell’abrogato modello, l’Ammini-
strazione finanziaria non potreb-

Trasmissione telematica
modelli Intra 2

Le Dogane con nota del 10 Gennaio n. 244, hanno precisato come la soppressione
degli Intrastat acquisti riguardi gli acquisti e le prestazioni dal 1° Gennaio 2017.

be disporre di alcuna informazio-

ne a riguardo.

Lo stesso documento di prassi

non chiarisce, invece, un altro pun-

to controverso, che riguarda l’ob-

bligo unionale della rilevazione dei

dati statistici. Il Sistema Intrastat in-

fatti, garantisce l’assolvimento di

due importanti funzioni. Oltre al

controllo fiscale degli scambi intra-

comunitari di beni e di servizi,  è di-

retto a fornire anche le statistiche

a riguardo. A questo fine le Autori-

tà degli Stati membri hanno adot-

tato, in recepimento della regola-

mentazione unionale, norme volte

a disciplinare gli aspetti sia fiscali

che statistici connessi a tali opera-

zioni. A seguito della soppressione

recata dall’art. 4, comma 4, lett. b)

del citato decreto, ci si chiede at-

traverso quali strumenti informativi

l’Istat potrà in futuro conoscere e

gestire i dati relativi agli acquisti di

beni e servizi intracomunitari e con

quale tempistica. Di certo non risul-

ta scalfito dalle scelte del Legisla-

tore nazionale il Regolamento

2004/638/CE (e il suo Regolamen-

to attuativo), che continua a pre-

vedere l’obbligo di fornire le infor-

mazioni per l’Intrastat ai fini statisti-

ci per i soggetti passivi Iva che ef-

fettuano scambi intracomunitari in

valore superiore alle soglie fissate

annualmente dagli Stati membri.

Pertanto sembrerebbe ragionevo-

le ipotizzare la permanenza del

modello Intra-2 o quanto meno la

mancata abolizione integrale del-
lo stesso nella parte statistica. Infat-
ti, il D.L. 193/2016, abrogando il
comma 6 dell’art. 50 citato non
sembrerebbe aver eliminato an-
che l’obbligo dell’invio degli stessi
dati all’Istat di cui al comma 6-ter,
in attuazione del quale il D.M. del
22 febbraio 2010, recependo sia la
Direttiva 2006/112/CE che il Rego-
lamento 2004/638/CE, ha dettato
le regole puntuali circa la discipli-
na degli elenchi riepilogativi sia ai
fini fiscali che statistici.  A conferma
di questa lettura della novità nor-
mativa fa da supporto la Scheda
esplicativa del Dossier relativo al
decreto legge. A commento del-
l’introduzione dei due nuovi
adempimenti trimestrali – comuni-
cazione analitica dei dati delle fat-
ture emesse e ricevute e comuni-
cazione dei dati delle liquidazioni
periodiche Iva – il Legislatore sotto-
linea che, di conseguenza, sono
eliminati alcuni adempimenti (lo
spesometro, la comunicazione dei
dati relativi ai contratti stipulati dal-
le società di leasing, la comunica-
zione operazioni con Paesi black
list), mentre sono solo semplificati
gli adempimenti connessi alla pre-
sentazione all’Agenzia delle Do-
gane degli elenchi riepilogativi de-
gli acquisti e delle prestazioni di
servizi intracomunitari.

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore” 
24 Gennaio 2017

Benedetto Santacroce
Anna Abagnale
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Punti chiave

Adempimento

Trasmissione telematica Intrastat cessioni e acquisti di beni /prestazioni

di servizi effettuate e ricevute, in riferimento al quarto trimestre ed al

mese di dicembre dell’anno 2016

Termine Entro il 25 gennaio 2017

Soggetti obbligati
Soggetti passivi Iva (l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria solo

per gli scambi intracomunitari di valore superiore a € 20 milioni)

Destinatario Agenzia delle Dogane

Sanzioni relative a violazioni di natura fiscale:
Omessa presentazione Modello Intrastat: da 500 € a 1.000 € per cia-
scun elenco; 
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare: da 500 € a 1.000 €; 

Sanzioni
Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio:
da 250 € a 500 €;

Sanzioni relative a violazioni di natura statistica
Omissione presentazione Modello o inesattezze dei dati: da 207 € a 2065
€ per le persone fisiche; da  516 € a 5.164 € per gli enti e le società;
Integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti: nes-
suna sanzione

Cosa cambia dal 2017
Abolizione dell’obbligo per gli intrastat acquisti di beni e servizi (solo

ai fini fiscali)

Tabella di sintesi degli obblighi intrastat 2016
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Il Decreto Legge193/2016, con-

vertito con modificazioni dalla

L. 1 dicembre 2016, n. 225 (GU

n.282 del 2-12-2016 - Suppl. Or-

dinario n. 53), ha disposto come

noto l’eliminazione, a partire

dal 1° gennaio 2017 dell’obbli-

go di trasmissione del modello

cd. “Intra 2” riepilogativo degli

acquisti intracomunitari di beni

e servizi ricevuti da soggetti sta-

biliti in un altro Stato membro

dell’Unione europea. 

L’Agenzia delle Dogane, con

una nota del 10 gennaio 2017,

ha precisato che tale obbligo

va assolto entro il 25 gennaio

2017 con riferimento alle ope-

razioni relative al quarto trime-

stre 2016 o del mese di dicem-

bre 2016. La soppressione in og-

getto non riguarda anche le

cessioni intracomunitarie dei

beni e servizi resi (oggetto del

modello “Intra 1”), per le quali

l’invio della relativa comunica-

zione Intrastat continua a rima-

nere in vigore. 

La motivazione di questa

scelta, riportata in premessa al

d.l. 193/2016, evidenzia la ne-

cessità di eliminare alcuni

adempimenti tributari ritenuti di

scarsa utilità per l’amministra-

zione finanziaria ai fini dell’atti-

vità di controllo o di accerta-

mento, o comunque non con-

formi al principio di proporzio-

nalità. 

Tuttavia, se nessuna perplessi-

tà suscita la soppressione degli

elenchi Intrastat relativi alle pre-

stazioni di servizi ricevute (con-

tenendo questi ultimi solo dati

di natura fiscale), altrettanto

non si può dire per quelli relativi

agli acquisti di beni, recando

tali modelli, in aggiunta ad una

serie di dati di carattere fiscale,

anche informazioni necessarie

per la rilevazione dei volumi e

della composizione degli scam-

bi intra-UE e la compilazione

delle relative statistiche (es. sul

modo di trasporto, sul paese di

destinazione e le condizioni di

consegna delle merci). 

Il sistema Intrastat, occorre ri-

cordarlo, fu istituito con il Rego-

lamento (CEE) n. 3330/91 del

Consiglio del 7 novembre 1991

in previsione della creazione

del Mercato Unico (1993), in

quanto per via dell’abbatti-

mento delle barriere doganali

fra gli Stati membri dell’UE veni-

va meno anche l’obbligo di

presentazione delle dichiara-

zioni doganali relativamente al-

le operazioni di scambio effet-

tuate all’interno dell’Unione. La

dichiarazione doganale (ese-

guita tramite la compilazione

del cd. DAU, “Documento Am-

ministrativo Unico”), che costi-

tuisce tutt’oggi lo strumento

fondamentale con cui avviene

la rilevazione delle informazioni

di carattere statistico del com-

mercio estero dell’Unione euro-

pea, è divenuta di conseguen-

za utilizzabile a partire dal 1993

esclusivamente per catturare la

composizione dei flussi di scam-

bio tra gli Stati membri dell’U-

nione, da un lato, ed i paesi ter-

zi, dall’altro. Il legislatore comu-

nitario ha istituito pertanto il si-

stema Intrastat per consentire

la raccolta dati necessaria alle

produzione delle statistiche sui

movimenti di interscambio in-

terni all’Unione europea. 

Il Regolamento (CEE) n.

3330/91, poi sostituito dal Rego-

lamento (CE) n. 638/2004 (inte-

grato dal relativo Regolamento

di attuazione, Reg. (CE)

1982/2004), impone agli Stati

membri di inviare agli istituti na-

zionali di statistica, tramite le

autorità doganali, tutte le infor-

mazioni statistiche relative a

spedizioni ed arrivi di merci de-

stinate ad altri paesi europei. 

Tali informazioni sono poi tra-

Il Decreto Legge 193/2016 ha disposto come noto l’eliminazione, a partire dal 1°
Gennaio 2017 dell’obbligo di trasmissione del modello cd. “Intra 2” riepilogativo

Produzione statistiche
soppressione modello Intra 2
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ASSOCAD
ASSOCAZIONE NAIONALE

CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE

Consiglio Nazionale 
degli Spedizionieri Doganali

Il paradosso Intrastat
Semplificazione degli adempimenti burocratici

Come abrogare una norma
utile per sostituirla e introdurre
al suo posto una nuova e più
pesante lista di adempimenti a
carico del sistema Paese.

Legge 1° Dicembre 2016,

n.225 ''conversione con modifi-

cazioni, del decreto legge 22

ot tobre 2016, n.193, recante

disposizioni urgenti in materia fi-

scale e per il finanziamento di

esigenze indifferibili", art.4 com-

ma 4 lettera b). 

In attesa di un Codice doga-

nale unionale pienamente

operativo (la cui completa

imple mentazione si conclude-

rà non prima del 2020) e di un

sistema IVA definitivo degli

scambi intraunionali (il regime

provvisorio è in vigore dal

1993), l'Italia rischia di:

• moltiplicare taluni adem-

pimenti per le imprese at-

traverso l'introduzione di

una apparente semplifi-

cazione.

• generare un quadro di in-

certezza normativa.

• esporsi a procedure di in-

frazione da parte delle au-

torità dell'Unione Europea.

L'art.4 comma 4 lett.b) del

DL 193/2016 ha soppresso il mo-

dello lntrastat per gli acquisti in-

tra-UE di beni e servizi (cd

lntra2) che fornisce allo Stato

importanti informazioni di natu-

ra fiscale e dati cruciali sotto il

profilo statistico per la rilevazio-

ne dei saldi commerciali con i

paesi UE. 

In realtà le rilevazioni di natu-

ra statistica sono direttamente

previste in ambito unionale da

uno specifico regolamento -

(Regolamento (CE) 638/2004) -

e appare quindi molto verosi-

mile che tali informazioni stati-

stiche, prima contenute nel

modello lntra-2, debbano esse-

re comunque fornite.

Il rischio grave è che le im-

prese si trovino obbligate a for-

nire due volte lo stesso dato:

• nella dichiarazione IVA tri-

mestrale (sotto il profilo fi-

scale).

• in altra maniera (quale?)

per le informazioni di natu-

ra statistica.

Il Paese chiede semplifica-

zione reali, sburocratizzazione

ed efficacia fiscale e no

provvedimenti che duplichi-

no gli obblighi a carico delle

imprese.

Pubblicato su “Il Sole 24 Ore” 

31 Gennaio 2017

ANASPED
FEDERAZIONE NAZIONALE

SPEDIZIONIERI DOGANALI

smesse, a loro volta, all'Ufficio

Statistico dell'Unione Europea

(Eurostat), il quale le rielabora

producendo statistiche aggre-

gate che riguardano l’intero

territorio dell’Unione. 

La rilevazione dei dati statisti-

ci è un obbligo previsto dai re-

golamenti comunitari la cui

inosservanza prevede l’apertu-

ra di una procedura d’infrazio-

ne e l’irrogazione di pesanti

sanzioni economiche. 

A seguito della soppressione

recata dall’art. 4 par. 4 lett. b)

del citato D.L. 193/2016, ci si do-

manda ora attraverso quali

strumenti informativi il nostro

Paese potrà assolvere agli ob-

blighi di comunicazione statisti-

ca stabiliti dalla sopra citata

normativa europea. Senza con-

siderare inoltre che la indisponi-

bilità delle informazioni in og-

getto - per via della eliminazio-

ne del modello tramite il quale

è avvenuta fino ad oggi la loro

rilevazione - rischia di recare un

notevole pregiudizio al nostro si-

stema imprenditoriale naziona-

le, in quanto viene meno un im-

portante strumento informativo

essenziale nell’orientamento

delle imprese nelle scelte stra-

tegiche di posizionamento dei

propri prodotti all’interno dell’U-

nione europea. 

L’auspicio, pertanto, è che il le-

gislatore reintervenga al più pre-

sto sulla materia colmando il vuo-

to legislativo, attraverso la reintro-

duzione del modello Intra 2. 

Pubblicato su “Italia Oggi”  27 Gennaio 2017

A cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
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L’Agenzia delle Entrate – con

la recente Risoluzione 9 gen-

naio 2017, n. 1/E – ha fornito im-

portanti chiarimenti in ordine alla

non imponibilità ai fini IVA delle

operazioni di “bunkeraggio" del-

le navi, ossia quelle fattispecie ri-

conducibili alla cessione di car-

burante effettuata da una socie-

tà petrolifera nei confronti del

trader (che opera come inter-

mediario), con la successiva e

contestuale cessione effettuata

da quest’ultimo a favore dell’ar-

matore, superando, di fatto, i pre-

cedenti chiarimenti forniti in ma-

teria dai documenti di prassi

emanati.

Preliminarmente si osserva che:

- l’art. 8, comma 1, lett. a), del

D.P.R. n. 633/1972 prevede

che costituiscono cessioni al-

l’esportazione non imponibili

“le cessioni, anche tramite

commissionari, eseguite me-

diante trasporto o spedizione

dei beni fuori del territorio del-

la Comunità economica eu-

ropea, a cura o a nome dei

cedenti o dei commissionari,

anche per incarico dei propri

cessionari o commissionari di

questi. (…). L’esportazione de-

ve risultare da documento

doganale, o da vidimazione

apposta dall’Ufficio dogana-

le su un esemplare della fattu-

ra ovvero su un esemplare

della bolla di accompagna-

mento emessa a norma del-

l'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre

1978, n. 627 o, se questa non è

prescritta, sul documento di

cui all'articolo 21, comma 4,

terzo periodo, lettera a)”;

- l’art. 8-bis, comma 1, lettera d),

del D.P.R. n. 633/1972, prevede

che sono assimilate alle ces-

sioni all’esportazione, le cessio-

ni di apparati motori e loro

componenti e di parti di ri-

cambio degli stessi e delle na-

vi e degli aeromobili, le cessio-

ni di beni destinati a loro dota-

zione di bordo e le forniture

destinate al loro rifornimento e

vettovagliamento, comprese

le somministrazioni di alimenti

e di bevande a bordo ed

escluse, per le navi adibite alla

pesca costiera, le provviste di

bordo. 

L’Agenzia delle Entrate nel ri-

chiamare la pronuncia della Su-

prema Corte di Cassazione sen-

tenza n. 20575 del 2011, afferma

che le due norme riguardano

fattispecie diverse e non sovrap-

ponibili. 

Infatti, l’art. 8-bis del decreto

IVA considera non imponibili, tra

l’altro, solo le cessioni di alcuni

beni effettuate nei confronti di

specifici cessionari (es. navi adi-

bite alla navigazione in alto ma-

re e destinate all’esercizio di atti-

vità commerciali). 

Viceversa ai sensi dell’articolo

8, comma 1, lett. a) dello stesso

decreto sono non imponibili le

cessioni di beni, indipendente-

mente dalla loro natura, esegui-

te mediante trasporto o spedi-

zione dei beni a nome dei ce-

denti o commissionari, alla sola

condizione che venga fornita la

prova che essi abbiano lasciato

il territorio doganale dell’Unione.

Al fine di stabilire il corretto

trattamento fiscale delle opera-

zioni di bunkeraggio eseguite

mediante l’intervento di un “tra-

der”, l’Agenzia delle Entrate se-

gue un preciso iter logico – giuri-

dico.

Nello specifico, le operazioni di

bunkeraggio riguardano una

Bunkeraggio
risoluzione 9 Gennaio 2017
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41012 CARPI (Modena)  Via dei Trasporti, 2°  Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
http://www.samasped.com Email info@samasped.com

RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI ……….  
E’ IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA  – ITALIA

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE

DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

prassi commerciale diffusa se-

condo cui quando una nave ne-

cessita di carburante, l’armatore

contatta un intermediario, indi-

candogli la nave, la quantità

(approssimativa) di carburante

necessario e il porto (o eventual-

mente i porti) in cui la nave sarà

ormeggiata e disponibile per il ri-

fornimento. 

L’intermediario sceglie, quindi,

un fornitore ed effettua un ordine

di carburante da consegnare a

bordo della nave. 

Quindi, si verificano solitamen-

te due distinti trasferimenti di pro-

prietà del carburante:

1. un primo trasferimento a fa-

vore dell’intermediario; 

2. un successivo trasferimento

dello stesso prodotto da

parte dell’intermediario al-

l’armatore, con consegna

diretta effettuata dalla

compagnia petrolifera di-

rettamente nel serbatoio

della nave.

Quindi, il trader che agisce co-

me intermediario, pur essendo

formalmente proprietario dei be-

ni, non li detiene materialmente

al momento della cessione all’ar-

matore. 

Infatti, la Risoluzione 1/E/2017 è

stata emanata sulla base della

recente giurisprudenza della Cor-

te di Giustizia Ue (Corte di Giusti-

zia, sentenza 3 settembre 2015, C-

526/13, Fast Bunkering) secondo

cui il regime di non imponibilità

IVA può essere applicata sia alle

cessioni effettuate dalla società

petrolifera direttamente nei con-

fronti dell'armatore, sia alle pre-

cedenti operazioni di cessione ef-

fettuate nei confronti di trader,

nazionali o esteri, purché questi

ultimi non entrino in possesso dei

beni.

Prima della citata pronuncia

dei Giudici europei, la prassi del-

l’Amministrazione Finanziaria rite-

neva, in passato, che le disposi-

zioni nazionali di cui agli artt. 8 e

8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 do-

vessero essere interpretate nel

senso che “a differenza dell’art. 8

in cui si contemplano espressa-

mente i casi di cessioni all’espor-

tazione tramite commissionari o

operazioni triangolari, il beneficio

fiscale disposto dall’art. 8-bis può

essere applicato solo a cessioni
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dirette a favore degli armatori o

ai soggetti proprietari delle navi”

(cfr. Risoluzione n. 85 del 1998; Ri-

soluzioni n. 101/E e n. 191/E del

2002). 

In particolare, rilevava il primo

comma dell’art. 254 del T.U.L.D.

secondo cui le provviste di bor-

do, imbarcate sulle navi in par-

tenza dai porti dello Stato, si con-

siderano uscite in esportazione

definitiva se nazionali o naziona-

lizzate. 

Quindi, le operazioni di bunke-

raggio potevano essere conside-

rate cessioni all’esportazione, an-

che ai fini IVA, secondo i dettami

dell’art. 8, comma 1, lett. a), del

DPR n. 633 del 1972, qualora fosse

il cedente stesso a provvedere al-

la messa a bordo degli oli mine-

rali e all’adempimento degli ob-

blighi doganali e la nave lascias-

se le acque territoriali dell’Unione

entro 48 ore dal compimento

delle operazioni di bunkeraggio

(cfr. Risoluzione n. 101/E del 2002). 

Dal 1° maggio 2016 è entrato

in vigore il nuovo Codice Doga-

nale dell’Unione istituito dal rego-

lamento UE n. 952 del 2013 che,

all’art. 269, paragrafo 2, lett. c),

sancisce che non devono essere

vincolate al regime doganale di

esportazione le merci unionali for-

nite, esenti da IVA o da accise,

come approvvigionamento di

navi, indipendentemente dalla

destinazione della nave, per cui è

necessaria una prova di tale ap-

provvigionamento.

La circostanza che, a decorre-

re dal 1° maggio 2016, il c.d. bun-

keraggio non è più considerato,

ai fini doganali, un’esportazione,

impedisce di attribuire alle merci

fornite come approvvigionamen-

to delle navi la qualificazione di

esportazione anche ai fini IVA.

Tanto ciò premesso, l’Agenzia

rileva che, con particolare riguar-

do al trattamento fiscale, ai fini

IVA, applicabile alla fattispecie

oggetto dell’interpello, in cui la

fornitura di carburante è eseguita

tramite l’intermediazione di un

trader (residente ovvero non resi-

dente) occorre richiamare la re-

cente giurisprudenza della Corte

di Giustizia UE.

Tale giurisprudenza dell’Unione

ha ribadito che l’articolo 148, let-

tera a), della direttiva IVA deve

essere interpretato nel senso che:

“l’esenzione prevista in tale di -

spo si zio ne, in linea di principio,

non è applicabile alle cessioni di

beni destinati al rifornimento e al

vettovagliamento effettuate nei

confronti di intermediari che agi-

scono in nome proprio, anche

qualora, alla data della cessione,

la destinazione finale dei beni sia

conosciuta, debitamente fissata

e le relative prove siano state for-

nite all’amministrazione tributa-

ria, conformemente a una nor-

mativa nazionale” (Corte di Giu-

stizia, sentenza 3 settembre 2015,

C-526/13, Fast Bunkering). 

Sul punto i Giudici della Corte

rilevano che:

“sebbene, secondo le forme

previste dal diritto nazionale ap-

plicabile, la proprietà del carbu-

rante sia stata formalmente tra-

sferita agli intermediari e si presu-

ma che questi ultimi abbiano agi-

to in nome proprio, in nessun mo-

mento tali intermediari sono stati

in condizione di disporre dei

quantitativi forniti, poiché il pote-

re di disporne è appartenuto agli

armatori sin dal caricamento del

carburante” ad opera della so-

cietà petrolifera.

In tali ipotesi, le operazioni rea-

lizzate dalla società petrolifera,

secondo la Corte, “non possono

essere qualificate come cessioni

effettuate nei confronti di inter-

mediari che agiscono in nome

proprio, ma si dovrebbe conside-

rare che costituiscono cessioni ef-

fettuate direttamente nei con-

fronti di armatori che, a tale titolo,

possono beneficiare dell’esenzio-

ne di cui all’art. 148, lettera a),

della direttiva 2006/112”.

Tuttavia, con la predetta sen-

tenza, la Corte di Giustizia ha

chiarito che:

“detta esenzione può essere

applicata ove il trasferimento ai

suddetti intermediari della pro-

prietà dei beni interessati, nelle

forme previste dal diritto naziona-

le applicabile, 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 beni, di fatto, come

se ne fossero i proprietari, circo-

stanza che spetta al giudice del

rinvio verificare”. 

In definitiva, conclude l’Agen-

zia delle Entrate, coerentemente

all’evoluzione normativa ai fini

doganali nonché alla luce del re-

cente orientamento della giuri-

sprudenza europea, le fattispecie

di bunkeraggio possono essere ri-

condotte alla previsione di non

imponibilità di cui all’art. 8-bis, pri-
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mo comma, lett. d), del D.P.R. n.

633 del 1972 che opera indipen-

dentemente dalla circostanza

che le predette fattispecie costi-

tuiscano esportazione agli effetti

doganali. 

In particolare, il regime di non

imponibilità previsto dalla predet-

ta disposizione, in relazione alle

cessioni di carburante effettuate

in favore dell’armatore delle navi

adibite alla navigazione in alto

mare, è applicabile anche al

contestuale e concomitante tra-

sferimento della proprietà del

carburante dalla Società petroli-

fera all’intermediario (“trader”). 

Pertanto, anche la fattura

emessa dalla società petrolifera

nei confronti del “trader” sarà

senza addebito dell’IVA, in quan-

to la cessione è da considerarsi

“non imponibile ex art. 8 bis del

DPR 633/72”.

Per quanto riguarda la rilevan-

za delle predette cessioni ai fini

della formazione del “Plafond”,

l’Agenzia delle Entrate sul punto

così si esprime:

“Si osserva, infine, che, nella fat-

tispecie in argomento, entrambe

le operazioni concorrono alla for-

mazione del c.d. plafond ossia

della facoltà di acquistare senza

applicazione dell’IVA ai sensi del-

la lettera c) del primo comma

dell’art. 8. Facoltà riconosciuta

dall’art. 8, secondo comma, del

DPR n. 633 del 1972 ai soggetti

passivi (c.d. esportatori abituali)

che si trovino nelle condizioni pre-

viste dall’articolo 1 del decreto-

legge 29 dicembre 1983, n. 746,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 1984, n.

17. Tuttavia, riguardo al caso con-

creto in esame, la Società fornitri-

ce di carburante maturerà pla-

fond c.d. “libero” ossia per l’intero

importo della cessione effettuata

in favore dell’intermediario. Inve-

ce, ai sensi dell’art. 8, comma 2,

ultimo periodo, del DPR n. 633 del

1972, il plafond che si forma in ca-

po all’intermediario sarà, in par-

te, “vincolato” nei limiti dell’ac-

quisto effettuato dalla Società

fornitrice di carburante e, in par-

te, “libero” per l’importo pari al ri-

carico operato sulle cessioni de-

gli stessi beni effettuata nei con-

fronti dell’armatore della nave.”

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

Studio Gargano
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I l 21 dicembre 2016 la Com-

missione europea ha pubbli-

cato la comunicazione dal tito-

lo “Developing the EU Customs

Union and Its Governance” (Svi-

luppare l’Unione Doganale eu-

ropea e la sua governance”).

L’obiettivo è quello di illustrare le

modalità con cui la Commissio-

ne e gli Stati membri potrebbe-

ro agire in cooperazione, per

assicuare che l’Unione Doga-

nale contribuisca in maniera ef-

ficace alla prosperità e alla si-

curezza dell’Unione Europea.

La Commissione ritiene che

sia essenziale per l’unione do-

ganale che il codice doganale

dell’Unione (CDU) sia applicato

in modo efficiente da parte del-

le amministrazioni doganali che

agiscono come se costituissero

un’entità unica, cooperando ef-

ficacemente con le altre ammi-

nistrazioni nel campo della sicu-

rezza delle frontiere e della sicu-

rezza interna. Il rapporto tra il di-

ritto europeo e la sua applica-

zione negli Stati membri è uno

dei focus principali della Comu-

nicazione. Infatti, sebbene la le-

gislazione doganale sia adotta-

ta a livello europeo, la sua at-

tuazione concreta è responsa-

bilità dei singoli Stati tramite le

amministrazioni doganali nazio-

nali. Tale autonomia applicativa

deve tuttavia tenere in conto

che la natura di diritto sovrana-

zionale, quale è quella del diritto

doganale unionale, crea una

fondamentale ed imprescindibi-

le interdipendenza tra le ammi-

nistrazioni nazionali. La sfida ap-

plicativa sta dunque nel riuscire

ad ottenere risultati equivalenti,

pur in presenza di amministrazio-

ni doganali operanti in luoghi di-

versi dell’Unione ed in condizio-

ni geografiche ed organizzative

differenti. Nel corso dei prossimi

anni di applicazione del CDU, la

Commissione intende dare prio-

rità all’applicazione effettiva e

uniforme del codice e, se ne-

cessario, modificare rapida-

mente la normativa.

Ad oggi, gran parte del lavo-

ro di coordinamento è stato

fatto tramite il cosiddetto “Cu-

stoms policy Group” (CPG), un

gruppo di esperti incaricati

dalla Commissione, che mette

insieme alcuni apicali delle

amministrazioni doganali na-

zionali e che non ha, tuttavia,

alcun potere decisionale in

ambito legislativo. A questo

Gruppo la Commissione ha in-

tenzione di fare riferimento per

fissare degli obiettivi operativi

che siano coerenti in tutta l’U-

nione doganale. Un obiettivo è

quello di integrare un piano

d’azione sull’IVA nella politica

doganale, migliorando la co-

operazione tra le amministra-

zioni fiscali e doganali.

La Commissione, inoltre, rico-

nosce una fondamentale im-

portanza al tema del commer-

cio e, per tale motivo, si è avval-

sa – in passato, ed attualmente

– del supporto del Trade Con-

tact Group e di corpi consultivi

equivalenti a livello nazionale;

recenti esperienze hanno dimo-

strato la notevole utilità di in-

contri consultivi congiunti tra

operatori economici, ammini-

strazioni nazionali e la Commis-

sione. Pertanto, la Commissione

intende continuare e rinforzare

tale pratica, in modo tale da

portare ulteriori attori nel pro-

cesso di integrazione e trovare

un equilibrio tra agevolazioni

commerciali, il rispetto della

normativa e la sicurezza. 

La Commissione provvederà

poi ad inviare rapporti biennali

al Consiglio e al Parlamento,

per suggerire le priorità e gli

orientamenti per i futuri sviluppi

dell’Unione doganale e per

una migliore integrazione con

altre priorità politiche dell’UE.

I maggiori obiettivi futuri ri-

guardano, dunque, l’attuazione

di politiche comuni, condivise

ed uniformi nell’applicazione

della normativa doganale a li-

vello decentralizzato. È fonda-

mentale, di conseguenza, che si

Unione doganale europea

e la sua governance
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raggiunga un accordo su

una comune interpretazione

delle modalità applicative

delle disposizioni giuridiche

dell’UE tra gli Stati membri; a

tal fine, nell’intenzione della

Commissione è da crearsi un

corpo di linee-guida comuni

sulla base degli orientamenti

non legislativi già esistenti.

Inoltre si ritiene utile, da una

parte, incrementare il livello di

preparazione dei responsabili

delle politiche doganali nei

diversi Stati membri e, dall’al-

tra, aggiornare i sistemi infor-

matici in dotazione alle singo-

le Autorità statali, così da po-

ter altresì rinforzare i mezzi di

comunicazione e di coope-

razione a loro disposizione.

In conclusione, la Commis-

sione ritiene che l’implemen-

tazione del nuovo Codice

Doganale dell’Unione sia

un’occasione importante per

il rafforzamento dell’Unione

Europea e dell’Unione doga-

nale. Il Codice pone partico-

lare attenzione sul tema della

gestione dei rischi e, pertan-

to, può risultare un efficace

strumento per aumentare la

sicurezza del mercato interno

dell’Unione. La graduale im-

plementazione di tutti i possi-

bili vantaggi previsti dal Codi-

ce deve dunque essere ac-

compagnata da una parti-

colare attenzione sull’ammi-

nistrazione dell’Unione doga-

nale come un “unicum”, per

assicurare uniformità ed effi-

cacia nel suo funzionamento.

Mauro Giffoni

Roberta Maglio
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Sri Lanka

La Repubblica Democratica
Socialista dello Sri Lanka (di

seguito “Sri Lanka”), ha presenta-
to nel luglio 2016 una domanda
alla Commissione europea per
poter beneficiare delle preferen-
ze tariffarie previste nel quadro
del Sistema delle preferenze ge-
neralizzate (SPG), regime specia-
le di incentivazione per lo svilup-
po sostenibile e il buon governo
SPG+.

Dal 1971 la Comunità ha con-
cesso preferenze commerciali
all’importazione nell’Unione eu-
ropea ai paesi in via di sviluppo
nel quadro del SPG. 

Con questo sistema, l’obiettivo
è quello di concedere delle pre-
ferenze tariffarie all’importazione
nell’UE ai paesi in via di sviluppo
più bisognosi sul piano dello svi-
luppo, del commercio e delle fi-
nanze.

Il sistema consiste in un regime
generale e in due regimi speciali:

a) un regime generale;
b) un regime speciale di in-

centivazione per lo sviluppo so-
stenibile e il buon governo
(SPG+); e

c) un regime speciale a favore
dei paesi meno sviluppati [«Tutto
tranne le armi» — Everything But
Arms (EBA)].

Il regime speciale di incentiva-
zione per lo sviluppo sostenibile e
il buon governo si basa sul con-
cetto complesso di sviluppo so-
stenibile riconosciuto da con-
venzioni e strumenti internazio-
nali come la dichiarazione delle
Nazioni Unite (ONU) sul diritto al-
lo sviluppo (1986), la dichiarazio-
ne di Rio sull’ambiente e lo svi-
luppo (1992), la dichiarazione
dell’Organizzazione internazio-
nale del lavoro (OIL) riguardante
i principi e i diritti fondamentali
del lavoro (1998), la dichiarazio-
ne ONU per il millennio (2000) e
la dichiarazione di Johanne-
sburg sullo sviluppo sostenibile
(2002).

Quasi un terzo delle esporta-
zioni dello Sri Lanka sono destina-
te al mercato dell’UE. Nel 2015 il
commercio bilaterale totale è
stato pari a € 4,7 miliardi. Le im-
portazioni UE dallo Sri Lanka sono
state pari a € 2.6 miliardi di euro
e si riferiscono principalmente ai
prodotti tessili, nonché prodotti in
gomma e macchinari.

Lo Sri Lanka ha già beneficiato
nel passato delle preferenze ta-
riffarie nel quadro del SPG+, ma
nel 2010 l'UE ha deciso di so-
spendere il trattamento prefe-
renziale a causa delle violazioni
dei diritti umani nel paese.

Secondo la Commissione, con
le riforme del nuovo governo nel
2015, lo Sri Lanka ha compiuto

passi importanti per migliorare il
rispetto dei diritti umani e di
buon governo. Uno sviluppo si-
gnificativo è il 19° emendamen-
to costituzionale, che ristabilisce
l'indipendenza delle istituzioni
chiave come la Commissione
Nazionale per i diritti umani. Lo Sri
Lanka ha intrapreso anche azio-
ni concrete per combattere il la-
voro minorile e la lotta anti-terro-
rismo.

Sulla base di tutti questi ele-
menti, la Commissione ritiene
che lo Sri Lanka soddisfa i criteri
di ammissibilità per poter benefi-
ciare nuovamente delle prefe-
renze tariffarie nel quadro del
SPG+. Per questo motivo, il 11
gennaio 2017 la Commissione ha
adottato un atto delegato che
propone di concedere lo status
allo Sri Lanka. 

L'atto è attualmente all'esame
del Parlamento europeo e del
Consiglio che hanno ora quattro
mesi di tempo per sollevare
eventuali obiezioni prima che la
misura diventi efficace.

Al momento sono otto i paesi
che beneficiano del SPG+: Ar-
menia, Bolivia, Capo Verde, le Fi-
lippine, Kirghizistan, Mongolia, Pa-
kistan ed il Paraguay.

La reintroduzione dello Sri Lan-
ka tra questi Paesi, permetterà
agli importatori dell’UE di poter
importare a dazio nullo 66 per
cento delle posizioni tariffarie,
che coprono una vasta gamma
di prodotti, tra cui i prodotti tessili
e quelli della pesca.

Mauro Giffoni
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Sovente le Aziende devono su -

bi re notevoli costi o difficoltà

pratiche per la detenzione di

scorte separate di materiali di ori-

gine comunitaria e non, ma iden-

tici e intercambiabili, perciò in nu-

merosi accordi (non tutti) è previ-

sto il metodo della separazione

contabile dei prodotti, con e sen-

za le caratteristiche relative all’o-

rigine preferenziale, autorizzazio-

ne che viene rilasciata a seguito

di una richiesta scritta dall’autori-

tà doganale competente per il

luogo di residenza dell’azienda. 

Questo metodo deve poter

garantire che, su un determinato

periodo di riferimento, il numero

di prodotti ottenuti che possono

essere considerati “originari” co-

incida con il numero che si sa-

rebbe ottenuto se vi fosse stata

una separazione fisica delle scor-

te. Le autorità doganali possono

subordinare la concessione del-

l'autorizzazione alle condizioni

che giudicano appropriate. 

Il beneficiario del metodo po-

trà così agevolmente emettere

prove dell'origine per la quantità

di prodotti che possono essere

considerati preferenziali. 

Su richiesta delle autorità do-

ganali, il richiedente deve fornire

una dichiarazione relativa alle

modalità in cui i quantitativi sono

stati gestiti. Le autorità doganali

controllano il modo in cui l'auto-

rizzazione viene utilizzata e pos-

sono ritirarla qualora il beneficia-

rio ne faccia un qualunque uso

improprio o non rispetti qualun-

que altra condizione fissata nel-

l’autorizzazione. 

È superfluo ricordare che i fun-

zionari doganali, per concedere

l’autorizzazione, effettueranno rigi-

di controlli relativi all’origine prefe-

renziale e, se del caso, effettuare

le analisi sulle materie oggetto

della separazione contabile. 

Questa agevolazione non è

molto utilizzata ma, per esperien-

za, posso comunicare che facili-

ta tantissimo le aziende richie-

denti che potranno così utilizzare

un unico magazzino per merce

aventi e non le caratteristiche

per definirsi di origine preferen-

ziale comunitaria. L’Azienda do-

vrà, in ogni momento, essere in

grado di dimostrare contabil-

mente quanto materiale prefe-

renziale e non è stato utilizzato in

una produzione ovvero è stato

immesso in consumo. Sarà an-

che più facile emettere le fatture

di esportazione verso paesi asso-

ciati che troveranno scarico dal

sistema informatico nell’elenco

dei beni aventi le caratteristiche

di origine preferenziale. “Il nuovo

codice doganale prevede, an-

che senza una specifica autoriz-

zazione, uno stesso trattamento

per le merci NON di origine pre-

ferenziale, perciò con la possibili-

tà, in base al metodo di gestio-

ne, di non tenerle separate”

Quanto sopra evidenzia, senza

ombra di dubbio, che le Aziende

dovrebbero affidarsi di più alla

professionalità dei doganalisti

perché è estremamente difficile

che un’Azienda scopra ed ot-

tenga detta specifica autorizza-

zione senza l’indispensabile con-

sulenza dei citati professionisti.

Andrea Toscano

Studio Toscano SRL

Separazione contabile
strumento poco conosciuto
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I l nuovo Codice dogana-

le dell’Unione(1) rimette

agli Stati membri l’emana-

zione delle norme sanzio-

natorie in materia doga-

nale, obbligando il legisla-

tore nazionale al rispetto del

principio di proporzionalità delle

misure punitive rispetto alle viola-

zioni commesse.

A tale scenario mal si adatta

l’interpretazione dell’Agenzia

delle dogane, che impone agli

Uffici periferici l’applicazione del-

l’art. 303 Tuld su ogni “singolo”

contenuto nella dichiarazione

doganale(2). 

Resta confermata l’applica-

zione del c.d. concorso formale

per il soggetto che ha compiuto

più violazioni della medesima

disposizione.

Il principio di proporzionalità
Ben prima dell’entrata in vigo-

re del nuovo codice unionale, la

Commissione europea, con la

proposta di Direttiva 13 dicem-

bre 2013, n. 2013/0432, ha indivi-

duato le linee di un dettagliato

sistema sanzionatorio, applicabi-

le all’intero territorio dell’Unione. 

La proposta di Direttiva, rece-

pendo i fondamentali principi

espressi dalla Corte di Giustizia,

prevede che, nello stabilire il tipo

e il livello di sanzioni per le infra-

zioni doganali previste a livello

comunitario, i singoli Stati sono

principio di proporzionalità”(4). 

Nella disciplina nazionale ap-

plicabile in via generale a tutte

le sanzioni amministrative, il le gi -

sla to re ha codificato il principio

di proporzionalità all’art. 7 del

D.Lgs. n. 472/1997, stabilendo

che “Nella determinazione delle

sanzioni si ha riguardo alla gravi-

tà delle violazioni”. 

Al fine di evitare manifeste

sproporzioni tra l’entità del dan-

no e la sanzione irrogata, il quar-

to comma del medesimo artico-

lo dispone che “qualora concor-

rano circostanze che rendono

manifesta la sproporzione tra

l’entità del tributo cui la violazio-

ne si riferisce e la sanzione, que-

sta può essere ridotta fino alla

metà del minimo”.

Come chiarito dalla Corte di

Cassazione, tale norma, che con-

sente di ridurre la sanzione fino al-

la metà del minimo edittale, è

espressione del principio genera-

le di proporzionalità e si applica,

in mancanza di specifiche ecce-

zioni, a ogni genere di sanzioni(5).

Tale orientamento è stato re-

tenuti a valutare le concrete cir-

costanze in cui è avvenuta la

violazione come, ad esempio, la

gravità(3).

In particolare, la gravità della

violazione e la natura dell’infra-

zione commessa sono alla base

del c.d. principio di proporziona-

lità delle sanzioni amministrative,

il quale mira a garantire che i

provvedimenti sanzionatori non

superino la misura di quanto ap-

paia assolutamente necessario

al conseguimento dell’obiettivo

da raggiungere.

Come già affermato dalla

Corte di Giustizia, infatti, “in man-

canza di armonizzazione della

normativa dell’Unione nel setto-

re delle sanzioni applicabili in ca-

so di inosservanza delle condizio-

ni previste da un regime istituito

da tale normativa, gli Stati mem-

bri possono scegliere le sanzioni

che sembrano loro appropriate. 

Essi sono tuttavia tenuti a eser-

citare la loro competenza nel ri-

spetto del diritto dell’Unione e

dei suoi principi generali e, di

conseguenza, nel rispetto del

1) Reg. UE 12 ottobre 2013, n. 952 (di seguito, cdu). 

2) Ag. dogane, nota 9 febbraio 2015, n. 16407.

3) L’art. 12 della proposta di Direttiva 13 dicembre 2013, n. 2013/0432 individua come circostanze anche “… la durata dell’infrazio-
ne, la circostanza che il responsabile sia o meno un soggetto AEO, l’importo del dazio evaso, se le merci in questione siano og-
getto di divieti o di restrizioni o rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica, il livello di collaborazione del responsabile con
le Autorità e le precedenti infrazioni commesse dal responsabile”.

4) In tal senso, Corte di giustizia, 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland, in curia.eu; nello stesso senso, Corte di giustizia, 6 febbraio 2014,
C-242/12, Belgian Shell; Corte di giustizia, 20 giugno 2013, C-259/12, Rodopi-M 9; Corte di giustizia, 19 luglio 2012, C-263/11, Ainras
Redlihs; Corte di giustizia, 26 ottobre 1995, C-36/94, Siesse; Corte di giustizia, 16 dicembre 1992, C-210/91, Commissione/Grecia, tut-
te in curia.eu.

5) In tal senso, Cass., Sez. V, 10 aprile 2013, n. 8722; Cass., Sez. V, 4 marzo 2001, n. 5209, in Bancadati Fisconline.

Nuovo codice unione
sanzioni doganali

Il nuovo Codice doganale dell’Unione rimette agli Stati membri 
l’emanazione delle norme sanzionatorie in materia doganale.
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centemente ribadito dai giudici

di legittimità, i quali hanno chiari-

to che “sebbene gli Stati membri

possano adottare sanzioni per l’i-

potesi di inosservanza di obblighi

miranti a garantire la corretta ri-

scossione dell’imposta e a evita-

re la frode, queste ultime non de-

vono, nondimeno, eccedere

quanto necessario al raggiungi-

mento dello scopo perseguito”(6).

Secondo la Corte, inoltre, spet-

ta al giudice nazionale verificare

che l’importo della sanzione irro-

gata dall’Amministrazione finan-

ziaria non ecceda quanto neces-

sario per conseguire gli obiettivi

consistenti nell’assicurare l’esatta

riscossione dell’imposta e, in tal

caso, disapplicare la norma.

Nella disciplina doganale, tut-

tavia, il principio di proporzionali-

tà non sembra integralmente ri-

spettato. E invero, l’art. 303 Tuld,

punisce, dal primo comma, con

la sanzione amministrativa in mi-

sura fissa le violazioni, anche di

carattere esclusivamente forma-

le, relative alle difformità di quali-

tà, quantità e valore che non

comportano un danno all’Erario. 

Inoltre, se l’inesatta indicazio-

ne del valore comporta la ride-

terminazione dei diritti di confine,

si applica la sanzione più grave

prevista dal terzo comma, che

costituisce un’aggravante del

primo comma e trova applica-

zione qualora i diritti di confine

complessivamente dovuti, se-

condo l’accertamento, siano

maggiori di quelli calcolati in ba-

se alla dichiarazione e la diffe-

renza superi il 5%. 

Non può non evidenziarsi, infi-

ne, l’estrema gravità delle sanzio-

ni introdotte proprio dal terzo

comma dell’art. 303 Tuld.

L’attuale formulazione della

norma, infatti, prevede che per

violazioni comportanti un recu-

pero pari o superiore a 4.000 eu-

ro, la sanzione minima irrogabile

sia di 30.000 euro, punendo assai

gravemente, nel valore edittale

minimo, il mancato pagamento

di importi anche assai limitati e

violando chiaramente il principio

di proporzionalità previsto dall’or-

dinamento comunitario. 
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ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D’IMPRESA 
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6) Cass., Sez. V, 21 gennaio 2015, n. 996, in Bancadati Fisconline.
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La sanzionabilità dei singoli
Alla già sproporzionata previ-

sione in materia sanzionatoria

deve aggiungersi una ancor più

punitiva interpretazione della

norma ad opera dell’Agenzia

delle dogane, che ha provocato

gravi ripercussioni sulla operativi-

tà aziendale di molte imprese del

settore coinvolte in accertamenti

ad opera degli Uffici locali.

Com’è noto, infatti, l’Agenzia

delle dogane, con la nota 9 feb-

braio 2015, n. 16407, si è espressa

sull’applicazione dell’art. 303

Tuld, affermando la tesi secondo

la quale, in caso di dichiarazione

doganale contenente più “singo-

li prodotti”, le sanzioni previste

dalla norma si riferirebbero a cia-

scun “singolo” contenuto in essa.

Ad avviso delle Dogane, per-

tanto, ciascun elemento della di-

chiarazione deve essere separa-

tamente considerato sia nella

determinazione di maggiori diritti

doganali accertati che ai fini

sanzionatori, senza alcuna possi-

bilità di effettuare compensazio-

ni, anche qualora la liquidazione

dei tributi a seguito dell’accerta-

mento evidenzi, addirittura, un

credito dell’operatore nei con-

fronti delle Dogane. 

La tesi prospettata dall’Agen-

zia muove da una lettura parziale

dell’art. 198 del Reg. CEE n.

2454/93(7) (in vigore fino al 30 giu-

gno 2016(8), ora trasfuso nell’art.

222 del Regolamento di esecu-

zione 2015/2447, di seguito, Re), ai

sensi del quale le indicazioni rela-

tive a ciascun articolo, contenuto

in una dichiarazione, sono consi-

derate dichiarazioni separate. 

Si tratta di un’interpretazione

che lascia spazio a perplessità,

posto che la norma non è conte-

nuta nel contesto dei criteri di

applicazione delle sanzioni, in re-

lazione ai quali - come si è rileva-

to - il legislatore comunitario ha ri-

servato agli Stati membri la disci-

plina delle sanzioni in materia di

violazioni doganali.

Inoltre, il legislatore nazionale e

l’amministrazione doganale non

hanno piena libertà di valutazio-

ne, giacché devono rispettare il

diritto dell’Unione e i suoi principi

generali di proporzionalità tra

sanzione irrogata e gravità del

danno arrecato all’Erario.

Ed è proprio con riguardo a

quest’ultimo principio che la posi-

zione dell’Agenzia (che ritiene

ciascun singolo come autonoma

dichiarazione suscettibile a san-

zione) non può essere condivisa.

Al riguardo, la giurisprudenza di

merito(9), con costante indirizzo,

ha rilevato come l’art. 198 d.a.c.

(ora art. 222, Re) integri una nor-

ma di tipo sostanziale, non appli-

cabile in materia di sanzioni do-

ganali, integralmente disciplinate

dalla normativa propria di cia-

scuno Stato. E invero, l’art. 198

d.a.c., in base al quale nel caso

in cui in una dichiarazione doga-

nale vi siano più singoli le indica-

zioni relative a ciascun singolo si

considerano una dichiarazione

separata, si applica solo per ciò

che attiene la liquidazione e l’ac-

certamento dei diritti doganali,

ma l’aspetto sanzionatorio, per

espressa delega del Legislatore

europeo, è rimesso alla normati-

va dei singoli Stati membri. 

È evidente, pertanto, che l’inter-

pretazione della norma operata

dall’Agenzia delle dogane risulta

in netto contrasto con il principio

ora imposto dall’art. 42, cdu.

In ambito nazionale, infatti, le

sanzioni doganali sono contestate

in maniera non proporzionale ma

per scaglioni, e per di più applica-

te per ”singoli prodotti” contenuti

nelle dichiarazioni doganali. 

Sebbene in più occasioni la

giurisprudenza (nazionale e co-

munitaria) abbia chiarito il princi-

pio di proporzionalità della sanzio-

ne, la previsione normativa non

ha mai trovato espressione nella

previgente disciplina doganale. Il

nuovo Codice unionale, al con-

trario, recependo gli indirizzi giuri-

sprudenziali comunitari, all’art. 42

cdu(10), obbliga gli Stati membri a

punire le violazioni della normati-

va doganale con sanzioni effetti-

7) Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454 (disposizioni di attuazione, dac).

8) L’entrata in vigore del nuovo codice doganale dell’Unione ha comportato l’abrogazione del  Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913
(codice doganale comunitario, cdc) e il Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454 (disposizioni di attuazione, dac).

9) Comm. trib. prov. Milano, sez. III, 25 maggio 2015, n. 5180; in tal senso, Comm. trib. prov. Milano, sez. V, 5 febbraio 2015, n. 1059. 

10) Art. 42, cdu: Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 

In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di: 

a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;

b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.
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ve, proporzionate e dissuasive. Il

legislatore nazionale, pertanto,

nell’individuare le misure punitive

di propria competenza, deve sal-

vaguardare il principio di propor-

zionalità rispetto alla gravità della

violazione commessa. 

Il concorso formale
Una importante mitigazione al

rigido sistema sanzionatorio, rico-

nosciuta dall’Agenzia delle do-

gane, è prevista dell’art. 12 del

D.Lgs. n. 472/1997. La norma si ap-

plica nel caso in cui, con un’uni-

ca azione od omissione, si com-

mettano diverse violazioni della

medesima disposizione.

In tale ipotesi, deve essere ap-

plicata un’unica ammenda (c.d.

cumulo giuridico) pari alla sanzio-

ne che dovrebbe infliggersi per la

violazione più grave, aumentata

da un quarto al doppio. 

In base a tale esimente, il di-

chiarante incorso in errore con la

sottoscrizione della dichiarazione

doganale contenente più “singo-

li” (unica azione) violando più

norme tributarie può, quindi, be-

neficiare del cumulo giuridico e

vedersi così applicata esclusiva-

mente la sanzione per la violazio-

ne più grave, contenuta in un

“singolo”, aumentata da un

quarto al doppio. 

La somma delle sanzioni risul-

tante dall’applicazione del cu-

mulo giuridico potrà poi essere

oggetto di ulteriore riduzione a

un terzo(11), in caso di definizione

agevolata, ai sensi dell’art. 17,

comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.

Da ultimo, è opportuno eviden-

ziare come, con successiva nota

del 20 febbraio 2015, prot.

23061/R.U., l’Agenzia ha ricorda-

to che, a seguito di quanto di spo -

sto dall’art. 20, comma 4, della

Legge n. 449/1997 gli operatori

possono, entro 90 giorni dall’effet-

tuazione dell’operazione doga-

nale, prima che siano iniziati ac-

certamenti in relazione a essa,

presentare istanza spontanea di

revisione dell’accertamento, ai

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8 no-

vembre 1990, n. 374, benefician-

do dell’integrale non applicazio-

ne delle sanzioni amministrative e

degli interessi.

Tali agevolazioni, riconosciute

a livello centrale dall’Agenzia

delle dogane, devono essere ap-

plicate dagli Uffici locali in sede di

determinazione delle sanzioni an-

che, se necessario, su successiva

istanza di parte. 

Contrariamente alla piena ar-

monizzazione che vige nell’ambi-

to sostanziale della normativa

doganale, il regime sanzionatorio

può differire notevolmente in re-

lazione ai singoli Paesi membri.

Nel nuovo impianto normativo,

in vigore dal maggio del 2016, il

legislatore unionale ha codificato

alcuni importanti principi genera-

li, pur demandando (ancora una

volta) la determinazione delle

sanzioni alla normativa interna di

ciascun Stato membro. 

Tale decisione priva gli opera-

tori del settore di una codifica

comunitaria delle sanzioni in ma-

teria doganale più uniforme e

paritaria.

L’analisi comparata dei sistemi

sanzionatori, in vigore nei diversi

Stati membri, infatti, rileva che la

medesima infrazione doganale ri-

ceve 28 diversi trattamenti puniti-

vi a seconda del luogo in cui sia

commessa. 

Le differenze fra i diversi regimi

giuridici sono particolarmente ri-

levanti, basti pensare che neppu-

re la natura delle sanzioni è con-

divisa dagli ordinamenti naziona-

li. Alcuni Stati membri prevedono

sanzioni sia penali che ammini-

strative, altri, invece, soltanto di

carattere penale.

L’emanazione del nuovo im-

pianto normativo in materia do-

ganale poteva rappresentare

un’importante opportunità per

codificare a livello unionale la di-

sciplina sanzionatoria. Il legislato-

re comunitario, tuttavia, ha con-

fermato il precedente orienta-

mento, attribuendo agli stati

membri la competenza esclusiva

nella scelta delle misure punitive,

pur imponendo (e codificando) il

rispetto del principio di proporzio-

nalità. 

L’adozione di un quadro nor-

mativo comune per la regola-

mentazione delle sanzioni in ma-

teria doganale rappresenta un

passaggio determinante del pro-

cesso di istituzione della Dogana

Unica Europea. 

L’armonizzazione del sistema

sanzionatorio consentirebbe, in-

fatti, il rispetto uniforme delle nor-

me all’interno dell’Unione doga-

nale, evitando che la difformità

dei sistemi possa alterare le rego-

le della concorrenza e svantag-

giare parte degli operatori eco-

nomici europei, provocando dis-

torsioni del traffico all’interno del

mercato unico.            

Massimo Monosi

11) Come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 “comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni
più gravi previste per ciascun tributo”.
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Dal 1° gennaio 2016, con

l’entrata in vigore della

riforma del contenzioso tribu-

tario, è espressamente previ-

sto che alla sospensione giu-

diziale si applichi il tasso di in-

teresse stabilito per la sospensione

amministrativa (4,5%). Sulle somme

oggetto di sospensiva giudiziale,

concessa fino al 31 dicembre 2015,

devono pertanto corrispondersi gli

interessi legali e non quelli più gra-

vosi previsti per la sospensione am-

ministrativa.
Sono queste le conclusioni cui è

pervenuta la recente giurispruden-

za di merito e che rivestono impor-

tanza anche in materia doganale,

giacché vari Uffici dell’Agenzia del-

le dogane e dei monopoli, già pri-

ma del 1° gennaio 2016, iscriveva-

no al ruolo gli interessi maturati du-

rante il periodo di sospensione giu-

diziale al tasso previsto per la so-

spensione amministrativa.

In particolare, nelle fattispecie

sottoposte al giudizio delle Com-

missioni tributarie provinciali di Mila-

no e Mantova i contribuenti aveva-

no ricevuto la notifica di una car-

tella di pagamento con la quale

l’Agenzia delle entrate aveva pre-

teso gli interessi di sospensione che

sarebbero maturati nel periodo in-

tercorrente tra l’ordinanza di so-

spensione emessa dal giudice tri-

butario e la sentenza sfavorevole. 

Il tasso applicato dall’Agenzia

delle entrate era il tasso applicato

dall’Amministrazione alla sospen-

sione amministrativa, disciplinata

dall’art. 39, secondo comma, d.p.r.

602 del 1973 (4,5% annuo dal 1° ot-

tobre 2009, precedentemente 7%

annuo).
Come noto, le norme che disci-

plinano la sospensione amministra-
tiva sono contenute, oltre che nel-
l’art. 39, d.p.r. 602 del 1973, il cui pri-

e irreparabili per il debitore in caso
di mancata sospensione della ri-
scossione.

La tutela cautelare giudiziale ha
infatti lo scopo di evitare che la
provvisoria esecuzione di un prov-
vedimento potenzialmente illegitti-
mo determini effetti pregiudizievoli
e irreparabili al contribuente in at-
tesa dell’esito del giudizio.

Le Commissioni tributarie provin-
ciali di Milano e Mantova hanno
accolto i ricorsi dei contribuenti
disponendo che, fino al 31 dicem-
bre 2015, l’Amministrazione non
poteva pretendere il pagamento
degli interessi stabiliti dall’art. 39,
secondo comma, d.p.r. 602 del
1973 nella differente ipotesi di so-
spensione giudiziale.

E invero, la tesi delle Agenzie fi-
scali, confortata da una nota del-
l’Agenzia delle entrate del 30 set-
tembre 2011, n. 141776 e da isolate
e risalenti sentenze di merito, era
fondata su un’applicazione analo-
gica tra gli istituti amministrativi e
processuali della sospensione del
pagamento del ruolo.

Al riguardo, occorre in primo
luogo chiarire la natura degli inte-
ressi che vengono iscritti a ruolo a
seguito del venir meno della so-
spensione.

Tali interessi non dovrebbero es-
sere qualificati come interessi di
“mora”, giacché gli interessi di mo-
ra sono quelli dovuti per il ritardo
nel pagamento, e, nelle ipotesi di
sospensione, non vi è un ritardato
pagamento, bensì un pagamento

mo comma dispone che “il ricorso
contro il ruolo di cui all’art. 19, d.lgs.
546 del 1992, non sospende la ri-
scossione; tuttavia, l’ufficio delle
entrate (…) ha facoltà di disporla in
tutto o in parte fino alla data di
pubblicazione della sentenza della
Commissione tributaria provinciale,
con provvedimento motivato notifi-
cato al concessionario e al contri-
buente”, anche nelle di spo si zio ni in
materia di autotutela, in forza delle
quali siritiene che l’Ufficio che ha
emesso l’atto possa oltre che an-
nullarlo o revocarlo, anche sospen-
derne gli effetti ogniqualvolta l’atto
appaia illegittimo o infondato.

La sospensione amministrativa,
pertanto, origina da un provvedi-
mento “di parte” emesso dall’A-
genzia delle entrate all’esito di un
procedimento privo di vincoli nor-
mativi e connotato di discrezionali-
tà amministrativa.

Tale provvedimento è peraltro
caratterizzato dalla mancanza di
pericolo di danno per l’Erario. Il le-
gislatore ha infatti previsto all’art. 39
d.p.r. 602 del 1973 che “il provvedi-
mento può essere revocato ove so-
pravvenga fondato pericolo per la
riscossione”.

Al contrario, la sospensione giu-
diziale, disciplinata dall’art. 47,
d.lgs. 546 del 1992, è concessa dal
giudice, ossia da un soggetto terzo,
al sussistere di precisi requisiti richie-
sti dalla legge (fumus boni iuris e
periculum in mora) ossia l’astratta
fondatezza dei motivi di  ricorso e
l’esistenza di potenziali danni gravi

Dal 1° Gennaio 2016 è previsto che alla sospensione giudiziale si 
applichi il tasso di interesse stabilito per la sospensione amministrativa

Interessi legali
sospensiva giudiziale
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la cui riscossione è stata sospesa e

che viene eseguito a seguito del

deposito della sentenza. Diversi da-

gli interessi di mora sono gli interessi

“compensativi”, ossia gli interessi

che decorrono, in forza del princi-

pio della naturale produttività del

denaro, indipendentemente dalla

colpa del debitore nel mancato o

ritardato pagamento, salva l’ipotesi

della mora del creditore. L’errata in-

terpretazione delle norme da parte

dell’Agenzia delle entrate, ossia

che il tasso di interesse degli interes-

si sul periodo di sospensione ammi-

nistrativa si applicasse anche alla

sospensione giudiziale, è stata su-

perata dai giudici, giacchè contra-

stante con il principio generale di

cui all’art. 1284, terzo comma, c.c.,

a norma del quale gli interessi supe-

riori al tasso legale devono essere

determinati per iscritto dalle parti o

previsti da disposizioni di legge de-

rogatorie. In particolare, i giudici

hanno correttamento osservato

che che “laddove l’applicabilità in
via analogica dell’interesse al tasso
del 4,5% fosse stata pacifica non vi
sarebbe stato alcun bisogno di in-
trodurre il nuovo articolo (rectius
comma) 8 bis. Laddove il legislatore
avesse invece inteso confermare (e
non innovare) che tale interesse ri-
sultava già applicabile prima del
suo intervento, lo avrebbe fatto con
una norma di interpretazione au-
tentica. È così evidentemente non
è stato” (Comm. trib. prov. Mantova,

7 giugno 2016, n. 114; Comm. trib.

prov. Milano, 30 maggio 2016, n.

4771).Esclusivamente dal 1° gen-

naio 2016, pertanto, a seguito del-

l’entrata in vigore del nuovo com-

ma 8 bis dell’art. 47, d.lgs. 546 del

1992, il quale dispone che “durante
il periodo di sospensione cautelare
si applicano gli interessi al tasso pre-
visto per la sospensione amministra-
tiva”, l’Agenzia è legittimata ad ap-

plicare sulle somme sospese dai

giudici il tasso di interesse annuo

del 4,5%. I giudici di merito hanno,

tuttavia, ritenuto applicabili gli inte-

ressi in base al tasso legale vigente

nei periodi intercorrenti tra l’ordi-

nanza di sospensione dell’atto im-

pugnato e il deposito della senten-

za parzialmente sfavorevole. Secon-

do le sentenze citate, infatti, alla so-

spensione giudiziale si applicava il

principio generale di cui all’art.

1282, in base al quale “i crediti liqui-
di ed esigibili di somme di denaro
producono interessi di pieno diritto,
salvo che la legge o il titolo stabili-
scano diversamente”.

A tale conclusione era peraltro

già giunta la Suprema Corte, la

quale, con sentenza 11 luglio 2014,

n. 15970, da un lato, ha negato l’ap-

plicabilità dell’art. 39, secondo

comma, d.p.r. 602 del 1973, alla so-

spensione giudiziale, e, dall’altro la-

to, ha considerato dovuti dal contri-

buente gli interessi al tasso legale.

Cristina Zunino

Valentina Picco

LINEAMENTI DI DIRITTO 
DOGANALE DELL’UNIONE 
EUROPEA

di Fabrizio Vismara

Il volume si propone di analizzare
le nozioni principali del diritto
doganale e il complessivo quadro
normativo della disciplina
doganale dell’Unione europea,
anche con riferimento agli
orientamenti giurisprudenziali e
alla prassi applicativa.



REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI (Ai sensi dell’art. 7, com-

ma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7

Agosto 2012, n. 137).

Ricevuto parere favorevole del Ministro dell’Economia

e delle Finanze in data 26 Marzo 2015.

Adottato con delibera del Consiglio Nazionale degli

Spedizionieri Doganali il 18 giugno 2015.
Art. 1 

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazio-

ne delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 7 ago-

sto 2012, n. 137, le modalità di assolvimento del-

l’obbligo della formazione professionale conti-

nua da parte degli spedizionieri doganali. 

Art. 2 
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s’intende per: 

Soggetti organizzatori dei corsi di formazione: so-
no i soggetti abilitati ai sensi del presente regola-

mento a prestare attività formative di tipo pro-

fessionale agli spedizionieri doganali iscritti all’al-

bo. Tali soggetti sono il Consiglio Nazionale degli

Spedizionieri Doganali, il Centro Studi e Servizi del

Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, i

Consigli territoriali. 

Altri soggetti organizzatori dei corsi di formazio-
ne: sono i soggetti diversi dal Consiglio Nazionale

degli Spedizionieri Doganali, dal Centro Studi e

Servizi del Consiglio Nazionale degli spedizionieri

doganali e dai Consigli territoriali.  

Formazione professionale continua: il processo
con cui, per mezzo di attività formative, organiz-

zate anche a distanza, si effettua il continuo e

costante aggiornamento delle competenze pro-

fessionali necessarie per esercitare la professione

di spedizioniere doganale. 

Credito Formativo Professionale (CFP): l’Unità di
misura della Formazione Professionale Continua.

Certificazione delle competenze: il riconosci-

mento dei crediti formativi  professionali (CFP) da

parte del Consiglio territoriale di appartenenza

dell’iscritto, uniforme su tutto il territorio naziona-

le, secondo i criteri stabiliti dal presente Regola-

mento. 

Art. 3 
Obbligo di aggiornamento

della competenza professionale
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza del-

la prestazione professionale, nel migliore interesse

dell'utente e della collettività, e per conseguire

l'obiettivo dello sviluppo professionale, lo spedi-

zioniere doganale ha l'obbligo di curare il conti-

nuo e costante aggiornamento della propria

competenza professionale.   

2. La violazione dell’obbligo di aggiornamento

delle competenze professionali costituisce illecito

disciplinare 

3. La formazione professionale continua mira al

raggiungimento di standard qualitativi elevati

nella fornitura dei servizi professionali, certificati

dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri do-

ganali. 

4. La formazione continua può essere svolta an-

che a distanza. 

Art. 4
Requisiti minimi delle attività

di formazione professionale continua
1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al-

l’art. 3, ogni iscritto dovrà raggiungere un minimo

di 30 (trenta) CFP annuali.   

2. Gli iscritti che hanno raggiunto i 70 (settanta)

anni di età assolvono l’obbligo di cui all’art. 3 del

presente Regolamento con un minimo di 20

(venti) CFP annuali. 

3. I Consigli territoriali vigilano sull’assolvimento,

da parte degli iscritti, dell’obbligo di formazione

professionale continua. Tali verifiche sono effet-

tuate con cadenza annuale secondo i criteri e le

modalità definiti dal Consiglio Nazionale degli

spedizionieri doganali. 
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4. Nel caso in cui lo spedizioniere doganale ot-

tenga il trasferimento ad altro Consiglio territoria-

le, quest’ultimo acquisisce le relative conclusioni

valutative dal Consiglio di provenienza ai fini del-

l’accertamento del corretto assolvimento del-

l’obbligo di cui all’art. 3. 

Art. 5
Criteri organizzativi dei corsi 

di formazione professionale continua
1. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione

predispongono il programma degli eventi forma-

tivi sottoponendolo all’approvazione del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, che

procede alla sua valutazione mediante apposita

istruttoria. 

2. Gli altri soggetti organizzatori di corsi di forma-

zione professionale continua possono presentare

domanda di autorizzazione al Consiglio Naziona-

le degli Spedizionieri Doganali, conformemente

a quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.P.R.

7 agosto 2012, n. 137, per l’organizzazione dei

corsi di formazione professionale continua ai fini

del conseguimento dei CFP.  

3. Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doga-

nali delibera sulla domanda di cui al comma 2,

mediante apposita delibera adottata previo pa-

rere vincolante del Ministro vigilante. 

4. La richiesta formativa può essere riferita ad uno

o più attività formative di durata non inferiore al-

le 3 ore, per la formazione in presenza e non infe-

riore ai 45 minuti per la formazione a distanza e,

ai fini della proposta di delibera di cui al prece-

dente comma 3, la domanda  deve indicare: 

- la tipologia  delle attività formative; 

- le caratteristiche e le qualifiche dei docenti; 

- le materie oggetto delle attività formative; 

- la data e la durata delle attività formative; 

- ogni altra informazione o documentazione utile

ai fini del completamento dell’istruttoria. 

5. Qualora i requisiti di cui ai commi precedenti

vengano meno, l’autorizzazione di cui al comma

3 può essere revocata dal Consiglio Nazionale

degli Spedizionieri Doganali mediante apposita

delibera adottata previo contraddittorio con il

soggetto organizzatore interessato.   

6. Gli altri soggetti organizzatori rilasciano, al com-

pletamento delle attività formative organizzate,

un’attestazione comprovante i CFP acquisiti. 

Art. 6
Attribuzione e riconoscimento 
dei crediti formativi professionali

1. Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doga-

nali attribuisce i CFP alle singole attività formative

autorizzate, tenendo conto dei seguenti elemen-

ti: a) la tipologia dell’evento formativo; 

b) la durata effettiva dell’evento; 

Consulenze in :

•  Commercio Estero 
•  Intrastat
•  Iva Comunitaria 
•  Accise 
•  Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
•  Contenzioso Doganale e ricorsi  
•  Docenze e Formazione

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A 
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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c) gli argomenti trattati. 

2. L’attribuzione dei CFP è commisurata alla du-

rata dell’attività formativa secondo il parametro:

1 ora = 1 CFP. Le frazioni di un’ora sono arroton-

date per eccesso.  

3. I Consigli territoriali attribuiscono i CFP in rela-

zione alle seguenti attività: 

a) Pubblicazione di libri di materia tecnico-pro-

fessionale: 30 CFP 

b) Pubblicazione di articoli, saggi, note e rasse-

gne di materia tecnico professionale: 5 CFP 

c) Docenze nelle materie doganali e/o di com-

mercio internazionale:  2 CFP x HR 

d) Relatore a convegni e seminari: 2 CFP x HR 

e) Partecipazione alle commissioni per gli esami

di spedizioniere doganale: 5CFP     

Art. 7
Formazione a distanza

1. La formazione a distanza è erogata mediante

l’utilizzo di materiale didattico in formato elettro-

nico e prevede il superamento di un test a rispo-

sta multipla. 

2. Nella formazione a distanza sono riconosciuti 5

CFP per ciascuna attività formativa svolta e per

la quale è stato superato con esito positivo il re-

lativo test di valutazione.  

3. Il certificato di cui all’art. 5, comma 4 è sostitui-

to da un attestato dei crediti acquisiti rilasciato

con modalità telematiche. 

Art. 8
Esonero

1. Il Consiglio territoriale può concedere l’esone-

ro dall’obbligo della formazione su domanda da

parte dell’iscritto nei seguenti casi:          

a. interruzione dall’attività professionale causata

da maternità o paternità per almeno un anno; 

b. grave malattia o infortunio; 

c. altri casi di documentato impedimento deri-

vante anche da accertate cause di forza mag-

giore. 

2. Ai fini del computo dei CFP di cui all’art.4 , com-

ma 1, il periodo di esonero comporta la riduzione

in misura proporzionale del numero di CFP..

Art. 9
Compiti dei Consigli territoriali

1. Ai Consigli territoriali spetta: 

a) l’organizzazione e l’esecuzione delle attività

formative programmate dal Consiglio Nazionale

degli Spedizionieri Doganali; 

b) il riconoscimento delle attività didattiche or-

ganizzate dalle associazioni di iscritti agli Albi o

dagli altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazio-

nale degli Spedizionieri Doganali e l’attribuzione

dei crediti formativi per le attività organizzate nel-

l’ambito degli indirizzi generali predisposti dal

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali 

c) il controllo e il monitoraggio dell’offerta forma-

tiva rivolta agli iscritti sul territorio di competenza,

acquisendo la necessaria documentazione ed il

materiale didattico;  i risultati sono valutati ai fini

di successive domande di autorizzazione. 

d) l’istituzione e la gestione di una banca dati dei

CFP degli iscritti nell’ambito territoriale di compe-

tenza. 

Art. 10
Obblighi degli iscritti

1. Gli iscritti all’Albo degli spedizionieri doganali

sono tenuti: 

a) alla tempestiva comunicazione al Consiglio

territoriale di appartenenza dei CFP conseguiti

per mezzo delle attività formative organizzate

dagli altri soggetti organizzatori di cui all’art. 

2 del presente regolamento, al fine della registra-

zione dei CFP nella banca dati degli iscritti; 

b) alla conservazione della documentazione at-

testante i CFP conseguiti almeno negli ultimi due

periodi formativi, in modo da poterla esibire in

caso di controllo. 

Art.11
Disposizioni transitorie

1. Nelle more della adozione del regolamento di

formazione continua previsto dall’articolo 7,

comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, la for-

mazione si svolge secondo le modalità ed i crite-

ri previsti dal Regolamento formazione continua

approvato dal Consiglio Nazionale degli Spedi-

zionieri Doganali con delibera del 28 marzo 2003

e revisionato con delibera del 31 luglio 2013.  

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato con deli-

bera del Consiglio Nazionale, entra in vigore il

giorno stesso della sua pubblicazione sul sito in-

ternet del Consiglio Nazionale: www.cnsd.it/.  
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IL DIRETTORE

Prot. n. 188/RU                                                          

- Visto l’art. 39 del Regolamento (UE) n.

952/2013 (Codice doganale dell’Unione -

CDU) che detta i criteri per la concessione

dello status di Operatore Economico Au-

torizzato (AEO) ; 

- Considerato che gli artt. da 24 a 28 del Re-

golamento di esecuzione n. 2447/2015

(RE) dettano i seguenti criteri e condizioni

che il richiedente deve possedere per ac-

quisire lo status di AEO: 

a) conformità alla normativa - art. 24 ; 

b) efficace sistema di gestione delle scrit-

ture commerciali e relative ai trasporti-art.

25; c) solvibilità finanziaria – art. 26; 

d) possesso degli standard pratici di

competenza o di qualifiche professiona-

li – art. 27; 

e) possesso degli standard di sicurezza –

art. 28; 

- Tenuto conto che il criterio di cui alla lette-

ra d) si considera soddisfatto se il richie-

dente o la persona responsabile delle que-

stioni doganali del richiedente rispetta una

delle seguenti condizioni alternative con ri-

ferimento al suo coinvolgimento nelle atti-

vità doganali, al suo ruolo nella catena di

approvvigionamento, all’organizzazione

societaria interna e al tipo di attività: 

1. standard pratici di competenza.  

- comprovata esperienza pratica almeno

triennale in materia doganale; 

- possesso di uno standard di qualità in ma-

teria doganale adottato da un organismo

europeo di normazione ; 

2. qualifiche professionali. 

- conseguimento, con profitto, di una for-

mazione riguardante la legislazione doga-

nale coerente e pertinente in rapporto  al

suo coinvolgimento in attività connesse al

settore doganale, fornita da: 

i. l’Autorità doganale di uno Stato membro; 

ii. un Istituto di insegnamento riconosciuto

per fornire tale qualifica dalle Autorità

doganali o da un organismo di uno Stato

membro responsabile per la formazione

professionale; 

iii. un’Associazione professionale o commer-

ciale riconosciuta dalle Autorità doganali

di uno Stato membro o riconosciuta nel-

l’Unione per fornire tale qualificazione; 

- Visto il documento della Commissione Eu-

ropea concernente la struttura delle com-

petenze per il settore privato (EU CFW (EU

Customs Competency Framework for the

Private Sector) che fa riferimento ad una

serie di valori e competenze che devono

essere dimostrate dagli operatori che la-

vorano in tale settore e che interagiscono

con le Dogane, in termini di conoscenza,

capacità e comportamenti nell’ambito

professionale; 

- Considerato che la Commissione Europea

ha costituito un apposito gruppo di lavoro

per l’individuazione di più puntuali ed uni-

formi criteri per l’erogazione della formazio-

ne prevista dall’art. 27, par. 1, lett. b), del RE; 

- Ritenuto, comunque, necessario procede-

re nelle more dell’adozione dei suddetti

criteri alla definizione dei parametri minimi

per regolamentare l’erogazione della for-

mazione richiesta dall’art. 27, par. 1, lett. b)

del RE; 

- Considerati i parametri previsti per lo svol-

gimento dei corsi di formazione professio-

nale nel settore doganale; 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Art. 1
Le modalità di realizzazione delle attività for-

mative che consentono di attestare il com-

pletamento, con profitto, della formazione ri-

guardante la legislazione doganale, coeren-

te e pertinente in rapporto  al coinvolgimen-



25

professione

Il Doganalista n. 1-2017

to del richiedente l’autorizzazione AEO o del-

la persona responsabile delle questioni do-

ganali del richiedente  in attività connesse al

settore doganale, fermo restando quanto

previsto dalla normativa nazionale e regio-

nale in materia di organizzazione  dei per-

corsi di formazione continua e di accerta-

mento delle competenze, sono così indivi-

duate: 

• il Corso di formazione in materia doganale

finalizzato al conseguimento del requisito

della c.d “qualifica professionale”, previsto

dall’art. 27, par 1, lett b) del RE,  deve con-

sentire ai partecipanti di acquisire le cono-

scenze specialistiche del diritto e della

pratica doganale attraverso lo svolgimen-

to di uno o più moduli formativi teorico/

pratici; 

• il framework di erogazione deve offrire un

set completo di strumenti al fine di con-

sentire al richiedente AEO o al responsabi-

le delle questioni doganali di orientarsi nel-

la comprensione delle disposizioni e delle

procedure che incidono sull’operatività

doganale; 

• il corso può essere svolto mediante lezioni

frontali,  in  modalità e-learning o blended

e può articolarsi in moduli interattivi di  stu-

dio/lavoro individuale o in gruppi che con-

sentano,  anche dalla propria postazione

di lavoro, di applicare le nozioni apprese a

fattispecie concrete ( project group); 

• la durata complessiva del corso, compren-

siva della fase di accertamento delle

competenze, non può essere  inferiore a

200 ore. 

Art. 2 
I moduli didattici, anche articolati in forme

diverse, devono assicurare lo sviluppo delle

competenze e delle capacità nelle seguen-

ti materie: 

1 modulo 

Normativa doganale generale e relativo im-

patto sui soggetti che intervengono nelle

operazioni doganali 

• Le fonti del diritto doganale e gli accordi

internazionali 

• Il Codice Doganale dell’Unione, con parti-

colare analisi delle disposizioni in materia di: 

- obbligazione doganale; 

- sistema delle decisioni doganali 

- garanzie  

- rappresentanza doganale 

- Operatore Economico Autorizzato 

• norme e orientamenti unionali  

• requisiti e benefici dell’autorizzazione 

• connessioni con gli altri istituti doganali 

• sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture 

• procedura di audit e iter autorizzativo 

• mantenimento dei requisiti dell’autorizza-

zione: obbligo di automonitoraggio e noti-

fica dei fatti aziendali 

• La normativa doganale nazionale 2 mo-

dulo 

• Classifica, origine e valore delle merci, con

particolare analisi delle disposizioni in ma-

teria di: 

- Classificazione delle merci e corretto uso

dei relativi sistemi  

- ITV 

- Origine delle merci : non preferenziale e

preferenziale 

- IVO 

- Valore delle merci  

• Introduzione ed uscita delle merci dal terri-

torio doganale della UE, con particolare

analisi delle disposizioni in materia di: 

- Adempimenti dichiarativi 

• Dichiarazione sommaria e manifesto merci 

• Dichiarazione doganale 

• natura, struttura e funzione della dichiara-

zione doganale 

• modalità di espletamento telematico del-

le formalità doganali 

3 modulo 

• Regimi e procedure doganali, con partico-

lare analisi delle disposizioni in materia di: 

- regimi doganali 

• procedure di importazione ed esportazio-

ne: regole e documenti 

• regimi speciali  

- dual use e prodotti strategici: le restrizioni al-

l’esportazione 

- clausole internazionali di trasporto (Inco-
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terms): identificazione ed uso 

4 modulo 

• Accertamento doganale e contenzioso,

con particolare analisi delle disposizioni in

materia di:  

- controlli doganali e procedimento di ac-

certamento 

• diritto ad essere ascoltati ed altri diritti dei

soggetti sottoposti a controllo 

• fornitura di informazioni alle autorità doga-

nali e scambio di informazioni aggiuntive 

- revisioni dell’accertamento 

- gli strumenti di definizione agevolata delle

controversie - il contenzioso tributario e

presso le altre giurisdizioni  

5 modulo 

• IVA negli scambi internazionali 

- principi applicativi e trattamento delle

operazioni rilevanti anche ai fini doganali 

• IVA all’importazione 

• IVA negli scambi intracomunitari 

• imposte sulla produzione e sui consumi -

principi applicativi e principali istituti. 

Art. 3
La formazione doganale di cui alla presente

determinazione  è destinata a soggetti (lau-

reati e non) già Operatori economici autoriz-

zati al fine di mantenere il requisito ovvero

che intendono chiedere l’autorizzazione

AEO, nonché alle persone responsabili delle

questioni doganali di tali soggetti  e che rive-

stono ruoli aziendali di primaria responsabili-

tà ad impatto doganale (es.: capo settore

import/export, responsabile sicurezza/ supply

chain,  customs manager, responsabili fiscali

e doganali, ecc.). 

Art. 4 
Il corso deve prevedere la certificazione del-

le competenze del partecipante attraverso

una prova scritta e/o un colloquio, secondo

le modalità definite dalla normativa regiona-

le o nazionale in tale ambito.  

I partecipanti potranno richiedere, all’ente

organizzatore del corso, la validazione degli

apprendimenti conseguiti in contesti non for-

mali, secondo le modalità stabilite dalla nor-

mativa nazionale e regionale in materia. 

L’attestato rilasciato dovrà fare menzione, ol-

tre che dei contenuti dell’attività formativa e

delle modalità di accertamento delle com-

petenze, anche del rispetto del dettato nor-

mativo, di cui al combinato disposto degli

artt. 39 lettera d) del CDU e 27, par 1, lett b)

del RE, come recepito dalle prescrizioni con-

tenute nella presente determinazione. 

Art. 5 
Sono considerati erogati dai soggetti di cui ai

punti ii. e iii. in premessa e ritenuti validi ai fini

del conseguimento della qualifica professio-

nale di cui all’art. 27, par 1, lett b) del RE i cor-

si comunque denominati, previsti dai rispetti-

vi ordinamenti e programmi degli stessi enti

che rispettano i criteri e le modalità di ero-

gazione della formazione specifica indivi-

duati con la presente determinazione. 

Roma, 13 Gennaio 2017        

IL DIRETTORE

Giuseppe Peleggi  

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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1 - Finalità 

Il Corso di Alta Formazione, in collaborazio-

ne con il Consiglio Nazionale degli Spedizio-

nieri Doganali, si propone di realizzare un per-

corso formativo finalizzato ad avviare gli stu-

diosi all’approfondimento del diritto Dogana-

le, soprattutto alla luce delle nuove regole in-

trodotte dal Nuovo Codice Doganale dell’U-

nione, ed a fornire una panoramica della nor-

mativa accise. 

2 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Corso di Alta forma-

zione i laureati di I livello, nonché i laureati

Specialistici o Magistrali ovvero i possessori di

una laurea di durata legale almeno qua-

driennale conseguita in base al sistema previ-

gente alla riforma universitaria del D.M. 509/99

(vecchio ordinamento). 

Il Corso è rivolto, altresì, anche i possessori di

una laurea, di durata legale almeno qua-

driennale, conseguita in base al sistema pre-

vigente alla riforma universitaria del D.M.

509/99 (vecchio ordinamento) equiparata ad

una delle classi suindicate. 

Possono accedere al Corso di Alta Forma-

zione gli studenti in possesso di titoli accade-

mici rilasciati da 

Università straniere, preventivamente rico-

nosciuti equipollenti dal Collegio docenti del

Corso di Alta Formazione al solo fine dell’am-

missione al corso e/o nell'ambito di accordi

inter-universitari di cooperazione e mobilità. 

Destinatari del corso sono altresì professioni-

sti che operano nell’ambito del commercio

internazionale, occupandosi di aspetti doga-

nali, fiscali e contrattuali dello scambio di be-

ni e servizi a livello transnazionale, delle ope-

razioni di import/export e delle connesse atti-

vità doganali; sono anche destinatari gli ope-

ratori iscritti all’albo degli spedizionieri doga-

nali, avvocati e praticanti avvocati, commer-

cialisti e praticanti commercialisti. Sono altresì

destinatari del Corso i lavoratori dipendenti

del settore, privato o pubblico. 

Non possono essere ammessi candidati pri-

vi dei titoli necessari per l’accesso al Corso di

Alta Formazione; per i candidati in possesso di

titoli conseguiti all’estero deve essere dichia-

rata l’equipollenza ai soli fini dell’iscrizione al

Corso di Alta Formazione. I requisiti di accesso

devono essere posseduti all’atto della sca-

denza della domanda e la Dichiarazione di

Valore dei titoli conseguiti all’estero deve es-

sere obbligatoriamente allegata alla doman-

da di ammissione.  

Il Collegio docenti stila la graduatoria di

merito sulla base di criteri prestabiliti. 

L’iscrizione ad un corso di Corso di Alta For-

mazione è compatibile con l’iscrizione ad al-

tri corsi di studio. 

3 - Numero dei posti disponibili 

Il corso verrà attivato se si raggiunge il nu-

mero minimo di 12 iscritti, le cui quote di iscri-

zione siano sufficienti a garantire lo svolgi-

mento del corso. 

4 - Durata e organizzazione attività formative 

L’attività formativa del Corso di Alta Forma-

zione avrà una effettiva durata di 5 mesi (pe-

riodi 31 marzo-7 luglio e 15 settembre-4 no-

vembre). 

Le lezioni si terranno, di norma, il venerdì

(ore 15.30-19.30) ed il sabato (ore 9-13),

avranno inizio il 31 Marzo 2017 e si conclude-

ranno il 4 Novembre 2017. 

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
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L’attività formativa sarà pari a 148 ore di impegno complessivo così articolata: 

SSD CFUATTIVITÀ FORMATIVE

IUS/12 

IUS/13 

IUS/14 

0.5

1. Modulo (Venerdì 31 marzo 2017): 
Fonti del diritto doganale e degli accordi internazionali  

• Inquadramento generale 

• Gli accordi e le istituzioni internazionali: dall’International

Trade Organization al WTO 

• Clausole di non discriminazione nel GATT 1947/1994

IUS/12 

IUS/13 

IUS/14 

0.5

2. Modulo (Sabato 1 Aprile 2017): 
Accordi provenienti dall'Uruguay Round  

• GATT 1994  

• GATS 

• TRIPS 

• Il meccanismo di risoluzione delle dispute del WTO 

IUS/12 

IUS/13 

IUS/14 

0.5

3. Modulo (Venerdì 7 Aprile 2017): 
Ruolo del WCO  

• Aspetti tecnici dell’Accordo sul valore in dogana 

• Convenzione sul Sistema Armonizzato 

• Convenzione riveduta di Kyoto  

• Altre Convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione 

sull’ammissione temporanea 

IUS/12 

IUS/13 

IUS/14 

0.5

4. Modulo (Sabato 8 Aprile 2017): 
Diritto dell’Unione 

• Unione europea, libera circolazione delle merci, Unione

doganale e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea. 

• Le istituzioni, gli atti dell’Unione e la comitatologia 

• Principi di diritto europeo  

• Dal Codice doganale comunitario al nuovo Codice doga-

nale dell’Unione 

IUS/12 

IUS/13 

IUS/14 

0.5

5. Modulo (Venerdì 21 Aprile 2017): 
Pacchetto giuridico del CDU, la normativa nazionale e i rappor-

ti tra le diverse normative 

• Overview del pacchetto giuridico del CDU  

• La normativa nazionale 

• Rapporti tra i livelli di normazione in materia doganale 

• Brexit: analisi di possibili scenari 
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IUS/12 0.5

6. Modulo (Sabato 22 Aprile 2017): 
Ambito di applicazione della normativa doganale; differenze tra

il territorio doganale dell’Unione ed i territori rilevanti ai fini IVA ed

ai fini accise 

I soggetti che intervengono nell’obbligazione doganale, il ruolo

ed i controlli delle autorità doganali: 

• L’organizzazione, la funzione e il ruolo dell’autorità doga-

nale. 

• Gli operatori economici e registrazione ai fini doganali 

• La rappresentanza doganale diretta e indiretta 

• Dogana elettronica, prospettiva italiana ed europea 

• Gestione del rischio e controlli doganali 

• Cooperazione tra autorità. Sportello unico doganale 

• Programma Dogana 2020 e Fiscalità 2020 

IUS/12 0.5

7. Modulo (Venerdì 5 Maggio 2017): 
Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale 

• Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

(ufficio competente, istanza, iter, annullamento e revoca)  

• Primi cenni sugli aspetti sanzionatori e ricorsi  Contraffazio-

ne, pirateria e tutela dei diritti di proprietà intellettuale

IUS/12 0.5

8. Modulo (Sabato 6 Maggio 2017): 
L’Operatore Economico Autorizzato (“Authorized Economic 

Operator”)  

• Status di Operatore Economico Autorizzato (c.d. AEO)  

• I requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO • L’iter

procedurale 

• I vantaggi diretti e indiretti riconosciuti agli operatori AEO  

• L’istituto del mutuo riconoscimento con particolare riferi-

mento all’accordo tra UE e USA 

• Casi aziendali 

IUS/12 1

9. Modulo (Venerdì 12 Maggio 2017): 
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci  

• Il sistema armonizzato 

• La nomenclatura combinata e la TARIC  

• Le regole di classificazione e le “note esplicative” 

• Le sentenze della Corte di Giustizia ed i regolamenti di clas-

sificazione 

• L’Informazione tariffaria vincolante  

IUS/12 0.5

10. Modulo (Sabato 13 Maggio 2017): 
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci  

• Casi pratici 

• Esercitazione in aula 
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IUS/12 1

11. Modulo (Venerdì 19 Maggio 2017):  
L’Origine delle merci e Unioni doganali 

• L’origine non preferenziale ed origine preferenziale 

• Determinazione dell’origine delle merci 

• L’attribuzione del “made in” 

• La prova dell’origine 

• L’informazione vincolante in materia di origine 

• Unioni doganali 

IUS/12 0.5

12. Modulo (Sabato 20 Maggio 2017): 
L’Origine delle merci e Unioni doganali 

• Focus sul cumulo Pan Euro Mediterraneo 

• Esercitazione in aula 

IUS/12 1

13. Modulo (Venerdì 26 Maggio 2017): 
Il Valore in Dogana delle merci 

• Criteri per la determinazione del valore in dogana 

• First sale rule nel CDU 

• Gli elementi da aggiungere e da sottrarre al prezzo pagato

o da pagare 

• Valore in dogana delle vendite di merci vincolate a speciali

regimi doganali prima della loro immissione in libera pratica,

alla luce delle regole generali per il calcolo dell’importo dei

dazi all’importazione e delle relative deroghe 

IUS/12 0.5

14. Modulo (Sabato 27 Maggio 2017): 
Il Valore in Dogana delle merci 

• Transfer Pricing e imposte indirette (confronto tra i vari meto-

di di valutazione adottabili e implicazioni delle politiche di

TP ai fini IVA e doganali)

• Le royalties

IUS/12 0.5

15. Modulo (Venerdì 9 Giugno 2017): 
Diritti doganali 

• Individuazione dei diritti doganali 

• Riduzioni ed esenzioni daziarie 

• Franchigie doganali 

• Misura di Salvaguardia 

• Dazi antidumping e anti sussidio 

• Altre misure tariffarie previste dalle normative agricole,

commerciali o da altre normative dell'Unione 

IUS/12 0.5

16. Modulo (Sabato 10 Giugno 2017):
Obbligazione doganale (all’importazione e all’esportazione)

e garanzie 

• Nascita obbligazione doganale all’importazione ed esportazione 
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• Garanzia dell'importo dell'obbligazione doganale 

• Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale 

• Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi 

• Termine e modalità di pagamento dell'importo di dazi 

• Estinzione dell'obbligazione doganale 

• Rimborso e sgravio dei dazi

IUS/12 0.5

17. Modulo (Venerdì 16 Giugno 2017): 
• Merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione 

• Dichiarazione sommaria di entrata 

• Introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione 

• Presentazione in dogana delle merci 

• Scarico delle merci presentate in dogana 

• Obbligo di dare una destinazione doganale alle merci pre-

sentate in dogana 

• Disposizioni applicabili alle merci in regime di transito  

• Custodia temporanea delle merci 

IUS/12 0.5

18.  Modulo (Sabato 17 Giugno 2017): 
Norme generali in materia di posizione doganale, vincolo delle

merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle

merci 

• Posizione doganale delle merci 

• Vincolo delle merci a un regime doganale (Disposizioni ge-

nerali; Dichiarazioni normali in dogana e dichiarazioni sem-

plificate in dogana; sdoganamento in mare e altre sempli-

ficazioni doganali) 

• Verifica e svincolo delle merci 

• Rimozione delle merci  

IUS/12 0.5

19. Modulo (Venerdì 23 Giugno 2017): 
Vincolo delle merci ad un regime doganale definitivo e aspetti

operativi per la compilazione delle dichiarazioni doganali. 

• Immissione in libera pratica ed esenzione dai dazi all'importazione 

• Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni doganali 

• Documentazione di supporto a corredo della dichiarazione

doganale di immissione in libera pratica 

IUS/12 0.5

20. Modulo (Sabato 24 Giugno 2017): 
Vincolo delle merci ai regimi speciali  

• Disposizioni generali dei regimi speciali 

• Transito (transito interno e esterno, transito unionale) e fast

corridor 

• Deposito (disposizioni generali, custodia temporanea e zo-

ne franche) 

• Uso specifico (ammissione temporanea e uso finale) 

• Perfezionamento (attivo e passivo) 
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IUS/12 0.5

21. Modulo (Venerdì 7 Luglio 2017):
Uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione e aspetti

IVA da considerare nei rapporti internazionali 

• Formalità preliminari all'uscita delle merci 

• Esportazione e riesportazione 

• Dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione doganale 

• Notifica di riesportazione 

• Esenzione dai dazi all'esportazione 

• Responsabilità degli spedizionieri e agenti doganali nel ca-

so di cedenti all’esportazione non stabiliti nel territorio do-

ganale dell’Unione 

IUS/12 0.5

22. Modulo (Venerdì 15 Settembre 2017): 
Presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini IVA (cenni)  

IVA intra-unionale: 

• acquisti e cessioni intra-unionali 

• triangolari nazionali 

• triangolari unionali 

• Intrastat e rettifiche 
Clausole internazionali di trasporto (Incoterms) 

IUS/12 0.5

23. Modulo (Sabato 16 Settembre 2017):
Aspetti IVA da considerare nelle operazioni internazionali in am-

bito doganale 

• Stabile organizzazione ai fini doganali 

• Cessioni all’esportazione ai fini IVA e esportazioni ai fini doganali 

• Regime degli esportatori abituali (sistema del Plafond) 

• Importazioni e servizi internazionali  

IUS/12 0.5

24. Modulo (Venerdì 22 Settembre 2017): 
Aspetti IVA e doganali dei flussi internazionali  

• Casi di studio 

• Esercitazione in aula 

IUS/12 0.5

25. Modulo (Sabato 23 Settembre 2017):
Depositi IVA e casi di studio 

• Inquadramento normativo dei depositi iva e recenti novità 

• Operazioni agevolate 

• Obbligo di prestazione della garanzia per le operazioni di

immissione in libera pratica;  

• Estrazione dei beni dal deposito iva e svincolo della garan-

zia 

• Ruolo e responsabilità dei gestori dei depositi iva 

• Uso congiunto del regime di deposito doganale con il regi-

me di deposito IVA 

• Evoluzione della normativa 
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IUS/12 0.5

26. Modulo (Venerdì 29 Settembre 2017): 
Import e Export controls nella normativa agroalimentare e nel-

l’ambito del nuovo sportello unico doganale

IUS/12 0.5

27. Modulo (Sabato 30 Settembre 2017): 
Altri Import e Export controls 

• La gestione e la procedura relative alla licenza MAE - Ar-
maments Exports Licensing Unit (UAMA) 

• La normativa Dual Use e la clausola catch all 

• Panoramica sulle principali misure restrittive e normative re-

golamentari di settore

IUS/12 0.5

28. Modulo (Venerdì 6 Ottobre 2017): 
Mutua assistenza e cooperazione amministrativa, Olaf.

Attività di prevenzione e contrasto dell’evasione 

IUS/12 0.5

29. Modulo (Sabato 7 Ottobre 2017):
Accertamento doganale in Italia e controlli doganali alla luce

delle nuove disposizioni del Codice Doganale dell’Unione 

• Accertamento “provvisorio” e “definitivo” 

• L’istituto della controversia doganale 

• Revisione dell’accertamento doganale sotto il profilo unio-

nale e nazionale; 

• I provvedimenti impositivi della dogana. 

IUS/12 0.5

30. Modulo (Venerdì 13 Ottobre 2017): 
Sistema della legislazione accise unionale: 

• Aspetti istituzionali; 

• La Direttiva 2008/118/CE (quadro generale delle disposizio-

ni in materia di accisa) 

• La Direttiva 2003/96/CE (disposizioni armonizzate per i pro-

dotti energetici) 

• Altre disposizioni armonizzate e evoluzioni della riforma accise. 

IUS/12 0.5

31. Modulo (Sabato 14 Ottobre 2017):
Le Accise – aspetti generali dei prodotti energetici e altri prodotti

sottoposti ad accisa  

• I prodotti soggetti, sottoposti ed assoggettati ad accisa 

• Fatto generatore ed esigibilità dell’accisa 

• Soggetti passivi 

• Accertamento, liquidazione e pagamento 

• Esclusioni, esenzioni ed impieghi agevolati 

• Deposito fiscale, Destinatario registrato e speditore auto-

rizzato

• Rimborsi, soggetti legittimati, traslazione di imposta, deca-

denza e prescrizione 
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IUS/12 0.5

32. Modulo (Venerdì 20 Ottobre 2017):
Le Accise – disposizioni particolari per i prodotti energetici e altri

prodotti sottoposti ad accisa 

• Gas naturale 

• Energia elettrica 

• Alcol e bevande alcoliche  

• Tabacchi (cenni) 

Imposte sulla produzione e sui consumi 

IUS/12 0.5

33. Modulo (Sabato 21 Ottobre 2017): 
Poteri di accertamento e aspetti sanzionatori in materia di acci-

se e ai fini doganali 

IUS/12 0.5

34. Modulo (Venerdì 27 Ottobre 2017):
Accise:  

• Casi pratici e ultimi orientamenti della Corte di Giustizia 

• Esercitazioni e verifiche 

IUS/12 0.5

35. Modulo (Sabato 28 Ottobre 2017):
Aspetti generali contenzioso in materia doganale e accise 

• Normativa di riferimento e cenni procedurali 

• Le varie fasi in cui si articola il contenzioso 

• Sentenza “Sopropè”, il diritto ad essere ascoltato in ambito

unionale  

• Il contenzioso doganale, nomina del consulente tecnico e

svolgimento delle relative operazioni peritali 

• Obbligazione doganale e prescrizione. 

IUS/12 0.5

36. Modulo (Venerdì 3 Novembre 2017):  
Peculiarità della disciplina degli interpelli e del contenzioso tri-

butario in materia di doganale 

• Procedure di interpello 

• Istituti del reclamo e della mediazione  

IUS/12 0.5

37. Modulo (Sabato 4 Novembre 2017): 
Abuso di diritto e il sistema sanzionatorio penale nel diritto do-

ganale e delle accise. 

La frequenza del 75% del monte ore com-

plessivo delle lezioni previste dal Corso di Alta

formazione darà diritto all’attestato di fre-

quenza e permetterà l’eventuale riconosci-

mento di 20 Crediti formativi universitari da

utilizzare anche all’interno di un percorso di

Master, purché coerente con i contenuti del

corso stesso.  
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sezione VI^,

sentenza 15/12/2016, causa C-
700/15 – Pres. Regan, Rel. Rodin -
LEK farmacevtska družba d.d.
contro Republika Slovenija 
Classificazione delle merci –

Complementi alimentari rien-
tranti nella voce tariffaria 2106 –
Principio attivo quale compo-
nente essenziale – Eventuale
classificazione nel capitolo 30
della nomenclatura combinata
– Presentazione e commercializ-
zazione dei prodotti come me-
dicinali 

La Nomenclatura Combinata

deve essere interpretata nel sen-

so che dei prodotti  aventi effetti

benefici sulla salute in generale e

il cui componente essenziale è

un principio attivo contenuto in

complementi alimentari classifi-

cati nella voce 2106 della NC,

nonostante vengano presentati

dal fabbricante come medicina-

li e vengano commercializzati e

venduti come tali, rientrano nella

voce suddetta.

La voce 3004 della NC deve

essere interpretata nel senso che

non devono essere automatica-

mente classificati in tale voce i

prodotti rientranti nella nozione

di “medicinale”, ai sensi della di-

rettiva n. 2001/83.

La Lek è una società slovena

che fabbrica prodotti farmaceu-

tici. Il 4/9/2012 la Direzione gene-

rale delle dogane slovene ha

emesso tre informazioni tariffarie

vincolanti per dei prodotti che si

presentano in forma di capsule o

di granulato, contengono batteri

probiotici e lactobacilli e sono

utilizzati per la prevenzione e per

la terapia di supporto in caso di

diarrea, gonfiori intestinali e altri

disturbi gastrointestinali, causati

da uno squilibrio della microflora

intestinale, da infezioni virali o

batteriche del tratto digerente,

oppure dal trattamento con an-

tibiotici a largo spettro o con

chemioterapici. L’Agenzia pub-

blica slovena per i farmaci e i di -

spo si ti vi medici ha così rilasciato

un’autorizzazione all’immissione

in commercio come medicinale

per i tre prodotti suddetti, basan-

do la decisione sulla legge nazio-

nale di trasposizione della diretti-

va 2001/83.

L’autorità doganale nazionale

ha classificato detti prodotti nella

voce 2106 90 98 della NC. Rite-

nendo invece che essi dovessero

essere classificati nella voce 3002

90 50 della NC, la Lek ha presen-

tato ricorso contro la classificazio-

ne effettuata da detta autorità.

Il giudice adito ha investito la

Corte di Giustizia di tre questioni

pregiudiziali chiedendo, in so-

stanza, se la voce 3004 della NC

dovesse essere interpretata nel

senso che devono essere auto-

maticamente classificati in tale

voce i prodotti rientranti nella no-

zione di “medicinale”, ai sensi

della direttiva 2001/83 e se la No-

menclatura Combinata dovesse

essere interpretata nel senso che

prodotti quali quelli in esame,

aventi effetti benefici sulla salute

in generale e il cui componente

essenziale è un principio attivo

contenuto in complementi ali-

mentari classificati nella voce

2106 della NC, relativa alle “pre-

parazioni alimentari non nomina-

te né comprese altrove” no no -

stan te vengano presentati dal

fabbricante come medicinali e

vengano commercializzati e

venduti come tali, potevano es-

sere classificati nella voce 3004

della NC, relativa ai “medica-

menti”, oppure se essi rientrava-

no nella voce 2106 di tale no-

menclatura.

Nel rispondere ai quesiti nel

senso di cui in massima, la Corte

ha osservato, in primo luogo, che

dal testo dell’articolo 1 della di-

rettiva 2001/83 discende che un

medicinale ai sensi di tale diretti-

va comprende, da un lato, ogni

sostanza o associazione di so-

stanze presentata come avente

proprietà curative o profilattiche

delle malattie umane e, dall’altro

lato, ogni sostanza o associazio-

ne di sostanze che possa essere

utilizzata sull’uomo o sommini-

strata all’uomo allo scopo di ripri-

stinare, correggere o modificare

funzioni fisiologiche, esercitando

un’azione farmacologica, immu-

nologica o metabolica, ovvero di

stabilire una diagnosi medica.

Di conseguenza, detta defini-

zione non esige che i prodotti

che rientrano nella stessa soddi-

sfino imperativamente il requisito



 unitaria e nazionale
per la classificazione nel capitolo

30 della NC, vale a dire che essi

abbiano un profilo terapeutico o

profilattico nettamente definito, il

cui effetto si concentri su precise

funzioni dell’organismo umano,

oppure che essi possano appli-

carsi nella prevenzione o nella

cura di una malattia o patologia

in genere.

Infatti, la direttiva 2001/83 per-

segue obiettivi diversi da quelli

della NC.

Quanto alle altre questioni, la

Corte ha rilevato che per classifi-

care dei prodotti nel capitolo 30

della NC, occorre esaminare se

essi abbiano un profilo terapeuti-

co o profilattico nettamente de-

finito, il cui effetto si concentri su

precise funzioni dell’organismo

umano, oppure se possano ap-

plicarsi nella prevenzione o nella

cura di una malattia o di uno sta-

to patologico.

Per quanto riguarda la voce

3004 della NC, dal testo della no-

ta complementare 1 relativa a

tale voce risulta che questa

comprende prodotti a base di

erbe o a base delle sostanze at-

tive elencate in modo esaustivo,

ossia vitamine, minerali, ammi-

noacidi essenziali e acidi grassi,

purché detti prodotti soddisfino

al contempo altri criteri per la

classificazione nella voce sud-

detta, ossia purché sull’etichetta,

sull’imballaggio o sulle avverten-

ze per l’uso siano indicati le ma-

lattie, i disturbi o i sintomi specifici

per i quali il prodotto deve essere

utilizzato, la concentrazione della

sostanza o delle sostanze attive

contenute in detti prodotti, il do-

saggio e le modalità di assunzio-

ne e, nel caso di prodotti a base

di vitamine, di minerali, di ammi-

noacidi essenziali e di acidi gras-

si, la dose massima giornaliera

consigliata sia significativamente

superiore all’apporto giornaliero

raccomandato.

Orbene, poiché i prodotti con-

troversi erano basati su colture di

microorganismi, per la Corte essi

non potevano rientrare nella vo-

ce 3004 della NC, a prescindere

dalla circostanza se essi soddisfa-

cevano altri criteri di classificazio-

ne previsti nella nota comple-

mentare 1 relativa a tale voce.

A tale proposito, la circostanza

che i prodotti di cui trattasi erano

presentati e commercializzati co-

me medicinali non è apparsa al-

la Corte rilevante.

Inoltre, poiché la nota 1, lette-

ra a), del capitolo 30 della NC

esclude da tale capitolo i com-

plementi alimentari che rientra-

no nella voce 2106 della NC, la

Corte si è chiesta se i prodotti in

questione rientrassero in tale vo-

ce, concludendo nel senso di cui

in massima in quanto, da un lato,

la voce 2106 della NC compren-

de le preparazioni designate

spesso con il nome di “comple-

menti alimentari”, presentate in

imballaggi indicanti che esse so-

no destinate a mantenere l’or-

ganismo in buona salute; dall’al-

tro, il punto 5 dell’allegato al re-

golamento di classificazione n.

1264/98 e il testo dell’allegato al

regolamento di esecuzione n.

727/2012 hanno classificato nella

voce 2106 prodotti composti da

diverse colonie di batteri e da

eccipienti.

Corte di Giustizia, Sezione IV^,
sentenza 21/12/2016, causa C-
547/15 – Pres. e Rel. von Danwitz
- Interservice d.o.o. Koper contro
Sándor Horváth
Codice doganale comunitario

– Regolamento (CEE) n. 2913/92 –
Articolo 96 – Regime di transito
esterno – Nozione di “spedizio-
niere” – Omessa presentazione
delle merci all’ufficio doganale
di destinazione – Responsabilità –
Sub-vettore che ha rimesso le
merci al vettore principale nel-
l’area di parcheggio dell’ufficio
doganale di destinazione e pre-
so nuovamente in consegna det-
te merci per il successivo tragitto

La nozione di “spedizioniere”, il

quale ha l’obbligo di presentare

le merci intatte all’ufficio doga-

nale di destinazione in ottempe-

ranza dell’articolo 96, paragrafo

2, del codice doganale comuni-

tario (Reg. 2913/92), deve essere

interpretata nel senso che essa

designa ogni persona, compreso

un sub-vettore, che realizzi il tra-

sporto effettivo di merci poste in

regime di transito comunitario

esterno e abbia accettato tale

trasporto sapendo che esse era-

no soggette a tale regime.
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La Friedler Spedition GmbH

incaricava la IGAZ Trans Kft di

trasportare merci provenienti

dalla Cina, giunte in container

al porto di Capodistria (Slove-

nia), in Austria, e da lì – una vol-

ta espletate le formalità doga-

nali – a Roma. 

Per questo trasporto, la IGAZ

incaricava tale Sig. Horvàth,

mentre la Interservice avrebbe

curato le formalità doganali.

Avviata l’11/12/2008 la pro-

cedura di transito comunitario,

questa si concludeva con la

presentazione alla dogana di

Vienna dei necessari docu-

menti. Il sig. Horváth trasportava

poi le merci in questione sino al

loro destinatario finale in Italia

con una nuova lettera di vettu-

ra, a lui rimessa dal rappresen-

tante della IGAZ Trans. 

Successivamente, le autorità

doganali slovene scoprivano

che le merci in questione non

erano state in realtà presenta-

te all’ufficio doganale di desti-

nazione di Vienna e che i do-

cumenti attestanti l’appura-

mento del regime di transito

erano falsi; pertanto, hanno or-

dinato alla Interservice, in

quanto obbligato principale,

di pagare la somma di EUR 11

196,49 a titolo di diritti in doga-

na, di imposta sul valore ag-

giunto (IVA) e di interessi di mo-

ra, somma pagata da detta

società il 16 ottobre 2009. 

La Interservice ha proposto

ricorso contro il sig. Horváth, a ti-

tolo di responsabilità extracon-

trattuale, perché fosse condan-

nato a pagarle la somma di

EUR 11 196,49, maggiorata di in-

teressi e spese accessorie, a ri-

storo del danno patito, soste-

nendo che, ai sensi dell’articolo

96, paragrafo 2, del codice do-

ganale, lo spedizioniere è re-

sponsabile della presentazione

delle merci congiuntamente al-

l’obbligato principale, anche

se si tratti in concreto di un sub-

vettore. 

Il giudice adito ha investito la

Corte di Giustizia dell’interpre-

tazione dell’art. 96 del codice

doganale, chiedendo, in so-

stanza, se la nozione di “spedi-

zioniere”, obbligato a presenta-

re le merci intatte all’ufficio do-

ganale di destinazione in ot-

temperanza dell’articolo 96,

paragrafo 2, del codice doga-

nale, debba essere interpretata

nel senso che essa designa

qualsiasi persona, compreso un

sub-vettore, che realizzi il tra-

sporto effettivo delle merci sog-

gette al regime di transito co-

munitario esterno.

La Corte ha sul punto osser-

vato che due condizioni sono ri-

chieste perché uno “spedizio-

niere” possa essere soggetto al-

l’obbligo di presentare le merci

intatte all’ufficio doganale di

destinazione, ai sensi di detta

disposizione: l’accettazione

delle merci, che presuppone la

presa in consegna fisica e la

detenzione materiale delle

stesse e la consapevolezza, al

momento dell’accettazione,

della loro collocazione in regi-

me di transito comunitario. 

Quanto al contesto e alle fi-

nalità di detta disposizione, la

Corte ha rilevato che quest’ulti-

ma istituisce una responsabilità

dello spedizioniere parallela a

quella dell’obbligato principa-

le, sancita all’articolo 96, para-

grafo 1, del codice doganale.

Infatti, la responsabilità del-

l’obbligato principale è fonda-

ta sulla sua qualità di “titolare”

del regime di transito, titolare

che è definito all’articolo 4,

punto 21, del codice doganale

come la persona per conto

della quale è stata fatta la di-

chiarazione in dogana ovvero

alla quale sono stati trasferiti i

diritti e gli obblighi di tale per-

sona relativi a un regime do-

ganale. 

Nella sua qualità di titolare

del regime di transito, l’obbliga-

to principale è, ai sensi dell’arti-

colo 96, paragrafo 1, lettera b),

del codice doganale, respon-

sabile dell’osservanza dell’insie-

me delle disposizioni relative a

tale regime.

Al contrario, la responsabilità

dello spedizioniere prevista al-

l’articolo 96, paragrafo 2, del

codice doganale è fondata

sulla detenzione materiale del-

le merci e sulla consapevolezza

del loro assoggettamento al re-

gime del transito comunitario.

Detta disposizione obbliga lo

spedizioniere che accetta le

merci sapendo che si trovano

in un tale regime, nella sua qua-

lità di detentore materiale delle

stesse, a presentarle intatte al-

l’ufficio doganale di destinazio-

ne entro il termine impartito, a

nulla rilevando che egli è un

sub-vettore.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce Procida Fruscione
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