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Il 10 marzo 2015 la
Commissione euro-
pea ha adottato il
regolamento di ese-
cuzione (UE) n.
2015/428, che modi-
fica il regolamento
(CEE) n. 2454/93 e il
regolamento (UE) n. 1063/2010 per
quanto riguarda le norme d'origine
relative al sistema di preferenze ta-
riffarie generalizzate e alle misure
tariffarie preferenziali per taluni
paesi o territori.

a cura di Mauro Giffoni         pagg. 15-16

Preferenze tariffarie 
generalizzate

Ringraziamo per tutte le at-
testazioni di stima che rice-
viamo per il nostro amatissi-
mo lavoro.
Precisiamo che per una

questione di deontologia pro-
fessionale l’attività dei nostri in-
serzionisti non viene indicata a
margine dell’articolo stesso ma
può essere tranquillamente ri-
chiesta al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali in
qualsiasi momento e da quan-
ti lo ritenessero opportuno.

La redazione
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Come eravamo...
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n. 6  Novembre-Dicembre  2014

Il Doganalista
n. 1  Gennaio-Febbraio 2015 Il Doganalista

n. 2  Marzo-Aprile 2015

Quest’anno la nostra rivista compie 30 anni.
È molto difficile ripercorrere gli eventi ed i provve-

dimenti che nel corso degli anni hanno influito sulla
evoluzione della nostra professione. 
L’argomento più trattato nel corso di questi anni è

stato la rappresentanza in dogana: l’abbiamo rac-
contata ed interpretata nei suoi molteplici aspetti ed
abbiamo progressivamente adattato la nostra visio-
ne ai mutamenti normativi ed operativi. Ad esempio
abbiamo affiancato al “totem” della rappresentan-
za diretta il concetto della rappresentanza indiretta.
Quest’ultima, dettata da esigenze operative per ac-
cedere alle procedure domiciliate, è stata recente-
mente rivisitata dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli con una circolare che è ancora in fase di pri-
ma applicazione. Aspettiamo gli esiti per verificare
l’impatto operativo e le eventuali criticità. 
Veniamo ora ai nostri giorni.
Vi è un acceso dibattito sulla rappresentanza in

dogana e sul futuro della nostra attività professiona-
le. Rimandiamo gli approfondimenti all’articolo pub-
blicato su questo numero dal titolo “Standard di
competenza per i rappresentanti doganali”.
Ci piace considerare

ed evidenziare che la no-
stra attività professionale

viene ora percepita non più come attività di rappre-
sentanza in dogana del proprietario delle merci ma
come attività professionale rivolta agli scambi inter-
nazionali con competenze specifiche in tutte le di-
scipline connesse ad essi.
È stato un percorso lungo e difficile ma bello ed af-

fascinante che ci appassiona e ci coinvolge e che ci
fa amare sempre di più la no-
stra professione per la sua po-
liedricità e complessità.

... come siamo!

Il Doganalista n. 2-2015
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Come noto, il decreto fiscale

del 2 marzo 2012, n. 16 ha

rinnovato l’art. 303, d.p.r. 23 gen-

naio 1973, n. 43 (Tuld), che rap-

presenta la norma sanzionatoria

maggiormente applicata nella

pratica doganale. Tale norma

nella versione vigente dispone

che “1. Qualora le dichiarazioni

relative alla qualità, alla quantità

ed al valore delle merci destina-

te alla importazione definitiva, al

deposito o alla spedizione ad al-

tra dogana con bolletta di cau-

zione, non corrispondano all'ac-

certamento, il dichiarante è pu-

nito con la sanzione amministra-

tiva da euro 103 a euro 516 a

meno che l'inesatta indicazione

del valore non abbia comporta-

to la rideterminazione dei diritti di

confine nel qual caso si applica-

no le sanzioni indicate al se-

guente comma 3. 

2. La precedente disposizione

non si applica: a) quando nei

casi previsti dall'articolo 57, lette-

ra d), pur essendo errata la de-

nominazione della tariffa, è stata

indicata con precisione la deno-

minazione commerciale della

merce, in modo da rendere pos-

sibile l'applicazione dei diritti; b)

quando le merci dichiarate e

quelle riconosciute in sede di ac-

certamento sono considerate

nella tariffa in differenti sottovoci

di una medesima voce, e l'am-

montare dei diritti di confine,

che sarebbero dovuti secondo

la dichiarazione, è uguale a

quello dei diritti liquidati o lo su-

pera di meno di un terzo; c)

quando le differenze in più o in

meno nella quantità o nel valore

non superano il cinque per cen-

Art. 303 Tuld

applicazione corretta
Con la nota del 9/02/2015 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha fornito un parere circa la corretta applicazione dell’art. 303 Tuld.

to per ciascuna qualità delle

merci dichiarate. 

3. Se i diritti di confine com-

plessivamente dovuti secondo

l'accertamento sono maggiori di

quelli calcolati in base alla di-

chiarazione e la differenza dei

diritti  supera il cinque per cento,

la sanzione amministrativa, qua-

lora il fatto non costituisca più

grave reato, è applicata come

segue: a) per diritti fino a 500 eu-

ro si applica la sanzione ammini-

strativa da 103 a 500 euro; b) per

i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si

applica la sanzione amministrati-

va da 1.000 a 5.000 euro; c) per i

diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si

applica la sanzione amministrati-

va da 5.000 a 15.000 euro; d) per

i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro,

si applica la sanzione ammini-

strativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la san-

zione amministrativa da 30.000

euro a dieci volte l'importo dei

diritti”.

L’Agenzia delle dogane nella

recente nota ha illustrato il tema

del concorso e della continua-

zione delle sanzioni in materia

doganale. In particolare, l’Ufficio

afferma che i dichiaranti incorsi

in errori possono beneficiare del-

la disciplina del concorso forma-

le, qualora più favorevole e lad-

dove ne ricorrano le condizioni. 

Nel caso in cui con un’unica

azione (sottoscrizione della di-

chiarazione doganale) vengano

violate una o più norme tributa-

rie, di carattere formale o sostan-

ziale, a causa della presenza di

più “singoli” all’interno di una di-

chiarazione, sarà possibile appli-

care esclusivamente la sanzione

per la violazione più grave, con-

tenuta in un “singolo”, aumenta-

ta da un quarto al doppio.

La somma risultante dall’appli-

cazione delle norme più favore-

voli in tema di concorso potrà

essere oggetto di ulteriore ridu-

zione (1/3 della sanzione irroga-

ta) in caso di definizione agevo-

lata di cui all’art. 17, secondo

comma, d.lgs. 472 del 1997.

E’ stato inoltre ribadito che

qualora gli operatori, di propria

iniziativa, chiedano la revisione

dell’accertamento potranno

beneficiare della non applica-

zione delle sanzioni amministrati-

ve e che, qualora tale revisione

venga chiesta entro 90 giorni

dalla data in cui l’accertamento

è divenuto definitivo, non trova-

no applicazione gli interessi di

cui all’art. 86 Tuld, che invece tro-

veranno applicazione qualora la

richiesta venga presentata oltre

il suddetto termine. 
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L’Agenzia non si è tuttavia sof-

fermata sul fatto, evidenziato da

più parti, che la nuova formula-

zione dell’art. 303 Tuld, per la gra-

vosità delle sanzioni dettate dal

terzo comma, potrebbe conflig-

gere con il principio di proporzio-

nalità rispetto al disvalore dell’ille-

cito, che costituisce uno dei fon-

damenti del sistema nazionale e

comunitario. 

Tale principio, infatti, mira a ga-

rantire che i provvedimenti san-

zionatori non superino la misura di

quanto appaia assolutamente

necessario al conseguimento

dell’obiettivo da raggiungere.

In altri termini, la sanzione non

deve essere eccessiva rispetto al-

l’entità della violazione. 

Al riguardo, la Corte di Giusti-

zia(1) ha affermato che “in man-

canza di armonizzazione della

normativa dell’Unione nel settore

delle sanzioni applicabili in caso

di inosservanza delle condizioni

previste da un regime istituito da

tale normativa, gli Stati membri

possono scegliere le sanzioni che

sembrano loro appropriate. Essi

tuttavia sono tenuti a esercitare

questa competenza nel rispetto

del diritto dell’Unione e dei suoi

principi generali e, di conseguen-

za, nel rispetto del principio di

proporzionalità. Dette sanzioni

non devono quindi eccedere i li-

miti di ciò che è idoneo e neces-

sario al conseguimento degli sco-

pi legittimamente perseguiti da

tale normativa e gli inconvenien-

ti causati non devono essere

sproporzionati rispetto agli scopi

perseguiti. Il principio di propor-

zionalità s’impone d’altro canto

agli Stati membri non solamente

per quanto concerne la determi-

nazione delle norme relative al-

l’entità delle sanzioni, ma anche

riguardo alla valutazione degli

elementi che possono essere pre-

si in considerazione per la fissazio-

ne della sanzione.

E ancora recentemente la

Corte di Giustizia, con la nota

sentenza Equoland, ha affermato

che la maggiorazione dell’impo-

sta secondo una percentuale for-

fettaria del 30% potrebbe conflig-

gere con il principio di proporzio-

nalità, precisando, in particolare,

che “per quanto riguarda la par-

te della sanzione consistente in

una maggiorazione dell’imposta

secondo una percentuale forfet-

taria, è sufficiente ricordare che

la Corte ha già dichiarato che

una siffatta modalità di determi-

nazione dell’importo della sanzio-

ne – senza che sussista una possi-

bilità di gradazione del medesi-

mo – può eccedere quanto ne-

cessario per assicurare l’esatta ri-

scossione dell’Iva ed evitare l’e-

vasione (…) Nella fattispecie, in

considerazione dell’entità della

percentuale fissata per la mag-

giorazione prevista dalla normati-

va nazionale e dell’impossibilità

di adeguarla alle circostanze

specifiche di ogni caso di specie,

non è escluso che tale modalità

di determinazione dell’importo

della sanzione, e dunque la parte

corrispondente della medesima,

possa rivelarsi sproporzionata”

(Corte Gisut., 17 luglio 2014, C-

272/14, punti 44-45).

Anche il Reg. 9 ottobre 2013, n.

952 c.d.u. (codice doganale del-

l’Unione), dispone che “Ciascuno

Stato membro prevede sanzioni

applicabili in caso di violazione

della normativa doganale. Tali

sanzioni devono essere effettive,

proporzionate e dissuasive”.

Con particolare riferimento al

principio di proporzionalità, l’a-

deguatezza della risposta san-

zionatoria ai reali contenuti of-

fensivi delle violazioni perseguite

è stata più volte oggetto di sin-

dacato da parte della Corte

Costituzionale.

La proporzionalità, infatti, ne-

ga legittimità alle incriminazioni

che, anche se astrattamente

idonee a raggiungere finalità

preventive e dissuasive, causano

al destinatario danni sproporzio-

natamente maggiori dei van-

taggi che si ottengono (o si ritie-

ne di ottenere) attraverso la tu-

tela dei beni e dei valori offesi

dalle stesse incriminazioni.

Il principio di uguaglianza, a

mente della Corte Costituzionale,

“esige che la pena sia proporzio-

nata al disvalore del fatto illecito

commesso, in modo che il siste-

ma sanzionatorio adempia, nel

contempo, alla funzione di difesa

sociale e a quella di tutela delle

posizioni individuali(2).

Cristina Zunino

Valentina Picco

1) Corte di Giustizia, 25 aprile 2013, C-81/12, Asociatia Accept; 9 febbraio 2012, C-210/10, Urban; 9 marzo 2010, C-379/08 e C-380/08,
ERG; 5 luglio 2007, C-430/05, Ntionik e Pikoulas; 6 novembre 2003, C-101/01Corte Giust., 26 ottobre 1995, C-36/94.

2) Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 409; Corte Cost., 25 luglio 1994, n. 341. In particolare, secondo il Giudice delle leggi “alla Corte, pur
non spettando rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore né stabilire quantificazioni sanzionatorie, rimane il compito
di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e il principio di proporzionali-
tà tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra”.
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Expo Milano

2015, figlio

di un accordo

internazionale

siglato tra il governo del-

la Repubblica Italiana e il Bu-

reau International des Exposi-

tion, soggetto che ha lo scopo,

di sovraintendere ed assicurare

la qualità degli eventi espositivi

di carattere mondiale, è una

manifestazione che coinvolge

145 Paesi. 

I partecipanti, ufficiali e non

ufficiali, di ciascun Paese do-

vranno organizzarsi per poter

allestire i padiglioni all’interno

del sito espositivo e, di conse-

guenza, già dal prossimo mese

un gran traffico di persone e

merci, interesserà l’Italia che,

per snellire ed agevolare l’e-

vento espositivo, ha collabora-

to intensamente con tutte le

autorità nazionali.

I partecipanti ufficiali sono gli

Stati e le Organizzazioni interna-

zionali intergovernative che

hanno ricevuto ed accettato

l’invito del governo italiano a

partecipare a Expo 2015; i par-

tecipanti non ufficiali sono tutte

le entità giuridiche nazionali ed

estere autorizzate a partecipa-

re dal Commissario generale

dell’Expo. 

L’Agenzia delle Dogane è

stata da tempo coinvolta nel-

l’organizzazione della manife-

stazione, al fine di disciplinare e

gestire tutto il traffico in entrata

nel ed in uscita dal territorio

nazionale.

L’8 agosto 2014 ha emanato

le linee guida doganali per re-

golamentare l’ingresso delle

merci provenienti da Paesi este-

ri, comunitari ed extracomunita-

ri e per le quali dovranno essere

espletate le formalità doganali.

Con tale documento è stato

stabilito che tutti i partecipanti

alla manifestazione, per poter

operare in Italia, debbano esse-

re dotati di un proprio codice

EORI, rilasciato dall’amministra-

zione finanziaria nazionale, se-

condo diverse modalità riserva-

te ai partecipanti ufficiali e non

ufficiali; inoltre, ha disposto una

serie di semplificazioni fiscali, do-

ganali e logistiche che permet-

teranno una più agevole movi-

mentazione delle merci.

Durante il tavolo tecnico E-

customs del 27 gennaio u.s. l’A-

genzia delle Dogane ha presen-

tato le ultime analisi sul fenome-

no Expo 2015 (che non presen-

tano sostanziali novità rispetto al

recente passato) e ha reso noto

il progetto OTELLO (Online Tax

Refund at Exit Light Lane Optimi-

zation), ovvero il processo di rim-

borso/sgravio dell’Iva ai sensi

dell’art. 38-quater, D.P.R. n.

633/72, che prevede una sem-

plificazione nella richiesta di rim-

borso o di sgravio dell’iva paga-

ta, anche dai visitatori di EXPO

residenti o domiciliati fuori del-

l’Unione Europea per i beni il cui

valore sia superiore a € 155,00

(le istruzioni operative, dirette al-

la concreta realizzazione di tale

progetto, sono state illustrate

dall’Agenzia delle Dogane nella

recente nota 6 marzo 2015, prot.

n. 30144; il progetto è operativo

dal 10 marzo presso l’aeroporto

di Malpensa e sarà esteso, suc-

cessivamente, all’aeroporto di

Fiumicino e a tutti gli altri aero-

porti, dando priorità a quelli

maggiormente interessati da

EXPO 2015).

Semplificazioni fiscali e doganali

La merce destinata ad Expo

beneficerà delle semplificazioni

fiscali e doganali a condizione

che l’espletamento delle forma-

lità doganali avvenga presso un

ufficio delle Dogane Italiano, e

L’Italia si colora
di EXPO 2015

Dogana e logistica al servizio della manifestazione
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che la merce rispetti la normati-

va doganale vigente e sia con-

forme alle norme di sicurezza. 

Questa la condicio sine qua

non affinché:

- gli acquisti di beni e servizi, da

parte dei Commissariati Ge-

nerali di Sezione, nonché le im-

portazioni di beni di importo ri-

levante concernenti le loro at-

tività ufficiali, siano non impo-

nibili ai fini Iva;

- non venga prestata, dai par-

tecipanti ufficiali, nessuna ga-

ranzia del pagamento dei di-

ritti doganali per le merci de-

stinate all’allestimento dei pa-

diglioni, dichiarate all’importa-

zione attraverso il regime di

ammissione temporanea;

- non vengano corrisposti diritti

doganali per la merce impor-

tata destinata ad essere con-

sumata, in quanto distribuita

gratuitamente, nel corso del-

l’evento. 

In questo caso i prodotti non

potranno, in modo alcuno, esse-

re ceduti a titolo oneroso a terzi,

senza il preventivo accorso del-

l’autorità doganale. 

Non è da escludere che, oltre

alla merce di libera importazio-

ne, potrebbero essere oggetto

di traffico anche alcune tipolo-

gie di beni soggetti a restrizioni o

divieti e per i quali dovranno es-

sere rilasciate specifiche autoriz-

zazioni ministeriali, sanitarie o fito-

sanitarie, prima della loro immis-

sione in libera pratica sul territo-

rio nazionale; ad esempio, pian-

te, fiori, sementi e legnami.

La movimentazione della mer-

ce comunitaria è soggetta a co-

municazione riepilogativa perio-

dica attraverso la presentazione

del modello Intrastat, ai sensi del-

l’art. 50, D.L. n. 331/93. Quindi, per

i beni di provenienza comunita-

ria, se destinati all’evento con fi-

ni NON commerciali non dovrà

essere espletata alcuna formali-

tà, mentre per i beni con fini

commerciali si renderà necessa-

rio procedere con la compilazio-

ne degli elenchi intrastat.

La merce proveniente da Pae-

si extra comunitari dovrà essere

assoggettata alle formalità do-

ganali di importazione attraver-

so il Documento Amministrativo

unico (DAU) utilizzando i regimi di

importazione definitiva e di am-

missione temporanea.  

L’Agenzia delle Dogane ha

progettato una serie di agevo-

lazioni procedurali, nonché dei

canali prioritari ai quali sotto-

porre i beni destinati ad Expo

2015, quali: 

- la priorità nel trattamento del-

le merci nel ciclo portuale e

aeroportuale; 

- la previsione di fast corridor

per l’inoltro delle merci al

punto di sdoganamento spe-

cializzato, situato in prossimità

del sito Expo 2015; 

- la priorità nell’effettuazione

dei controlli doganali, di safety

& security e di competenza

delle altre Amministrazioni co-

involte nel processo di sdoga-

namento, con l’applicazione

delle semplificazioni offerte

dallo Sportello Unico Dogana-

le (one-stop-shop). 

L’accesso a tali benefici è su -

bor di na to all’inserimento, nei

documenti di trasporto e doga-

nali (Entry summary declara-

tions, Manifesto merci arrivate,

dichiarazioni doganali) di una

serie di informazioni, dirette alla

corretta identificazione dei par-

tecipanti e delle merci destinate

ad Expo 2015.

Gestione logitica

Per agevolare i partecipanti e

per garantire la massima sicurez-

za durante tutta la filiera, Expo

ha scelto, attraverso un bando di

gara, un Logistic provider ufficia-

le, che gestisce le merci destina-

te al sito espositivo. 

Mentre, per garantire una

maggiore sicurezza ed un mag-

gior controllo di persone e di be-

ni, l’organizzazione ha diviso il

perimetro del sito in due circuiti,

con gradi di sicurezza diversi:

il soft ring, ossia il confine più

esterno che include la rete di

magazzini esterni a servizio del si-

to espositivo;
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l’hard ring, coincide con il pe-

rimetro interno dove sorgono i

padiglioni espositivi.  

L’area in questo caso è fisica-

mente circoscritta ed è caratte-

rizzata da un elevato livello di si-

curezza, sono infatti ammessi so-

lo mezzi di Expo e del logistic pro-

vider ufficiale. 

Queste informazioni e molte

altre indicazioni sono contenute

nelle “Linee Guida alla Logistica

delle Merci non Food” pubblica-

te sul sito ufficiale di Expo 2015.

Nell’ambito della manifesta-

zione, la logistica viene suddivisa

in tre periodi, pre-evento, evento

e post-evento: nel pre–evento le

attività ruotano intorno alla rea-

lizzazione del progetto ed all’al-

lestimento del padiglione, con-

centrando i trasporti e gli sdoga-

namenti sul materiale destinato

alla creazione dello stand;

- durante l’evento, la movimen-

tazione logistica riferita al tra-

sporto, allo sdoganamento, al-

lo stoccaggio ed all’handling

riguarderà principalmente la

merce oggetto di esposizione;

- nella fase di post–evento le at-

tività di logistica saranno con-

centrate prevalentemente sul-

l’esportazione del materiale

utilizzato nel corso della mani-

festazione.  

Al fine di rendere controllata e

sicura tutta la filiera logistica, l’or-

ganizzazione Expo 2015 ha sele-

zionato uno specifico Logistic

provider. 

Il logistic provider opera sia in

via esclusiva, come partner uffi-

ciale, per tutte le attività effet-

tuate “nell’ultimo miglio” durante

la fase “evento”, sia in via non

esclusiva, per tutte le attività ef-

fettuate durante il pre ed il post-

evento.

I partecipanti possono indivi-

duare e nominare un proprio tra-

sportatore preferenziale, qualora

non volessero utilizzare, nelle fasi

prive di esclusiva, il logistic provi-

der scelto dall’Organizzazione,

ma dovranno darne comunica-

zione a quest’ultima, attraverso

un piano generale dei traporti

(PGT), almeno 4 mesi prima del-

l’inizio dell’evento, unitamente

alla lista dei materiali da impor-

tare. 

I trasportatori non ufficiali po-

tranno gestire completamente

soltanto le fasi pre e post-evento. 

Durante l’evento, i parteci-

panti possono usufruire del pro-

prio trasportare, il quale può

espletare le formalità doganali e

consegnare la merce al magaz-

zino di prossimità del sito espositi-

vo, gestito in esclusiva dal logistic

provider ufficiale, il quale la sot-

topone ai dovuti controlli di sicu-

rezza e la consegna ai padiglio-

ni interessati. 

La logistica dell’ultimo miglio

riguarda:

- l’inbound di tutte le merci dei

partecipanti;

- la gestione del magazzino in

prossimità del sito espositivo;

- le consegne al sito stesso.

La merce destinata all’interno

all’Expo durante la fase dell’e-

vento dovrà essere sottoposta a

strette misure di sicurezza, sin dal-

la formazione dell’imballaggio. 

È proprio la sicurezza una del-

le priorità di Expo Milano 2015; il

perimetro del sito espositivo

(hard ring) è dotato di sofisticati

sistemi di controllo accessi e si-

curezza delle merci conforme-

mente a quelli già presenti negli

aeroporti IATA.

Tutti i mezzi di trasporto e gli

autisti devono essere identificati

ed accreditati e il loro ingresso

pianificato ed autorizzato. 

L’Agenzia delle Dogane, dal

canto suo, ha evidenziato come

la logistica sia un aspetto fonda-

mentale per un evento di questa

portata e come la stessa debba

andare di pari passo con l’esple-

tamento delle formalità doga-

nali.

A tale fine, ha progettato un si-

stema di “corridoi doganali” (fast

corridors), che permettano lo

sdoganamento della merce di-

rettamente nei punti di destina-

zione; e questo è stato uno dei

temi principali discussi durante il

tavolo tecnico e-customs tenu-

tosi a Roma il 27 gennaio scorso.
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I corridoi doganali hanno l’o-

biettivo di trasferire immediata-

mente i containers in arrivo nei

porti al nodo logistico di desti-

nazione, interno al territorio na-

zionale, dotato di un magazzino

di temporanea custodia, trac-

ciato anche attraverso i manife-

sti merce in arrivo (MMA), sul

quale verranno segnalate le va-

rie partite di A3. 

Presso questo magazzino di

temporanea custodia (MTC) de-

vono essere espletate le formali-

tà doganali di importazione.

Tale gestione garantisce un ra-

pido svolgimento delle operazio-

ni doganali, una piena tracciabi-

lità della merce e l’alleggeri-

mento del traffico portuale, evi-

tando che i porti vengano con-

gestionati dal numero eccessivo

di container in ingresso.

Per questo motivo, l’Organiz-

zazione di Expo ha stretto una

partnership con UIRNeT S.p.A, at-

tuatore unico della Piattaforma

Logistica Nazionale. 

I corridoi doganali sono, di

fatto controllati da un sistema

info-telematico che permette la

gestione dei dati relativi alle

consegne ai vari padiglioni, con

il fine di ottenere una schedula-

zione giornaliera degli accessi,

nonché una vigilanza puntuale

e di monitoraggio su ogni singo-

lo varco. 

Tale controllo viene effettuato

attraverso degli appositi disposi-

tivi installati sui mezzi di trasporto

che consentono la tracciabilità

della movimentazione dei con-

tainers nel rispetto dei percorsi

prestabiliti, inviando allarmi in

caso di deviazioni dal tracciato

e/o ritardi nella conclusione del

trasporto.

Utilizzare i corridoi doganali

anche al di fuori dell’evento Ex-

po 2015, così come oggi pensati

e realizzati, vuol dire far impe-

gnare, economicamente e ge-

stionalmente, tutte le compa-

gnie di trasporti ad investire nel-

l’acquisto del sistema di control-

lo proposto da UIRNeT S.p.a., pe-

na l’impossibilità di usufruire di

questa semplificazione.

Lucia Iannuzzi
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L a Commissione Tributaria

Provinciale di Genova – Sez.

5  ̂ con la sentenza n. 559/5/15

depositata il 13.03.2015 ha af-

frontato il tema della classifica-

zione doganale delle “merci

presentate in assortimenti con-

dizionati per la vendita al minu-

to“. Il contraddittorio verteva

sulla corretta classificazione di

alcuni prodotti facenti parte di

un’unica confezione.

La merce oggetto del giudi-

zio era stata fatturata ad un

prezzo unitario per confezione

descritta con un nome di fan-

tasia.

A parere della Dogana, con-

siderato che si trattava di con-

fezioni di pregio contenenti set

vari di prodotti per il bagno,

chiaramente complementari

tra loro, condizionati per la ven-

dita al minuto, la merce, ai sen-

si della regola 3 b ) delle “Re-

gole generali per l’interpreta-

zione della nomenclatura

combinata”, doveva essere

classificata alla voce del pro-

dotto che conferiva al set il ca-

rattere essenziale.

La CTP di Genova ha accolto

il ricorso del contribuente fa-

cendo riferimento proprio alle

regole 1, 3b e 6 delle “Regole

generali per l’interpretazione

della nomenclatura combina-

ta”, contenute nelle disposizioni

preliminari alla Tariffa Integrata

delle Comunità Europee (TA-

RIC), approvate con Regola-

mento (CE) n. 2658/87 e s.m.i.

Le Regole generali per l’in-

terpretazione della nomencla-

tura combinata constano di 6

paragrafi dei quali, il primo,

detta la regola generale se-

condo la quale:

“…..la classificazione delle

merci nella nomenclatura è de-

terminata legalmente dal testo

delle voci, da quello delle note

premesse alle sezioni o ai capi-

toli e, occorrendo, dalle norme

che seguono purché queste

non contrastino col testo di det-

te voci e note”.

Seguono, nei paragrafi suc-

cessivi, le altre norme da utilizza-

re, in via residuale, per la classifi-

cazione qualora le merci non

siano classificabili con ricorso

alla regola generale.

Pertanto il procedimento lo-

gico da seguire per l’esatta

classificazione doganale delle

merci è il seguente:

1) verificare, innanzitutto, il te-

sto delle voci, quello delle note

alle sezioni o ai capitoli (para-

grafo 1° delle Regole generali

per l’interpretazione della no-

menclatura di cui al Regola-

mento (CEE) n. 2658/87 e s.m.i.);

2) ricorrere alle norme previ-

ste ai paragrafi successivi delle

stesse regole generali, qualora

la classificazione non risulti pos-

sibile ricorrendo esclusivamen-

te alla regola  indicata al pun-

to sub 1.

Tra le suddette norme assu-

me rilievo, con riferimento al ca-

so esaminato dai Giudici di Ge-

nova, la regola posta alla lette-

ra a) del successivo paragrafo 3

che così recita:

“Qualora per il dispositivo

della regola 2 b) o per qualsia-

si altra ragione una merce sia

ritenuta classificabile in due o

più voci, la classificazione è ef-

fettuata in base ai seguenti

principi:

a) La voce più specifica de-

ve avere la priorità sulle voci di

Classificazione doganale
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portata più generale. Tutta-

via quando due o più voci si

riferiscono ciascuna a …….

una parte solamente degli

oggetti, nel caso di merci

presentate in assortimenti

condizionati per la vendita

al minuto, queste voci sono

da considerare, rispetto a

questo prodotto od ogget-

to, come ugualmente specifi-

che anche se una di esse, peral-

tro, ne dà una descrizione più

precisa o completa.

Premesso che questa regola

va applicata soltanto qualora

non sia possibile determinare

l’esatta voce doganale ricorren-

do alla regola generale conte-

nuta nel paragrafo 1 (riferimento

al testo delle voci, da quello del-

le note premesse alle sezioni o ai

capitoli), come, invece, nel caso

affrontato dai giudici di Genova

ove ciascun articolo è chiara-

mente ed univocamente identi-

ficato nella Tariffa Doganale, va

precisato che la regola 3 a), in

commento, non è applicabile, e

quindi occorre ricorrere alla suc-

cessiva regola 3 b), solo quan-

do, trattando di assortimenti

condizionati per la vendita al mi-

nuto, siano disponibili le voci solo

di alcuni degli oggetti costituen-

ti l’assortimento;

b) “….. le merci presentate in

assortimenti condizionati per la

vendita al minuto, la cui classifi-

cazione non può essere effet-

tuata in applicazione della re-

gola 3 a), sono classificati, quan-

do è possibile operare questa

determinazione, secondo la

materia o l'oggetto che conferi-

sce agli stessi il loro carattere es-

senziale”.
“ I Giudici della CTP di Geno-

va hanno riconosciuto, nel caso

sottoposto al loro esame che:

- era disponibile la voce do-

ganale specifica di ciascun

prodotto presentato all’impor-

tazione;

- che nessuno dei prodotti fa-

centi parte della confezione

conferiva alla stessa un carattere

essenziale, riconoscendo, inve-

ce, che ciascun prodotto pote-

va essere utilizzato singolarmente

e gli stessi non erano in alcun mo-

do complementari tra loro.

Da quel ragionamento i Giu-

dici genovesi hanno fatto con-

seguire che, nel caso in cui cia-

scun oggetto sia chiaramente

indicato in Tariffa e classifi-

cabile alla voce sua pro-

pria, non si può ricorrere al-

la regola 3 b), ma la classi-

ficazione va eseguita fa-

cendo riferimento alle re-

gole precedenti.”

Fin qui la sentenza.
Tuttavia, anche a voler

accogliere la tesi della Do-

gana, che aveva classificato tutti

i prodotti alla voce doganale

(peraltro errata) di uno dei pro-

dotti facenti parte dell’assorti-

mento, quello che conferisce il

carattere essenziale potrebbe es-

sere identificato nella “scatola”. 

Ciò in quanto, in primo luogo,

in ossequio alla regola 5 b)(1)

delle disposizioni preliminari al-

la tariffa, gli imballaggi non

vanno obbligatoriamente clas-

sificati alla voce doganale del

prodotto che contengono,

quando possano essere utilizza-

ti validamente più volte ed in

secondo luogo, perché spesso

essa ha delle caratteristiche di

pregio sue proprie che la ren-

dono indipendente dagli og-

getti che contiene, tanto che

appare plausibile che il consu-

matore acquisti le confezioni,

spinto anche dalla bellezza

delle stesse.

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

Studio Gargano

1) 5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili,
appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con
gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita
con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;
b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con que-
ste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbliga-
toria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

Il Doganalista n. 2-2015
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Anche al fine di inquadrare

correttamente gli spazi di difesa

degli operatori in tali situazioni, è

utile ricostruire natura, funzioni e

metodologie di indagine di tale

organismo. 

Le indagini Olaf
L'ufficio europeo per la lotta

antifrode (Olaf), istituito nel 1999

come servizio generale della

Commissione europea, è discipli-

nato dal recente Regolamento

UE 11 settembre 2013, n. 883. Fun-

zione dell’Olaf è la protezione

degli interessi finanziari dell’Unio-

ne e lo sviluppo di metodi di pre-

venzione e lotta contro le frodi, la

corruzione e ogni altra attività il-

lecita che arrechi un pregiudizio

al bilancio generale europeo(1). A

tal fine, l’Olaf può effettuare in-

dagini amministrative interne, in

qualsiasi istituzione e organo eu-

ropei finanziati dal bilancio del-

l'UE, per fatti che possono dare

luogo ad azioni disciplinari o,

eventualmente, penali.

Di maggiore interesse, in que-

sta sede, è l’ambito delle indagini

esterne, finalizzate a rilevare casi

di frode o altre irregolarità com-

piute da persone fisiche o giuridi-

che a danno degli interessi dell’U-

nione europea, giacché i dazi

doganali, com’è noto, rappresen-

tano risorse proprie comunitarie(2).

Nel corso di tali indagini ester-

ne, l’Olaf può accedere a tutte

le informazioni di cui dispongono

le istituzioni e gli organismi nazio-

nali, nella misura in cui ciò sia ne-

cessario per accertare l’esisten-

za di attività illecite lesive degli

interessi finanziari dell’Unione, al-

le stesse condizioni delle autorità

nazionali e nel rispetto del diritto

dello Stato interessato. 

Le indagini Olaf non sono sog-

gette a nessun limite territoriale

e, pertanto, possono svolgersi an-

che nel territorio di Paesi terzi, nel

rispetto dei limiti e delle proce-

dure previste da apposite con-

venzioni stipulate tra gli Stati inte-

ressati e la Commissione euro-

pea(3). Tale prerogativa assume

particolare rilievo in materia do-

ganale, poiché le prove raccolte

dall’Olaf nell’ambito di un’inda-

gine avviata per contrastare

una frode comunitaria sono, in-

vece, di frequente, di difficile ac-

quisizione per le autorità doga-

nali dei Paesi membri, in quanto

lo scambio di informazioni inter-

nazionale risulta spesso di com-

plessa attuazione.

Il direttore generale dell’Olaf

può avviare un’indagine in pre-

senza di un sufficiente sospetto,

anche sulla base di indicazioni

fornite da terzi o in forma anoni-

ma, che inducano a supporre

l’esistenza di una frode perpetra-

ta a danno del bilancio genera-

le dell’Unione(4). 

Questo profilo riveste partico-

lare interesse: e infatti, se secon-

do l’ordinamento italiano non è

legittima una procedura di ac-

certamento fiscale basata sol-

tanto su una segnalazione ano-

nima(5), l’ordinamento europeo

ammette, invece, che una fonte

di innesco dell’indagine possa

anche essere rappresentata da

una fonte informativa anonima. 

Tale impostazione induce fon-

dati dubbi di legittimità, giacché

il nostro sistema giuridico esclude

che una segnalazione anonima

possa rappresentare  un indizio,

chiaramente affermando che

“la notizia (verbale o scritta) di

fonte non individuata e non indi-

viduabile non può assurgere a

dignità d'indizio. Una dichiarazio-

ne senza paternità, infatti, non

rende noto alcun fatto, su cui

poi innestare un giudizio di vero-

simile accadimento di un altro

Valenza probatoria

delle indagini Olaf
Sempre più spesso imprese e spedizionieri sono coinvolti in azioni di
accertamento, particolarmente in materia di origine delle merci, che
scaturiscono da indagini svolte dall’Olaf. 

1) Art. 1, reg. 883 del 2013.

2) Art. 2, Dec. UE 26 maggio 2014, n. 335.

3) Art. 14, Reg. 883 del 2013.

4) Art. 5, Reg. 883 del 2013. 

5) Cass., ss. uu., 21 novembre 2002, n. 16424.



12 Il Doganalista n. 2-2015

giurisprudenza

fatto, e può lasciare spazio sol-

tanto a congetture od illazioni.

Non si disconosce che la denun-

cia anonima, quando sia artico-

lata e dettagliata nell'indicazio-

ne di circostanze potenzialmente

riferibili al contribuente denun-

ciato, possa elevare la semplice

ipotesi del verificarsi di violazione

tributaria a consistente sospetto,

ma il sospetto non è ancora indi-

zio, e tantomeno prova”(6).

Un limite all’irragionevolezza di

un sistema che ammette la cor-

rettezza di un’indagine mossa

soltanto da indicazioni di con-

correnti sleali che segnalano

anonimamente presupposti ille-

citi è rappresentato dalla valuta-

zione del direttore dell’Olaf, il

quale è tenuto a valutare, espe-

rita la fase preliminare, se vi sono

elementi sufficienti per avviare

l’indagine ovvero se il caso vada

archiviato o trasmesso a una di-

versa direzione generale della

Commissione europea, perché

non vi è motivo di ritenere che

sia stata commessa una frode

comunitaria. Terminata l’indagi-

ne e prima che siano redatte le

conclusioni, l’Ufficio deve con-

sentire alla persona interessata di

presentare le proprie osservazio-

ni sui fatti che la riguardano, in un

termine non inferiore a dieci gior-

ni, tenendo conto di tali informa-

zioni nella relazione finale.

Al termine delle operazioni il di-

rettore generale redige una rela-

zione conclusiva, che descrive la

base giuridica dell’indagine, le fa-

si procedurali seguite, i fatti accer-

tati e la loro qualificazione giuridi-

ca preliminare, l’incidenza finan-

ziaria stimata delle frodi accerta-

te, il rispetto delle garanzie proce-

durali e i risultati dell’indagine. 

Se non sono state raccolte pro-

ve sufficienti per sostenere l’ipo-

tesi investigativa iniziale, l’indagi-

ne è chiusa senza nessun seguito.

Al contrario, se è stata accertata

una violazione, il rapporto è tra-

smesso alle autorità nazionali in-

caricate di recuperare le somme

sottratte al bilancio europeo (in

Italia, l’Agenzia delle dogane)(7).

La valenza probatoria delle inda-

gini Olaf

Al fine di determinare corretta-

mente la valenza probatoria dei

rapporti Olaf è necessario chiari-

re in via preliminare quale sia la

reale natura giuridica dell’Ufficio

antifrode. 

L’Olaf non figura nell’elenco

delle agenzie di regolamentazio-

ne, né può essere assimilato a

un’autorità giudiziaria, giacché è

incaricato di svolgere indagini

amministrative contro le frodi co-

munitarie e si configura, pertanto,

come un servizio di inchiesta co-

munitario(8).

Ai sensi dell’art. 11, Reg. UE 883

del 2013, le relazioni conclusive

delle indagini Olaf sono utilizzabi-

6) Cass., ss. uu., 21 novembre 2002, n. 16424.

7) Art. 11, par. 3, Reg. UE 883 del 2013.

8) Anche la Corte dei Conti europea, pronunciandosi sulle reali competenze di tale Ufficio, ha affermato che l’Olaf non opera una
distinzione sufficiente tra le indagini (interne o esterne) e le operazioni di assistenza e di coordinamento, determinando la pre-
sentazione di relazioni poco conclusive e di risultati difficilmente identificabili. Relazione della Corte dei Conti 1/2005, in G.U. 18
agosto 2005, C 202/1, punti IV, V e IX.
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li nei procedimenti giudiziari civili,

penali e amministrativi degli Stati

membri  e godono dello stesso

valore dei rapporti redatti dalle

autorità amministrative nazionali. 

Il solo atto sul quale può essere

innescata una rettifica dogana-

le, tuttavia, è la relazione finale di

indagine, redatta sotto l’egida

del direttore generale dell’Olaf(9). 

La Dogana, pertanto, non può

emettere atti impositivi sulla base

di semplici verbali ispettivi inter-

medi dell’Olaf, perché questi non

hanno carattere di definitività,

ben potendo la relazione finale

del direttore giungere a conclu-

sioni differenti.

In tal senso, in relazione ad al-

cuni casi di contestazione dell’o-

rigine della merce, recente giuri-

sprudenza ha affermato che “le

sole informative dell’Olaf non

possono, di per sé, costituire pie-

na prova in quanto non giungo-

no a conclusioni incontrovertibili

direttamente correlate alle merci

delle quali è contestata l’origi-

ne”(10). E invero, le segnalazioni ri-

cevute dall’Olaf relativamente

alle false dichiarazioni di origine si

basano su dati statistici comuni-

tari insufficientemente attendibili,

essendo necessario anche un

controllo da parte della dogana

nazionale, da svolgere attraverso

l’attivazione di procedure di mu-

tua assistenza amministrativa(11). 

Inoltre, va opportunamente

sottolineato che le risultanze di

un’indagine relativa a determi-

nate operazioni non sono suffi-

cienti ad argomentare che tutte

le importazioni provenienti dallo

stesso fornitore possono essere

oggetto di rettifica e di contesta-

zione dell’origine delle merci. 

Sotto il profilo della valenza

probatoria, l’art. 11, Reg. UE 883

del 2013, stabilisce che l’Agenzia

delle dogane, in quanto ente le-

gittimato all’azione di recupero

delle risorse proprie in Italia, ha il

potere di valutare liberamente le

prove fornite dall’Olaf.

Il riparto di funzioni previsto dal

legislatore comunitario prevede,

infatti, che “spetta alle autorità

competenti degli stati membri o

alle istituzioni, agli organi o orga-

nismi, a seconda dei casi, deci-

dere che seguito dare alle inda-

gini concluse, sulla base della re-

lazione finale d’indagine redatta

dall’Ufficio”(12).

La valenza probatoria delle in-

dagini Olaf è la medesima attri-

buita ai rapporti redatti dall’A-

genzia delle dogane o altri orga-

ni amministrativi di indagine, con

la conseguenza che tali relazioni

sono soggette alle stesse regole

di valutazione applicabili ai rap-

porti amministrativi nazionali e ne

hanno la medesima efficacia(13).

Ne consegue che le valutazioni

degli ispettori Olaf hanno la stes-

sa efficacia probatoria attribuita

alle ricostruzioni deduttive dell’A-

genzia delle dogane o di altri or-

ganismi di controllo, quali la

Guardia di finanza, e meritano,

pertanto, di essere prudentemen-

te apprezzate anche da parte

del giudice.

E invero, una volta terminate le

indagini, è compito delle autorità

doganali degli Stati membri, a se-

conda dei casi, decidere se dar-

vi seguito o meno, sulla base di

una scrupolosa valutazione degli

elementi emersi e della relazione

finale d’indagine redatta dal di-

rettore generale. L’Agenzia delle

dogane non può dunque recepi-

re acriticamente gli atti dell’Olaf,

giacché è necessario che essi

siano valutati nel quadro com-

plessivo delle risultanze che

emergono dalle singole opera-

zioni concrete.

Nell’ambito dei contenziosi do-

ganali instaurati nell’ordinamento

italiano, i giudici nazionali non so-

no, pertanto, vincolati alle con-

clusioni delle indagini Olaf, poiché

esse non costituiscono presunzioni

legali, ma devono valutare atten-

tamente e autonomamente le in-

formazioni ivi contenute, con spe-

cifico riferimento ai fatti oggetto

della controversia(14).

Sara Armella

Lucia Mannarino

9) Art. 11, par. 2, Reg. UE 883 del 2013.

10) Comm. trib. reg. Genova, sez. III, 13 gennaio 2015, nn. da 48 a 54.

11) Comm. trib. prov. La Spezia, sez. I, 1° febbraio 2013, n. 16; Comm. trib. reg. Genova, sez. I, 25 ottobre 2012, n. 114; Comm. trib. prov.
La Spezia, sez. IV, 23 settembre 2010, nn. 148-151; Comm. trib. prov. Savona, 20 agosto 2008, n. 122.

12) 31° considerando, Reg. UE 883 del 2013.

13) Art. 11, par. 2, Reg. UE 883 del 2013.

14) Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 4 novembre 2014, nn. 2114 e 2117; Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 23 settembre 2014, nn.
1753 e 1754. 
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gli esportatori. Per questo moti-

vo viene richiesto agli esporta-

tori di fornire le attestazioni di

origine direttamente ai loro

clienti. Ogni esportatore dovrà

essere registrato e per consen-

tire ai paesi beneficiari e agli

Stati membri di registrare gli

esportatori, la Commissione ha

istituito un sistema elettronico

degli esportatori registrati (il «si-

stema REX»).

È previsto che un importatore

che utilizza un'attestazione di

origine dovrebbe essere in gra-

do di verificare la validità del

numero dell'esportatore regi-

strato che l'ha redatta. Per que-

sto motivo è previsto un sito

web pubblico (sito internet del-

la DG TAXUD) dove saranno

pubblicati i dati del sistema REX.

L’articolo 85 delle DAC preve-

de che il cumulo con la Norve-

gia, la Svizzera o la Turchia con-

sente di considerare i prodotti

originari della Norvegia, della

Svizzera o della Turchia come

materiali originari di un determi-

nato paese beneficiario SPG,

purché la lavorazione o la tra-

sformazione ivi eseguite tra-

scenda le operazioni che si

considerano insufficienti. Per

questo motivo, per quanto ri-

guarda l'accettazione recipro-

ca delle prove di origine sostitu-

tive (sostituzione di un certifica-

to Modulo A rilasciato da un

paese beneficiario) e l'estensio-

ne del cumulo bilaterale ai ma-

teriali originari della Norvegia e

della Svizzera, è stato convenu-

to che anche la Norvegia e la

Svizzera sono tenute ad appli-

care il sistema degli esportatori

registrati e a utilizzare il sistema

REX. Sia la Norvegia che la Sviz-

zera hanno siglato l’ “accordo

in forma di scambio di lettere

tra la Comunità e ciascuno dei

paesi dell'EFTA che concedono

preferenze tariffarie nel quadro

del sistema di preferenze gene-

ralizzate (Norvegia e Svizzera)

che prevede che le merci in cui

è incorporato un elemento di

origine norvegese o svizzero sia-

no trattate al momento dell'im-

missione sul territorio doganale

della Comunità come merci in

cui è incorporato un elemento

di origine comunitaria (accordo

reciproco)”, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea serie L38 del 8 febbraio

2001.  La stessa possibilità sarà

offerta alla Turchia una volta

che tale paese soddisfi determi-

nate condizioni stabilite nel re-

I l 10 marzo

2015 la Com-

missione euro-

pea ha adotta-

to il regolamen-

to di esecuzione

(UE) n. 2015/428, che modifica

il regolamento (CEE) n.

2454/93 e il regolamento (UE)

n. 1063/2010 per quanto ri-

guarda le norme d'origine re-

lative al sistema di preferenze

tariffarie generalizzate e alle

misure tariffarie preferenziali

per taluni paesi o territori.

Il regolamento (CEE) n.

2454/93 (DAC) che fissa talune

disposizioni d’applicazione del

regolamento (CEE) n. 2913/92

del Consiglio che istituisce il co-

dice doganale comunitario,

modificato dal regolamento

(UE) n. 1063/2010 e dal regola-

mento di esecuzione (UE) n.

530/2013 della Commissione,

prevede una riforma del modo

in cui l'origine delle merci è cer-

tificata ai fini del sistema di pre-

ferenze tariffarie generalizzate

(«SPG») dell'Unione. 

La riforma ha introdotto un si-

stema di autocertificazione del-

l'origine delle merci da parte

degli esportatori registrati a tal

fine dai paesi beneficiari o dagli

Stati membri, la cui applicazio-

ne è stata prorogata al 1° gen-

naio 2017. 

Secondo la Commissione

europea gli operatori econo-

mici che si trovano nella posi-

zione migliore per determinare

l’origine dei loro prodotti sono

Preferenze tariffarie generalizzate
modificate le norme di origine

a cura di Mauro Giffoni
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golamento (CEE) n. 2454/93. Se-

condo il principio della recipro-

cità, la Turchia deve applicare

lo stesso trattamento ai prodotti

originari dei paesi beneficiari

che incorporano materiali origi-

nari dell'Unione europea.

Tuttavia, è necessario sottoli-

neare che il cumulo con la Nor-

vegia, la Svizzera o la Turchia

non si applicherà ai prodotti

contemplati nei capitoli da 1 a

24 del sistema armonizzato.

Solamente gli esportatori nei

paesi beneficiari e nell'Unione

sono ammissibili alla registrazio-

ne. Tuttavia, poiché la Norvegia,

la Svizzera e la Turchia sono te-

nute ad applicare il sistema de-

gli esportatori registrati, anche i

loro esportatori devono avere

la possibilità di essere registrati

per poter redigere attestazioni

di origine nell'ambito del cumu-

lo bilaterale o attestazioni di ori-

gine sostitutive nel caso della ri-

spedizione di merci.

Il regolamento (UE) n.

2015/428 prevede inoltre misure

transitorie e un’introduzione

graduale del sistema REX fino al

31 dicembre 2019, con possibili-

tà di prorogare tale termine di

sei mesi. 

Ciò significa che a decorrere

dal 30 giugno 2020, per poter

beneficiare del trattamento ta-

riffario preferenziale SPG, tutte le

spedizioni contenenti prodotti

originari il cui valore totale su-

peri 6 000 EUR dovranno essere

corredate di un'attestazione di

origine rilasciata da un esporta-

tore registrato.

U n prodotto è considerato

“biologico” quando è otte-

nuto mediante la produzione

biologica o ad essa collegato. 

Per “produzione biologica”

s’intende l’impiego dei metodi di

produzione in conformità delle

norme stabilite dal regolamento

(CEE) n. 834/2007 del Consiglio,

relativo alla produzione biologi-

ca e all’etichettatura dei pro-

dotti biologici, in tutte le fasi del-

la produzione, preparazione e

distribuzione. 

Per “fasi della produzione,

preparazione e distribuzione”,

s’intende qualsiasi fase a partire

dalla produzione primaria di un

prodotto biologico fino al ma-

gazzinaggio, alla trasformazio-

ne, al trasporto, alla vendita o

fornitura al consumatore finale

inclusi, e se pertinente l’etichet-

tatura, la pubblicità, le attività di

importazione, esportazione e

subappalto.

Per quanto riguarda l’impor-

tazione di prodotti biologici da

paesi terzi, il regolamento (CE) n.

834/2007 fa la distinzione tra

l’“importazione di prodotti con-

formi” e l’“importazione di pro-

dotti che offrono garanzie equi-

valenti”.

I “prodotti conformi” sono

quelli conformi alle disposizioni di

cui al titolo II (obiettivi e principi

della produzione biologica), tito-

lo III (norme di produzione) e tito-

Importazione di prodotti 
biologici da paesi terzi

lo IV (etichettatura) del regola-

mento (CEE) n. 834/2007 e alle

norme di attuazione previste dal

regolamento (CE) n. 1235/2008

della Commissione. 

Tutti gli operatori, compresi gli

esportatori, devono essere stati

soggetti a controllo da parte di

un’autorità o un organismo di

controllo riconosciuto e ottenere

un documento giustificativo che

consente di identificare l’opera-

tore che ha eseguito l’ultima

operazione. 

Gli organismi di controllo e le

autorità di controllo devono es-

sere riconosciuti dalla Commis-

sione europea. 

L’elenco degli organismi e del-

le autorità di controllo deve es-

sere pubblicato nell’allegato I

del regolamento (CE) n.

1235/2008. 

Ad oggi questo elenco è an-

cora vuoto e quindi l’importazio-

ne di “prodotti conformi” non è

possibile.

Un prodotto importato da un

paese terzo può essere anche

immesso sul mercato dell’Unione

come prodotto biologico (“im-

portazioni di prodotti che offrono

garanzie equivalenti”) a condi-

zione che:

� il prodotto in questione sia

stato ottenuto secondo norme

di produzione equivalenti a

quelle di cui ai titoli III (norme di

produzione) e IV (etichettatu-
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ra) del regolamento (CE) n.

834/2007;

� gli operatori siano stati sog-

getti a misure di controllo di effi-

cacia equivalente a quelle di

cui al titolo V (controlli) e siffatte

misure di controllo siano state

applicate in modo continuo ed

efficace;

� in tutte le fasi della produ-

zione, della preparazione e della

distribuzione nel paese terzo, gli

operatori abbiano sottoposto le

proprie attività ad un sistema di

controllo o ad un’autorità rico-

nosciuti;

� il prodotto sia munito di un

certificato di ispezione rilasciato

dalle autorità competenti o da

organismi o autorità di controllo

del paese terzo riconosciuti e at-

testante che il prodotto soddisfa

le condizioni per essere conside-

rato prodotto biologico.

Al momento dell’immissione

in libera pratica di una partita di

prodotti biologici, quest’ultima è

subordinata:

� alla presentazione dell’origi-

nale del certificato di ispezione

alla competente autorità nazio-

nale; e

� alla verifica della partita da

parte della competente autorità

nazionale e alla vidimazione del

certificato di ispezione.

L’autorità o l’organismo che

emette il certificato di ispezione

può rilasciare il certificato e vidi-

mare la dichiarazione indicata

nella casella 15 del certificato

soltanto dopo:

� aver eseguito un controllo

documentale in base a tutti i do-

cumenti di controllo pertinenti

compreso, in particolare, il piano

di produzione dei prodotti, i do-

cumenti di trasporto e i docu-

menti commerciali;

� dopo aver eseguito un con-

trollo fisico della partita o aver ri-

cevuto un’espressa dichiarazione

dell’esportatore che dichiara

che la partita è stata prodotta

e/o preparata in conformità del-

l’articolo 33 del regolamento

(CE) n. 834/2007;

� l’autorità o l’organismo di

controllo procede ad una verifi-

ca della credibilità di tale dichia-

razione, basata sull’analisi del ri-

schio; e

� avere verificato, per gli or-

ganismi di controllo riconosciuti,

che i prodotti scortati dal certifi-

cato e, nel caso dei prodotti agri-

coli trasformati destinati a essere

utilizzati come alimenti e mangi-

mi, che tutti gli ingredienti biologi-

ci di tali prodotti sono stati certifi-

cati da un’autorità od organismo

di controllo di un paese terzo ri-

conosciuti oppure sono stati pro-

dotti e certificati nell’Unione. 

Se una partita proveniente da

un paese terzo è assegnata al re-

gime di deposito doganale o di

perfezionamento attivo median-

te il sistema della sospensione, e

forma oggetto di una o più pre-

parazioni (operazioni di conser-

vazione e/o di trasformazione di

prodotti biologici, compresa la

macellazione e il sezionamento

dei prodotti animali, nonché il

confezionamento, l’etichettatura

e/o le modifiche apportate all’e-

tichettatura riguardo all’indica-

zione del metodo di produzione

biologico), prima dell’esecuzione

della prima preparazione alla

partita è necessario presentare

l’originale del certificato di ispe-

zione e la verifica e la vidimazio-

ne del certificato di ispezione, co-

me per l’immissione in libera pra-

tica.

La preparazione può com-

prendere operazioni quali:

� il confezionamento o il ri-

confezionamento; oppure

� l’etichettatura relativa alla

presentazione del metodo di pro-

duzione biologico.

Dopo tale preparazione, l’ori-

ginale vidimato del certificato di

ispezione scorta la partita ed è

presentato alla competente au-

torità nazionale che verifica la

partita ai fini dell’immissione in li-

bera pratica.

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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Rappresentanza diretta
anche ai CAD

Recentemente, il Codice do-
ganale dell’Unione, ad oggi

in vigore, ma non ancora appli-
cabile, ha delineato espressa-
mente la figura del rappresen-
tante doganale, elevandola al
rango degli altri attori del pro-
cesso doganale, già in prece-
denza soggettivamente indivi-
duati dal legislatore comunita-
rio, configurando come tale
“qualsiasi persona nominata da
un'altra persona affinché la rap-
presenti presso le autorità doga-
nali per l'espletamento di atti e
formalità previsti dalla normati-
va doganale” (1).
Laddove per “formalità do-

ganali” si intendono tutte le
operazioni che devono essere
effettuate da una persona e
dalle autorità doganali (ovvero
le amministrazioni doganali de-
gli Stati membri competenti ad
applicare la normativa doga-
nale e qualsiasi altra autorità
che, ai sensi del diritto naziona-
le, dispone del potere di appli-
care alcune norme doganali(2))
per ottemperare alla normativa
doganale(3);
Mentre la “normativa doga-

nale” individua il corpus legislati-
vo costituito dal codice e dalle
disposizioni integrative o di at-
tuazione del medesimo adotta-
te a livello dell'Unione o a livello
nazionale (compreso, quindi, il
Testo unico delle disposizioni le-
gislative in materia doganale,
applicabile laddove la normati-

va comunitaria non disponga),
dalla tariffa doganale comune,
dalla normativa relativa alla fis-
sazione del regime unionale del-
le franchigie doganali e dagli
accordi internazionali conte-
nenti disposizioni doganali, nella
misura in cui siano applicabili
nell'Unione(5).
Ed ha assegnato un nuovo

ruolo agli operatori doganali: “Al
fine di agevolare le attività com-
merciali, occorre preservare per
chiunque il diritto di nominare un
rappresentante per le sue rela-
zioni con le autorità doganali.
Non dovrebbe tuttavia essere
più possibile riservare tale diritto
di rappresentanza con una leg-
ge emanata da uno Stato mem-
bro. Inoltre, il rappresentante
doganale che soddisfa i criteri
per la concessione dello status
di operatore economico autoriz-
zato per le semplificazioni doga-
nali dovrebbe essere abilitato a
prestare tali servizi in uno Stato
membro diverso dallo Stato
membro in cui è stabilito. Come
regola generale, un rappresen-
tante doganale dovrebbe esse-
re stabilito nel territorio dogana-
le dell'Unione. Tale obbligo do-

vrebbe essere oggetto di esen-
zione se il rappresentante doga-
nale agisce per conto di perso-
ne che non sono tenute a esse-
re stabilite nel territorio dogana-
le dell'Unione o in altri casi giusti-
ficati”(6).
Nella sua configurazione fi-

siologica, la procedura di domi-
ciliazione consente di vincolare
ad uno specifico regime doga-
nale merci che, contrariamen-
te a quanto obbligatoriamente
previsto per la procedura ordi-
naria, non si trovano negli spazi
doganali, bensì nei locali del ri-
chiedente o in altri luoghi desi-
gnati o indicati dall’autorità
doganale nell’ambito del prov-
vedimento di autorizzazione e
del conseguente disciplinare di
servizio(7).
Proprio dalla considerazione

del CAD quale titolare di una
procedura di domiciliazione,
per ciò stesso, di fatto, obbliga-
to a dichiarare in dogana “in
nome proprio” (almeno fino ad
oggi), in quanto rappresentan-
te indiretto dell’importatore, di-
scende la sua diretta responsa-
bilità in ordine alla soddisfazio-
ne dell’obbligazione doganale,

1) Art. 5, § 1, n. 6), Reg.to (UE) 9 ottobre 2013, n. 952.
2) Art. 5, § 1, n. 1), Reg.to (UE) n. 952/13, cit.,
3) Art. 5, § 1, n. 8), Reg.to (UE) n. 952/13, cit.,
4) D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
5) Art. 5, § 1, n. 2), Reg.to (UE) n. 952/13, cit.,
6) Reg.to (UE) n. 952/13, cit., 21° considerando.
7) Art. 76, § 1, let. c), Reg.to (CEE) n. 2913/92, cit..
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intesa quale obbligo di una per-
sona di corrispondere l’importo
dei dazi all’importazione appli-
cabili, in virtù delle disposizioni
comunitarie in vigore, ad una
determinata merce(8).
Ed anche la giurisprudenza di

legittimità, con un consolidato
orientamento, ha avallato tale ri-
costruzione.
Anche recentemente, la Corte

di Cassazione ha affermato co-
me “……corretta in diritto ed im-
mune da vizi logici è stata la de-
cisione della CTR in punto di re-
sponsabilità solidale della CAD
per l'obbligazione concernente
la merce presentata dalla stessa
con le forme della procedura
semplificata di domiciliazione. È
infatti risultato che detta società
era titolare di rappresentanza in-
diretta - avendo appunto pacifi-
camente agito in nome proprio
e per conto dell'importatore e
perciò risultando coobbligata al
pagamento della pretesa doga-
nale ai sensi dell'art. 201 CDC.
(…) Tanto è, dunque, sufficiente
per ritenere la piena responsabi-
lità ai fini della pretesa fiscale
azionata nei di lei confronti. Ed è
proprio l'esistenza delle partico-
lari cautele che la disciplina co-
munitaria richiede in tema di pro-
cedura semplificata a rendere
doveroso che il dichiarante, ove
utilizzi la procedura semplificata
nell'interesse dell'importatore,
compia tale dichiarazione in no-
me proprio, assumendo diretta-
mente su di sé la responsabilità
della procedura semplificata” (9).
La Commissione UE, in uno spe-

cifico EU pilot, ha interpretato la
regolamentazione comunitaria
dell’istituto della rappresentanza
come segue: 
“L’art. 5 del codice doganale

prevede la possibilità che chiun-
que possa farsi rappresentare
presso l’autorità doganale per
l’espletamento di atti e formalità
previsti dalla normativa dogana-
le. Tale rappresentanza può esse-
re diretta o indiretta. Tuttavia gli
Stati membri possono limitare il di-
ritto di fare dichiarazioni in doga-
na tramite rappresentanza diret-
ta o indiretta in modo che il rap-
presentante debba essere uno
spedizioniere doganale che eser-
cita la propria attività nel territorio
di tale paese. 
Pertanto da questa norma si

evince che si può limitare la rap-
presentanza di qualsiasi altro
agente, ma non quella degli spe-
dizionieri doganali. La rappresen-
tanza da parte di uno spedizio-
niere doganale deve sempre es-
sere consentita, che sia diretta o
indiretta”.
E così l’Agenzia delle Dogane,

che tanto pervicacemente ave-
va, in passato, resistito alle pres-
santi istanze delle associazioni
nazionali di categoria, ha dovuto
capitolare di fronte alla minac-
cia di una procedura di infrazio-
ne contro l’Italia nell’ipotesi di
mancato adeguamento alla
predetta posizione comunitaria;
e all’inizio dell’anno ha delineato
una procedura ad hoc per i CAD
che intendano dichiarare in rap-
presentanza diretta.
Lasciando, come spesso ac-

cade, numerosi dubbi all’inter-
pretazione della dottrina.
Riconoscimento frutto di un

aristotelico sillogismo, la cui pre-
messa maggiore è opera della
Commissione UE:
• la rappresentanza da parte

di uno spedizioniere doganale
deve sempre essere consentita,
che sia diretta o indiretta;
• il CAD è uno spedizioniere

doganale;
• il CAD deve poter dichiarare

in rappresentanza diretta.
Per illustrare le conseguenze

del quale, l’analisi svolta dall’A-
genzia si avvia da una puntuale
ricostruzione della normativa co-
munitaria di riferimento, per giun-
gere a delineare una procedura
operativa che trova applicazio-
ne a decorrere dallo scorso 2
febbraio.
E, quale principio di carattere

generale, ricorda agli Uffici inte-
ressati il rigoroso rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, ovvero
del diritto degli operatori ad es-
sere ascoltati prima dell’emana-
zione dei provvedimenti di dinie-
go di rilascio, integrazione o mo-
difica dell’autorizzazione alla
procedura di domiciliazione. 
Il titolare della procedura di

domiciliazione (CAD compresi)
può agire in suo nome e per
proprio conto, ovvero come
rappresentante diretto ovvero
come rappresentante indiretto,
qualora il CAD intenda operare
quale rappresentante diretto,
deve avvalersi, per la presenta-
zione delle dichiarazioni doga-
nali, di uno spedizioniere doga-

8) Art. 4, § 1, n. 9), Reg.to (CEE) n. 2913/92, cit..

9) Corte di Cassazione, sentenza 17 aprile 2013, n. 9248, confermata, successivamente, da sentenza 29 maggio 2013, n. 13308 e da
sentenza 14 giugno 2013, n. 14955.
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nale patentato(10). Tuttavia, se è

pur vero che qualunque sogget-

to può richiedere all’autorità

doganale un’autorizzazione al-

l’esercizio della procedura di

domiciliazione, è altrettanto in-

negabile che tale diritto trovi un

limite nell’esistenza di “scritture

e procedure adeguate che

consentano all’autorità doga-

nale di rilascio di identificare le

persone rappresentate e di ef-

fettuare i controlli doganali ap-

propriati” (11).

E, quindi, a maggior tutela del-

le risorse proprie comunitarie e

della fiscalità nazionale, coloro

che richiedono l’autorizzazione

alla procedura di domiciliazione

devono adottare una particola-

re cura nella gestione dei propri

clienti, in quanto eventuali ina-

dempimenti dell’obbligazione tri-

butaria doganale da parte di

questi pregiudicano le condizioni

di cui alla normativa da ultimo ci-

tata, compromettendo il rappor-

to fiduciario con l’amministrazio-

ne doganale e impongono l’a-

dozione dei conseguenti provve-

dimenti.

A tal fine, si dettano specifiche

prescrizioni in ordine alla tenuta

di un fascicolo contenente la do-

cumentazione comprovante le

operazioni doganali effettuate

per ciascun soggetto rappresen-

tato, ivi compresi gli atti di confe-

rimento, rilasciati dal cliente, con

l’esatta specificazione della rela-

tiva modalità di rappresentanza;

nonché la previsione di un moni-

toraggio periodico (con caden-

za almeno bimestrale) della re-

golarità e correttezza delle ope-

razioni doganali poste in essere

per conto dei propri clienti.

I soggetti titolari della proce-

dura di domiciliazione, che inten-

dano operare anche (integrazio-

ne dell’autorizzazione esistente)

o esclusivamente (modifica del-

l’autorizzazione esistente) in regi-

me di rappresentanza diretta,

devono presentare all’Ufficio

delle Dogane territorialmente

competente una istanza, compi-

lando il modello previsto per la ri-

chiesta della procedura(12), indi-

cando la modalità di rappresen-

10) In virtù della riserva di cui all’art. 40, D.P.R. n. 43/73, cit..

11) Art. 253, § 4, Reg.to (CEE) n. 2454/93, cit..

12) Allegato 67, Reg.to (CEE) n. 2454/93, cit..
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tanza richiesta ed allegando:
• gli elenchi aggiornati dei

clienti (importatori/esportatori)
per i quali il titolare della proce-
dura di domiciliazione intende
agire in rappresentanza diretta,
con i relativi atti di conferimento
(ovvero con le procure rilasciate
da ciascun cliente);
• l'elenco aggiornato dei do-

ganalisti designati dal rappresen-
tante, titolare della domiciliata
(che agisce in rappresentanza
diretta), per la presentazione del-
la dichiarazione doganale.
L’Agenzia subordina il ricono-

scimento della possibilità di ope-
rare in rappresentanza diretta al-
la presentazione dell’elenco dei
clienti importatori/esportatori del
richiedente, corredato delle rela-
tive procure.
La procura(13) consiste in un ne-

gozio unilaterale, con il quale un
sog get to, che deve essere legal-
mente capace di agire, conferisce
a un altro soggetto (anche non
capace di agire, purché capace
di intendere e di volere) il po te re di
rappresentarlo, ovvero di compie-
re atti giuridici, o di ricevere atti e
dichiarazioni, in suo nome e per
suo conto e in forza del quale le
azioni giuridiche del rappresentan-
te vengono imputate direttamen-
te in capo al rappresentato.
La circolare afferma espressa-

mente: “Dalla natura di atto giuri-
dico unilaterale della procura ne
consegue che, ai fini della sua va-
lidità, la stessa non richiede un’e-
spressa accettazione da parte
del soggetto al quale viene con-
ferita, atteso che nella prassi la

medesima è normalmente inseri-
ta in un documento contrattuale
più ampio che regola in maniera
particolareggiata i rapporti tra
rappresentante e rappresentato
(il c.d. mandato). In ogni caso,
ciò che rileva nell’operatività è
che il rappresentato, nel conferire
una delega di poteri al rappre-
sentante, specifichi esattamente
oltre alle modalità con cui il rap-
presentante dovrà assolvere la
propria funzione di rappresentan-
za, anche gli altri diritti ed obblighi
a suo carico. Pertanto, per agire
in rappresentanza diretta dell’o-
peratore, è necessario che il rap-
presentante si munisca di un’e-
spressa procura rilasciata dal rap-
presentato, con cui il primo viene
esplicitamente autorizzato a
spendere direttamente il nome
del secondo nell’esecuzione di
attività doganali facenti capo a
quest’ultimo, soprattutto nel caso
della presentazione della dichia-
razione in dogana”.
Al di là delle disquisizioni sulla

natura di atto recettizio(14) (che
per produrre i suoi effetti, cioè,
necessita della conoscenza del
suo destinatario) della procura,
riconosciuta da parte della dot-
trina, ciò che rileva è il suo rap-
porto con il contratto di manda-
to. Il mandato è il contratto in for-
za del quale un soggetto (man-
datario) si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici nell’interes-
se di un altro soggetto (mandan-
te) e comprende non solo gli atti
per i quali è stato conferito, ma
anche quelli necessari al loro
compimento(15).

La dogana, fino ad oggi, ha
sempre richiesto allo spedizionie-
re doganale, indipendentemen-
te dalla forma di rappresentanza
(diretta o indiretta) esercitata, la
presentazione del mandato, rila-
sciato dal proprio cliente (impor-
tatore/esportatore, certo, ma an-
che intermediario) e in forza del
quale veniva presentata la di-
chiarazione doganale.
Ora, al contrario, sembrerebbe

prefigurarsi uno scenario parzial-
mente diverso, che vede il sog-
getto titolare di procedura di do-
miciliazione che voglia agire in
rappresentanza diretta necessita-
to a richiedere ai propri clienti im-
portatori/esportatori una apposi-
ta ed espressa procura, mentre il
soggetto titolare di procedura di
domiciliazione che continui ad
operare in regime di rappresen-
tanza indiretta potrebbe ancora
presentare in dogana il mandato
ad agire, pur nel rispetto dei crite-
ri individuati dalla circolare.
A tacer degli effetti che la di-

stinzione giuridica tra mandato e
procura possa riverberare sui
soggetti che, sebbene in proce-
dura ordinaria, pur sempre di-
chiarano, previa presentazione
di specifico mandato, in rappre-
sentanza diretta.
Ancora.
Laddove l’Agenzia richiede la

presentazione degli “elenchi ag-
giornati dei clienti (importatori/
esportatori) per i quali il titolare
della procedura di domiciliazio-
ne intende agire in rappresen-
tanza diretta” sembra prefigura-
re la possibilità di accesso al regi-

13) Art. 1392 ss. c.c..

14) Art. 1334, c.c..

15) Art. 1703, c.c..
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me della rappresentanza diretta

ai soli soggetti titolari di procedu-

ra di domiciliazione che abbia-

no, quali clienti diretti, importatori

ed esportatori. La realtà non è

così semplice.

Vi sono molti CAD che non

hanno o hanno in minima parte

clienti diretti, operando, princi-

palmente od esclusivamente,

per altre case di spedizione, che

utilizzano la loro procedura di do-

miciliazione per i propri clienti; e

sono queste case di spedizione a

sottoscrivere il mandato per lo

svolgimento delle operazioni do-

ganali. È di tutta evidenza come

tali CAD non riusciranno ad ave-

re, per ragioni di natura commer-

ciale, una procura espressa dagli

importatori/esportatori, non

clienti loro, bensì dei loro interme-

diari; ciò significa che a tali sog-

getti sarà precluso dichiarare in

dogana quali rappresentanti di-

retti, condannati alla rappresen-

tanza indiretta, con (probabili)

negative ricadute economiche? 

E ancora. Fino ad oggi l’Agen-

zia ha negato ai soggetti titolari di

procedura di domiciliazione l’e-

stensione dell’autorizzazione in lo-

ro possesso ai regimi economici

sospensivi; mutuando tale dinie-

go proprio in ossequio alle previ-

sioni e alle limitazioni riportate in

premessa: “Il CAD, inoltre, può,

qualora ne faccia richiesta, esse-

re autorizzato ad operare in pro-

cedura di domiciliazione di cui al-

l’art. 76, p.1, lett. c) anche per i re-

gimi doganali economici purché:

• il titolare dell’autorizzazione

al regime doganale economico

sia il soggetto che effettua o fa

effettuare le operazioni di trasfor-

mazione/lavorazione, il quale è

tenuto a fornire alla dogana tut-

te le informazioni per il corretto

espletamento del regime e di cui

assume gli obblighi relativi;

• il CAD, titolare della proce-

dura di domiciliazione, svolga le

attività connesse all’espletamen-

to del regime come la presenta-

zione delle dichiarazioni doga-

nali, la tenuta dei registri conta-

bili relativi al regime se distinti

dalla contabilità dell’operatore,

il prelevamento e la custodia dei

campioni”(16).

Ora, l’estensione della possibili-

tà di agire direttamente in nome

e per conto dell’importatore/ es -

por ta to re dovrebbe comportare

il venir meno di tale preclusione

nei confronti dei soggetti titolari

di una procedura di domiciliazio-

ne. Nell’ipotesi di integrazione

dell’autorizzazione, l’Ufficio inca-

ricato dell’istruttoria provvederà

a cambiare l’originario provvedi-

mento autorizzatorio (o ad emet-

tere un motivato diniego), men-

tre l’Ufficio di controllo procede-

rà alla variazione del disciplinare

di servizio, integrandolo con le

istruzioni relative agli adempi-

menti ai quali il titolare della pro-

cedura di domiciliazione dovrà

attenersi per l’osservanza delle

ulteriori prescrizioni connesse alla

gestione della stessa in rappre-

sentanza diretta.

Nell’ipotesi di modifica dell’au-

torizzazione, l’Ufficio incaricato

dell’istruttoria provvederà ad

emettere il provvedimento di ret-

tifica della preesistente autoriz-

zazione con le nuove modalità di

esercizio (o ad emettere un moti-

vato diniego).

Per quanto riguarda i CAD, è

previsto che la relazione istrutto-

ria finale sia inviata alla compe-

tente Direzione regionale, interre-

gionale o interprovinciale, che

provvederà al rilascio o al moti-

vato diniego del provvedimento

di modifica. Nell’ipotesi di pre-

sentazione di una nuova istanza

di domiciliazione, qualora il ri-

chiedente sia titolare dello status

di AEO, si considerano soddisfatti

i criteri inerenti la comprovata os-

servanza degli obblighi dogana-

li, la solvibilità finanziaria e l’effi-

cace sistema delle scritture com-

merciali, previsti per la concessio-

ne della procedura e l’Ufficio

competente, in sede istruttoria

dovrà verificare solamente l’ido-

neità dei luoghi, l’utilizzo delle

procedure telematiche in eserci-

zio e le scritture e procedure

adeguate ai controlli, oltre alla

regolare presentazione degli

elenchi degli importatori/espor-

tatori e dei doganalisti, nonché

la conservazione delle procure

conferite. Emanate le disposizioni

di carattere generale, l’Agenzia

individua nei singoli Uffici delle

Dogane territorialmente compe-

tenti i soggetti incaricati della

trattazione delle istanze e delle

conseguenti modifiche dei disci-

plinari di servizio a suo tempo ri-

lasciati. Per procedere alla qua-

le, tuttavia, qualche breve inte-

grazione o indicazione interpre-

tativa sarebbe, riteniamo, ben

accetta e non solo dagli Uffici

istruttori.

P. M.

16) Agenzia delle Dogane, circolare n. 17/D/2005, cit..
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1) Art. 1, lett. a).

2) Art. 2, comma 2.

3) Al fine di riconoscere lo status di esportatore abituale, è necessario dimostrare di aver effettuato almeno il 10% di "operazioni di
esportazione", rispetto al volume d’affari complessivo.

Dichiarazione di intento
novità e incertezze operative

Gli esportatori abituali, per

poter acquistare beni e

servizi senza applicazione dell’I-

VA, devono inviare ai propri for-

nitori un’apposita dichiarazione

d’intento.

I soggetti che ricevono tali di-

chiarazioni dovevano, fino al 31

dicembre 2014, inviare telemati-

camente i relativi dati all’Agen-

zia delle Entrate; dal 1° gennaio

2015 la trasmissione telematica

viene posta a carico dell’espor-

tatore abituale, ribaltando sul

fornitore il solo obbligo di verifica

della trasmissione medesima.

Ogni cessione di beni o pre-

stazione di servizi resa sul territo-

rio dello Stato deve essere gra-

vata da imposta, in quanto l’Iva

è un tributo da assolversi laddo-

ve la merce viene immessa in

consumo ovvero ove la presta-

zione di servizi viene resa. Al di

fuori di questa fattispecie, tutte le

altre vendite di beni o le presta-

zioni di servizi effettuate verso

Paesi terzi, sia comunitari che ex-

tra comunitari, sono rese senza

l’applicazione del tributo. Nello

specifico, si tratta di transazioni

intracomunitarie (ex art. 41, D.L.

n. 331/93) e cessioni all’esporta-

zione (ex art. 8, D.P.R. n. 633/72).

Entrambe le fattispecie, tuttavia,

sono gravate da un vincolo: pro-

vare l’effettiva uscita della mer-

ce al di fuori del territorio nazio-

nale, nel primo caso, e del terri-

torio comunitario, nel secondo,

pena il recupero dell’imposta da

parte dell’amministrazione finan-

ziaria, la quale considererebbe i

beni o i servizi ceduti e prestati

sul territorio nazionale.

Le cessioni intracomunitarie e

le cessioni all’esportazione, poi-

ché non imponibili, generano in

capo al venditore un importante

credito Iva, che potrà essere uti-

lizzato secondo il sistema della

compensazione (Iva a credito vs

Iva a debito) oppure rimborsato

dallo Stato.

Il D.L. 29 dicembre 1983, n.

746(1), che ha trovato successiva

conferma nella Legge 18 feb-

braio 1997, n. 28(2), ha stabilito

che gli esportatori abituali(3) sono

ammessi ad acquistare beni e

servizi senza dover corrispondere

l’Iva nel limite delle operazioni di

esportazione (e operazioni assi-

milate, nonché delle cessioni e

delle prestazioni di servizi intraco-

munitarie) effettuate nel periodo

precedente o nei dodici mesi

precedenti, il cui ammontare co-

stituisce il cosiddetto "plafond". 

Una volta stabilito che il sog-

getto rientra tra gli esportatori

abituali e fissato il tetto del pla-

fond, lo stesso può inviare co-

municazione ai suoi fornitori ed

alla Dogana, mediante la com-

pilazione e l’invio della dichiara-

zione d’intento da redigere su

apposito format stabilito dal

D.M. 6 dicembre1986, al fine di

non vedere applicata l’imposta

sugli acquisti nazionali o extra-

comunitari.

Le norme che disciplinano la

dichiarazione di intento sono

state più volte modificate. A tito-

lo esemplificativo, si ricorda l’ulti-

mo incisivo intervento con il D.L

2 marzo 2012, n.16, convertito

dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che

ha modificato il termine di co-

municazione da parte del forni-

tore all’Agenzia delle Entrate

delle dichiarazioni di intento ri-

cevute. Prima del marzo 2012 la

comunicazione doveva avveni-

re entro il 16 del mese successivo

a quello di ricevimento; succes-

sivamente al 2 marzo 2012, la

comunicazione andava effet-

tuata “entro il termine di effet-

tuazione della liquidazione pe-

riodica Iva, mensile o trimestrale,

nella quale confluiscono le ope-

razioni realizzate senza applica-

zione dell’imposta”.

Altra importante novità, desti-

nata a creare non poche incer-

tezze operative, è stata introdot-

ta, negli ultimi mesi, dall’attuale

Governo. 

Con il provvedimento del Di-

rettore dell’Agenzia della En-

trate (prot. 159674/2014) del 12
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dicembre 2014, è stato appro-

vato il modello della dichiara-

zione d’intento relativa all’ac-

quisto o all’importazione di beni

e servizi senza applicazione del-

l’Iva, dando, così, vita alle dispo-

sizioni contenute nell’art. 20 del

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175,

meglio noto come “decreto

semplificazioni”.

Tale decreto disciplina, infatti,

un nuovo modo di utilizzo delle di-

chiarazioni di intento, preveden-

done la trasmissione telematica

ed abolendo l’utilizzo della carta,

nell’ottica di una burocrazia sem-

pre più paperless. 

Questo metodo che, nell’inten-

zione del legislatore, era volto a

semplificare la gestione delle di-

chiarazioni di intento, garanten-

do un miglior controllo dei limiti

del plafond, ha, per altri aspetti,

complicato la realtà operativa,

non essendo stata fornita dal-

l’amministrazione finanziaria, a

meno di un mese dell’effettivo

obbligo di entrata in vigore del

nuovo sistema, nessuna indicazio-

ne chiara ai soggetti interessati.

Come è noto, la dichiarazione

di intento viene utilizzata sia verso

i fornitori nazionali, i quali provve-

dono a vendere i propri beni sen-

za il computo dell’imposta (art. 8,

primo comma, lett. c), D.P.R. n.

633/72), sia verso l’Agenzia delle

Dogane, all’atto dell’espleta-

mento delle formalità doganali

sui beni provenienti da Paesi ex-

tra Ue, con il conseguente esone-

ro dal versamento dell’Iva all’im-

portazione di fatto dovuta. 

La differenza sostanziale tra i

due soggetti riceventi (fornitore

privato e amministrazione doga-

nale) risiede nel fatto che le di-

chiarazioni di intento emesse nei

confronti dei fornitori privati han-

no validità annuale, mentre in do-

gana l’esportatore abituale è te-

nuto a utilizzare una singola di-

chiarazione di intento per ogni

operazione di importazione, da

presentare contestualmente alla

dichiarazione doganale.

Con il decreto semplificazioni,

a partire dal 1° gennaio 2015, gli

esportatori abituali che per i pro-

pri acquisti intendono avvalersi

della dichiarazione di intento do-

vranno, preliminarmente, trasmet-

tere telematicamente all’Agen-

zia delle Entrate, attraverso il siste-

ma Entratel o Fisconline, diretta-

mente o tramite soggetti incari-
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2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi 

operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Codice Doganale Comunitario.
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cati, le dichiarazioni di intento

emesse.

La dichiarazione di intento, uni-

tamente alla ricevuta di presen-

tazione all’Agenzia delle Entrate,

dovrà essere stampata, firmata e

consegnata al proprio fornitore

(soggetto privato o Agenzia delle

Dogane) prima del compimento

dell’operazione di acquisto o di

sdoganamento.

Sulla dichiarazione doganale

dovrà essere indicato il numero di

protocollo di trasmissione della

dichiarazione di intento, consen-

tendo, in tal modo, una maggiore

tracciabilità dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate(4), non-

ché l’Agenzia delle Dogane,

sembrano a tutt’oggi non aver

adeguatamente considerato un

aspetto operativo non seconda-

rio, generato dalla nuova disci-

plina. 

Gli acquisti effettuati da Paesi

terzi possono avvenire in una va-

luta diversa dall’euro (ad esem-

pio, ipotesi assai diffusa, in dollari);

il sistema di trasmissione telemati-

ca delle dichiarazioni di intento

prevede invece, come unica va-

luta utilizzabile, proprio l’euro, con

la conseguenza, pertanto, di do-

ver necessariamente procedere

alla conversione dell’importo

esposto in fattura, ricavandone

l’effettivo controvalore nella valu-

ta comunitaria. 

Ma, ai fini di una corretta con-

versione degli importi quale cam-

bio deve essere utilizzato? Il cam-

bio del giorno in cui viene tra-

smessa la dichiarazione di intento

o il cambio doganale utilizzato

all’atto dell’importazione, diver-

so, in molti casi, dal cambio gior-

naliero?

Analizziamo le conseguenze

delle due soluzioni evidenziate.

Se, in assenza di specifiche indi-

cazioni, si dovesse scegliere di uti-

lizzare il cambio doganale, ciò si-

gnificherebbe trasmettere tele-

maticamente la dichiarazione di

intento lo stesso giorno dell’esple-

tamento delle formalità doganali

di importazione. 

Il che rallenterebbe notevol-

mente l’operatività del dichia-

rante doganale, il cui lavoro si

fonda, soprattutto, ma non esclu-

sivamente, per gli arrivi via mare,

su un sistema organizzativo che

pianifichi, salvo casi eccezionali,

gli sdoganamenti, così da evitare

rallentamenti, soste e ritardi nella

consegna della merce ai clienti. 

Nel caso in cui, al contrario, si

dovesse procedere ad utilizzare il

cambio giornaliero, scelta che,

con ogni probabilità, concede-

rebbe maggiore spazio e libertà

di gestione sia all’azienda, che al

dichiarante doganale, l’esporta-

tore abituale potrebbe vedersi

obbligato ad applicare all’ope-

razione di importazione un tasso

di cambio diverso da quello utiliz-

zato per la dichiarazione di inten-

to, con la necessità, successiva-

mente allo sdoganamento, di ret-

tificare il quantum di plafond im-

pegnato in dogana.

Senza contare un’ulteriore

complicazione.

È ragionevole pensare che al

momento della trasmissione tele-

matica della dichiarazione d’in-

tento l’esportatore abituale, ai fi-

ni dell’indicazione del valore, ab-

bia a disposizione solo la fattura

che sarà allegata alla dichiara-

zione doganale di importazione.

Ma in dogana la base imponi-

bile Iva è data dal valore della

merce, maggiorato del dazio che

su di essa grava; ed è quest’ulti-

mo importo, così calcolato, che

la dichiarazione di intento deve

coprire.

Il che significa che già al mo-

mento della trasmissione all’A-

genzia delle Entrate debba esse-

re conosciuto il trattamento da-

ziario applicato alla merce che si

importa; circostanza, questa, che

non sempre si verifica.

Rimangono a carico del forni-

tore tutti gli obblighi già previsti

prima dell’entrata in vigore del

decreto in commento, cui vanno

ad aggiungersi:

 prima di effettuare l’operazio-

ne, la verifica dell’effettiva tra-

smissione telematica della di-

chiarazione di intento da parte

dell’esportatore abituale, utiliz-

zando il sito internet dell’Agen-

zia delle Entrate (indirizzo

http://telematici.agenziaen-

trate.gov.it/VerIntent/Verifi-

caIntent.do?evento=carica),

indicando i dati riportati sui do-

cumenti di comunicazione già

in suo possesso. 

Relativamente alle dichiarazio-

ni di intento presentate in do-

gana all’atto dell’importazione

di beni, l’Agenzia delle Entrate

metterà a disposizione della

dogana l’accesso alla relativa

banca dati, al fine di garantire

una celere circolazione delle

informazioni necessarie per l’e-

spletamento degli adempi-

4) Si veda la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, punto n. 11.
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menti doganali, evitando ritar-

di ingiustificati;

 il riepilogo dei dati della di-

chiarazioni di intento ricevute

nella dichiarazione Iva an-

nuale(5).

Consideriamo, inoltre, che qua-

lora il fornitore venga meno ai

predetti obblighi di controllo, sarà

soggetto alla sanzione di cui al-

l’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n.

471/97 che, nell’ultima versione

attualmente vigente, punisce

con la sanzione dal cento al due-

cento per cento dell’imposta il

cedente o il prestatore che effet-

tui operazioni nei confronti dell’e-

sportatore abituale prima di aver

ricevuto da quest’ultimo la di-

chiarazione d’intento ed averne

riscontrato l’avvenuta presenta-

zione all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che fino all’11 feb-

braio 2015 gli esportatori abituali

usufruiscono di un periodo transi -

to rio di applicazione della nuova

disciplina, potendo discrezional-

mente decidere quale metodo

di trasmissione delle dichiarazioni

di intento utilizzare.

Per quelle consegnate o in-

viate secondo le previgenti re-

gole, le quali, tuttavia, esplicano

effetti per operazioni poste in es-

sere successivamente all’11 feb-

braio 2015, è previsto l’obbliga-

toria adozione della nuova a di-

sciplina, a decorrere dal 12 feb-

braio 2015.

In ossequio a tale disposizione,

l’Agenzia delle Entrate ha chiari-

to come “eventuali dichiarazioni

di intento inviate nel corso del

2014 o dopo il 1° gennaio 2015,

laddove riferite ad operazioni ef-

fettuate successivamente all’11

febbraio 2015, dovranno essere

effettuate secondo le modalità

indicate dalla nuova disciplina”(6).

Ciò significa che i soggetti che

si trovano in tale posizione do-

vranno trasmettere (o ri-trasmet-

tere) le dichiarazioni secondo le

nuove regole?

O saranno soggetti ad altri,

particolari adempimenti?

Proprio durante il periodo

transitorio si attendono dalle am-

ministrazioni interessate indica-

zioni interpretative dirette a col-

mare quelle lacune che sia la let-

tura del decreto, sia dell’unica

circolare ad oggi emessa evi-

denziano.

Paolo Massari

Lucia Iannuzzi

5) Agenzia delle Entrate, circolare n. 31/2014, cit.

6) Agenzia delle Entrate, circolare n. 31/2014, cit.
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Standard di competenza
per i rappresentanti doganali

L’articolo 39, lettera d) del Co-dice Doganale dell’Unione

(Reg. UE N. 952/2013 del 9 otto-

bre 2013) stabilisce che, ai fini

della concessione dello stato di

Operatore Economico Autorizza-

to (nella variante AEO-C, ossia

“semplificazioni doganali”, op-

pure AEO-F che ricomprende ta-

le componente), occorre che le

autorità doganali verifichino il

possesso, in capo al richiedente,

di una qualifica professionale di-

rettamente connessa all'attività

da lui svolta o la dimostrazione di

operare in conformità a certi

standard pratici di competenza

non altrimenti definiti. 

La disposizione in questione è

stata evidentemente pensata

per una categoria particolare di

soggetti: ossia i rappresentanti

doganali, in particolare quelli

che si limitano allo svolgimento

di attività documentali (es. fun-

zioni dichiarative delle merci in

dogana) senza entrare mai in

contatto materiale con i beni di-

chiarati.  Non occupandosi infat-

ti tali soggetti anche del magaz-

zinaggio, trasporto, custodia o

più in generale non eseguendo

alcuna operazione di manipola-

zione fisica delle merci, viene

consentito loro di richiedere un

certificato semplificato (AEO-C),

il quale prescinde dall’esigenza

di attivare misure di sicurezza dei

propri locali, proprio in quanto le

merci dei loro clienti non dovran-

no mai transitare dagli stessi. La

nuova norma richiede di conse-

guenza alle dogane di accertar-

si che tali soggetti, nel momento

in cui fanno richiesta della certifi-

cazione in oggetto, siano effetti-

vamente in possesso delle capa-

cità necessarie per compilare

correttamente e vagliare la do-

cumentazione dei loro clienti

(che poi provvederanno a tra-

smettere alle dogane).  È eviden-

te la differenza tra il doganalista

e gli altri soggetti che interven-

gono nella catena logistica: le

imprese di produzione, di traspor-

to o di spedizione, a differenza

dei rappresentanti doganali che

svolgono pura attività dichiarati-

va, dispongono di locali ed in-

stallazioni nei quali le merci sono

stoccate fisicamente e dove

vengono eseguite usualmente

operazioni di manipolazione del-

le stesse. Tali soggetti pertanto

non traggono alcuna utilità signi-

ficativa dal possesso del certifi-

cato AEO-C, ragion per cui ri-

chiedono direttamente il certifi-

cato AEO-S o, meglio ancora, il

“full”, che dà diritto in maniera

generalizzata a semplificazioni

sia di tipo doganale che in ma-

teria di controlli di sicurezza. 

In definitiva, in base alla sopra-

richiamata lettera d) dell’art. 39

CDU, chi desidera ottenere, in

qualità di rappresentante doga-

nale, lo status di AEO-C (ed agire

di conseguenza anche in altri

Stati membri), oltre ai criteri ge-

nerici di cui alle lettere a-c del-

l’art. 39 (assenza di violazioni gra-

vi o ripetute della normativa do-

ganale e fiscale, alto livello di

controllo sulle sue operazioni e

sul flusso di merci e solvibilità fi-

nanziaria), dovrà provare di ri-

spondere a determinati stan-

dard pratici di competenza o

(alternativamente) di possedere

una qualifica professionale che

attesti la sua competenza e pe-

rizia nelle attività di intermedia-

zione doganale. 

La normativa doganale co-

munitaria attuale non contiene

indicazioni sul come le dogane

debbano regolarsi per accerta-

re il possesso di tali requisiti. L’art.

IA-I-2-27 (123-08 – IA) della bozza

di atto esecutivo (Doc. TAXUD/

UCC-IA/2014-1), ossia uno dei

due atti attraverso cui la Com-

missione europea introdurrà le

disposizioni di applicazione delle

norme del Codice Doganale

dell’Unione, introduce tuttavia

una serie di indicazioni per le do-

gane sul “come” stabilire se un

determinato  soggetto deve rite-

nersi validamente in possesso di

una qualifica professionale diret-

tamente connessa all'attività

svolta o di validi standard pratici

di competenza utili ai fini del

conseguimento della certifica-

zione AEO-C.

Doc. TAXUD/UCC-IA/2014-1
Art. IA-I-2-27 (123-08 – IA)
Standards pratici di competenza
o qualifiche professionali
1. Le modalità di applicazione

del criterio di cui all’articolo 39,

lettera d) del Codice sono rite-
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nute adempiute se una delle se-

guenti condizioni sono  soddisfat-

te dal richiedente o dal suo/dai

suoi dipendente(i) responsabili

per le questioni doganali o, se del

caso, dalla(e) persona(e) incari-

cate responsabile(i) per le que-

stioni doganali:

(a) per gli standard pratici di
competenza:
(i) è stato accertato un minimo

di 3 anni di esperienza pratica

nelle materie doganali; oppure

(ii) applicazione di uno stan-

dard di qualità adottato da un

ente di standardizzazione euro-

peo certificato da un organismo

certificatore accreditato, che

può tenere in considerazione

qualsiasi Codice di Condotta o

Carta di qualità esistenti e che sia

approvato dall’associazione pro-

fessionale o commerciale a livel-

lo Europeo del richiedente, nella

misura in cui sia certificato da un

organismo di certificazione ac-

creditato.

(b) per le qualifiche professionali:
Ha avviato una formazione e

superato un esame oppure è in

grado di esibire un certificato di

completamento di un corso sulla

legislazione doganale coerente

e relativo alla misura del suo co-

involgimento nelle attività doga-

nali, emesso da uno dei seguenti: 

(i) un’autorità doganale di uno

Stato membro;

(ii) un istituto di formazione ri-

conosciuto, ai fini di tale qualifi-

ca, dalle autorità doganali o un

organismo di uno Stato membro

responsabile per la formazione

professionale;

(iii) un’associazione professio-

nale o commerciale riconosciuta

dalle autorità doganali di uno

Stato membro o accreditata nel-

l’Unione, ai fini di tale qualifica.

2. Qualora il richiedente si av-

valga di un incaricato ai sensi del

paragrafo 1, il criterio è soddisfat-

to se il mandatario è un AEOC o

AEOF.

È evidente che per i doganali-

sti, il superamento dell’esame di

abilitazione riconosciuto dall’au-

torità doganale italiana, con la

conseguente iscrizione all’albo,

implicano di per sé il possesso

della suddetta qualifica profes-

sionale attestante la competen-

za e conoscenza delle attività di

intermediazione doganale. Il pro-

blema si pone dunque per i soli

rappresentanti doganali “generi-

ci”, che non possedendo alcuna

qualifica professionale, per diven-

tare AEO (C), dovranno dimostra-
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re di possedere qualcos’altro,
che in un certo senso compensi
tale mancanza di qualificazione
professionale. Questo qualcos’al-
tro è costituito per l’appunto dal-
la dimostrazione che la loro attivi-
tà, per quanto non qualificabile
come “professionale”, risponde a
degli standard pratici di compe-
tenza. L’articolo IA-I-2-27 della
bozza di atto esecutivo del Codi-
ce Doganale dell’Unione (la nu-
merazione è provvisoria in quan-
to l’atto non è stato ancora for-
malmente adottato), prevede a
tal proposito la possibilità che le
dogane tengano in considerazio-
ne il fatto che il richiedente ade-
risce ad uno standard di qualità
adottato da un ente di standar-
dizzazione europeo, il quale a sua
volta deve essere certificato da
un organismo certificatore ac-
creditato. Tale standard inoltre,
deve essere approvato dall’asso-
ciazione professionale o com-
merciale di livello europeo a cui
appartiene il richiedente. La stes-
sa prescrizione non viene invece
dettata anche in materia di qua-
lifiche professionali, dove le uni-
che modalità che il richiedente
ha a disposizione per provarle so-
no costituite dalla dimostrazione
di aver svolto un periodo di for-
mazione e superato un esame (i
doganalisti italiani potranno utiliz-
zare questo canale per accede-
re alla certificazione in oggetto,
disponendo dell’abilitazione al-
l’esercizio delle attività di rappre-
sentanza doganale conseguen-
te al superamento del relativo
esame di Stato), oppure dall’esi-
bizione di un certificato di com-
pletamento di un corso vertente
sulla legislazione doganale,

emesso da uno dei seguenti enti: 
a. un’autorità doganale di uno
Stato membro;

b. un istituto di formazione ricono-
sciuto dalle autorità doganali
o da un organismo di uno Sta-
to membro responsabile per la
formazione professionale;

c. un’associazione professionale
o di commercio riconosciuta
dalle autorità doganali di uno
Stato membro accreditato nel-
l’Unione.
Si è detto che il certificato

AEO-C è utilizzabile principal-
mente (ma non esclusivamente)
da una categoria particolare di
rappresentanti doganali: ossia
quelli che si limitano allo svolgi-
mento di attività documentali,
senza entrare mai in contatto
materiale con i beni dichiarati.
V’è tuttavia la possibilità che a ri-
chiedere tale stato siano anche
soggetti diversi da questi ultimi.
Per questo motivo la norma pre-
vede che coloro che vogliono ot-
tenere il certificato in questione,
possano fare leva su un terzo “in-
caricato” (ossia una figura ester-
na all’impresa richiedente, quale
potrebbe essere ad esempio un
rappresentante doganale), in
possesso di certificazione AEOC o
AEOF per soddisfare il criterio del-
le qualifiche professionali. 
In sostanza, quei rappresen-

tanti doganali generici che ade-
riscono (volontariamente) a uno
standard di competenza definito
da un ente di standardizzazione
europeo approvato dall’associa-
zione professionale o commer-
ciale di riferimento (alla quale
sono iscritti), potranno dimostrare
anch’essi alle dogane di posse-
dere i requisiti per richiedere la

certificazione AEO-C, nonostante
non possiedano una qualifica
professionale specifica in mate-
ria, al pari dei doganalisti. Le ca-
se di spedizione, in virtù di questa
disposizione, potrebbero così evi-
tare di assumere alle loro dipen-
denze doganalisti iscritti all’albo,
delegando a propri dipendenti
in possesso di certificazione AEO
(in quanto “rappresentanti do-
ganali” che aderiscono a uno
standard di competenza definito
da un ente di standardizzazione
europeo ed approvato da una
associazione di commercio alla
quale devono essere iscritti) o
trasferendo la gestione delle for-
malità doganali a terzi incaricati
in possesso di certificazione
AEOC o AEOF. 
Il problema diviene dunque

quello di capire qual è questo
“standard” al quale i rappresen-
tanti doganali devono confor-
marsi onde ottenere la certifica-
zione AEO. Della sua definizione è
stato investito il CEN, Comitato
Europeo di Normazione, ente che
ha lo scopo di armonizzare e pro-
durre norme tecniche in Europa
in collaborazione con enti nor-
mativi nazionali e sovranazionali
quali per esempio l'ISO. 
Le associazioni di categoria

(Clecat e Confiad) hanno avvia-
to un progetto,  in sintonia con la
Commissione europea, volto alla
creazione di uno standard di
competenza a livello europeo
per la definizione di uno standard
di competenza per la rappresen-
tanza in dogana, affidando le re-
lative incombenze tecniche al-
l’AFNOR, ente di standardizzazio-
ne francese con funzioni analo-
ghe all’UNI italiana. 
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Ora, dall’esame delle prime

bozze dei lavori preparatori di ta-

le standard, sembra emersa la

tendenza alla configurazione

dello stesso secondo criteri di

scarso rigore. I requisiti di compe-

tenza che i rappresentanti doga-

nali europei dovrebbero posse-

dere al fine di soddisfare lo stan-

dard in questione vengono inol-

tre indicati nel documento predi-

sposto dall’AFNOR in maniera as-

sai astratta.

La preoccupazione del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali, quale ente rappresen-

tativo dei rappresentanti doga-

nali professionisti è quella che la

definizione dello standard euro-

peo avvenga secondo criteri di

particolare serietà, ed in questo

senso si sta prodigando affinché

di questo si tenga conto nei sud-

detti lavori preparatori del docu-

mento in questione. I motivi prin-

cipali per cui il CNSD insiste sul ri-

gore dei requisiti finalizzati alla di-

mostrazione del possesso dello

standard in oggetto, sono così ri-

assumibili:

1) le attività di rappresentanza

doganale hanno un impatto po-

tenzialmente dannoso sulle risor-

se pubbliche. Occupandosi infat-

ti i rappresentanti doganali della

redazione e trasmissione alle do-

gane delle dichiarazioni dogana-

li per conto delle imprese che ef-

fettuano transazioni internaziona-

li, il loro ruolo nel calcolo e versa-

mento dei dazi doganali è deter-

minante. Una semplice negligen-

za, errore o malafede nella com-

pilazione di una bolletta dogana-

le può comportare la perdita di

ingenti somme dal bilancio degli

Stati membri e dell’Unione Euro-

pea (affluendo il gettito dei dazi

in parte anche al bilancio di que-

st’ultima). Questo è il motivo per

cui tutti i Paesi del mondo preve-

dono dei requisiti di particolare ri-

gore ed un controllo pubblico ai

fini dell’esercizio di tali attività, in

modo da garantire che le stesse

vengano svolte solo da soggetti

competenti, affidabili ed in pos-

sesso di adeguate capacità tec-

niche, oltre che di un’adeguata

infrastruttura che consenta lo

scambio di informazioni e dati

con l’amministrazione. Il CNSD è

dell’avviso che anche la configu-

razione dello standard di compe-

tenza per i rappresentanti doga-

nali debba soddisfare alcuni cri-

teri minimi di rigorosità che valga-

no a giustificare il riconoscimento

a tali soggetti di quel requisito di

fiduciarietà (nei confronti delle

amministrazioni doganali nazio-

nali), sul quale si basano le attivi-

tà di intermediazione in dogana.

Al momento, tali elementi di rigo-

rosità non sembrano essere pre-

senti all’interno del testo svilup-

pato dall’AFNOR.

2) La configurazione di uno

standard europeo di competen-

za secondo requisiti di scarso ri-

gore metterebbe in condizione i

rappresentanti doganali generici

(ossia non professionisti) di otte-

nere lo stato di AEO sulla base di

criteri particolarmente lievi e per-

tanto di competere sul mercato

della fornitura dei servizi dogana-

li in condizioni disuguali con sog-

getti che invece sono sottoposti

ad un percorso assai rigoroso ai fi-

ni dell’esercizio delle attività di in-

termediazione doganale, il quale

prevede un doppio controllo sul-

la loro attività sia ad opera del-

l’amministrazione doganale che

dell’ordine professionale, eserci-

tato a monte (tramite un esame

di stato abilitativo), ed a valle (at-

traverso costanti verifiche sulla li-

ceità e correttezza deontologica

del loro modus operandi). 
Danilo Desiderio
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L’Agenzia delle Entrate,con la circolare 12/E del
24/03/2014, ha affrontato in
modo esaustivo l’intero istituto
del Deposito IVA fissandone,
con leggerezza e fluidità di
scrittura, alcuni aspetti finora
controversi.

Tra questi, quello che salta im-

mediatamente agli occhi, è la

assoluta irrilevanza dei motivi

sottostanti l’introduzione della

merce nel deposito IVA.

Verrebbe da osservare che

così, negli uffici finanziari si è

provveduto a licenziare streghe

psicologi e psichiatri.

Si analizzano qui di seguito al-

cuni punti sui quali la circolare si

è soffermata e che appaiono di

maggior interesse.

1) Con riferimento ai beni che

possono essere introdotti nei de-

positi IVA ha ricordato che, aldi-

là dei trasferimenti da deposito

a deposito e dei riferimenti alle

merci elencate alla tab. A bis al-

legata al Decreto 331/93, l’intro-

duzione può riguardare solo be-

ni oggetto di acquisto intraco-

munitario (art. 50 bis, comma 4,

lett. a), ovvero beni importati

(art. 50 bis, comma 4, lett. b), ov-

vero ceduti ad un soggetto pas-

sivo in altro Stato membro (art.

50 bis, comma 4, lett. c);

2) Sulla coesistenza, nello stes-

so spazio, di depositi per i quali

non è prevista l’autorizzazione e

il deposito IVA, la circolare ha

definitivamente precisato che

laddove siano contemporanea-

mente presenti merci sottoposte

al regime del deposito dogana-

le e merci in regime di deposito

IVA, occorre prevedere dei siste-

mi che consentano un’agevole

individuazione delle merci sog-

gette ai diversi regimi, e custodi-

te nei medesimi spazi del ma-

gazzino, senza necessità che es-

se vengano conservate in aree

distinte, purché si adottino ac-

corgimenti tali da poter corret-

tamente individuare le merci

sottoposte ai diversi regimi. Essa

richiama i concetti già espressi

con la risoluzione n. 440 del

12/011/2008 ove è chiaramente

indicato che nei depositi doga-

nali privati può essere custodita

solo merce terza ancora allo

stato estero, mentre nei depositi

IVA soltanto beni nazionali e co-

munitari. Di qui l’esigenza di te-

nere una distinzione tra di essi.

Possono essere introdotti nel de-

posito IVA anche beni prove-

nienti da Paesi terzi purché, pe-

rò, preventivamente immessi in

libera pratica; è indispensabile,

infatti, che i beni provenienti da

territori extracomunitari abbia-

no perso lo status di “merce non

comunitaria” e acquisito quello

di “merce comunitaria”, così da

poter circolare liberamente nel

territorio dello Stato;

3) Non possono essere intro-

dotti nei depositi IVA i beni esi-

stenti in Italia in regime di am-

missione temporanea ovvero in-

trodotti in recinti o magazzini di

temporanea custodia in attesa

di ricevere un’autorizzazione

doganale e quelli importati a

scarico di un regime di perfezio-

namento attivo con la modalità

dell’esportazione anticipata

(art. 115, punto 1, lett. b) Reg.

CEE 2913/92).

4) La circolare ha dettaglia-

tamente commentato tutte le

operazioni per le quali è possibi-

le usufruire dell’istituto del de-

posito IVA (art. 50 bis, comma

4), distinguendo, in particolare,

quelle in cui è necessaria l’intro-

duzione dei beni, da quelle ese-

guite sui beni che già si trovano

in deposito, soffermandosi in

particolar modo (v. par. 5.2.2)

sulle operazioni previste dalla

lettera “h” del comma 4 in com-

mento, ossia sulle “prestazioni di

servizi, comprese le operazioni

di perfezionamento e le mani-

polazioni usuali, relative ai beni

custoditi in un deposito IVA, an-

che se materialmente eseguite

non nel deposito stesso ma nei

locali limitrofi sempreché, in tal

caso, le suddette operazioni

siano di durata non superiore a

sessanta giorni”.

Tali prestazioni, sin dalla nasci-

ta dell’istituto del Deposito IVA,

possono essere eseguite anche

nei locali limitrofi al deposito

stesso (ove per locali limitrofi si

intendono quelli che pur non

costituendo parte integrante

La circolare 12/E licenzia
streghe psicologi e psichiatri
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del Deposito IVA, sono a questo

funzionalmente e logisticamente

collegati in rapporto di contigui-

tà e che comunque rientrano

nel plesso aziendale del deposi-

tario). La circolare ha affrontato

e risolto l’annosa questione se i

beni su cui eseguire le prestazio-

ni di cui alla lettera “h” del com-

ma 4 dell’art. 50 bis debbano es-

sere comunque preventivamen-

te introdotti fisicamente negli

spazi autorizzati quali deposito

IVA, ovvero basta che raggiun-

gano gli spazi limitrofi.

L’Agenzia delle Entrate, ripor-

tandosi a quanto disciplinato

dalla norma di interpretazione

autentica contenuta nell’art. 16,

comma 5 bis, del D.L. 29.11.2008,

n. 185, convertito con modifica-

zioni dalla Legge 28.01.2009, n. 9,

nella versione attualmente in vi-

gore(1), ha chiarito che le presta-

zioni di servizi costituiscono ad

ogni effetto introduzione nel de-

posito IVA, senza tempi minimi di

giacenza, né obbligo di scarico

dal mezzo trasporto.

Ancora, la circolare, chiarisce

che non è necessario che i beni

in questione, una volta terminate

le prestazioni di servizio, siano in-

trodotti fisicamente negli spazi

autorizzati quale Deposito IVA,

ma possono dai locali limitrofi es-

sere estratti direttamente. Effet-

tuata così l’introduzione, risulta-

no assolte, comunque, le funzioni

di stoccaggio e di custodia del-

la merce e si intende perfeziona-

to il contratto di deposito di cui

all’art. 1766 del codice civile.

Pertanto, nel caso in cui sui

beni da introdurre nel Deposito

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

1) “La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costi-
tuiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di traspor-
to. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione
della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766
e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immis-
sione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato
articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta”.
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IVA, per una delle ipotesi di cui

alle lettere da “a” a “d” del

comma 4 dell’art. 50 bis, debba-

no essere eseguite delle presta-

zioni di servizio (lavorazione, ma-

nipolazioni e/o prestazioni sem-

plici) non è necessaria l’introdu-

zione fisica dei beni negli spazi

autorizzati, ma queste possono

essere eseguite negli spazi limi-

trofi al deposito. Viceversa, nel

caso in cui sui beni non debba

essere effettuata alcuna presta-

zione di servizi, gli stessi dovran-

no essere introdotti fisicamente

nel Deposito IVA.

5) Di rilevante importanza è

anche il riconoscimento da par-

te dell’Agenzia delle Entrate

della possibilità per il depositario

di assumere la rappresentanza

fiscale dei soggetti non residenti

per tutte le operazioni previste

dal citato comma 4 dell’art. 50

bis, con l’unica limitazione che

la rappresentanza deve restare

“leggera”, ossia limitata alle sole

operazioni non imponibili, esenti,

non soggette o comunque sen-

za obbligo di pagamento del-

l’imposta. Per tali operazioni il

gestore del deposito IVA può ri-

chiedere l’attribuzione di un solo

numero di partita IVA da utilizza-

re per tutti i soggetti passivi d’im-

posta non residenti per i quali

assume la rappresentanza fisca-

le leggera. L’Agenzia prende at-

to che il comma 7 dell’art. 50 bis

fa riferimento, senza esclusioni, a

tutte le operazioni relative a be-

ni “introdotti” nei depositi di cui

al comma 4 dello stesso articolo

e che esso rinvia al solo secon-

do periodo del terzo comma

dell’art. 44 del D.L. 331/93 e,

quindi, limita l’operatività del

gestore del deposito IVA come

rappresentante fiscale alla sola

condizione che, come detto, re-

sti leggero.

Di tale questione era stata già

interessata la Direzione Centrale

dell’Agenzia delle Dogane, su im-

pulso della Direzione Regionale

per il Friuli Venezia Giulia in rela-

zione ad alcuni contenziosi pro-

posti da questo studio. La Direzio-

ne Centrale Gestione Tributi e

Rapporti con gli Utenti – Ufficio

per l’applicazione dei tributi, sen-

tita l’Avvocatura delle Stato, ha ri-

solto la questione nei termini ri-

portati dalla circolare in com-

mento e, cioè, che il gestore del

Deposito IVA, può assumere la

rappresentanza fiscale leggera di

tutti i soggetti non residenti (co-

munitari ed extra comunitari) per

tutte le operazioni previste dal

quarto comma dell’art. 50 bis.

6) L’Agenzia delle Entrate af-

fronta anche le problematiche

relative all’ipotesi in cui la merce

destinata ad un deposito IVA

non vi venga introdotta, anche

alla luce dell’orientamento

espresso dai Giudici della Corte

di Giustizia Europea nella senten-

za resa nella causa C-272/13

(Equoland), cosiddetta “introdu-

zione virtuale”. 

Sul punto l’Agenzia si richiama

alla citata sentenza Equoland

nella quale i Giudici Europei, in

mancanza di altre indicazioni

nella sesta direttiva hanno affer-

mato che ciascuno Stato mem-

bro può determinare le formali-

tà che il soggetto passivo deve

adempiere al fine di poter be-

neficiare dell’esenzione dal pa-

gamento dell’IVA e che, pertan-

to, è legittimo che il legislatore

italiano abbia previsto, a tal fine,

l’obbligo di introdurre fisicamen-

te la merce immessa in libera

pratica nel deposito IVA. In ogni

caso i Giudici ribadiscono che

devono essere garantiti il rispet-

to del diritto dell’Unione, nonché

i suoi principi generali e, di con-

seguenza, il principio di propor-

zionalità.

Ancora, la Corte di Giustizia ha

ritenuto che i singoli Stati possa-

no prevedere delle sanzioni, vol-

te a penalizzare il mancato ri-

spetto degli obblighi previsti dal-

la normativa nazionale, tenendo

però conto della natura e della

gravità dell’infrazione che la

sanzione mira a penalizzare, pre-

cisando, al Giudice del rinvio,

che l’obbligo di introdurre fisica-

mente la merce nel deposito fi-

scale costituisce un requisito for-

male (punto 29 della sentenza) e

che la sua inosservanza non

comporta il mancato pagamen-

to dell’IVA all’importazione, qua-

lora questa venga correttamen-

te assolta con il metodo dell’in-

versione contabile.

“Certamente - (punto 38 della

sentenza) - si potrebbe argomen-

tare che siccome la merce non è

stata fisicamente introdotta nel

deposito fiscale, l’IVA era dovuta

al momento dell’importazione e,

pertanto, il pagamento median-

te il meccanismo dell’inversione

contabile costituisce un paga-

mento tardivo del tributo.”

Orbene (così la sentenza al

successivo punto 39) la Corte su

questo punto ha chiaramente

fissato i seguenti principi:



34 Il Doganalista n. 2-2015

dogane

1) un versamento tardivo del-

l’IVA costituisce, in mancanza di

introduzione fisica nel deposito

Iva, solo una violazione formale

che non può rimettere in discus-

sione il diritto a detrazione del

soggetto passivo;

2) che, un siffatto versamento

tardivo non può essere equipa-

rato, di per sé, ad una frode vol-

ta ad ottenere il mancato versa-

mento dell’imposta che, invece,

sebbene in ritardo, risulta rego-

larmente assolta con il metodo

dell’inversione contabile (Rever-

se charge).

In particolare, e per quanto

attiene alla regolarità dell’assol-

vimento dell’imposta con que-

sto metodo, la Corte, al punto 42

della sentenza, ha osservato:

“D’altro lato, dalla giurispruden-

za della Corte emerge che, con-

trariamente a quanto sostenuto

dal governo italiano in udienza, il

regime dell’inversione contabile

previsto dalla sesta direttiva con-

sente, in particolare, di contra-

stare l’evasione e l’elusione fi-

scale constatate in taluni tipi di

operazioni” (v. sentenza Véle-

clair, C-4141/10, EU: C:2012:183,

punto 34) 

Ancora si rappresenta che la

Corte di Giustizia Europea nella

sentenza in commento ha rico-

nosciuto che, seppur nel rinviare

sul punto alle valutazioni del Giu-

dice nazionale, la percentuale

del 30% prevista dall’art. 13 del

D.Lgs. 471/97 e l’impossibilità di

adeguarla a circostanze specifi-

che di ogni caso, può rendere la

sanzione irrogata sproporzionata

rispetto alla violazione accerta-

ta (punto 45 della sentenza).

Pertanto nel caso di “introdu-

zione virtuale” la sanzione ammi-

nistrativa da contestare è da at-

tribuirsi, alla luce della già più vol-

te citata sentenza della Corte di

Giustizia Europea n. 272/13, ad un

ritardo nel versamento dell’impo-

sta e non al suo mancato paga-

mento, così come sino ad oggi ri-

tenuto dall’Amministrazione.

Sul punto la circolare, nel ri-

prendere quanto disposto dal-

l’Agenzia delle Dogane con la

recente circolare n. 16/D del

20.10.2014 (v. pag. 12), riconosce

che nelle ipotesi di “introduzione

virtuale” la sanzione amministra-

tiva eventualmente applicabile

è quella prevista all’art. 13, primo

comma, ultimo periodo del

D.Lgs. 471/97 (ritardato paga-

mento di un tributo) con la ridu-

zione ad un importo pari ad un

quindicesimo per ogni giorno di

ritardo.

Infine si rappresenta che la

Commissione Tributaria Regiona-

le di Firenze – Sez. Staccata di Li-

vorno, che aveva rimesso la que-

stione alla Corte di Giustizia, con

la sentenza n. 585/10/15 deposi-

tata il 27.03.2015 ha recepito ap-

pieno le motivazioni della sen-

tenza della Corte di Giustizia Eu-

ropea resa nella causa C-

272/13. Sentenza che oltre a pro-

venire proprio dal Giudice che

aveva posto i quesiti alla Corte

Europea, rappresenta la prima

pronuncia emessa dopo la pub-

blicazione della citata sentenza

Equoland.

Giovanni Gargano
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Sabato 28 marzo si è svolta
a Firenze una tavola ro-

tonda promossa da Anasped
con lo scopo di esaminare e
dibattere alcuni tra i più im-
portanti problemi della cate-
goria.  Gli argomenti all’ordi-
ne del giorno:
• la rappresentanza doga-

nale nel Nuovo Codice del-
l’Unione;
• corridoi doganali;
• sistema sanzionatorio;
• rappresentanza diretta nelle

procedure domiciliate, circolare
1/D del 19.01.2015.
Senza dubbio rappresentano le

maggiori criticità e preoccupazioni
degli spedizionieri doganali che,
già pesantemente colpiti dalla
perdurante crisi economica, vedo-
no nell’approssimarsi dell’applica-
zione di nuove importanti normati-
ve, in particolare la piena entrata
in vigore nel 2016 del Nuovo Codi-
ce dell’Unione, allarmanti pericoli
per il loro futuro economico e per
quello della stessa professione.
All’evento erano presenti il presi-

dente dell’Anasped Massimo De
Gregorio, il presidente del Consiglio
Territoriale di Firenze Claudio Toc-
cafondi, il presidente Federale
Anasped Cosimo Ventucci, il presi-
dente di Assocad Giuseppe Bene-
detti e, in rappresentanza del presi-
dente del Consiglio Nazionale Gio-
vanni De Mari, assente per improro-
gabili precedenti impegni, lo scriv-
vente, membro del CNSD che han-

no introdotto gli
argomenti e le at-
tività svolte in pro-
posito, ognuno
per i propri compi-
ti, dalle organizza-
zioni rappresenta-
tive degli spedizio-
nieri doganali.

La platea, composta dai presi-
denti delle associazioni territoriali
e da numerosi colleghi prevalen-
temente della Toscana e della Li-
guria, ha attivamente partecipa-
to all’ampia discussione seguita
alla fase introduttiva della tavola
rotonda.
In particolare il presidente De

Gregorio e il presidente Ventucci
hanno illustrato lo stato dell’arte
della rappresentanza in dogana
nel nuovo codice, soffermandosi in
particolare sugli standard di com-
petenza e sull’accesso alla rappre-
sentanza diretta da parte di sog-
getti aventi almeno tre anni di
esperienza, punto questo di parti-
colare preoccupazione per la ge-
nericità della definizione. Sono sta-

te riferite le azioni intraprese, in
stretto contatto d’intesa con il
Consiglio Nazionale, presso la dire-
zione centrale dell’Agenzia delle
Dogane auspicando una maggio-
re e più incisiva presenza presso le
istituzioni comunitarie ove ormai
vengono adottate le decisioni più
importanti nel nostro campo di in-
teressi che è quello più integrato
nell’Unione.
La necessità che tale spirito di

collaborazione continui su un argo-
mento vitale e di comune interesse
per tutti gli spedizionieri doganali, in
qualsiasi modo esercitino la loro
professione, è stata ribadita, oltre
che dal sottoscritto, da numerosi
altri colleghi.
Più articolata e meno unitaria è

1a Tavola rotonda

del Doganalista

Firenze 28 Marzo 2015
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stata la discussione sui corridoi do-
ganali dove è emersa una diffor-
mità di vedute e probabilmente di
interessi principalmente tra spedi-
zionieri che operano nei porti e
quelli che esercitano la loro pro-
fessione in dogane interne in quel-
la che è stata definita, utilizzando
una terminologia mutuata dal più
recente linguaggio politico, una
“guerra tra poveri”.
Sono stati messi in risalto i mag-

giori costi di tale sistema, soprattut-
to a carico della finanza pubblica,
a fronte di quelli attualmente soste-
nuti con il transito comunitario che,
tuttavia, sono a carico degli utiliz-
zatori privati.
Tuttavia, su un punto è sembrato

esserci una sostanziale unità, sul
quale il Consiglio Nazionale è parti-
colarmente sensibile, ovvero la ne-
cessità che i luoghi di arrivo interni
di questi corridoi siano interporti
pubblici, o magazzini generali o co-
munque strutture in cui sia libera-
mente consentito di operare a tutti,
a differenza di quanto avviene at-
tualmente, secondo quanto riferito,
ove esiste una posizione dominante
in palese violazione della politica
comunitaria di libera concorrenza.
Su questo argomento sarà utile un
intervento presso la direzione del-
l’Agenzia, forse non pienamente a
conoscenza di questo problema,
per illustrare la situazione e richie-

dere un auspicabile allineamento
alla suddetta politica comunitaria.
Anche la piena attuazione delle
procedure di sdoganamento in
mare e sullo sportello unico sono
state pressoché unitariamente rico-
nosciute come un’importante mo-
dalità, forse più importante dei cor-
ridoi, di decongestionamento e ve-
locizzazione del traffico portuale.
Per quanto riguarda la rappre-

sentanza diretta nelle procedure
domiciliate, ottenuta da tutta la
categoria grazie al riconosciuto ed
essenziale lavoro di Assocad, sono
state dibattute le difficoltà eviden-
ziate da alcuni colleghi di utilizzare
questa modalità di rappresentan-
za, in ottemperanza a quanto sta-
bilito con la circolare 1/D del
19.01.2015, soprattutto per quanto
riguarda la necessità di fornire anti-
cipatamente nominativi e dati del-
la clientela per conto della quale si
intende operare, difficoltà partico-
larmente sentita in porti e confini
dove la clientela è meno stabile e
consolidata.
Particolarmente completo ed

equilibrato è stato l’intervento del
collega Pisano che ha evidenziato
la legittimità e correttezza dell’esi-
genza dell’Agenzia di conoscere a
favore di chi viene spesa l’autoriz-
zazione rilasciata, ma ha auspicato
di poter concordare con la stessa
un protocollo che determini dei

paletti all’interno dei quali l’opera-
tore doganale possa autonoma-
mente decidere quale forma di
rappresentanza adottare o addirit-
tura se utilizzare o meno la proce-
dura domiciliata.
L’ampiezza del dibattito relativo

ai tre punti succitati non ha lascia-
to purtroppo tempo per una tratta-
zione, nemmeno superficiale, del-
l’importante questione del sistema
sanzionatorio.
Nel complesso, l’incontro, pur

evidenziando in alcuni punti delle
differenze di vedute anche impor-
tanti, è stato molto interessante e
produttivo evidenziando punti di vi-
sta, opinioni e problemi diversi, oltre
ad essere un importante momento
di confronto tra vertici e base della
categoria, molto spesso mancati,
provocando disaffezione e scarso
senso di appartenenza.
Va quindi rivolto un particolare

ringraziamento ad Anasped ed al
suo presidente per aver organizza-
to questa tavola rotonda, auspi-
cando che questa esperienza pos-
sa essere ripetuta in altre località
per consentire a tutti gli spedizio-
nieri una maggiore partecipazione
alle scelte e alle decisioni delle or-
ganizzazioni rappresentative della
categoria, anche in considerazio-
ne delle diversità esistenti nelle va-
rie realtà territoriali.  

Paolo Pasqui



normativa

Il decreto del Ministro dell' Economia e Finanze 23 gennaio 2015,
pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l' obbli-
go di esposizione in fattura dell' assoggettamento dell' operazione fat-
turata al meccanismo della scissione dei pagamenti.
La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015. Il sistema è stato

pertanto adeguato per permettere l' assolvimento dell' obbligo me-
diante l' aggiunta di un valore (il carattere "S") tra quelli ammissibili per
il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRie-
pilogo> . Tutti i dettagli nei documenti pubblicati in questa pagina.

PA
Fatturazione
elettronica

Per ulteriori approfondimenti visitare la pagina web:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm
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Giurisprudenza com   
Osservatorio di giurisprudenza
comunitaria e nazionale - Corte
di Giustizia, Sezione VI, sentenza
5/3/2015, causa C-175/14 – Pres.
Rodin, Rel. Biltgen – Ralph Prankl
c/ Zollamt Wien

Direttiva 92/12/CEE – Regime ge-
nerale dei prodotti soggetti ad
accisa – Tassazione delle merci di
contrabbando – Merci immesse
in consumo in uno Stato membro
e trasportate in un altro Stato
membro – Determinazione dello
Stato membro competente – Di-
ritto dello Stato di transito di as-
soggettare tali merci ad imposta
– Non sussiste

Gli articoli 7, paragrafi 1 e 2,
nonché 9, paragrafo 1, della di-
rettiva 92/12/CEE del Consiglio,
del 25 febbraio 1992, relativa al
regime generale, alla detenzio-
ne, alla circolazione ed ai con-
trolli dei prodotti soggetti ad ac-
cisa, come modificata dalla di-
rettiva 92/108/CEE del Consiglio,
del 14 dicembre 1992, devono es-
sere interpretati nel senso che,
quando merci soggette ad acci-
sa introdotte clandestinamente
nel territorio di uno Stato membro
siano trasportate, senza il docu-
mento di accompagnamento
prescritto dall’articolo 7, paragra-
fo 4, della direttiva stessa, a desti-
nazione di un altro Stato mem-
bro, nel cui territorio le merci me-
desime vengano scoperte dalle
autorità competenti, gli Stati
membri di transito non sono legit-
timati parimenti a riscuotere l’ac-
cisa nei confronti del conducen-

te dell’autocarro che abbia ef-
fettuato il trasporto, per aver que-
sti detenuto dette merci a fini
commerciali nel loro territorio.

Corte di Giustizia, Sezione X, sen-
tenza 4/3/2015, causa C-547/13 –
Pres. e Rel. Vajda – “Oliver Medi-
cal” SIA c/ Valsts ie��mumu die-
nests

Tariffa doganale comune – Clas-
sificazione doganale – Nomen-
clatura combinata – Voci 8543,
9018 e 9019 – Apparecchi a laser
e a ultrasuoni nonché loro parti o
accessori

La nomenclatura combinata
di cui all’allegato I del regola-
mento (CEE) n. 2658/87 del Consi-
glio, del 23 luglio 1987, relativo al-
la nomenclatura tariffaria e stati-
stica ed alla tariffa doganale co-
mune, nelle sue versioni risultanti,
in ordine successivo, dal regola-
mento (CE) n. 1214/2007 della
Commissione, del 20 settembre
2007, dal regolamento (CE) n.
1031/2008 della Commissione, del
19 settembre 2008, dal regola-
mento (CE) n. 948/2009 della
Commissione, del 30 settembre
2009, dal regolamento (UE) n.
861/2010 della Commissione, del
5 ottobre 2010, e dal regolamen-
to (UE) n. 1006/2011 della Com-
missione, del 27 settembre 2011,
deve essere interpretata nel sen-
so che, per accertare se determi-
nati prodotti, destinati al tratta-
mento di problemi dermovasco-
lari e dermatologici e il cui funzio-
namento prevede il ricorso alla

tecnologia laser e a una tecnolo-
gia che utilizza luce ad alta inten-
sità, debbano essere classificati,
quali strumenti o apparecchi per
la medicina, nella voce 9018 di
detta nomenclatura, o quali ap-
parecchi di meccanoterapia,
nella voce 9019 di quest’ultima,
piuttosto che, quali apparecchi
elettrici con una funzione specifi-
ca, nella posizione 8543 di detta
nomenclatura, si deve tenere
conto di tutti gli elementi perti-
nenti della fattispecie, nella misu-
ra in cui siano relativi a caratteri-
stiche e proprietà oggettive ine-
renti a tali prodotti. Tra gli elemen-
ti pertinenti, si devono valutare
l’uso cui tali prodotti sono desti-
nati dal fabbricante, nonché le
modalità e il luogo di utilizzazione
di questi ultimi. La destinazione
dei prodotti al trattamento di una
o di diverse patologie e il fatto
che tale trattamento debba es-
sere eseguito in un centro sanita-
rio autorizzato e sotto il controllo
di un medico costituiscono indizi
idonei a stabilire che detti pro-
dotti sono destinati a fini medici.
Al contrario, la circostanza che i
prodotti permettano principal-
mente miglioramenti estetici e la
loro possibile manipolazione al di
fuori di un ambito sanitario, ad
esempio in un centro estetico e
senza l’intervento di un medico,
costituiscono indizi idonei a esclu-
dere che detto prodotto sia de-
stinato a fini medici. Altri elemen-
ti, quali le dimensioni, il peso e la
tecnologia utilizzata non costitui-
scono elementi determinanti per
la classificazione di prodotti, in
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 unitaria e nazionale
particolare con riferimento alla
voce 9018 della nomenclatura
combinata.

Corte di Giustizia, Sezione V, sen-
tenza 12/2/2015, causa C-134/13
– Pres. von Danwitz, Rel. Svaby –
Raytek GmbH e altro c/ Commis-
sioners for Her Majesty’s Revenue
and Customs

Tariffa doganale comune – Clas-
sificazione doganale – Nomen-
clatura combinata – Termoca-
mere ad infrarossi – Validità del
Regolamento (UE) 314/2011

Un “apparecchio (...) denomi-
nato “termocamera ad infraros-
si”, destinato alla cattura di im-
magini di radiazioni infrarosse gra-
zie ad un micro bolometro, che
permette di visualizzare le imma-
gini in più colori, ognuno dei qua-
li rappresenta una diversa tem-
peratura” deve essere classificato
sotto il codice NC 9025 19 20 co-
me termometro, dato che la sot-
tovoce di cui trattasi corrisponde
ai termometri e ai pirometri elet-
tronici, non combinati con altri
strumenti.
Ciò in quanto detto “apparec-

chio è in grado di misurare la
temperatura e di esprimere i va-
lori misurati sotto forma di cifre,
funzione che rientra nella voce
9025” e “non è concepito per mi-
surare o controllare quantità di
calore ma per rilevare il livello di
radiazioni infrarosse (misurazione
della temperatura)”. Conseguen-
za dei principi esposti è che il Re-
golamento di classificazione (UE)

n. 314/2011 della Commissione,
del 30 marzo 2011, che classifica
nella predetta voce della No-
menclatura Combinata le men-
zionate termocamere, è da con-
siderare valido.

Corte di Cassazione, Sezione V tri-
butaria, sentenza 13/3/2015, n.
5072 – Pres. Piccininni, Rel. Cirillo –
XY s.r.l. c/ Agenzia delle Entrate

Imposta sul valore aggiunto - Vio-
lazioni formali – Diritto a detrazio-
ne – Non può essere precluso

Il principio fondamentale di
neutralità dell'IVA esige che la
detrazione dell'imposta a monte
sia accordata se gli obblighi so-
stanziali sono soddisfatti, anche
se taluni obblighi formali sono sta-
ti omessi dai soggetti passivi. Gli
Stati membri dell'UE, per la miglio-
re operatività dell'imposta armo-
nizzata e per prevenire le frodi,
possono introdurre particolari ob-
blighi che, però, non possono an-
dare al di là di quanto necessario
per il raggiungimento di tali obiet-
tivi e non devono rimettere in di -
scus sio ne la neutralità dell'impo-
sta. Ne deriva che l'amministrazio-
ne finanziaria, una volta che di -
spon ga delle informazioni neces-
sarie per dimostrare che i requisiti
sostanziali siano stati soddisfatti,
non può imporre, riguardo al dirit-
to del soggetto passivo di detrar-
re l'imposta, condizioni supple-
mentari che possano produrre
l'effetto di vanificare l'esercizio
del diritto medesimo. Infatti, i re-
quisiti sostanziali del diritto a de-

trazione sono quelli che stabili-
scono il fondamento stesso e l'e-
stensione di tale diritto, quali pre-
visti all'articolo 17 della sesta di-
rettiva IVA. Invece i requisiti for-
mali del diritto a detrazione disci-
plinano le modalità e il controllo
dell'esercizio del diritto medesimo
nonché il corretto funzionamento
del sistema dell'IVA, quali gli obbli-
ghi di contabilità, di fatturazione
e di dichiarazione. Tali requisiti so-
no contenuti negli articoli 18 e 22
della sesta direttiva IVA. Nel caso
di omessa applicazione della
procedura d'integrazione o auto-
fatturazione prevista per gli ac-
quisti intracomunttari di beni di
cui al D.L. n. 331 del 1993, artt. 46 e
47, i requisiti sostanziali esigono,
come emerge dall'art. 17, para-
grafo 2, lett. d), della sesta diretti-
va, che tali acquisti siano stati ef-
fettuati da un soggetto passivo,
che quest'ultimo sia parimenti
debitore dell'IVA attinente a tali
acquisti e che i beni di cui tratta-
si siano utilizzati ai fini di proprie
operazioni imponibili.
Da ciò discende che se l’Am-

ministrazione finanziaria dispone
di tutte le informazioni necessarie
per accertare la sussistenza di
detti requisiti sostanziali, il diritto
alla detrazione non può essere
negato nei casi in cui l'operatore
nazionale non ha applicato - o
non ha applicato correttamente
- la procedura dell'inversione
contabile, detta anche reverse
charge, avente normalmente na-
tura formale e non sostanziale.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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filo diretto

I l primo cedente nazionale (IT 1)emette fattura nei confronti del
cessionario residente (IT 2) trattan-
do l'operazione come non imponi-
bile ai sensi dell'art. 8, 1° comma,
lettera a) del D.P.R. n. 633 del 26 Ot-
tobre 1972, mentre il secondo ce-
dente nazionale esportatore (IT 2)
emette fattura nei confronti del
soggetto comunitario (UE) conside-
rando l'operazione non imponibile
I.V.A, sempre in base all’articolo 8
D.p.r. 633-72.
La tipologia dell'operazione

quadrangolare, non trova un preci-
so riscontro nella normativa vigen-
te, né nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633 né nel D.L. 30 agosto 1993 n.
331, convertito nella L. 29 ottobre
1993 n. 427 che ha introdotto la di-
sciplina delle operazioni intracomu-
nitarie. L'operazione proposta non
può infatti, indipendentemente dal
numero di soggetti partecipanti,
considerarsi intracomunitaria in
quanto i beni, pur ceduti a sogget-
ti intra UE, non rimangono nell'am-
bito comunitario, ma hanno come
diretta ed unica destinazione un
territorio EXTRA UE.
Sotto quest'ultimo aspetto l'ope-

razione acquisisce indubbiamente
la caratteristica della cessione al-
l'esportazione con rinvio quindi a
quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R.
633/72. La conferma di questo indi-

rizzo si ritrova nella circolare n. 13-
VII-15-464 del 23 febbraio 1994,
paragrafo 16.3, 1° caso, punto b,
dove si afferma che anche nel ca-
so di cessione a soggetto comuni-
tario, l'invio, da parte del soggetto
italiano, in territorio extra UE si qua-
lifica come cessione all'esportazio-
ne. Applicando ora tale indirizzo al-
la operazione di cui trattasi risulta
che, ove il trasporto o la consegna
dei beni fuori dal territorio comuni-
tario sia effettuata a cura o a nome
del cedente (IT 1) per incarico del
proprio cessionario (IT 2), la cessio-
ne deve inquadrarsi nella triango-
lare all'esportazione di cui all'art. 8,
1° comma, lettera a) del D.P.R.
633/72. In quest'ultimo caso sia la
cessione da IT 1 a IT 2, che da que-
st'ultimo al soggetto UE sono og-
gettivamente non imponibili, art. 8
D.p.r. 633/72, a condizione natural-
mente che il primo cedente (IT 1)
dimostri di aver dato esecuzione al-
la consegna o spedizione median-
te la consegna al di fuori del terri-
torio doganale ed il cessionario (IT
2) sia intestatario della bolletta di
esportazione.
Ne consegue che IT 2 proverà la

non imponibilità Iva art. 8 presen-
tando la copia della bolletta do-
ganale, che dovrà evidenziare nel-
la casella 44 il numero della fattura
di prima vendita (IT 1).

In conseguenza di quanto sopra
indicato, IT 1 riceverà la propria fat-
tura su cui la Dogana apporrà il
proprio visto dopo aver verificato
che il codice MRN risulta essere ap-
purato, ovvero, anche se non previ-
sto dalla normativa doganale in vi-
gore, essere comunque in possesso
di copia della bolletta doganale
con codice MRN appurato, intesta-
ta a IT 2, sulla quale risulti nella ca-
sella 44, come sopra indicato,  il nu-
mero della fattura del primo ce-
dente. Per quanto riguarda il rap-
porto soggetto UE/paese terzo, la
cessione è fuori campo I.V.A. per
carenza del requisito della territo-
rialità se ed in quanto l'oggetto del-
la cessione è costituito da beni già
fuori dal territorio comunitario.
Come è quindi possibile rilevare

non risponde al vero che le opera-
zioni quadrangolari non sono sem-
pre ammesse poiché tutto dipen-
de da quali sono gli attori dell’ope-
razione e qual’ è il movimento fisico
della merce.

Al fine di suggerire la soluzione
più idonea nel rispetto delle dispo-
sizioni fiscali e doganali in  vigore,
alle aziende esportatrici non resta
che rivolgersi al proprio doganali-
sta di fiducia che, da ottimo consu-
lente, saprà indicare la procedura
più idonea.

Andrea Toscano

O
p
e
r
a
z
i
o n i   quadrango l a r i

Un soggetto residente (IT 1) ven-
de dei beni ad altro soggetto re-
sidente (IT 2) che li rivende ad
un soggetto di altro Stato comu-
nitario (EU 1). I beni vengono
spediti dal primo cedente nazio-
nale (IT 1) fuori dal territorio co-
munitario ad un soggetto EXTRA
UE, cliente del cessionario co-
munitario.
(fatturazione) IT 1………à IT 2
……..à UE ………à PAESE TERZO  
(inoltromerci) IT
1………..…….PAESE  TERZO 


