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L’homo europeus esiste ma sof-
fre della crisi ed è spesso scorag-
giato da politiche di rigore. Per
uscirne deve evolvere verso l’ho-
mo europeus europeus cittadino
di un’Europa unita e solidale.
La preistoria ci insegna che

nel corso dell’evoluzione l’homo
da habilis divenne erectus e, do-
po qualche sforzo, sapiens.
Anche se la donna sapiens ha

ancora qualche dubbio in mate-
ria. Di che homo si parla nel
2016? Sicuramente è abile e,
certamente sapiente, ma so-
prattutto è un homo civilis. L’uo-
mo nel 2016 è figlio di tutti quegli
uomini che lottarono e continua-
no a combattere per i propri di-
ritti. In particolare, in Europa, il cit-
tadino si è conquistato,  a ritmo
di rivoluzione e a colpi di demo-
crazia i suoi diritti fondamentali.

pagg. 21 - 22

Dall’uomo europeo...
... all’uomo bionico



I l Regolamento di esecuzione (UE)2016/481, pubblicato sulla GUUE
L87 del 2 Aprile 2016, dispone l’a-
brogazione delle DAC (disposizioni
di applicazione del Codice doga-
nale comunitario) con decorrenza
1° Maggio 2016, data dalla quale
sarà applicabile il Regolamento
(UE) 952/2013 che istituisce il Codi-
ce Doganale dell’Unione (CDU). Si
conclude pertanto, almeno per il
momento, il lungo, tortuoso e trava-
gliato iter di implementazione del
nuovo codice doganale, iniziato
nel 2004, passato per il Regolamen-
to (CE) 450/2008 (mai entrato in vi-
gore) ed approdato al CDU stesso e da ultimo alle sue
disposizioni delegate, di cui al Regolamento delegato
(UE) 2015/2446 ed alle sue disposizioni applicative, di cui
al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Quella del primo maggio è peraltro una tappa inter-

media, dal momento che come noto la Decisione di
esecuzione 2014/255/UE, che stabilisce il programma di
lavoro per lo sviluppo dei sistemi economici, apre una fi-
nestra sulle implementazioni di detti sistemi allungata si-
no al 2020 (nella migliore delle ipotesi); la Commissione
ha emanato a tal proposito il Regolamento delegato
(UE) 2016/341, proprio per dettare disposizioni transitorie
in considerazione della non operatività di molti dei citati
sistemi elettronici. 
Sebbene dunque il CDU rechi un’apprezzabile razio-

nalizzazione di molti istituti, le aspettative iniziali di un ap-
parato normativo più snello si infrangono di fronte alle
oggettive difficoltà operative, interpretative e di utilizzo
pratico generate fatalmente da quattro distinti regola-
menti. Si aggiungano inoltre le difficoltà di una applica-
zione uniforme in un ambito territoriale vasto ed etero-
geneo con interessi nazionali diversi spesso antitetici o
contrastanti. I lettori ricorderanno che la abolizione del-
le frontiere doganali fra gli Stati all’epoca membri della
CE, aveva indotto molti commentatori a derubricazioni
semplicistiche e superficiali del tipo “non ci sono più le
dogane, spariranno anche gli spedizionieri doganali.”
Oggi la storia si ripete con riferimento soprattutto al fu-
turo dei doganalisti in considerazione delle nuove nor-
me che disciplinano la rappresentanza.
Il Codice doganale dell’Unione, già dal consideran-

do 21, muove le prime mosse chiarendo che non do-
vrebbe essere consentito ad uno Stato membro di ri-
servare ad una specifica categoria professionale la
rappresentanza in dogana del “dichiarante”, pur rico-

noscendo a quest’ultimo il diritto di nominare un rap-
presentane doganale.
L’art. 18 dispone che: “gli Stati membri possono fissa-

re, conformemente al diritto dell’Unione, le condizioni
alle quali un rappresentante doganale può prestare
servizi nello Stato membro in cui è stabilito”; lo stesso ar-
ticolo continua specificando che un rappresentante
doganale che  possegga i requisiti per ottenere lo sta-
tus di AEO, è abilitato a prestare servizi doganali in uno
Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. In li-
nea con una consolidata normativa in materia di pre-
stazioni di servizi, il Legislatore UE ha dunque scelto di
non voler riconoscere ufficialmente il valore ed il ruolo
di un qualificato intermediario in una materia tanto de-
licata come quella doganale; ciò anche in contrasto
con le esigenze di sicurezza di questa malridotta Unio-
ne Europea ed altresì in controtendenza rispetto ai
comportamenti di altri importanti Paesi (vedi USA) che
hanno ritenuto di rilevanza strategica, ai fini della sicu-
rezza fiscale ed extratributaria, la identificazione di una
figura professionale affidabile e qualificata.
Per il Legislatore unionale peraltro la forma sembra

assumere maggiore importanza rispetto alla sostanza:
le condizioni di accesso all’AEO in materia di affidabili-
tà doganale (standard pratici di competenza e/o qua-
lifiche professionali) rimandano comunque a requisiti di
fiduciarietà, affidabilità e comprovata e qualificata
competenza, che sono poi esattamente quelli in pos-
sesso degli spedizionieri doganali. 
Siamo sicuri che la figura professionale dello Spedi-

zioniere Doganale sarà considerata dall’Autorità do-
ganale con misure compatibili con il Codice Dogana-
le dell’Unione e sarà valorizzata dal mercato in uno
scenario sempre più complesso, a dispetto della pre-
sunta ed asserita semplificazione.
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Adistanza di oltre venti an-
ni dall’emanazione del

codice doganale comunita-
rio, dal 1° maggio entrerà in
vigore il nuovo codice doga-
nale dell’Unione (Reg. UE 9 ot-
tobre 2013, n. 952).
In realtà, non occorrerà sol-

tanto aggiornarsi con lo stu-
dio del codice, ma occorrerà fa-
re riferimento a un vero e proprio
“corpo normativo”, composto
dal Reg. UE 28 luglio 2015, n. 2446,
dal Reg. UE 24 novembre 2015, n.
2447 e dalle norme transitorie
contenute nel Regolamento 17
dicembre 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea il 15 marzo scorso.

Se la finalità del “vecchio”
c.d.c. era l’integrazione delle
procedure doganali applicate
separatamente nei rispettivi Sta-
ti membri negli anni ottanta, il
nuovo codice muove da un si-
stema normativo europeo, co-
mune e condiviso, di cui ricono-
sce tuttavia i limiti. E infatti, se in
materia doganale le norme fon-
damentali sono previste da una
base normativa comune di di-
retta applicazione, la sua appli-
cazione effettiva è ancora oggi
demandata a sistemi ammini-
strativi e giudiziari di ventotto
Paesi diversi, organizzati in ma-
niera autonoma.

Il nuovo c.d.u. riconosce i limiti
di un’unione doganale affidata,
nella sua concreta gestione, a 28
Paesi diversi: ciò determina una
situazione non omogenea in cui i

1° Maggio 2016
il CDU si veste di nuovo

A distanza di oltre venti anni dall’emanazione del codice doganale comuni-
tario, dal 1° maggio entrerà in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione

Paesi meno “virtuosi” nella ge-

stione dei controlli all’importazio-

ne creano deviazioni dei traffici

a vantaggio dei propri sistemi lo-

gistici ed economici. Viene così

espresso il principio generale del

divieto di comportamenti anti-

concorrenziali nei controlli da

parte delle dogane, attraverso

un’applicazione armonizzata e

standardizzata dei controlli (con-

siderando 19, c.d.u.). 

Dal punto di vista più stretta-

mente giuridico, vi è da rilevare

un significativo cambiamento di

impostazione, rappresentato

dalla volontà di dar vita a un ve-

ro e proprio codice, ossia un in-

sieme coordinato di istituti giuri-

dici, caratterizzato dagli obiettivi

di sistematicità e di dotare il si-

stema doganale di un impianto

di carattere generale, fino a og-

gi demandato alle (rare) letture

dottrinali e, principalmente, al-

l’interpretazione della Corte di

Giustizia. 

Il codice doganale dell’Unio-

ne, a differenza del c.d.c. 1992,

ha razionalizzato l’impianto nor-

mativo, anticipando la trattazio-

ne degli istituti di carattere gene-

rale rispetto alla disciplina dell’in-

troduzione della merce nel terri-

torio comunitario (artt. 127 e ss

cdu) e dei singoli regimi doga-

nali (artt. 201 e ss. c.d.u.)(1).

Per imprese e professionisti si

tratta di un cambiamento impor-

tante, che andrà valutato atten-

tamente per le ricadute non solo

operative, ma anche strategi-

che. Basti pensare, ad esempio,

al fatto che cambieranno le re-

gole in materia di valore delle

merci, con importanti novità sul-

l’ampliamento della base impo-

nibile dei dazi, determinato dal-

l’estensione dei casi in cui i diritti

di licenza sui beni immateriali e

le royalties concorrono al valore
doganale(2) o il superamento del

metodo del first sale price(3). 

Sono pertanto da studiare at-

tentamente le ricadute econo-

miche e finanziarie inerenti la

nuova liquidazione dei dazi do-

ganali e dell’Iva in dogana, e si

renderà necessario anche riesa-

minare la contrattualistica con

fornitori e agenti, nonché quella

inerente la concessione di licen-

ze su beni immateriali, al fine di

valutarne la coerenza con la

1) Cfr. F. CERIONI, L’obbligazione doganale nel codice dell’Unione, in Corr. trib., 2014, 645.

2) Art. 71, lett. c), c.d.u. e art. 136, Reg. 2447 del 2013. 

3) Art. 128, par. 1, Reg. 2447 del 2015. 
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nuova disciplina, sempre nell’otti-

ca di ridurre le aree di potenziale

rischio e di ottimizzare la tassazio-

ne doganale dei prodotti esteri.

Inoltre, occorrerà opportuna-

mente considerare che tutte le

agevolazioni e semplificazioni sa-

ranno condizionate dall’aver ot-

tenuto la certificazione Aeo(4) e

al grado di questa. Non soltanto

coloro che operano nella catena

logistica (com’è sostanzialmente

avvenuto finora nel nostro Pae-

se), ma tutte le imprese che ac-

quistano o vendono, da o verso

l’estero, sono chiamate alla com-

pliance doganale, ossia a otte-

nere una preventiva valutazione

della propria affidabilità nella ge-

stione delle attività doganali e

nella propria solidità finanziaria. 

La certificazione Aeo, infatti, è

la condizione cui sono subordina-

te non soltanto una minore inci-

denza dei controlli (e dei conse-

guenti ritardi nella tempistica di

consegna delle merci) nelle ope-

razioni doganali, ma anche la ri-

duzione o l’esonero dalla garan-

zia, lo sdoganamento centralizza-

to e molte altre agevolazioni.

Di grande rilievo è anche la

nuova disciplina in materia di rap-

presentanza, giacché il codice af-

ferma espressamente il diritto, per

chiunque, di nominare un rappre-

sentante per le sue relazioni con le

autorità doganali, con la conse-

guenza che non dovrebbe essere

«più possibile riservare tale diritto

di rappresentanza con una legge

emanata da uno Stato membro»

ad una determinata categoria di

soggetti. Il rappresentante doga-

nale che soddisfa i criteri per la

concessione dello status di opera-

tore economico autorizzato(5) do-

vrebbe inoltre essere abilitato a

prestare tali servizi in uno Stato

membro diverso dallo Stato mem-

bro in cui è stabilito(6).

4) La figura dell’operatore economico autorizzato è stata introdotta nel sistema doganale comunitario dal Reg. CE 648 del 2005,
con l’inserimento dell’art. 5-bis nel c.d.c. Successivamente, il Reg. 1875 del 2006 ha opportunamente modificato le disposizioni at-
tuative dello stesso codice (Reg. 2454 del 1993), con l’inserimento degli articoli da 14-bis a 14-quinvicies. In Italia, la disciplina di ri-
ferimento è prevista dalle circolari n. 36/D del 2007, 40/D e 41/D del 2011, 10/D del 2012 e 5/D del 2013. La genesi dell’istituto va
rintracciata nella Convenzione di Kyoto (adottata il 18 maggio 1973) che ha previsto la possibilità di accordare particolari facili-
tazioni a soggetti preventivamente autorizzati dalle Dogane. Ci si permette di rinviare a S. Armella, Diritto doganale, Milano, 2015,
p. 121, nonché a S. Armella, L. Ugolini, Si restringono le condizioni per la concessione Aeo: più vincoli per lo status di operatore eco-
nomico, in L’Iva, 2012, 41.

5) Art. 39, c.d.u.

6) 21° considerando, c.d.u. Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappre-
sentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno se-
veri da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a)
a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito (art. 18, c.d.u.).
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Riconoscimento del ruolo delle
autorità doganali
Ai sensi dell’art. 3 del codice

unionale, alla Dogana è espres-

samente riconosciuta la respon-

sabilità primaria della supervisio-

ne degli scambi commerciali al-

l’interno dell’Unione, per contri-

buire alla realizzazione di un

commercio leale e libero e ga-

rantire la sicurezza dell’intero

processo di importazione. Le Do-

gane, “guida nella catena logisti-

ca”, con la loro attività di moni-

toraggio e gestione del commer-

cio internazionale, rappresenta-

no un catalizzatore della compe-

titività dei Paesi e delle imprese

comunitarie(7).

Il tema si lega alle rilevanti no-

vità del nuovo c.d.u., tese alla to-

tale telematizzazione delle pro-

cedure e al fermo della merce

soltanto in caso di verifica fisica

sulla stessa(8).

Secondo quanto chiarito dal-

l’Agenzia delle dogane(9), dal 1°

maggio 2016 avremo tutte le di-

chiarazioni (per tutti i regimi, an-

che in importazione) in forma

elettronica, il sistema di analisi dei

rischio totalmente automatizzato

e, anche in caso di verifica docu-

mentale, la trasmissione via mail

dei documenti. 

Sullo sfondo rimane, nei fatti, la

grande novità dello sdogana-

mento centralizzato(10), che con-

sentirà di assolvere la fiscalità do-

ganale in qualsiasi dogana co-

munitaria, a prescindere dal luo-

go di effettiva introduzione della

merce(11). Tale strumento, riservato

soltanto a coloro che soddisfino i

requisiti previsti per ottenere la

certificazione Aeo(12), consentirà

agli operatori di presentare in

dogana una dichiarazione relati-

va a prodotti fisicamente esibiti

presso un altro Ufficio doganale,

ossia presso l’Ufficio competente

in relazione alla sede della pro-

pria società. 

Si tratta, tuttavia, di una novità

destinata a rimanere sulla carta

per alcuni anni, dato che pre-

suppone un integrale allinea-

mento delle procedure telema-

tizzate nei 28 Paesi dell’Unione:

uno studio recente della Com-

missione europea, valutati gli in-

vestimenti economici necessari

per la realizzazione dello sdoga-

namento centralizzato, indica

tale obiettivo in un arco tempo-

rale dal 2024 al 2040.

Diritto al contraddittorio preventivo 
Viene finalmente codificato

nel settore doganale il diritto al

contraddittorio preventivo, uno

dei principi fondamentali del si-

stema normativo comunitario,

previsto dalla Carta dei diritti fon-

damentali dell’Unione europea.

Il nuovo c.d.u., a differenza del

previgente c.d.c., prevede

espressamente il diritto al con-

traddittorio preventivo(13), rece-

pendo così l’orientamento della

Corte di Giustizia(14). In particolare,

l’art. 22, sesto comma, c.d.u. sta-

bilisce che gli uffici doganali, pri-

ma di prendere una decisione

che abbia conseguenze sfavore-

voli per il contribuente, devono

comunicare le motivazioni su cui

intendono basare la propria de-

cisione e, prima di notificare l’at-

to impositivo, lasciare un termine

congruo all’operatore per poter

esprimere il proprio punto di vista

al riguardo. 

Viene così finalmente codifi-

cato un generale diritto di difesa

precedente all’emanazione del-

l’atto di accertamento dogana-

le (cd. diritto al contradditorio

anticipato) che assume partico-

lare rilievo, anche alla luce della

recente sentenza delle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione(15)

che ne ha circoscritto la portata.

L’art. 41 della Carta dei diritti fon-

damentali dell’Unione europea

prevede che il diritto a una buo-

na amministrazione comporti, in

particolare, il diritto di ogni indivi-

duo a essere ascoltato prima

che nei suoi confronti venga

adottato un provvedimento indi-

viduale lesivo. 

7) Considerando n. 16, c.d.u.

8) Artt. 46 e 188, c.d.u.

9) http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/ecustoms+aida/nuovo+codice+
doganale+ucc.

10) Art. 179, c.d.u.

11) L’istituto dello sdoganamento centralizzato sarà applicabile soltanto a seguito del completamento del processo di telematizza-
zione delle operazioni doganali (c.d. E-Customs), ma in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

12) Art. 39, c.d.u.

13) Sul contraddittorio preventivo si rinvia S. Armella, Diritto doganale, Milano, 2015, p. 371 e ss. .

14) Corte di Giustizia 22 ottobre 2013, C-276/12, Sabou, p.to 28, in curia.eu.

15) Cass., SS.UU., 9 dicembre 2015, n. 24823, in Bancadati Fisconline.
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Il diritto al contradditorio, in

materia doganale, è stato affer-

mato in maniera espressa dalla

Corte di Giustizia europea(16), che

ha riconosciuto come necessario

e specificamente tutelato il diritto

del contribuente a contraddire,

in via preventiva, rispetto all’emis-

sione dell’atto impositivo e, con

la nota sentenza Sopropè, ne ha

ribadito la valenza di diritto fon-

damentale. 

La codificazione del principio

in esame non dovrebbe deter-

minare, tuttavia, modifiche alla

disciplina nazionale vigente,

giacché (a seguito della senten-

za Sopropè e dell’ampio dibatti-

to da questa generato), il legisla-

tore italiano ha espressamente

previsto, in materia doganale, il

diritto del contribuente a pre-

sentare osservazioni e difese pri-

ma dell’emissione dell’avviso di

rettifica dell’accertamento do-

ganale sia nel caso di controllo

con accesso presso la sede del-

l’operatore che per le revisioni

effettuate in ufficio su base do-

cumentale, inserendo il comma

4-bis all’art. 11, D.lgs. 374 del 1990

e introducendo il comma 7 al-

l’art. 12 dello Statuto dei diritti

del contribuente (art. 92, primo

comma, D.L. 24 gennaio 2012, n.

1(17)). Il diritto di difesa si esercita

nel termine di trenta giorni, ossia

in un tempo dimezzato rispetto a

quanto previsto, in generale, dal-

l’art. 12, comma 7, dello Statuto

dei diritti del contribuente.

Alla luce di tale percorso nor-

mativo e giurisprudenziale, può

dunque affermarsi che attual-

mente, in ambito doganale (e, in

generale, per i tributi armonizzati)

il diritto di difesa è più tutelato di

quanto non accada in materia

di imposte dirette, imposta di re-

gistro, successioni o di tributi loca-

li, per i quali la recente giurispru-

denza della Corte di Cassazione

ne esclude l’applicazione in caso

di accertamenti c.d. “a tavolino”.

16) Corte di Giustizia, 4 luglio 1963, C-32/62, Alvis vs. Consiglio CEE, in Racc., 1963, 101; Corte di Giustizia, 24 ottobre 1996, C-32/95, Com-
missione vs. Lisrestal e a., in Racc., 1996, 5373.

17) Conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25 marzo 2012.
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Nuovo termine di prescrizione
dell’accertamento
Un altro aspetto di novità ri-

guarda il termine previsto per l’e-
missione di un avviso di rettifica
dell’accertamento per l’ipotesi,
non infrequente in questo ambi-
to, in cui l’importazione rappre-
senti, al tempo stesso, fonte del-
l’obbligazione doganale e un fat-
to astrattamente rilevante sotto il
profilo penale.
L’ordinario termine triennale

per la notifica dell’accertamento
doganale, decorrente dalla data
di effettuazione dell’importazio-
ne, è in generale mantenuto al-
l’art. 103 c.d.u., il quale prevede
che nessuna pretesa fiscale pos-
sa essere notificata dopo tre anni
dalla data in cui è sorta l’obbli-
gazione doganale. 
Ciò che cambia, anche signifi-

cativamente, è la disciplina della
prescrizione in presenza della
contestazione di un reato: quan-
do l’obbligazione doganale sor-
ge in seguito a un atto che, nel
momento in cui è stato commes-
so, era perseguibile penalmente,
il termine di tre anni “è esteso a
minimo cinque e a massimo dieci
anni conformemente al diritto
nazionale”(18).
Nella vigenza del c.d.c. del

1992, la Corte di Giustizia(19) ha
chiarito che la disciplina del
tempo utile al legittimo svolgi-
mento dell’accertamento do-
ganale è demandata all’ordina-
mento nazionale, nel rispetto dei
principi generali stabiliti dall’art.
221 c.d.c.

In Italia, dopo un tormentato
percorso interpretativo, la Corte
di Cassazione aveva individuato
un equo contemperamento tra
l’interesse all’esazione dei tributi
doganali e il diritto del contri-
buente a non essere indefinita-
mente assoggettato all’azione di
accertamento. È stato chiarito
che, nella vigenza del c.d.c. del
1992, “l’azione di recupero a po-
steriori dei dazi all’importazione
può essere avviata dopo la sca-
denza del termine di tre anni (…)
purché sia trasmessa entro tale
termine (…) la notizia criminis”(20). 
Consapevole delle perduranti

divergenze tra gli ordinamenti
giuridici nazionali in materia di
sanzioni doganali, il nuovo Codi-
ce dell’Unione mantiene l’auto-
nomia dei legislatori nazionali, pur
con un significativo cambiamen-
to rispetto alla disciplina attuale. 
Il c.d.u. impone, infatti, ai sin-

goli Stati di adottare una disci-
plina ad hoc che fissi in un ter-
mine certo (non inferiore a cin-
que, non superiore a dieci anni)
la notifica dell’accertamento
doganale in caso di contesta-
zione di un reato.
La nuova disciplina determina

comunque un significativo am-
pliamento dei poteri dell’Agen-
zia, la cui attività di accertamen-
to doganale potrà intervenire
ben oltre i limiti tracciati dall’inter-
pretazione attuale. 
Se sino ad oggi, in mancanza

della trasmissione della notizia di
reato alla Procura della Repubbli-
ca entro tre anni dall’importazio-

ne, ogni accertamento dogana-
le doveva ritenersi illegittimo, a
partire dalle operazioni compiute
dal 1° maggio, invece, tra la data
di effettuazione dell’operazione
e l’atto di accertamento potrà
trascorrere un termine che verrà
concretamente determinato dal
legislatore nazionale, con un mi-
nimo di cinque e un massimo di
dieci anni dall’operazione.
Questa modifica (il disegno di

legge che prevede l’implemen-
tazione della norma indica in ot-
to anni il nuovo termine di prescri-
zione) avrà rilevanti conseguenze
anche sull’obbligo di conserva-
zione dei documenti inerenti le
operazioni doganali. 
La modifica dei termini di ac-

certamento in caso di contesta-
zione di un reato attiene al rap-
porto sostanziale d’imposta, con
la conseguenza che potrà tro-
vare applicazione soltanto per
le violazioni sorte successiva-
mente all’entrata in vigore della
nuova disciplina nazionale e
non per le operazioni già effet-
tuate a quella data.
Sanzioni effettive, proporzionate
e dissuasive
Anche sotto il profilo delle san-

zioni si riscontra un’assoluta novi-
tà giacché, il nuovo Codice, pur
riservando agli Stati membri il di-
ritto di individuare le sanzioni ap-
plicabili per le violazioni della
normativa doganale, recepisce
finalmente i principi comunitari
di effettività, proporzionalità e
dissuasività.
L’art. 42 c.d.u. espressamente

18) Per un approfondimento si rinvia a S. Armella, L. Ugolini, Notizia di reato e termine di prescrizione dell’accertamento doganale, in
Corr. trib., 2016, 538.

19) Corte di Giustizia, 17 giugno 2010, C-75/09, Agra, in Racc., 2010, 5595. 

20) Cass., sez. trib., 11 settembre 2013, nn. 20765 e 20766, in Banca dati Fisconline.
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primo piano

afferma che “ciascuno Stato

membro prevede sanzioni appli-

cabili in caso di violazione della

normativa doganale” e che tali

sanzioni devono essere “effettive,

proporzionate e dissuasive”.

Com’è noto, il principio di pro-

porzionalità della sanzione non

era espresso dal c.d.c. del 1992,

ma è stato affermato in più oc-

casioni dalla Corte di Giustizia

europea, la quale ha chiarito che

“gli Stati membri (…) sono tenuti

a esercitare la loro competenza

nel rispetto del diritto dell’Unione

e dei suoi principi generali e, di

conseguenza, nel rispetto del

principio di proporzionalità”(21).

L’obbligo per il legislatore na-

zionale di assumere i parametri ri-

chiamati quali criteri per indivi-

duare le sanzioni applicabili alle

violazioni della normativa doga-

nale, assume peraltro una conno-

tazione tutt’altro che formale, at-

teso che il Codice doganale del-

l’Unione espressamente impone

agli Stati membri di notificare alla

Commissione, entro il 1° novem-

bre 2016, le disposizioni nazionali

vigenti e di notificare ogni loro

eventuale successiva modifica(22).

Sul tema, vi è da prevedere

che l’art. 303 Tuld(23), in ragione

delle recenti modifiche(24), solle-

verà forti dubbi di compatibilità

con il principio di proporzionali-

tà, atteso che irroga gravose

sanzioni anche in ipotesi di man-

cato pagamento di diritti doga-

nali per importi relativamente ri-

dotti(25) e punisce proporzional-

mente in maniera meno grave

(nel valore edittale minimo) il

mancato pagamento degli im-

porti più consistenti rispetto a

quelli di valore irrisorio.

Novità per procedure semplifica-
te e regimi
Nella disamina delle novità

con maggiore impatto sull’ope-

ratività delle aziende, occorre

evidenziare che, tra le procedure

atte a snellire e semplificare gli

scambi commerciali, il nuovo

c.d.u. non contempla gli istituti

della dichiarazione incompleta e

della procedura domiciliata, pre-

visti dal c.d.c. del 1992, ma sol-

tanto quello della dichiarazione

semplificata. 

Tale circostanza non è priva di

conseguenze se si considera che

le importazioni mediante proce-

dura domiciliata rappresentano,

attualmente, la parte più rilevan-

te delle operazioni doganali e

che, nel corso del 2015, l’85% del-

le dichiarazioni doganali è avve-

nuto nell’ambito di una procedu-

ra domiciliata(26).

Al fine di non penalizzare la flui-

dità dei traffici, l’Agenzia delle

dogane ha pertanto previsto che

le dichiarazioni effettuate me-

diante procedure di domiciliazio-

ne siano considerate, in via auto-

matica, “dichiarazioni normali in

dogana”, con merci presentate

in “altro luogo approvato dalle

autorità doganali”, conforme-

mente a quanto previsto dall’art.

139 del Codice dell’Unione(27).

Un breve cenno merita, infine,

la ridefinizione dei regimi doga-

nali, i quali non sono più distinti tra

sospensivi ed economici e sono

stati ridotti a tre: immissione in li-

bera pratica, esportazione e regi-

mi speciali. Costituiscono regimi

speciali: a) il transito; b) il deposi-

to (che comprende il deposito

doganale e le zone franche); c)

l’uso particolare (che compren-

de l’ammissione temporanea e

l’uso finale; d) il perfezionamento

(attivo e passivo)(28).

Sara Armella

21) In particolare, come affermato con la nota sentenza Equoland, “le sanzioni irrogate dalle Amministrazioni finanziarie degli Stati
membri devono rispettare il principio di proporzionalità, in forza del quale le sanzioni non devono eccedere quanto necessario
per conseguire gli obiettivi e devono tenere conto della natura e della gravità dell’infrazione commessa”, CGE, 17 luglio 2014,
causa C-272/13, Equoland; in curia.eu. 

22) Art. 42, par. 3, c.d.u. 

23) Testo unico delle leggi in materia doganale (d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43). 

24) Art. 11, comma 4, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44.

25) Del tutto sproporzionata risulta, per esempio, la sanzione minima di euro 30.000, a fronte di una contestazione di maggiori diritti
per 4.000 euro. Ci si permette di rinviare a S. Armella, L. Mannarino, Dichiarazioni contenenti più singoli: legittima la compensa-
zione per il calcolo delle sanzioni, in L’Iva, 2016, 16.

26) Si stima che nel 2015 siano state presentate mediante procedura domiciliata circa 4.500.000 dichiarazioni di import e 11.000.000
di export (fonte Agenzia delle dogane, Implementazione UCC. Strategia e piano operativo, 22 febbraio 2016).

27) Di conseguenza, gli spazi precedentemente autorizzati per l’espletamento della procedura domiciliata saranno automatica-
mente riconosciuti come “altri luoghi approvati dalle Autorità doganali” per la presentazione delle merci, ai sensi dell’art. 139,
c.d.u.

28) Art. 210 c.d.u. 
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L a disciplina concernente il

termine entro il quale l’ammi-

nistrazione doganale possa eser-

citare il proprio potere di accer-

tamento presenta diverse incer-

tezze interpretative dettate, in

particolar modo, dalla coesisten-

za di norme nazionali e comuni-

tarie.  L’art. 221del CDC, che di-

sciplina i termini per la comuni-

cazione al debitore dell’importo

dei dazi contabilizzati, prevede,

al terzo paragrafo, che la “co-

municazione al debitore non

può più essere effettuata tre an-

ni dopo la data in cui è sorta

l’obbligazione doganale”.

È importante chiarire la por-

tata normativa della disposizio-

ne comunitaria in oggetto ed

in particolare specificare quan-

do sorge l’obbligazione doga-

nale e cosa si intende per “co-

municazione al debitore”, così

come previsto dal predetto art.

221 CDC. In merito al primo pun-

to, è la medesima normativa co-

munitaria che specifica, all’art.

201 del CDC, che l’obbligazione

tributaria sorge al momento del-

l’accettazione della relativa bol-

letta doganale.  

Sul punto, si pone all’attenzio-

ne un’apparente contrasto tra la

normativa comunitaria e quella

nazionale, laddove l’art. 84

T.U.L.D., recita:  

1. L’azione dello Stato per la ri-

scossione dei diritti doganali si

prescrive in tre anni. 

2. Il termine decorre: a) dalla da-

ta della bolletta per i diritti in

essa liquidati e non riscossi in

tutto o in parte, per qualsiasi

causa, o dovuti in conseguen-

za di errori di calcolo nella li-

quidazione o di erronea appli-

cedere all’esercizio del proprio

potere di revisione delle dichia-

razioni doganali è di tre anni de-

correnti dalla presentazione del-

la dichiarazione. In riferimento

invece alla “comunicazione”

(di cui parla l’art. 221 CDC) ca-

pace di interrompere il decorso

del riferito termine triennale, si

ritiene come l’unico atto ido-

neo tale scopo sia l’avviso di

rettifica dell’accertamento, ov-

vero l’invito a pagamento.

A supporto di tale interpreta-

zione, si riporta come il Legislato-

re nazionale, all’art. 11 del D.Lgs.

n.374/1990, abbia previsto che

entro tre anni dall’emissione del-

la bolletta doganale, la dogana

ha il potere di rettificare la di-

chiarazione, liquidando e richie-

dendo gli eventuali maggiori tri-

buti accertati.

Alla luce di quanto detto, si ri-

tiene, dunque, che la mera attivi-

tà accertativa, consistente nella

redazione del processo verbale

cazione  delle tariffe; b) dalla

data del termine fissato nella

bolletta di cauzione di cui al-

l’art. 141, per la presentazione

delle merci alla dogana di de-

stinazione, quando si tratta di

diritti doganali dovuti in conse-

guenza della spedizione delle

merci ad altra dogana di

transito; c) dalla data della

chiusura dei conti di magazzi-

no delle singole partite per i di-

ritti dovuti in conseguenza del

movimento delle merci depo-

sitate nei magazzini doganali

e nei magazzini di tempora-

nea custodia; d) dalla data in

cui i diritti sono divenuti esigibi-

li, in ogni altro caso. 

A parere di chi scrive, stante la

rinuncia di sovranità dei singoli

stati membri a disciplinare la fat-

tispecie in oggetto, la disposizio-

ne comunitaria prevale su quella

nazionale con la conseguenza

che il termine entro il quale l’Am-

ministrazione Doganale può pro-

CDC          art. 221

comunicazione al debitore
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di constatazione, non essendo

espressiva del potere di riscossio-

ne facente capo all’amministra-

zione doganale, non sia idonea

ad interrompere il decorso del

termine così come sancito dalla

prefata disposizione comunitaria.

Altra problematica che si pale-

sa nell’affrontare la tematica in

oggetto attiene alla qualificazio-

ne della natura dell’istituto de
quo, ovvero se trattasi di un termi-
ne di prescrizione oppure di ter-

mine di decadenza. La distinzio-
ne non è solo concettuale, ma

comporta un diverso regime di

regolamentazione del decorso

temporale, laddove si consideri

come solo in caso di prescrizione
il termine possa essere sospeso

ovvero interrotto, mentre nel caso

di decadenza l’azione imposito-
ria dell’amministrazione finanzia-

ria dovrà iniziare entro il termine

triennale, pena la impossibilità di

esercitarla.

Inoltre, in termini processuali, la

prescrizione deve essere eccepi-

ta dal ricorrente con la conse-

guenza che incombe sull’ammi-

nistrazione dover dimostrare la

tempestività della propria azione

di riscossione dei tributi doganali.

A tal proposito, si evidenzia il

contrasto tra le disposizioni nazio-

nali ed, in particolare, tra quanto

previsto dal D.Lgs. n. 374/90, disci-

plinante la revisione dell’accerta-

mento, che parla di decadenza
e quanto previsto dall’art. 84

T.U.L.D. ove, al comma n. 3, si fa ri-

fermento al termine triennale di

prescrizione.
A dirimere il contrasto tra le

norme nazionali ci ha pensato il

Legislatore comunitario, che, al-

l’art. 221 CDC, nel prevedere

un’ipotesi di sospensione ed

un’ipotesi di interruzione del ter-

mine triennale, ha di fatto, quali-

ficato detto istituto giuridico co-

me prescrizione, atteso che, co-

me detto in precedenza, il termi-

ne decadenziale non può essere

soggetto a sospensione ovvero

interruzione.

Prendendo spunto da que-

st’ultima riflessione, altrettanto

problematico è stato individuare

il tempo massimo entro il quale

deve essere esercitata l’azione

di accertamento e di riscossione

dei tributi doganali qualora il fat-

to generatore del tributo integri,

allo stesso, tempo, i presupposti

di un comportamento penal-

mente rilevante. 

L’art. 84, comma 3, del T.U.L.D.

recita, infatti: “Qualora il manca-
to pagamento, totale o parziale,
dei diritti abbia causa in un reato,
il termine di prescrizione decorre
dalla data in cui il decreto o la
sentenza, pronunciati nel proce-

dimento penale, sono divenuti ir-
revocabili”. Come si può notare,
la norma in commento apre ad

una indiscriminata lievitazione

del tempo in cui possa essere

esercitata l’azione impositrice

dell’amministrazione finanziaria

con la conseguenza che la stes-

sa possa essere posta in essere

anche diversi anni dopo l’emis-

sione della bolletta doganale.

Sul punto, non è di supporto

nemmeno la normativa comuni-

taria, laddove si consideri come

l’art. 221 del CDC preveda una

clausola di copertura generica

specificando che “qualora l’ob-
bligazione doganale sorga a se-
guito di un atto che era nel mo-
mento in cui è stato commesso
perseguibile penalmente, la co-
municazione al debitore può es-
sere effettuata, alle condizioni
previste dalle disposizioni vigenti,
dopo la scadenza del termine di
cui al paragrafo 3”, ovvero tre an-
ni dalla data in cui è sorta l’obbli-

gazione doganale.

In tale condizione di incertez-

za, sono stati necessari numerosi

interventi della Corte di Cassa-

zione nonché della Corte di Giu-

stizia Europea che, sul punto, ha

specificato in diverse occasioni

che spetta al legislatore nazio-

nale ovvero, in mancanza, ai giu-

dici nazionali determinare il regi-

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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me della prescrizione delle obbli-

gazioni doganali, in ipotesi astrat-

tamente configurabili come ille-

citi penali. A tal proposito, i giudi-

ci comunitari hanno ribadito l’as-

senza di una normativa comuni-

taria concernente la specifica-

zione del termine massimo entro

cui deve essere esercitata l’azio-

ne di riscossione delle singole

amministrazioni doganali, riman-

dando la regolamentazione ai

singoli stati membri (si veda Cor-

te di Giustizia Europea, sentenza

18.12.2007, C-62/06 nonché Cor-

te di Giustizia Europea, sentenza

del 17.06.2009, C-75/09).

Pertanto, anche alla luce di

quanto espresso dalla Corte di

Giustizia Europea, si è andato

consolidando un orientamento

della Suprema Corte nazionale

che, rilevata anche l’assenza di

una norma de qua, ovvero di un

orientamento comunitario sul te-

ma, ha proposto un contempera-

mento tra quanto previsto dal-

l’art. 84, comma 3, del T.U.L.D.,

nonché dalle disposizioni in ma-

teria di revisione dell’accerta-

mento ed i principi costituzionali

di certezza del diritto e agli artt. 3

e 24 della Carta Costituzionale.

Difatti, facendo proprie le conclu-

sioni cui è pervenuta la Corte Co-

stituzionale con la sentenza n. 280

del 15.07.2005, si è categorica-

mente escluso che il contribuen-

te possa essere esposto ad un’a-

zione di recupero esercitabile da

parte della dogana ad libitum,

ossia senza limiti temporali massi-

mi (ex plurimis, Corte di Cassazio-

ne, sentenza 10.06.2009, n. 13333).

La Corte di Cassazione ha

quindi stabilito che (cfr.  senten-

ze Corte di Cassazione nn.

19193/06(1), 19195/06, 19197/06,

1) “2. Fondati risultano invece - per taluni profili - il 1  ̂ed il 3  ̂motivo che possono essere congiuntamente trattati coinvolgendo pro-
blematiche comuni in tema di decadenza dell'Amministrazione dal diritto di revisione e di prescrizione del diritto al recupero da-
ziario.
Le condizioni per la contabilizzazione e recupero dei dazi "a posteriori" - prima dell'entrata in vigore del CDC (1° gennaio 1994)
erano regolate dal Reg. CEE 1697/79 (in vigore dal 1 luglio 1980) sul quale è stata ricalcata la corrispondente disposizione del
CDC (art. 220 sia nella originaria versione sia nella riformulazione operata dal Reg. CE 2700/00).
A sensi degli artt. 2 e 3 del Reg. 1697/02 quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione od all'esportazio-
ne legalmente dovuti per la merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non
sono richiesti in tutto od in parte al debitore, esse iniziano una azione di recupero dei dazi non riscossi.
Tale azione non può essere più avviata dopo la scadenza del termine di 3 anni a decorrere dalla data di contabilizzazione del-
l'importo originariamente richiesto ovvero - se non vi è stata contabilizzazione (come nel caso) - a decorrere dalla data in cui è
sorto il debito doganale relativo alla merce in questione. Il termine peraltro non è applicabile quando non si sia potuto determi-
nare l'importo esatto dei dazi a causa di un atto passabile di una azione giudiziaria "repressiva": in questo caso l'azione di recu-
pero si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri (ibidem art. 4 par. 23 CDC). Per quanto ri-
guarda l'Italia il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, contiene la disciplina della "prescrizione" della riscossione dei diritti doganali, periodo
originariamente fissato (a far tempo dalla data indicata nelle bollette od - in mancanza - dalla data di esigibilità dei diritti) in cin-
que anni e poi ridotto a tre anni (con effetto dal 1 maggio 1991) a seguito delle legge comunitaria del 1990 (L. n. 428 del 1990,
art. 29).
Anche la norma nazionale qualora il mancato pagamento-totale o parziale dei diritti - abbia causa da un reato, prevede lo spo-
stamento del termine "in avanti" iniziando esso a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunziati nel procedimento
penale sono diventati irrevocabili.
È vero che il disposto del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, stabilisce un termine triennale definito di "decadenza" per la notifica all'o-
peratore della rettifica derivante dalla "revisione" dell'accertamento e la decadenza opera per il solo fatto oggettivo del tra-
scorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi tassativamente previsti dalla
legge.
Ma l'art. 221 del CDC - proprio con riferimento alla contabilizzazione dei dazi da esigere ex post (quindi al procedimento di "re-
visione" e non a quello di "riscossione") - stabilisce che la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può avvenire anche do-
po il termine di tre anni dalla data in cui è insorta l'obbligazione doganale allorché la mancata determinazione del dazio sia do-
vuta a causa di un atto perseguibile a norma di legge (o perseguibile "penalmente" secondo la precisazione introdotta dal Reg.
2700/00).
E nel rispetto della gerarchia delle fonti che vede la prevalenza delle disposizioni comunitarie su quelle nazionali (Cass. 8044/95)
è questo il criterio generale cui occorra fare riferimento quando si verta in ipotesi di indebito utilizzo di certificati di origine o di
provenienza, al fine di stabilire quando sia giustificabile la postergazione del termine.
…..
È ben vero che secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza 27/11/1991 C-273/90 Meico-Fell) l'espressione
contenuta nella norma comunitaria si attaglia a qualsiasi atto che - obbiettivamente considerato - integri una fattispecie astrat-
tamente prevista come reato dal diritto penale nazionale, senza che sia dunque necessario verificare se per esso sia iniziata o
possa essere iniziata l'azione penale ex art. 405 c.p.p.. Occorre peraltro la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla
base di una notitia criminis, primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di impo-
sta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale.
È questo l'evento procedimentale (a prescindere dall'esito e durata delle successive indagini) che deve intervenire nell'arco tem-
porale stabilito dalla legge per il recupero a posteriori al fine di prolungarlo senza conseguenze caducatorie dalla sua inosser-
vanza. Come si è detto non è stata fornita alcuna prova in tal senso ne' tale mancanza può essere ovviata da una ipotetica pre-
visione compiuta incidenter dal Giudice dell'opposizione, specie in assenza di elementi certi acquisiti sulla supposta condotta il-
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21227/06(2), 20733/06, 22014/06,

9773(3) del 23/04/2010; 24674/2015)

in tema di tributi doganali, il de-

corso del termine triennale di pre-

scrizione dell’azione di recupero

dei dazi all'importazione, il cui

mancato pagamento totale o

parziale abbia causa da un

reato, è prorogato sino ai tre an-

ni successivi alla data d'irrevo-

cabilità della decisione penale

(a prescindere dall'esito di con-

danna o assoluzione), in base

all'art. 84, comma 3, del d.P.R. n.

43 del 1973, come modificato

dall'art. 29, comma 1, della leg-

ge n. 428 del 1990, a condizione

che, nel triennio decorrente

dall'insorgenza dell'obbligazio-

ne doganale, l'Amministrazione

emetta un atto nel quale venga

formulata una "notitia criminis"

tale da individuare un fatto ille-

cito, penalmente rilevante, ed

idoneo ad incidere sul presup-

posto d'imposta.

Quanto esposto dalla Supre-

ma Corte è stato confermato,

ancora una volta, dalla Corte

Costituzionale con la sentenza

n. 247 del 20.07.2011 che così

recita:

“Né, al fine di sostenere un’in-

terpretazione conforme a Costi-

tuzione – nel senso che il rad-

doppio dei termini opererebbe

lecita. Verrebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici se fosse consentito di sanare in questo modo la mancata o tar-
diva attivazione da parte dell'Amministrazione nel trasmettere la denunzia di reati di cui venga a conoscenza in ragione del pro-
prio ufficio (art. 331 c.p.p.) nel corso della sua attività accertativa coordinata con le autorità dei paesi di provenienza e gli or-
ganismi dell'esecutivo comunitario nei controlli c.d. "a posteriori" da svolgere nei termini prefissati dalla legislazione comunitaria e
nazionale. Senonché il Giudice di appello ha ritenuto che il triennio corrente dalla data di "esigibilità" dei diritti secondo le previ-
sioni del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (non essendo intervenuta alcuna liquidazione nelle bollette di importazione siccome merce
esentata dal pagamento del dazio) dovesse prender data dalla rettifica dell'accertamento (30/07/1997) che quei diritti rende-
va riscuotibili con la succedanea ingiunzione, considerando per l'effetto tempestiva l'azione dell'Amministrazione finanziaria.
L'assunto non può essere condiviso.
La data di esigibilità coincide con il giorno di effettuazione dell'operazione (di importazione) che segna il verificarsi di tutti gli ele-
menti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. 5493/79). È questo l'evento certo ed obbiettivo della nascita dell'obbligazione do-
ganale che coincide con la destinazione al consumo nel territorio comunitario (altrimenti detta "immissione in libera pratica") a
seguito dello svincolo della merce (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 36 - (TULD)).
Persino nella procedura di "daziato sospeso" a sensi dell'art. 164 del Regolamento Doganale (R.D. n. 65 del 1896) dove è la stessa
dogana - in attesa di avere informazioni sulla attendibilità della documentazione presentata dall'operatore o sulla natura della
merce dichiarata - a procrastinare il recupero dei diritti previa acquisizione di idonea garanzia - il dies a quo è fatto risalire al mo-
mento dell'accettazione della dichiarazione (Cass. 11020/94 e 9908/94) e così in altre ipotesi di differimento della liquidazione e
riscossione il presupposto della obbligazione è sempre individuato nella importazione della merce e non nella determinazione fi-
nale del tributo (Cass. 6622/97 e 10184/97).
La stessa giurisprudenza comunitaria, argomentando sull'art. 2 del Reg. 1697/79, ha avuto sul punto occasione di affermare che
la sospensione della riscossione alla data di accettazione della dichiarazione doganale non influisce - una volta ripristinato il re-
gime - sul calcolo dei dazi legalmente dovuti a tale data rispetto alla quale non opera la accordata sospensione (Corte di Giu-
stizia, 24 settembre 1998 C-413/96 Sportgoods).
Né la norma dell'art. 2935 c.c., quando stabilisce che la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
esercitato potrebbe valere a spostare l'esigibilità al momento dell'accertamento e/o scoperta della irregolarità con invalidazio-
ne dei titoli rilasciati per la contabilizzazione "a zero".
Il principio actio nondum nata non prescribitur impedisce il corso della prescrizione solo al cospetto di impedimenti giuridici a far
valere il diritto, non a fronte di impedimenti soggettivi od ostacoli di fatto che trovino causa nell'ignoranza e/o nel ritardo con cui
si procede ad accertare l'illecito rispetto al quale il comportamento del debitore può influire solo in quanto rappresenti un oc-
cultamento doloso del debito (Cass. 7898/94 e Cass. 14249/04).
È questa l'unica causa tassativa di sospensione legale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 8, che va peraltro fattualmente prefigurata e
dimostrata in un contesto che - evidentemente - non può essere quello in cui non sia dato neppure sapere - come del caso -
dell'esistenza di un procedimento penale, dei soggetti coinvolti e dei relativi capi di imputazione.
Una diversa interpretazione finirebbe per prorogare sine die il termine per la contabilizzazione a posteriori che eventi di penale
rilevanza sono suscettibili di procrastinare nella misura in cui sottendano indagini e verifiche almeno iniziate nel previsto arco tem-
porale.” (Cass. 19193/06)

2) “La stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto occasione di affermare - in tema di recupero a posteriori dei dazi doganali- che
la sospensione della riscossione alla data di accettazione della dichiarazione doganale non influisce - una volta ripristinato il re-
gime - sul calcolo dei dazi legalmente dovuti a tale data rispetto alla quale non opera la accordata sospensione (Corte di Giu-
stiziai settembre 1998 C-413/96 Sportgoods). Né la norma dell'art. 2935 c.c. - quando stabilisce che la prescrizione incomincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato - potrebbe valere a spostare l'esigibilità al momento di riconoscimento
di debenza dei dazi provvisoriamente non riscossi. Il principio actio nondum nata non prescribitur impedisce il corso della pre-
scrizione solo al cospetto di ostacoli giuridici ad esercitare il diritto, non a fronte di impedimenti di fatto o ritardi nell'eliminare la
situazione di incertezza che la stessa Amministrazione - tra l'altro - dà atto di aver risolto sin dal 3.3.1995 con la ricezione della co-
municazione della Commissione CEE attestante che le carni bovine provenienti dalla Macedonia non potevano godere del re-
gime agevolativo previsto dal Reg. 859/92 CEE.” (Cass. N.21227/06)”

3) “Il motivo e' fondato, anche se il principio di diritto va precisato nel senso che il termine di prescrizione dell'azione doganale vie-
ne prorogata a seguito della comunicazione di una "notitia criminis" che impedisca l'esatta quantificazione dei dazi, purché ta-
le notizia intervenga nel termine triennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 84 (Cass.
8146/2003; 20513/2006).”
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solo se la denuncia penale sia

presentata prima del decorso

dei termini “brevi” di accerta-

mento –, può farsi riferimento al-

la giurisprudenza della Corte di

cassazione in materia di termine

triennale di «prescrizione» per il

recupero “a posteriori” di diritti

doganali previsto dall’art. 84,

terzo comma, del D.P.R. 23 gen-

naio 1973 n. 43 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale).

Tale disposizione stabilisce due

diversi termini triennali di «pre-

scrizione», a seconda che il

mancato pagamento abbia o

no causa da un reato. 

Nel caso in cui non risulti che il

mancato pagamento abbia

avuto causa da reato, il termine

decorre dal momento in cui l’im-

porto dei diritti doganali origina-

riamente richiesto sia stato con-

tabilizzato o, in difetto, sia divenu-

to esigibile; nell’ipotesi, invece, in

cui il mancato pagamento ab-

bia avuto causa da reato il termi-

ne – in deroga al sopra visto prin-

cipio del cosiddetto «doppio bi-

nario» – decorre dalla data in cui

il decreto o la sentenza pronun-

ziati nel procedimento penale

siano divenuti irrevocabili. La let-

tera di tale disposizione, secondo

la giurisprudenza di legittimità,

renderebbe indeterminabile il

periodo intercorrente tra la data

di contabilizzazione o di esigibilità

del debito doganale e la data in

cui è divenuta irrevocabile la de-

cisione penale, con la conse-

guenza che il termine per la revi-

sione dei dazi, in presenza di rea-

to, «sarebbe privo di riferimento

temporale e dilatabile all’infinito»

(sentenza della Cassazione civile

n. 9773 del 2010). Per ovviare a

tale «compromissione della cer-

tezza dei rapporti giuridici» (sen-

tenze della Cassazione civile n.

19193 e n. 22014 del 2006), la Su-

prema Corte ha interpretato l’art.

84 nel senso che, in caso di reato

che ha causato il mancato pa-

gamento, l’«originario» termine

triennale, decorrente dalla con-

tabilizzazione o dall’esigibilità del-

l’obbligazione doganale, è «pro-

rogato» fino ai tre anni successivi

alla data di irrevocabilità della

decisione penale, ma ciò solo nel

caso in cui sia stata formulata

una «ipotesi delittuosa», posta

«alla base di una notitia criminis»,

nel corso dell’«originario» termine

triennale (Cassazione civile, deci-

sioni n. 9773 del 2010, n. 19195, n.

20513, n. 21377 e n. 22014 del

2006).

È evidente che – contraria-

mente a quanto sostenuto dalla

parte privata – il citato art. 84, ter-

zo comma, del D.P.R. n. 43 del

1973 reca una disciplina del tutto

diversa da quella posta dalle di -

spo si zio ni denunciate e, pertan-

to, non può essere invocata a so-

stegno della tesi secondo cui il

raddoppio dei termini opera solo

ove la denuncia penale sia pre-

sentata prima del decorso dei

termini “brevi”. 

Infatti, mentre il censurato

combinato disposto non presup-

pone alcun accertamento pe-

nale definitivo del reato ed ha un

preciso riferimento temporale

(entro il 31 dicembre dell’ottavo

anno o del decimo anno succes-

sivo a quello in cui, rispettivamen-

te, è stata o doveva essere pre-

sentata la dichiarazione); invece

il terzo comma dell’art. 84 del

D.P.R. n. 43 del 1973 presuppone

una sentenza od un decreto pe-

nale di condanna divenuti irrevo-

cabili ed indica un termine com-

plessivo indefinito e non prevedi-

bile nel momento in cui è conta-

bilizzata o diviene esigibile l’obbli-

gazione doganale. 

Di qui la non pertinenza della

normativa e della giurisprudenza

di legittimità invocate dalla so-

cietà contribuente e la correttez-

za dell’interpretazione fornita dal

rimettente”.

La citata pronuncia della Su-

prema Corte, seppur valida per

quanto riguarda il recupero a po-

steriori dei diritti doganali, risulta

superata dalle modifiche appor-

tate dal Legislatore per ciò che

concerne le imposte dirette e

l’imposta sul valore aggiunto.

Infatti, al fine di rendere più

certo il rapporto tra Fisco e con-

tribuenti, la normativa in tema di

termini per l’accertamento nel

caso in cui la violazione accerta-

ta comporti l’obbligo di una de-

nuncia ai sensi dell’articolo 331

del c.p.p. per uno dei reati previ-

sti dal D.Lgs. 74/2000, è stata mo-

dificata, con la rimozione di qual-

siasi riferimento al “raddoppio”

del termine di prescrizione.

L’originaria previsione è stata

novellata, infatti, una prima volta

dall’art. 2 del D.Lgs. 128/2015, con

il quale sono stati modificati l’arti-

colo 43 del DPR n. 600/73 (in tema

di accertamento per le imposte

dirette) e l’articolo 57 del DPR n.

633/72 (in tema di accertamento

per lVA). 

Con tale modifica è stato pre-

visto che il raddoppio dei termini

non opera qualora la denuncia

da parte dell’Amministrazione Fi-
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nanziaria sia stata trasmessa oltre
la scadenza dei termini ordinari,
cioè oltre il 31 dicembre del quar-
to anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazio-
ne, ovvero oltre il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata, nel ca-
so di omessa dichiarazione.
Successivamente, la disciplina

in commento è stata, da ultimo,
riscritta dalla Legge di Stabilità
2016: infatti con i commi 130 e
131, da un lato è stata abrogata
la previsione del raddoppio dei
termini nel caso di fatti compor-
tanti l’obbligo di denuncia pena-
le e, dall’altro, è stato previsto un
aumento dei termini per l’accer-
tamento da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria. In base alle
nuove norme gli avvisi di accer-

tamento in materia di imposte di-
rette (art. 43 DPR 600/73) e di IVA
(art. 57 DPR 633/72) devono esse-
re notificati entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo quel-
lo in cui è stata presentata la di-
chiarazione, ovvero, nel caso di
omessa dichiarazione (o di pre-
sentazione di dichiarazione nulla)
entro il 31 dicembre del settimo
anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
Le novità da ultimo esposte

valgono per gli accertamenti re-
lativi ai periodi d’imposta in corso
alla data del 31.12.2016 ed ai
successivi mentre per le annuali-
tà precedenti restano in vigore le
disposizioni previgenti.
Ancora, corre l’obbligo di rap-

presentare come il legislatore co-
munitario sia intervenuto a col-

mare il vuoto normativo sopra
descritto, allorquando non è sta-
to previsto un termine massimo
entro il quale deve essere eserci-
tata l’azione di recupero dei tri-
buti doganali.
Il nuovo Codice Doganale

Unionale (Regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del
9.10.2013), in vigore dal 1.05.2016,
infatti all’articolo 103 prevede:
“1. Nessuna obbligazione doga-

nale può essere notificata al
debitore dopo la scadenza di
un termine di tre anni dalla da-
ta in cui è sorta l'obbligazione
doganale. 

2. Quando l'obbligazione doga-
nale sorge in seguito a un atto
che nel momento in cui è stato
commesso era perseguibile
penalmente, il termine di tre
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anni di cui al paragrafo 1 é

esteso a minimo cinque anni e

massimo dieci anni conforme-

mente al diritto nazionale.

3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2

sono sospesi qualora: 

a) sia presentato un ricorso a

norma dell'articolo 44; tale so-

spensione si applica a decor-

rere dalla data in cui è presen-

tato il ricorso e per la durata

del relativo procedimento; o 

b) le autorità doganali comu-

nichino al debitore, ai sensi

dell'articolo 22, paragrafo 6, le

motivazioni in base alle quali

intendono notificare l'obbliga-

zione doganale; tale sospen-

sione si applica a decorrere

dalla data di tale comunica-

zione fino allo scadere del pe-

riodo in cui il debitore ha la

possibilità di esprimere il pro-

prio punto di vista. 

4. Quando l'obbligazione doga-

nale è ripristinata a norma del-

l'articolo 116, paragrafo 7, i

termini di cui ai paragrafi 1 e 2

sono considerati sospesi a de-

correre dalla data in cui è sta-

ta presentata la domanda di

rimborso o di sgravio a norma

dell'articolo 121, fino alla data

in cui sia stata adottata una

decisione in merito al rimborso

o allo sgravio”.

Dovrà essere, quindi, il legislato-

re nazionale, visto l’esplicito rinvio

della citata disposizione Uniona-

le, a stabilire il termine entro il

quale la Dogana potrà procede-

re al recupero dei diritti doganali

nelle ipotesi in cui il loro mancato

pagamento sia stato causato da

un fatto avente rilevanza penale.

Considerato che dovrà essere

stabilito un termine massimo

(compreso fra cinque e dieci an-

ni dalla data in cui l’obbligazio-

ne doganale è sorta) entro il

quale lo Stato potrà esercitare

l’azione di recupero dei diritti

doganali, eliminando, così, l’in-

certezza causata dall’attuale

formulazione della norma nazio-

nale, potrebbe essere previsto

che non sia più necessario che

entro il termine ordinario di ac-

certamento (tre anni) venga tra-

smessa la notitia criminis, ma che

la stessa venga trasmessa (entro

il maggior termine che sarà pre-

visto) al solo scopo di far accer-

tare la sussistenza di una con-

dotta penalmente rilevante. 

In ogni caso entro il termine

che sarà stabilito dal legislatore

nazionale dovrà essere notifica-

to l’avviso di accertamento (ov-

vero l’invito a pagamento), tra-

scorso il quale, anche se nelle

more sia stata o meno trasmes-

sa la notitia criminis, l’azione

dello Stato per il recupero dei

diritti doganali dovrà conside-

rarsi prescritta.

Parimenti il legislatore, allo

scopo di garantire la certezza

del diritto, potrebbe prevedere

che per poter beneficiare del

maggior termine di cui all’artico-

lo 221, secondo comma del

CDU, nel termine ordinario di ac-

certamento (tre anni) debba es-

sere trasmessa la notitia criminis,

come attualmente previsto in

base alle interpretazioni giuri-

sprudenziali citate.

In ogni caso, a parere di chi

scrive, a partire dal 01.05.2016, in

attesa della modifica dell’art. 84

del T.U.L.D., così come sollecitata

dal Legislatore comunitario, nei

termini dallo stesso stabiliti, in virtù

della supremazia del diritto sovra-

nazionale su quello interno, la

predetta disposizione di legge,

così come ora formulata, dovreb-

be essere disapplicata nella mi-

sura in cui contrasti con le nuove

norme in termini di prescrizione

stabilite dal CDU.

Le modifiche che saranno ap-

portate all’articolo 84 del TULD

potranno avere rilievo anche per

ciò che riguarda i termini per la

notifica dei collegati atti di con-

testazione della sanzione, per i

quali è previsto, dall’articolo 20

del D.Lgs. 472/97(4) un termine di

decadenza collegato a quello

previsto per l’accertamento del

tributo, che, nel caso di fatti pe-

nalmente rilevanti, come detto,

sarà modificato alla luce delle in-

dicazioni contenute nel nuovo

Codice Doganale dell’Unione.

Francesco Pagnozzi

Francesco Ruggiero

Studio Gargano

4) 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accerta-
mento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi
dell'articolo 17, comma 3. 
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti
obbligati in solido, il termine e' prorogato di un anno. 
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di ir-
rogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sez. I^,

sentenza 10/3/2016, causa C-
499/14 - Pres. f.f. Tizzano, Rel.
Rodin – VAD BVBA ed altro c/
Belgische Staat

Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – No-
menclatura combinata - Inter-
pretazione – Regole generali –
Regola 3, lettera b) – Nozione
di “merci presentate in assorti-
menti condizionati per la ven-
dita al minuto”– Confezioni se-
parate

La regola 3, lettera b), delle

regole generali per l’interpre-

tazione della nomenclatura

combinata di cui all’allegato I

al regolamento (CEE) n.

2658/87 del Consiglio, del 23 lu-

glio 1987, relativo alla nomen-

clatura tariffaria e statistica ed

alla tariffa doganale comune,

nella versione risultante dal re-

golamento (CE) n. 1214/2007

della Commissione, del 20 set-

tembre 2007, deve essere in-

terpretata nel senso che merci

consistenti, nel caso specifico,

da sistemi combinati video e

audio, denominati «micro Z 99

DVBT», e composti, da un lato,

da un apparecchio che com-

bina un lettore DVD, un colle-

gamento USB, un sintonizzatore

FM, uno schermo a cristalli li-

quidi (LCD) TFT, un lettore MP 3

e sintonizzatore TV, nonché,

dall’altro, da altoparlanti disso-

ciabili, che sono presentate al-

lo sdoganamento in imballag-

gi separati e sono imballate

congiuntamente solo dopo ta-

le operazione, possono essere

tuttavia considerate come

«merci presentate in assorti-

menti condizionati per la ven-

dita al minuto» ai sensi di detta

regola, e, pertanto, rientrare in

una stessa e sola voce tariffa-

ria, qualora sia accertato che

tali merci, tenuto conto di altri

fattori oggettivi, che spetta al

giudice nazionale verificare,

costituiscono un insieme e, co-

me tale, sono destinate ad es-

sere presentate nella vendita

al dettaglio.

Corte di Giustizia, Sez. IX^,
sentenza 3/3/2016, causa C-
144/15 - Pres. e Rel. Lycourgos
– Staatssecretaris van Finan-
ciën c/ Customs Support Hol-
land BV,

Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – No-
menclatura combinata – Voci
2304, 2308 e 2309 – Classifica-
zione di un concentrato di pro-
teine di soia 

La nomenclatura combina-

ta di cui all’allegato I del rego-

lamento (CEE) n. 2658/87 del

Consiglio, del 23 luglio 1987, re-

lativo alla nomenclatura tarif-

faria e statistica ed alla tariffa

doganale comune, come mo-

dificato dal regolamento (CE)

n. 948/2009 della Commissio-

ne, del 30 settembre 2009, de-

ve essere interpretata nel sen-

so che un concentrato di pro-

teine di soia ottenuto, previa

eliminazione di grassi residui,

carboidrati (o fibre) e di so-

stanze nocive da residui solidi

(la c.d. farina di soia), dall’e-

strazione di olio dai semi di

soia, che grazie a detta estra-

zione è stato reso idoneo ad

essere utilizzato come ingre-

diente per gli alimenti compo-

sti per vitelli molto giovani rien-

tra nella voce 2309 di tale no-

menclatura.

Corte di Giustizia, Sez. X^,
sentenza 25/2/2016, causa C-
143/15 - Pres. e Rel. Biltgen –
G.E. Security BV c/ Staatsse-
cretaris van Financiën

Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – No-
menclatura combinata – Voci
8517, 8521, 8531 e 8543 – Mer-
ce denominata “videomulti-
plexer”

La nomenclatura combina-

ta, figurante all’allegato I del

regolamento (CEE) n. 2658/87

del Consiglio, del 23 luglio

1987, relativo alla nomenclatu-

ra tariffaria e statistica ed alla

tariffa doganale comune, co-

me modificato dal regolamen-

to (CE) n. 1214/2007 della

Commissione, del 20 settem-

bre 2007, deve essere interpre-

tata nel senso che una merce
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osservatorio

quale quella denominata «vi-

deomultiplexer», concepito

come parte di un sistema in

grado, da un lato di analizzare

immagini e suoni provenienti

da videocamere e da sensori

di allarme ad esso connessi ed

eventualmente di registrarli,

memorizzarli, elaborarli e ripro-

durli su uno schermo collega-

to, e/o, dall’altro, se le immagi-

ni o i suoni lo rendono neces-

sario, di inviare un segnale di

avvertimento in forma di mes-

saggio di posta elettronica ad

uno o più degli utenti collegati

al sistema e/o di azionare di -

spo si ti vi che producono se-

gnali acustici o luminosi, deve,

fatta salva la valutazione da

parte del giudice del rinvio di

tutti gli elementi di fatto di cui

dispone, essere classificata

nella voce 8521 di tale nomen-

clatura.

Corte di Giustizia, Sez. I^,
sentenza 17/2/2016, causa C-
124/15 - Pres. Silva de Lapuer-
ta, Rel. Rodin – Salutas Pharma
GmbH c/ Hauptzollamt Han-
nover

Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – No-
menclatura combinata - Voce
3004 – Compresse efferve-
scenti contenenti 500 mg di
calcio – Quantità di una so-
stanza per dose giornaliera
raccomandata significativa-
mente superiore all’apporto

giornaliero raccomandato per
il normale mantenimento della
salute e del benessere

La nomenclatura combina-

ta di cui all’allegato I del rego-

lamento (CEE) n. 2658/87 del

Consiglio, del 23 luglio 1987, re-

lativo alla nomenclatura tarif-

faria e statistica ed alla tariffa

doganale comune, nella sua

versione risultante dal regola-

mento (UE) n. 1006/2011 della

Commissione, del 27 settem-

bre 2011, deve essere interpre-

tata nel senso che un prodot-

to, come le compresse effer-

vescenti con un tenore di cal-

cio di 500 mg per compressa,

impiegate per prevenire e cu-

rare una carenza di calcio e

quale coadiuvante di una te-

rapia specifica diretta alla pre-

venzione e alla cura dell’o-

steoporosi e per le quali sull’eti-

chetta è consigliata per gli

adulti una dose massima gior-

naliera di 1 500 mg, rientra nel-

la voce 3004 di tale nomencla-

tura.

Corte di Giustizia, Sez. V^,
sentenza 21/1/2016, causa C-
430/14 - Pres. da Cruz Vilaca,
Rel. Borg Barthet – Valsts ie��mu-
mu dienests c/ Art�rs Stretinskis

Codice doganale comunita-
rio – Articolo 29, paragrafo 1,
lettera d) – Determinazione del
valore in dogana – Regola-
mento (CEE) n. 2454/93 – Arti-

colo 143, paragrafo 1, lettera
h) – Nozione di “persone lega-
te” ai fini della determinazione
del valore in dogana – Legami
di parentela tra l’acquirente,
persona fisica, e il dirigente
della società venditrice

L’articolo 143, paragrafo 1,

lettera h), del regolamento

(CEE) n. 2454/93 della Commis-

sione, del 2 luglio 1993, che fis-

sa talune disposizioni d’appli-

cazione del regolamento

(CEE) n. 2913/92 del Consiglio

che istituisce il codice doga-

nale comunitario, come modi-

ficato dal regolamento (CE) n.

46/1999 della Commissione,

dell’8 gennaio 1999, deve es-

sere interpretato nel senso che

un acquirente, persona fisica,

e un venditore, persona giuridi-

ca in seno alla quale un pa-

rente di tale acquirente di -

spon ga effettivamente del po-

tere di influenzare il prezzo di

vendita di dette merci a van-

taggio del citato acquirente,

devono essere considerati per-

sone legate ai sensi dell’artico-

lo 29, paragrafo 1, lettera d),

del regolamento (CEE) n.

2913/92 del Consiglio, del 12

ottobre 1992, che istituisce un

codice doganale comunitario,

come modificato dal regola-

mento (CE) n. 82/97 del Parla-

mento europeo e del Consi-

glio, del 19 dicembre 1996.
Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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L’origine doganale può essereconsiderata come la nazio-

nalità “economica” di una mer-

ce. È necessario distinguere tra

origine preferenziale e non prefe-

renziale. La prima viene attribuita

alle merci scambiate con i Paesi

con cui l’Unione Europea (UE) ha

in vigore accordi preferenziali, o

ai quali sono state concesse del-

le preferenze unilaterali, e per-

mette ai prodotti originari di be-

neficiare di un trattamento tarif-

fario preferenziale.

La seconda è utilizzata per ra-

gioni di politiche commerciali,

come ad esempio al fine dell’ap-

plicazione dei dazi antidumping

e compensativi, per gli embarghi

commerciali, per salvaguardarsi

da misure di ritorsione, per restri-

zioni quantitative, ma anche per

alcuni contingenti tariffari, per

statistiche sul commercio e per la

marcatura di origine (Made in…). 

Dal 1° maggio 2016, con l’en-

trata in applicazione del nuovo

Codice Doganale dell’Unione, al-

cune regole relative all’origine

non preferenziale andranno in-

contro ad un cambiamento, sin-

tomo della volontà del legislatore

di uniformare e aggiungere un

maggior grado di certezza rispet-

to alla disciplina previgente.

Attualmente, nel quadro del-

l’origine non preferenziale, le

merci ottengono l’origine «del

Paese in cui è avvenuta l’ultima

trasformazione o lavorazione so-

stanziale, economicamente giu-

stificata ed effettuata in un’im-

presa attrezzata a tale scopo,

che si sia conclusa con la fabbri-

cazione di un prodotto nuovo od

abbia rappresentato una fase

importante del processo di fab-

bricazione» (art. 24 CDC). 

Non essendo di immediata

comprensione quando si verifichi

l’effettivo rispetto di tale criterio,

negli allegati 9-11 delle DAC (Re-

golamento (CEE) n. 2454/93, di -

spo si zio ni di Applicazione del

CDC) era stato inserito un elenco

di riferimento per le trasformazio-

ni che devono essere considera-

te “sostanziali” (la cosiddetta “re-

gola della lista”). Tale elenco, tut-

tavia, non è esaustivo e sono fre-

quenti i casi in cui la merce sulla

cui origine vi è un dubbio non

può essere individuata nella lista. 

È poi stata resa disponibile sul

sito internet della Commissione

europea la tavola completa del-

le regole applicabili, congruenti

con la classificazione nel Sistema

armonizzato. 

Tuttavia queste regole della li-

sta non sono in alcun caso vinco-

lanti, essendo contenute nel sito

internet della Commissione euro-

pea che, per espressa disposizio-

ne, risulta essere «un semplice

strumento di documentazione

che non impegna la responsabili-

tà delle istituzioni», come peraltro

spesso ricordato e sottolineato

con vigore dalla giurisprudenza

europea.

Con la modifica della discipli-

na doganale unionale si pensava

che la volontà del legislatore fos-

se di rifondere tutte le regole del-

la lista contenute nel sito internet

della Commissione nella normati-

va del Codice, al fine di renderle

giuridicamente vincolanti. 

La speranza iniziale era infatti

quella di un inserimento globale

nella normativa doganale dell’U-

nione, così da raggiungere final-

mente un grado soddisfacente di

certezza interpretativa. 

Un’interpretazione oggettiva e

globalmente condivisa delle nor-

me sarebbe stata, se non imme-

diata, quantomeno più facile da

raggiungere nel caso in cui tali

regole fossero state incluse diret-

tamente nel testo del codice do-

ganale dell’Unione. 

Inoltre tale previsione sarebbe

stata coerente con i principi ge-

nerali che l’Organizzazione Mon-

diale del Commercio (OMC)

prevede in tema di regole di ori-

gine, e in particolare con l’inten-

zione di uniformare e rendere

certa la disciplina applicabile

origine non preferenziale
C
D
U
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nelle transazioni commerciali in-

ternazionali(1).

Tuttavia ciò non è accaduto e

nel nuovo Codice l’elenco com-

pleto non è stato inserito. Negli

atti delegati si trova ancora l’e-

lencazione con le regole della li-

sta da applicare alle merci per

l’attribuzione dell’origine non

preferenziale. È un elenco am-

pliato rispetto a quello vigente,

ma ne mantiene i limiti, non es-

sendo tutt’ora contenuti in esso

tutti i prodotti categorizzati nel Si-

stema Armonizzato.

Per quanto riguarda la modali-

tà di acquisizione dell’origine, re-

sta valida la regola per cui la

merce interamente ottenuta in

un unico paese o territorio è con-

siderata originaria di quel paese

o territorio (art. 60 CDU); per le

merci prodotte in due o più pae-

si, invece, esse si considerano ori-

ginarie del paese o territorio in

cui hanno subito l’ultima trasfor-

mazione o lavorazione sostanzia-

le ed economicamente giustifi-

cata, effettuata presso un’impre-

sa attrezzata a tale scopo, che si

sia conclusa con la fabbricazio-

ne di un prodotto nuovo o abbia

rappresentato una fase impor-

tante del processo di fabbricazio-

ne. In altre parole, si considera

che le merci elencate nell’alle-

gato 22-01 degli atti delegati

(AD)(2), hanno subito l’ultima lavo-

razione o trasformazione sostan-

ziale nel paese in cui le norme

contenute in tale allegato sono

soddisfatte. Per le merci che non

sono elencate nell’allegato 22-

01, si continuano ad applicare le

norme di origine non preferenzia-

li negoziate dall’UE in seno al-

l’OMC e che sono contenute nel

sito internet della Commissione

europea – Direzione generale Fi-

scalità ed unione doganale.

Quindi per queste merci continua

ad applicarsi una norma inter-

pretativa della regola generale,

norma che non è vincolante co-

me indicato precedentemente.

Tuttavia, si deve tener conto

anche delle seguenti operazioni

non conferiscono mai l’origine

non preferenziale:

 le manipolazioni destinate

ad assicurare la conservazione in

buone condizioni dei prodotti du-

rante il loro trasporto e magazzi-

naggio (ventilazione, spanditura,

essiccazione, rimozione di parti

avariate e operazioni analoghe)

o operazioni volte a facilitare la

spedizione o il trasporto;

 le semplici operazioni di

spolveratura, vagliatura o cernita,

selezione, classificazione, assorti-

mento, lavatura, riduzione in pezzi;

 i cambiamenti d’imballag-

gio e le divisioni e riunioni di parti-

te, le semplici operazioni di riem-

pimento di bottiglie, lattine, boc-

cette, borse, casse o scatole, o di

fissaggio a supporti di cartone o

tavolette e ogni altra semplice

operazione di condizionamento;

 la presentazione delle merci

in serie o insiemi o la loro messa in

vendita;

 l’apposizione sui prodotti e

sul loro imballaggio di marchi, eti-

chette o altri segni distintivi;

 la semplice riunione di parti

di prodotti allo scopo di formare

un prodotto completo;

 lo smontaggio o il cambia-

mento di uso;

 il cumulo di due o più ope-

razioni tra quelle di cui alle lettere

da a) a g).

Sempre negli atti delegati è

contenuto un articolo che espri-

me la volontà del legislatore eu-

ropeo di ostacolare comporta-

menti elusivi in materia di origine

non preferenziale; si tratta dell’ar-

ticolo 33, rubricato “Operazioni di

trasformazione o lavorazione che

non sono economicamente giu-

stificate”. 

La disposizione potrebbe esse-

re definita una rielaborazione

dell’attuale articolo 25 del CDC,

a norma del quale «Una trasfor-

mazione o lavorazione per la

quale è accertato o per la quale

i fatti constatati giustificano la

presunzione che sia stata effet-

tuata per eludere le disposizioni

applicabili nella Comunità alle

1) Come ricordato già nella Decisione 94/800/CE C del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità euro-
pea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994): «Il principale obi-
ettivo dell'accordo è l'armonizzazione delle norme d'origine non preferenziali affinché siano applicati gli stessi criteri per tutti i
membri dell'OMC, indipendentemente dello scopo della loro applicazione. In attesa dell'armonizzazione e durante un periodo di
transizione, i membri dell'OMC devono adoperarsi per definire chiaramente le condizioni necessarie per la determinazione del-
l'origine e affinché le norme d'origine non abbiano un effetto di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio inter-
nazionale. Inoltre tali norme non devono imporre prescrizioni indebitamente rigorose né esigere quale condizione preliminare per
la determinazione del paese d'origine il rispetto di una certa condizione non legata alla fabbricazione o alla lavorazione».

2) Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’U-
nione.
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merci di determinati paesi, non

può in alcun modo essere consi-

derata come conferente, ai sensi

dell’articolo 24, alle merci così ot-

tenute l’origine del paese in cui è

effettuata». Tale articolo è stato

raramente applicato e non è

detto che la nuova norma, in fu-

turo, avrà un destino diverso.

L’articolo 33 degli AD del CDU

dispone che «Un’operazione di

trasformazione o lavorazione ef-

fettuata in un altro paese o terri-

torio non è considerata economi-

camente giustificata se, sulla ba-

se degli elementi disponibili, risul-

ta che lo scopo di tale operazio-

ne era quello di evitare l’applica-

zione delle misure di cui all’arti-

colo 59 del codice». Si tratta di

una presunzione che, se applica-

ta, dovrebbe comportare conse-

guentemente una diversa attri-

buzione di origine non preferen-

ziale alla merce oggetto di tran -

sa zio ne. 

Non sarebbe rilevante l’ultima

lavorazione, perché la presun-

zione la renderebbe in automa-

tico non considerabile come

“economicamente giustificata”,

ma dovrebbero applicarsi altri

criteri per la corretta identifica-

zione dell’origine economica

del bene.

I successivi commi dell’articolo

operano alternativamente, a se-

conda che la merce oggetto

della controversia sia inclusa o

meno nell’elenco di cui all’alle-

gato 22-01. Nel primo caso, l’origi-

ne non preferenziale sarà attribui-

ta applicando la regola residuale

del capitolo(3); nel secondo, si ri-

terrà che l’ultima trasformazione

o lavorazione sostanziale, econo-

micamente giustificata, che ha

come risultato la fabbricazione di

un prodotto nuovo o che rappre-

senta una fase importante della

fabbricazione, sia avvenuta nel

paese o territorio di cui è origina-

ria la maggior parte dei materia-

li, determinata sulla base del va-

lore degli stessi.

La volontà del legislatore sem-

bra essere stata di non lasciare

merci “orfane” di una regola da

applicare, laddove fosse verifica-

ta la situazione di elusività di cui

al comma 1 dell’art. 33. Infatti ri-

spetto all’art. 25 CDC la fattispe-

cie è regolata con maggiore

completezza, forse anche in con-

siderazione delle critiche che alla

norma erano state poste da mol-

te parti, WTO in primis. 

Si ricorda, peraltro, che l’artico-

lo 9 dell’Accordo sulle Regole

d’Origine (“Uruguay Round

Agreement”) stabilisce diversi

principi, tra cui quello in base al

quale «le regole in materia di ori-

gine dovrebbero essere oggetti-

ve, comprensibili e prevedibili»

(lett. c)) e «le regole in materia di

origine dovrebbero basarsi su cri-

teri positivi, i criteri negativi posso-

no essere utilizzati esclusivamente

a scopo di chiarimento di un cri-

terio positivo» (lett. g)).

Inoltre, il CDU e gli atti della

Commissione, prevedono che le

autorità doganali possono richie-

dere al dichiarante di provare l’o-

rigine delle merci se quest’ultima

è stata indicata nella dichiarazio-

ne in dogana. Per i prodotti origi-

nari di paesi terzi per i quali sono

istituiti regimi speciali d’importa-

zione non preferenziali, quali tali

regimi facciano riferimento alla

normativa doganale, deve esse-

re rilasciato un certificato di origi-

ne da parte delle autorità com-

petenti del paese terzo da cui

provengono i prodotti a cui si ap-

plicano questi regimi speciali. 

È previsto che la prova dell’ori-

gine può essere rilasciata nell’U-

nione conformemente alle nor-

me di origine in vigore nel paese

o nel territorio di destinazione o

ad altri metodi di individuazione

del paese in cui le merci sono sta-

te interamente ottenute o in cui

hanno subito l’ultima trasforma-

zione sostanziale. 

Tuttavia, per quest’ultimo caso

non è previsto nessun certificato

di origine negli allegati degli atti

esecutivi, com’è invece il caso

per il certificato di origine previsto

per taluni prodotti soggetti a regi-

mi speciali d’importazione non

preferenziali. 

Questo dimostra la volontà

della Commissione di non voler ri-

chiedere il certificato di origine

non preferenziale in tutti i casi in

cui non è necessario.

Mauro Giffoni

Roberta Maglio

3) Si noti qui che si ritiene che la traduzione italiana ufficiale della disposizione sia inaccurata. Confrontando il testo con la sua equi-
valente versione inglese («For goods covered by Annex 22-01, the Chapter residual rules for those goods shall apply») e con quel-
la francese («Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandi-
ses s’appliquent») sembra di intuire che il vero significato, rimasto inespresso, sia che «Per le merci che rientrano nell’allegato 22-
01 si applicano le regole residuali del capitolo». Tale osservazione è stata già posta all’attenzione della Commissione e si è in at-
tesa di un chiarimento a riguardo.
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L’homo europeus esiste ma soffre della crisi ed è spesso
scoraggiato da politiche di rigore. Per uscirne deve evolve-
re verso l’homo europeus europeus cittadino di un’Europa
unita e solidale.

L a preistoria ci insegna che
nel corso dell’evoluzione l’ho-

mo da habilis divenne erectus e,
dopo qualche sforzo, sapiens.
Anche se la donna sapiens ha

ancora qualche dubbio in mate-
ria. Di che homo si parla nel
2016? Sicuramente è abile e,
certamente sapiente, ma so-
prattutto è un homo civilis. L’uo-
mo nel 2016 è figlio di tutti quegli

uomini che lottarono e continua-
no a combattere per i propri di-
ritti. In particolare, in Europa, il cit-
tadino si è conquistato,  a ritmo
di rivoluzione, e a colpi di demo-
crazia i suoi diritti fondamentali.
Così, tutte le conquiste storiche

del cittadino europeo hanno pro-
gressivamente delineato il profilo
di quello che potremmo chiama-
re, oggi, un homo europeus.

Chi è l’homo europeus? L’ho-
mo europeus è prevalentemen-
te nato in uno dei paesi membri
dell’Unione Europea. 
Parla la sua lingua natia, can-

ta in inglese, balla alla greca, ve-
ste francese, mangia italiano,
beve tedesco esagerando di
tanto in tanto con vodka polac-
ca quando è in Erasmus in Spa-
gna; è eco-friendly alla danese

HOMO EUROPEUS

e passeggia in bicicletta quasi

fosse un olandese.

Cosa può fare l’homo euro-

peus? Può fare fagotto e andar-

sene liberamente a zonzo in uno

qualsiasi degli stati membri; può

votare ed essere eletto al parla-

mento europeo; può bussare al-

le porte di ambasciate e conso-

lati di Paesi membri e amici

quando,  in assenza di una rap-

presentanza familiare, deve risol-

vere i propri guai in terre stranie-

re; può far sentire la propria vo-

ce appellandosi al Parlamento

europeo e se neanche le istitu-

zioni gli danno una mano, nessun

problema, c’è un mediatore a

sua completa disposizione. Infine

può sottoporre alle istituzioni i

propri dubbi amletici sull’UE:

d’altronde domandare è leci-

to..... avere risposte in Europa è

un diritto.

Quale futuro per l’homo euro-

peus? L’homo europeus in que-

sto momento fa tanti sacrifici e
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speciale europa

spesso è scoraggiato da politi-
che di rigore. Ha dovuto arricchi-
re il suo vocabolario e studiare i
fondamenti dell’economia per
far fronte a quella che in qualsia-
si lingua europea suona davvero
come una brutta parola: crisi.
Ma è soprattutto in via d’estin-
zione perché il suo “habitat“ non
è più compatibile né con la crisi,
né con le sfide del futuro. Tutta-

via l’evoluzione del genere uma-
no ci ha insegnato che nel mo-
mento in cui l’homo si trova in
difficoltà è là che viene fuori la
sua natura combattiva ed è là
che si evolve.
E allora, se è così, l’homo euro-

peus si deve rimboccare le mani-
che e lottare per raggiungere
l’obiettivo di un’Europa politica
in grado di agire in modo solida-

le ed efficace per assicurarsi il
proprio futuro. Un giorno, quando
questo sogno si realizzerà, l’homo
da europeus, diventerà, euro-
peus europeus.
Nel frattempo, sposerà una

baltica, la porterà a Madeira e
un giorno rassicurerà suo figlio
che Dracula non doveva poi es-
sere così cattivo. In fondo anche
lui era europeo.

I gravi e persistenti squilibri
macroeconomici accumulatisi nel
tempo sono da considerare
come una delle cause alla radice
della crisi economica. Non solo
hanno messo in seria difficoltà i
paesi in cui si erano formati, ma
hanno avuto effetti deleteri an-
che sulla stabilità dell'intera zona
euro e dell'UE nel suo complesso.
Ne è risultato evidente quanto sia
grande l'interdipendenza delle
economie dei paesi della zona
euro e dell'UE in generale. 
Il patto di stabilità e crescita raf-

forzato e la procedura per gli
squilibri macroeconomici, gestiti
entrambi nel quadro del semestre
europeo, intendono assicurare che
i problemi vengano individuati in
anticipo e che vengano tempesti-
vamente prese misure correttive.
Rappresentano un approfondi-
mento e un ampliamento della
governance economica nell'UE. 
• Una governance PiÙ PROFON-
DA: perché il patto di stabilità e
crescita rafforzato, insieme al
trattato sulla stabilità, sul coordi-
namento e sulla governance,
rende molto più rigoroso il
processo di individuazione e
prevenzione dei disavanzi di bi-
lancio e dei livelli eccessivi del
debito nei paesi dell'UE. 

• Una governance PiÙ AMPIA:
perché la procedura per gli

squilibri eccessivi allarga la
sorveglianza delle economie
dei paesi membri ad una serie di
indicatori che possono rivelare
minacce alle quali occorre
porre tempestivamente rimedio. 
Anche il coordinamento delle

politiche economiche nell'UE è di-
ventato più profondo e più ampio:
i paesi membri sono spinti ad es-
ercitare una maggiore pressione
reciproca gli uni sugli altri, affinché i
problemi che sorgono in un'e-
conomia vengano affrontati come
una questione di interesse co-
mune. Lavorare insieme per risol-
vere gli attuali problemi economici
dell'Europa è il modo migliore per
creare posti di lavoro durevoli e
garantire la prosperità futura di tut-
ti i paesi dell'UE.  
Questo nuovo quadro di gover-

nance economica viene attuato
sullo sfondo della strategia Europa
2020, la strategia dell'Unione euro-
pea per la crescita in questo de-
cennio. Assicurare una crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva ai
cittadini europei è possibile solo
con politiche economiche
adeguate. Occorre quindi creare
le condizioni per una crescita sta-
bile che: 
• promuova la competitività

delle imprese europee perché siano
concorrenziali nel mondo, si svilup-
pino e creino nuovi posti di lavoro; 

• aumenti l'occupazione soste-
nendo misure per la creazione di
posti di lavoro; 
• garantisca la sostenibilità

delle finanze pubbliche per pro-
teggere i sistemi pensionistici e di
sicurezza sociale; 
• rafforzi la stabilità finanziaria

per proteggere le economie, i
posti di lavoro e la prosperità dagli
shock esterni. 
Inoltre, nei prossimi anni vi sarà

probabilmente un'ulteriore inte-
grazione della zona euro. A tal fine
occorrono: 
• un'unione di bilancio che assi-

curi finanze pubbliche sane in tut-
ta Europa e meccanismi di solida-
rietà in caso di crisi, 
• un'unione bancaria che per-

metta una più rigorosa vigilanza
dei mercati finanziari, 
• un'unione economica più

profonda con investimenti mirati
per promuovere la crescita e la
competitività. 
Perché un maggior numero di

decisioni sulle politiche finanziarie,
di bilancio ed economiche siano
prese a livello europeo, è neces-
sario inoltre rafforzare i meccanis-
mi di legittimazione delle decisioni
prese in comune e garantire il
necessario grado di responsabilità
democratica e di partecipazione
politica; in breve, occorre un'aut-
entica unione politica. 

Prospettive  Politiche lungimiranti per assicurare la stabilità e la crescita a lungo termine
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giurisprudenza

Recentemente, la Cor-
te di Cassazione si è

nuovamente pronunciata
sulla corretta interpreta-
zione della normativa do-
ganale, comunitaria e na-
zionale, che disciplina il
termine di prescrizione per l’eser-
cizio dell’azione di recupero a
posteriori di dazi non riscossi.
Con ordinanza 3 dicembre

2015, n. 24674, la Suprema Corte
ha confermato che, in tema di
tributi doganali, l’azione di recu-
pero a posteriori dei dazi all’im-
portazione o all’esportazione
può essere avviata dopo la sca-
denza del termine di tre anni
dalla data di contabilizzazione
dell’importo originariamente ri-
chiesto quando la mancata de-
terminazione del dazio sia avve-
nuta a causa di un atto perse-
guibile penalmente, a prescin-
dere dall’esito di condanna o
assolutorio del giudizio, purché
sia trasmessa, nel corso del termi-
ne di prescrizione e non dopo la
sua scadenza, la notizia criminis,
primo atto esterno prefigurante il
nodo di commistione tra fatto
reato e presupposto di imposta,
destinato ad essere sciolto all’e-
sito del giudizio penale.
In particolare, in tale pronun-

cia, i giudici di legittimità hanno
precisato che “In definitiva, l’in-
terpretazione offerta in punto di
necessità che la notizia criminis
intervenga nel triennio al fine di
consentire la sospensione del
corso della prescrizione costitui-
sce il frutto di un’operazione er-
meneutica volta a rendere il pre-

entro tre anni dalla data in cui
l’accertamento è divenuto defi-
nitivo” – e dall’art. 221, terzo
paragrafo, reg. Cee 12 ottobre
2913 del 1992 (c.d.c.), il quale
stabilisce che “la comunicazio-
ne al debitore non può più esse-
re effettuata tre anni dopo la
data in cui è sorta l’obbligazione
doganale”.
Al riguardo, nella recente pro-

nuncia citata, i giudici di legitti-
mità ribadiscono, preliminarmen-
te, le linee guida dettate in ma-
teria dalla costante giurispru-
denza comunitaria, ai sensi della
quale l’art. 221, terzo paragrafo,
prima frase, c.d.c., introduce una
regola di prescrizione in base al-
la quale, in via di principio, la co-
municazione dell’importo dei
dazi da pagare non può più es-
sere effettuata dopo la scaden-
za del termine di tre anni a de-
correre dalla data in cui è sorta
l’obbligazione doganale(3).
L’art. 221, terzo paragrafo, se-

conda frase, c.d.c., stabilisce
inoltre che detto termine di pre-
scrizione è sospeso a seguito del-
la introduzione di un ricorso a
norma dell’art. 243 c.d.c. e per la
durata del relativo procedimen-
to di ricorso.
A titolo di eccezione rispetto

alla regola sopra illustrata, tutta-
via, l’art. 221, quarto paragrafo,

cetto nazionale compatibile con
il quadro dei principi costituzio-
nali fra i quali spiccano, in mate-
ria, quelli della certezza dei rap-
porti giuridici e della ragionevo-
lezza, correlati alla necessità di
impedire l’indeterminabile ed in-
definita possibilità che l’ammini-
strazione possa realizzare la pre-
tesa impositiva ritardando a sua
discrezione il momento dal qua-
le fare decorrere la sospensione
del termine di prescrizione in pre-
senza di condotte penalmente
perseguibili”(1).
Con la suddetta ordinanza,

pertanto, la Suprema Corte ha ri-
badito ancora una volta l’orien-
tamento ormai consolidato, ai
sensi del quale l’azione di accer-
tamento doganale si prescrive
se sono trascorsi tre anni dalla
data dell’importazione, salvo
che la mancata determinazione
del dazio sia avvenuta a causa
di un atto costituente reato e
sempreché la notitia criminis sia
stata trasmessa all’autorità giudi-
ziaria competente entro il termi-
ne triennale di prescrizione(2).
Com’è noto, l’istituto della de-

cadenza dall’azione di accerta-
mento doganale è disciplinato
dall’art. 11, d. lgs. 8 novembre
1990, n. 374 – il quale prescrive
che la “revisione è eseguita d’uf-
ficio (….) a pena di decadenza,

Recupero a posteriori 
dei dazi non riscossi

1) Cass. civ., sez. trib., 3 dicembre 2015, n. 24674.

2) In questo senso, cfr. Cass. civ., 15 aprile 2015, n. 7561.

3) Corte di Giustizia, 17 giugno 2010, C-75/09, Agra srl; Corte di Giustizia, 17 luglio 2009, C-124/08, Snauweart.
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c.d.c. dispone che, “alle condizio-
ni previste dalla disposizioni vigen-
ti”, le autorità doganali possono
procedere a tale comunicazione
dopo la scadenza del suddetto
termine triennale, “qualora l’ob-
bligazione doganale sorga a se-
guito di un atto che era nel mo-
mento in cui è stato commesso
perseguibile penalmente”.
La Corte di Cassazione, nelle

ultime pronunce in esame, ha,
altresì, messo in evidenza che,
come rilevato dai giudici euro-
pei, l’art. 221, quarto paragrafo,
c.d.c., limitandosi ad operare un
riferimento alle “condizioni pre-
viste dalle disposizioni vigenti”,
opera un rinvio al diritto nazio-
nale per il regime della prescri-
zione dell’obbligazione doga-
nale, qualora tale obbligazione
sorga a seguito di un atto che
era, nel momento in cui è stato
commesso, una fattispecie co-
stituente reato. 
Di conseguenza - a giudizio

della Corte di Lussemburgo - poi-
ché il diritto dell’Unione europea
non prevede regole comuni in
materia, spetta ad ogni Stato
membro determinare il regime
della prescrizione delle obbliga-
zioni doganali che è stato possibi-
le accertare a causa di un fatto
“perseguibile penalmente”(4).
Avuto riguardo al diritto italia-

no, occorre osservare che ai sen-
si dell’art. 84, d.p.r. 43 del 1973,
“l’azione dello Stato per la riscos-
sione dei diritti doganali si prescri-
ve nel termine di tre anni”.

In altri termini, l’azione di recu-
pero a posteriori dei dazi all’im-
portazione o all’esportazione
non può essere avviata – in via
di principio – dopo la scadenza
del termine di tre anni dalla da-
ta di contabilizzazione dell’im-
porto originariamente richiesto
o, se questa non ha avuto luogo,
dalla data di insorgenza del de-
bito doganale.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, ter-

zo comma, d.p.r. 43 del 1973, la
comunicazione al debitore del-
l’importo dovuto può avvenire
anche dopo tale termine trien-
nale nell’ipotesi in cui “il manca-
to pagamento, totale o parziale,
dei diritti abbia causa da un rea-
to”. In tal caso, “il termine di pre-
scrizione decorre dalla data in
cui il decreto o la sentenza, pro-
nunciati nel procedimento pena-
le, sono divenuti irrevocabili”.
Sul punto, secondo la consoli-

data giurisprudenza della Corte
di Cassazione(5), confermata dal-
l’ultima pronuncia in materia(6), la
menzionata proroga del termine
di prescrizione, che verrebbe, in
tale ipotesi, a decorrere dalla da-
ta del provvedimento finale defi-
nitivo, richiede pur sempre che,
nel corso del termine triennale, e
non dopo la sua scadenza, sia
trasmessa all’autorità giudiziaria
la notitia criminis, primo atto
esterno prefigurante il nodo di
commistione tra fatto-reato e
presupposto d’imposta.
La Suprema Corte ha, pertan-

to, ribadito l’importante principio

in forza del quale, ai fini del com-
puto dell’intervenuta decadenza
dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nell’ipotesi in cui sia
contestato un reato, incombe
sull’Amministrazione l’onere di di-
mostrare che, entro il termine de-
cadenziale, vi è stata la segnala-
zione di un fatto di reato all’auto-
rità competente.
Anche l’Agenzia delle doga-

ne, con circolare 25 marzo 2015,
n. 3/D, si è adeguata a tale con-
solidato e unanime orientamento
dei giudici di legittimità, invitando
gli uffici periferici ad abbandona-
re i contenziosi in essere e affer-
mando che, laddove il contri-
buente abbia eccepito l’interve-
nuta prescrizione, occorre proce-
dere all’annullamento delle par-
tite creditorie dalla contabilità,
con apposita rettifica a zero.
In particolare, nella circolare,

l’Agenzia afferma che “ciò signifi-
ca che, anche se detta notifica
non dovesse avvenire entro il
triennio, gli Uffici devono comun-
que portare avanti l’azione ac-
certativa e di recupero del debi-
to, salvo il caso in cui la parte ec-
cepisca l’intervenuta prescrizio-
ne davanti al giudice tributario e
questo accerti detta circostanza
con la conseguente pronuncia; il
tale ipotesi l’Ufficio è tenuto a eli-
minare dalla contabilità le partite
interessate, a seguito dell’accer-
tata insussistenza dell’obbligazio-
ne in sede giudiziale”.

Valentina Picco

Cristina Zunino

4) Corte di giustizia, 16 ottobre 2003, C- 91/02, Hannl-Hofstetter; Corte di Giustizia, 23 febbraio 2006, C- 201/04, Mo-lenbergnatie; Corte
di Giustizia, 17 giugno 2010, C- 75/09, Agra srl.

5) Cass., sez. V, 30 ottobre 2013, n. 24449; Cass., sez. V, 4 aprile 2013, n. 8322; Cass., sez. V, 4 aprile 2012, n. 5384; Corte Cost., 25 luglio
2011, n. 247; Cass., sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773; Cass. sez. V, 31 marzo 2010, n. 7836; Cass., sez. V, 4 ottobre 2006, n. 21377; Cass., sez.
V, 22 settembre 2006, n. 20513; Cass., sez. V, 6 giugno 2006, n. 19193.

6) Cass. 15 aprile 2015, n. 76.
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Commento al decreto legislativo
di depenalizzazione 15.1.2016, n. 8
Inizialmente il reato di con-

trabbando era stato delineato
nei suoi molteplici profili fattuali
da nove articoli (dal 282 al 291
TULD) che si distinguevano l’uno
dall’altro unicamente per le cir-
costanze di luogo e di tempo
nelle quali il fatto illecito era
commesso. Chiudeva il sistema
una decima previsione (art. 292)
intesa ad assicurare la punibilità
del fatto commesso in circostan-
ze residuali. La sanzione era
uguale per tutte le fattispecie,
attesa l’equivalenza del disvalo-
re dell’illecito nelle diverse fatti-
specie, e consisteva in una multa
proporzionale al danno econo-
mico che il reato (tentato o con-
sumato) era idoneo a provocare
all’erario (multa da 2 a 10 volte i
diritti di confine gravanti sulla
merce contrabbandata). La
competenza decisoria era de-
mandata in tutti i casi esclusiva-
mente all’Autorità Giudiziaria Or-
dinaria, come per qualsiasi altro
reato. Le dieci fattispecie delit-
tuose erano integrate da una
norma di chiusura (art. 294) con
la quale punire, seppure in ma-
niera più blanda, i fatti per i qua-
li restava incerto o indetermina-
to l’accertamento dell’elemen-
to valutativo fondamentale per
la commisurazione della sanzio-
ne, ovverosia l’entità dei diritti di

Per i delitti di minore gravità
(tutte le fattispecie non aggra-
vate) era possibile l’oblazione
speciale doganale (art. 344
TULD) con effetto estintivo del
reato. Tale norma prevedeva il
pagamento oltre che del tributo
di una somma dal doppio al de-
cuplo del tributo stesso, ovvero-
sia una somma equivalente alla
multa edittale. Lo scopo della
norma era deflattivo perché
agevolava la definizione dell’ille-
cito in via amministrativa evitan-
do all’autore anche i rischi con-
nessi alla disciplina della recidiva
e dell’abitualità. 
Un primo vulnus al sistema è

stato inferto dall’art. 25 del D.L.vo
30.12.1999, n. 507, che ha intro-
dotto l’art. 295 bis all’interno del
TULD. La norma aveva inteso de-
penalizzare i fatti di contrabban-
do semplice(1) puniti con la sola
multa trasformando questa in
una equivalente sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria, laddove
l’entità dei diritti di confine gra-
vanti sulla merce contrabban-
data non superi € 3.999,93.  
Il sistema sanzionatorio del

contrabbando si era arricchito
quindi di ulteriori 11 nuove fatti-
specie di violazioni amministrati-
ve che viaggiavano in parallelo
con quelle penali. La competen-
za per l’accertamento restava
immutata mentre l’irrogazione
della sanzione passava dall’A.G.

confine dovuti. Arricchivano le 11
fattispecie principali un elenco
di circostanze aggravanti (295
TULD) che per la pericolosità so-
ciale ingenerata dal fatto (uso di
mezzi di trasporto appartenenti
a persona estranea al reato, uso
di armi, ostacolo agli organi di
polizia, connessione con delitto
contro la fede pubblica e asso-
ciazione a delinquere)giustifica-
vano l’aggravamento della san-
zione pecuniaria o l’aggiunta di
quella detentiva. L’elenco delle
aggravanti era stato poi amplia-
to nel 2000, per effetto dell’art. 7
della legge 300 di quell’anno,
per estendere la pena detentiva
alle fattispecie di reato punite
con la sola multa che provochi-
no un danno erariale particolar-
mente grave (diritti di confine su-
periori a € 49.993,03). 
Era un sistema coerente ed or-

ganico di facile lettura ed appli-
cazione e le sanzioni ben propor-
zionate alla gravità dei fatti. Gli
organi di PG si dovevano limitare
ad accertare i fatti astenendosi
da qualsiasi valutazione di meri-
to demandata all’Autorità Giudi-
ziaria cui, unitamente al Ricevito-
re doganale, trasmettevano i
verbali di accertamento. Il Rice-
vitore doganale, quale organo
tecnico, commisurava i diritti di
confine che costituiscono base
di commisurazione della sanzio-
ne pecuniaria.  

Contrabbando: ultimo atto
C’era una volta il reato di contrabbando disciplinato dagli arti-
coli 282 e segg. del TULD, approvato con D.P.R. 23.1.1973 n. 43. 

1) Sono escluse dalla depenalizzazione le ipotesi aggravate e quelle aventi ad oggetto i tabacchi lavorati esteri.
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alla Autorità Doganale compe-
tente per territorio (art. 325, com-
ma 4 TULD). A tutela della co-
erenza del sistema anche l’entità
della sanzione rimase immutata
(da 2 a 10 volte i diritti di confine)
ancorché per l’autore fosse decli-
nata la possibilità di oblazionare
l’illecito ai sensi dell’art. 344 TULD
(in quanto non più reato). La defi-
nizione agevolata dell’illecito era
ancora possibile, ora, sulla base
della normativa generale che dal
1997 disciplina gli illeciti tributari
(D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472).
Tanto si desume dall’avvenuta
abrogazione dell’art. 15 Legge 7
gennaio 1929, n. 4, operato dal-
l'art. 29 del richiamato Decreto
Legislativo n. 507/99, dal rinvio al-
l’articolo 16, comma 3, del decre-
to legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 contenuto nell’art. 102, com-
ma 5, del medesimo decreto(2), e
dalla previsione di cui al comma
3 dell’art. 4 del D.L.vo 18 dicem-
bre 1997, n. 473 secondo il quale
<<l richiami all'articolo 15 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, pre-
senti negli articoli 325, quarto
comma, e 326, primo comma,
primo periodo, del testo unico
delle disposizioni legislative in ma-
teria doganale, approvato con
decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
si intendono riferiti alle corrispon-
denti disposizioni contenute nella
disciplina generale sulle sanzioni
amministrative per violazioni alle
norme tributarie>>. 
Un altro intervento importante

si rinviene nell’inserimento nel
TULD, operato dalla legge
19.3.2001 n. 92, degli art. 291-bis,
291-ter e 291-quater. Tali articoli

hanno delineato in maniera inno-
vativa la figura speciale del con-
trabbando di tabacchi lavorati
esteri, dotata di propria autono-
mia e proprie aggravanti specifi-
che sia sotto il profilo delle circo-
stanze oggettive del delitto che
dei profili associativi che legano
tra loro gli autori. 
Le sanzioni previste per tale

reato speciale sono di natura pa-
trimoniale (multa proporzionale
di € 5 per grammo equivalente di
TLE contrabbandato) in aggiunta
a quelle detentive. Nondimeno
per le ipotesi meno gravi (con-
trabbando di quantitativi di TLE fi-
no a 10 chilogrammi) la pena de-
tentiva è esclusa anche se la
multa può essere quintuplicata in
presenza dell’aggravante di cui
al comma primo dell’art. 291-ter
(sostanzialmente riproduttivo di
quella dell’art. 295, comma 1,
TULD). Le fattispecie di contrab-
bando sono aumentate a 12 di ri-
levanza penale, con due distinte
previsioni di aggravanti speciali,
oltre alle 11 previsioni di fattispe-
cie amministrative. In un sistema
già così articolato si innesta l’ulti-
ma decisione del legislatore de-
legato che, in apparente volontà
semplificatoria, ha promulgato il
decreto legislativo 15 gennaio
2016 n. 8, in vigore dal 6 Febbraio
2016. La novella lungi dal conse-
guire l’effetto sperato sembra
aver generato, relativamente alle
fattispecie di contrabbando, un
vero e proprio mostro giuridico. 
L’articolo uno del decreto sta-

bilisce che tutte le violazioni per
le quali è prevista la sola pena
della multa o dell’ammenda so-
no abrogate come reati e conti-

nuano ad esistere come violazio-
ni amministrative, e quindi riguar-
da anche le ipotesi di contrab-
bando ancora previste come
reato. Inoltre le ipotesi aggravate
dei medesimi reati, ove preveda-
no in aggiunta alla sanzione pe-
cuniaria quella detentiva, resta-
no di rilevanza penale come au-
tonome fattispecie delittuose. I
commi 5 e 6 si occupano di com-
misurare l’entità della sanzione
con un criterio fisso privo di qual-
siasi connessione con l’effettivo
disvalore del fatto prevedendo in
tutti i casi, anche per le ipotesi
bagatellari, l’importo di € 5.000
come sanzione minima. Atteso
che ciascuna delle figure delit-
tuose di contrabbando semplice
(escluso cioè quello di TLE) era
già stata separata in una fatti-
specie a rilevanza amministrativa
ed una a rilevanza penale (even-
tualmente aggravata), quest’ulti-
ma ora si dipana ulteriormente in
una nuova fattispecie di illecito
amministrativo cui si affiancano,
al posto delle corrispondenti ipo-
tesi aggravate, altrettante auto-
nome figure delittuose. 
Per comprendere meglio il

meccanismo si evidenzia nella se-
guente tabella (riferita semplifica-
tivamente all’art. 282 TULD) come
ciascuno dei delitti previsti dagli
articoli da 282 a 291, 292 e 294 si
moltiplica in ben sei diverse figure
di illecito, quattro amministrative e
due autonomi delitti a rilevanza
penale, in funzione della concor-
renza delle seguenti circostanze:
importo dei diritti di confine (infe-
riore o superiori a €3.999,96), ricor-
renza delle aggravanti di cui al-
l’art. 295, comma 1, 2, o 3 TULD): 

2) Norme promulgate in ossequio al corrispondente principio sancito dall’art. 6 della legge di delegazione legge 25 giugno 1999 n. 205.
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Fattispecie Norma Norma
base Circostanze base combinata Sanzione

Contrabbando
nel movimento
delle merci
attraverso i
confini di terra
e gli spazi
doganali

Diritti di confine fino a 
€ 3.999,96 e non ricorrono 
le circostanze aggravanti 
di cui all'art. 295 secondo 
comma

Diritti di confine fino a 
€ 3.999,96 e ricorre la
circostanza di cui all'art. 295
primo comma (uso di mezzi
di trasporto appartenenti a
persona estranea al reato)

282 TULD

282 TULD

295 bis TULD

295 bis TULD e 
295, co 1, TULD

(**)

(**)

X

X

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2 a
10 volte i diritti di
confine

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2 a
10 volte i diritti di
confine
aumentata 
fino alla metà

Diritti di confine superiori 
a € 3999,96 e inferiori 
a € 49.993,03

282 TULD
1, D.L.vo 15-1-
16, n. 8

(*) X

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2 a
10 volte i diritti di
confine con un
minimo di € 5000 e
non superiore a 
€ 50.000 (Co. 6
dell'art. 1 del Dl.vo 
n. 8/2016)

Diritti di confine superiori a 
€ 3999,96 e inferiori a 
€ 49.993,03 e ricorre la
circostanza di cui all'art. 295
primo comma (uso di mezzi
di trasporto appartenenti a
persona estranea al reato)

282 TULD

295 bis TULD e 
295, co 1, TULD 
1, D.L.vo 15 -1-
16, n. 8

(*) X

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 5 a
10 volte i diritti di
confine con un
minimo di € 5000 e
non superiore a 
€ 50.000 (Co. 6
dell'art. 1 del Dl.vo
n. 8/2016)

Qualsiasi importo dei diritti di
confine e ricorrono le
circostanze aggravanti di 
cui all'art. 295 secondo 
comma

282 TULD 295, co 2, TULD X

Multa da 2 a 10
volte i diritti di
confine e
reclusione da 3 a
cinque anni

Diritti di confine superiori 
a € 49.993,03

282 TULD 295, co 3, TULD X

Multa da 2 a 10
volte i diritti di
confine e
reclusione fino a 
3 anni

(**) Rilevanza penale cessata per effetto del decreto legislativo 30.12.1999, n. 507. 

(*) Rilevanza penale cessata per effetto del decreto legislativo 15.1.2016, n. 8. 
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In definitiva le 11 figure delittuo-
se (semplici o aggravate) che ori-
ginariamente delineavano nel lo-
ro complesso il reato di contrab-
bando sono ora sussumibili in ben
77 diverse ipotesi di illecito, di cui
27 autonome fattispecie a rilevan-

za penale e 50 tipi di condotte
che rilevano come illeciti ammini-
strativi. Di questi 26 sono riconduci-
bili direttamente alla previsione
del D.L.vo 15.1.2016, n. 8. 
Occorre interrogarsi se un siste-

ma così complesso possa effetti-

vamente agevolare l’attività di
repressione di questa tipologia di
illecito o finisca per ostacolarla,
anche perché le perplessità che
nascono dalla lettura del decre-
to legislativo ultimo nato sono nu-
merose sotto innumerevoli profili. 

(*) Rilevanza penale deprecata per effetto del decreto legislativo di depenalizzazione 15.1.2016, n. 8. 

Quanto alla figura speciale del contrabbando di TLE, il decreto del 2016 ha prodotto anche in questo caso un
effetto moltiplicativo delle figure illecite. In dipendenza del quantitativo di TLE contrabbandati, e della ricorren-
za dell’aggravante di cui al comma 1 dell’art. 291 ter o di tutte le restanti previste dal comma 2, e dall’art. 291
quater si avranno le seguenti fattispecie: 

Contrabbando
di tabacchi
lavorati 
Esteri

Quantitativo di TLE 
maggiore di 10 kg

Quantitativo di TLE fino a
10 kg

291 bis, 
comma 1, 
TULD

291 bis , 
comma 2, 
TULD

1, D.L.vo 15-1-
16, n. 8

X

(*) X

Multa di € 5 a gram-
mo equivalente di
TLE e reclusione da
tre a cinque anni

Sanzione ammini-
strativa pecuniaria
di € 5 a grammocon
un minimo di € 5000
e non superiore a €
50.000 (Co. 6 dell'art.
1 del Dl.vo n. 8/2016)

Quantitativo di TLE fino a 
10 kg adoperando mezzi 
di trasporto appartenenti a
persone estranee al reato

291 bis , 
comma 2, 
TULD

291 ter, 
comma 1,
TULD 1, e
D.L.vo 15-1-
16, n. 8

(*) X

Sanzione ammini-
strativa pecuniaria
di € 5 a grammo-
con un minimo di €
5000 e non superio-
re a € 50.000 (Co. 6
dell'art. 1 del Dl.vo n.
8/2016) aumentata
(fino a un terzo)

Circostanze aggravanti del
delitto di contrabbando di
tabacchi lavorati esteri di cui
al Art. 291 ter, comma2 

291 bis 
TULD

291 ter 
comma 
2 TULD

X

Multa di € 25 a
grammo
equivalente di TLE
e reclusione da tre
a sette anni

Associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando
di tabacchi lavorati esteri

291 bis 
TULD

291 quater 
TULD

X

Reclusione da tre a
otto anni
(organizzatori)
reclusione da uno
a sei anni
(partecipanti)
salvo aggravanti e
attenuanti

Fattispecie Norma Norma
base Circostanze base combinata Sanzione
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L’esercizio del potere di delega
La prima perplessità nasce in

relazione al corretto e tempestivo
esercizio del potere di delega. Il
comma 4 dell’art.2 della legge di
delegazione 28.04.2014, n. 67
(pubbl. in G.U. 02/05/2014 e vi-
gente dal 17/05/2014), stabilisce
che <<i decreti legislativi previsti
dal comma 1 sono adottati entro
il termine di diciotto mesi dalla
entrata in vigore della presente
legge (…)>> ovverosia entro il
16.11.2015. Ai sensi dell’art. 14 del-
la legge n. 400/1988, entro il ter-
mine per l’esercizio della delega
il Governo deve non solo delibe-
rare il decreto ma anche, almeno
20 giorni prima della scadenza,
trasmetterlo al Capo dello Stato
per l’emanazione(3). Su tale disci-
plina si innestano le previsioni
speciali della legge di delegazio-
ne secondo cui gli schemi di de-
creti legislativi sono trasmessi alle
Camere corredati di relazione
tecnica, per l’acquisizione dei
pareri delle competenti commis-
sioni da rendere entro 30 giorni
dalla trasmissione. Decorso tale
termine i decreti sono emanati
anche senza i prescritti pareri

parlamentari. Se però questo se-
condo termine viene a scadere
nei trenta giorni antecedenti il
termine di esercizio della delega
o successivamente (16.11.2015),
questo è prorogato di sessanta
giorni. 
Dalla lettura dell’epigrafe del

D.L.vo 15.1.2016, n. 8 si evince che
il governo ha atteso quasi allo
scadere del termine (13.11.2015)
per deliberare lo schema di de-
creto. Ha trasmesso lo schema so-
lo in data 17-11-2015(4) ed adotta-
to il decreto legislativo il giorno
prima dello scadere dei 18 mesi
comprensivi della proroga di ulte-
riori 60 giorni (scadenti il
16.1.2015) senza rispettare il ter-
mine libero di 20 giorni prima di
detta data per l’inoltro del de-
creto legislativo al Capo dello
Stato per l’emanazione (avvenu-
ta lo stesso 15 gennaio). 
Inoltre il D.L.vo 15.1.2016, n. 8 in-

troduce agli artt. 8 e 9 una disci-
plina transitoria tesa a salvaguar-
dare la punibilità sotto il profilo
amministrativo dei fatti commessi
anteriormente alla data di entra-
ta in vigore del decreto legislati-
vo, dopo l’abrogazione dei corri-

spondenti reati. Tale facoltà, pe-
rò, non è prevista dalla legge di
delegazione che non prevede di
istituire con effetto retroattivo le
fattispecie sanzionatorie ammini-
strative sostitutive dei corrispon-
denti reati abrogati(5). Pertanto si
profila un vizio di eccesso di dele-
ga per violazione dell’art. 77
Cost. 
A conclusione di questo esa-

me preliminare valga inoltre la
considerazione che le lettera e),
f) e g)dell’art. 2 della legge di de-
legazione impongono al legisla-
tore delegato di:

g) prevedere, per i reati trasfor-
mati in illeciti amministrativi, san-
zioni adeguate e proporzionate
alla gravità della violazione, alla
reiterazione dell'illecito, all'opera
svolta dall'agente per l'elimina-
zione o attenuazione delle sue
conseguenze, nonché alla perso-
nalità dello stesso e alle sue con-
dizioni economiche; prevedere
come sanzione principale il pa-
gamento di una somma compre-
sa tra un minimo di euro 5.000 ed
un massimo di euro 50.000; pre-
vedere, nelle ipotesi di cui alle
lettere b) e d), l'applicazione di

3) Il comma 2 dell’art. 14 della legge n. 400 del 1988 stabilisce esattamente che <<L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è�  trasmesso al Presidente del-
la Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza>>.

4) Fonte http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31650.htm
5) Il Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo era pienamente consapevole della mancanza di una appo-
sita delega per introdurre la normativa transitoria ma giustifica la scelta con queste considerazioni <<In primo luogo, si è�  conside-
rato che la soluzione giurisprudenziale - peraltro, ineccepibile – consolidatasi in relazione a leggi di depenalizzazione totalmente
prive di disciplina transitoria, non appare confacente con le esigenze sostanziali di tutela e neppure con quelle di parità di tratta-
mento, dato che essa introduce una vistosa sperequazione tra chi ha commesso il fatto essendo vigente la legge penale e chi,
invece, commette lo stesso fatto dopo la depenalizzazione. In secondo luogo, si e�  argomentato alla luce della giurisprudenza co-
stituzionale, e in particolare della sentenza n. 104/2014, che il rango costituzionale del principio di irretroattività�  delle sanzioni puni-
tive amministrative ivi affermato presuppone l'omogeneita�  della natura dell'illecito penale e di quello (punitivo) amministrativo
convergenti nell'identica "materia penale" come delineata, altresì, dalla giurisprudenza della Corte EDU. Proprio muovendo da
quell'omogeneita� , si deve ritenere che la depenalizzazione di reati "degradati" a illeciti amministrativi dia luogo ad una vicenda
sostanzialmente di successione di� leggi, nella quale deve, dunque, trovare attuazione il principio di retroattività in mitius, piena-
mente realizzato dall'applicazione retroattiva delle piu�  favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali, sem-
pre che sia garantito, come fa il comma 3 dell'articolo 8 del decreto, che la nuova sanzione sia irrogata in un ammontare non su-
periore al massimo di quella originaria. In terzo luogo, si è valutato che, a fronte del silenzio serbato sul punto dal delegante, esso
non può assumere un significato univoco nel senso della irretroattività della legge amministrativa alla luce della vigente disciplina
in materia di segno contrario: il riferimento va, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Pertanto, sono stati previsti nel decreto gli articoli 8 e 9, rispettivamente dedicati all'applicabilità delle sanzioni amministrative agli
illeciti commessi anteriormente e alla trasmissione degli atti del procedimento penale all'autorità amministrativa, traendo decisi-
va ispirazione dalle già collaudate disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 507 del 1999 (articoli 100-102)>>. (V la
relazione allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione, pagg. 5 e 8 dell’allegata relazio-
ne della commissione ministeriale disponibile alla pagina http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31650.htm).
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eventuali sanzioni amministrative
accessorie consistenti nella so-
spensione di facoltà e diritti deri-
vanti da provvedimenti dell'am-
ministrazione;  

f) indicare, per i reati trasfor-
mati in illeciti amministrativi, qua-
le sia l'autorità' competente ad
irrogare le sanzioni di cui alla let-
tera e), nel rispetto dei criteri di
riparto indicati nell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981,
n. 689; g) prevedere, per i casi in
cui venga irrogata la sola sanzio-
ne pecuniaria, la possibilità di
estinguere il procedimento me-
diante il pagamento, anche ra-
teizzato, di un importo pari alla
metà della stessa>>. 
Per quanto riguarda il rispetto

dei criteri di esercizio della dele-
ga di cui alla lettera e) della leg-

ge, il decreto legislativo, si limita
a prevedere ai commi 5 e 6 del-
l’art. 1, quattro parametri di
commisurazione della sanzione,
uguali per tutte le violazioni,
commisurati unicamente all’en-
tità dei massimi edittali o alla na-
tura proporzionale della multa
prevista dai corrispondenti reati
abrogati. Cosa ben diversa dal-
l’adeguare la sanzione alla gra-
vità della violazione. 
Nulla disciplina in merito alle

conseguenze della reiterazione(6)

e alla valutazione dell’<<opera
svolta dall'agente per l'eliminazio-
ne o attenuazione delle sue con-
seguenze, nonché alla personali-
tà dello stesso e alle sue condizio-
ni economiche>>. Il decreto è
ambiguo in ordine al criterio sub
g) relativo alla definizione agevo-

lata(7) e nulla dice in merito alla
rateizzazione della sanzione(8).  
Il risultato è un sistema punitivo

piatto, irragionevole e discrimina-
torio, palesemente in contrasto
con i principi costituzionali di pro-
porzionalità e di uguaglianza,
perché è estremamente severo
nei confronti delle violazioni di mi-
nore gravità (o bagatellari)(9) e
del tutto lasco verso quelle pro-
duttive di un danno sociale parti-
colarmente grave (v. il limite mas-
simo della sanzione pecuniaria
ad € 50.000).
Procedimento di accertamento e
irrogazione.
Con riferimento alla nuova

configurazione del contrabban-
do, esaminando nel merito il De-
creto Legislativo, la prima per-
plessità nasce in relazione al mo-

6) Salvo quanto stabilito nel comma 4 (che però riguarda solo le ipotesi di cui alle lettere b) e d) dell’ultimo inciso del paragrafo) e
nella disposizione di coordinamento del comma 5, secondo cui <<quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono
ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illeci-
to depenalizzato>>. Ai sensi dell’art. 296 TULD la recidiva comporta che chi commette un delitto di contrabbando per il quale la
legge stabilisce la sola multa (tutti quelli ora depenalizzati), è punito oltre che con la multa, con la reclusione fino ad un anno.
Pertanto la recidiva eleva il fatto da illecito amministrativo al rango di delitto penale. La previsione è volta ad evitare gli effetti
abrogativi derivanti della depenalizzazione in relazione a quei fatti che proprio per essere frutto di recidiva erano considerati dal
legislatore di maggiore gravità. Nel passato, infatti, proprio in materia di contrabbando, la Corte di Cassazione (Sez. 3, 30.3.1994,
n. 7582) aveva affermato che <<Devono ritenersi depenalizzati ai sensi dell'art. 39 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modifi-
cato dall'art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562, i delitti di contrabbando puniti con la sola multa, nonostante sia per essi prevista,
nelle ipotesi aggravate (art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), anche la pena detentiva; ne�  osta alla (subentrata) previsione del
fatto come illecito amministrativo la circostanza che sia stata eventualmente contestata all'imputato la speciale recidiva di cui
all'art. 296 del suddetto d.P.R., che aggrava la sanzione con la previsione della reclusione congiunta alla multa, in quanto, atte-
sa la generale depenalizzazione dei delitti predetti, tale recidiva non e�  piu�  configurabile, né nell'ipotesi di recidiva semplice
(comma primo) né in quella di recidiva reiterata (comma secondo), entrambe collegate alla commissione "di un altro delitto di
contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa", vale a dire ad un fatto che ora non è più previsto come reato>>.
Oltre alle perplessità che nascono dal fatto che per effetto della nuova disciplina il nuovo autonomo reato previsto dall’art. 296
TULD è costruito su un elemento oggettivo consistente in un illecito amministrativo, è praticamente impossibile applicare la nor-
ma in quanto, in mancanza di un casellario nazionale delle sanzioni amministrative, i funzionari doganali o l’autorità di polizia tri-
butaria che accertano un fatto di contrabbando punito con la sola multa non hanno alcuna possibilità di verificare la sussisten-
za di precedenti specifici (penali o amministrativi depenalizzati) per qualificare correttamente il fatto e discernere se debba es-
sere denunciato all’AG o trasmesso al Direttore della Dogana per l’irrogazione della sola sanzione amministrativa.

7) Il comma 5, dell’art. 9, prevede il pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione entro 60 giorni dalla notificazione de-
gli “estremi” della violazione da parte dell’autorità amministrativa. La facoltà sembrerebbe consentita unicamente in relazione ai
fatti di cui all’art. 8, comma 1, commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, per i quali è previsto che l’A.G. trasmetta gli at-
ti all’autorità amministrativa competente. Inoltre non è chiaro quale sia l’entità della sanzione su cui applicare la riduzione pari
alla metà atteso che questa sarà commisurata dalla PA unicamente con l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/81.
Il richiamo contenuto nel citato articolo all’art. 16 della legge di depenalizzazione (che stabilisce il criterio alternativo di un terzo
della sanzione massima o il doppio di quella minima) farebbe pensare ad una analoga facoltà di definizione pagando il minore
tra il minimo edittale ed un sesto del massimo.

8) In questo caso dovrebbe sopperire la previsione di cui all’art. 26 della L. n. 689/81.
9) Si pensi ad esempio al caso di un passeggero in ingresso nel territorio nazionale che rechi nel bagaglio un quantitativo di TLE di
poco superiore alle franchigie previste dal combinato disposto del D.M. Economia e finanze 06/03/2009 n° 32 e dell’art. 41 del Re-
golamento CE n. 1186/2009, o ad una spedizione tra privati di TLE in quantitativi superiori alla franchigia di cui all’art. 27 del me-
desimo regolamento. Anche un solo grammo di tabacchi superiore ai limiti implica l’irrogazione della sanzione amministrativa di
€ 5000 (sotto la vigenza del corrispondente reato penale la multa minima era di € 516, estinguibile, ex art 2 della L. 19.3.2001, n.
92, col pagamento di una somma pari ad un decimo della multa con il limite minimo di € 258). La severità delle sanzioni intro-
dotte dalla depenalizzazione appare ancor più stridente alla luce della previsione contenuta nell’art. 131 bis C.p., introdotto dal
D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28, che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati per i quali è prevista la pena de-
tentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.
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mento di accertamento dei fatti.
Le autorità doganali o di polizia
tributaria chiamate ad accertare
la sussistenza delle ipotesi di vio-
lazione per pervenire alla qualifi-
cazione corretta del fatto non
potranno più limitarsi a constata-
re oggettivamente i fatti, ma do-
vranno necessariamente esperire
complesse attività valutative che
prima erano demandate all’au-
torità giudiziaria.
Questo perché l’esatta com-

misurazione dei diritti di confine
gravanti sulla merce contrab-
bandata, unitamente all’indivi-
duazione e qualificazione delle
circostanze(10), o alla esistenza di
un precedente specifico ai fini
della recidiva, diventano criteri
discretivi della natura dell’illecito
(amministrativo tributario, ammi-
nistrativo depenalizzato o pena-
le) e condizionano la scelta del
procedimento di irrogazione del-
la sanzione conseguente all’ac-
certamento della violazione. È
evidente che tale situazione
comporterà importanti difficoltà
operative ed il rischio di commet-
tere in perfetta buona fede errori
non sanabili. Si pensi ad. es. ai ri-
stretti termini per l’inoltro della no-
tizia di reato o della richiesta di
convalida di provvedimenti adot-
tati dagli organi di polizia giudi-
ziaria in fase di accertamento dei
fatti che presuppongono il com-
pimento esatto di tale attività di
valutazione.
Anche ammesso che la fase di

primo accertamento dell’illecito
sia condotta correttamente si
apre un nuovo fronte di incertez-
za nella corretta individuazione
del procedimento di irrogazione
della sanzione. Nulla quaestio per
quanto riguarda gli illeciti che tut-
tora costituiscono reato, per i
quali andrà investita l’A.G. Non
sorge questione neppure per le
fattispecie già depenalizzate dal-
la legge 30.12.1999, n. 507 che, in-
sieme a quelle contravvenzionali
del capo II del titolo VII del TULD
(art.li da 302 a 321 TULD) già de-
penalizzate dalla L. 24.12.1975 n.
706, sono devolute all’autorità
Doganale(11) in tal caso quest’ulti-
ma procederà nel rispetto dei
principi sanciti del D.L.vo
18.12.1997 n. 472, che ha introdot-
to nell’ordinamento una discipli-
na organica in materia di sanzio-
ni amministrative per le violazioni
di norme tributarie(12).
L’art. 6 del D.L.vo 15.1.2016, n. 8,

stabilisce tuttavia che <<nel pro-
cedimento per l’applicazione
delle sanzioni amministrative pre-
viste dal presente decreto si os-
servano, in quanto applicabili, le
disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689>>. In sostanza le nuo-
ve violazioni depenalizzate se-
guono un percorso differente
dalle violazioni amministrative tri-
butarie che furono depenalizzate
dalla L. 30.12.1999, n. 507, con
conseguenze non indifferenti sot-
to diversi profili.

In primo luogo nel regime della
L. n. 689/81 il verbale redatto dagli
organi di polizia tributaria costitui-
sce atto di contestazione da noti-
ficare immediatamente o nel ter-
mine di 90/365 giorni; invece nel
regime della disciplina speciale
delle sanzioni amministrative tribu-
tarie esso è mero atto di accerta-
mento cui deve seguire il provve-
dimento di irrogazione del Diretto-
re dell’Ufficio delle Dogane.
Quanto alla definizione agevo-

lata dell’illecito, l’art. 16 della L. n.
689/81 consente il pagamento
entro 60 giorni dalla notifica del-
l’atto di contestazione di una
somma <<pari alla terza parte
del massimo della sanzione previ-
sta per la violazione commessa
o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relati-
vo importo, oltre alle spese del
procedimento>>(13). Solo in caso
di mancata definizione agevola-
ta, l’organo accertatore dovrà
presentare rapporto, con la pro-
va delle eseguite contestazioni o
notificazioni, al Direttore dell’Uffi-
cio delle Dogane, il quale deter-
minerà la sanzione ed emetterà
ordinanza di ingiunzione.
Il sistema delineato dal D.L.vo

n. 472/1997 prevede invece la
possibilità di definire la contesta-
zione dell’illecito solo dopo l’e-
missione del provvedimento di ir-
rogazione da parte del Direttore
dell’Ufficio delle Dogane, me-
diante il pagamento di un terzo

10) In realtà quelli che prima erano elementi circostanziali per effetto della novella diventano elementi costitutivi del reato con
notevoli conseguenze applicative in ordine al regime di imputazione (necessità del dolo), sulla individuazione del momento con-
sumativo e della prescrizione (art. 158 c.p.), sul regime di contestazione all’imputato (artt. 417 lett. B e 516 - 518 C.p.p.) e sulla dis-
ciplina del concorso di persone nel reato (art. 116 e 117 C.p. in confronto al 118 C.p.).

11) L’art. 305, uc, del TULD stabilisce la competenza del Capo Circoscrizione ora corrispondente al Direttore dell’Ufficio delle Dogane
nel cui territorio di competenza la violazione è stata accertata.

12) Come noto l’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sulla base della quale sono stati emanati i DD.LL.vi
18.12.1997 n. 471, 472 e 473 ha introdotto un sistema speciale in ambito tributario per la contestazione e definizione delle vio-
lazioni non penali, parallelo ma distinto dalla disciplina generale delineata dalla legge 24.11.1981, n. 689.

13) Tale importo, per i fatti di contrabbando depenalizzato, varierà in funzione dell’importo dei diritti di confine gravanti sulla merce con-
trabbandata da un minimo di € 10.000 (doppio del minimo edittale) a un massimo, di € 16.666,67 (un terzo del massimo edittale).
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della sanzione irrogata(14) entro il
termine per proporre impugnati-
va in Commissione Tributaria.
Qualunque sia la procedura

da seguire, l’avvenuta depenaliz-
zazione dei reati di contrabban-
do preclude la possibilità di defi-
nire la violazione mediante l’o-
blazione speciale doganale di-
sciplinata dall’art. 344 TULD(15), o,
mediante l’oblazione prevista
dall’art. 2, della L. 19 marzo 2001,
n. 92(16), per i reati di contrabban-
do di TLE aventi ad oggetto
quantitativi inferiori a 10 chilo-
grammi punibili con la sola multa
(cioè non aggravati). L’unica
conclusione possibile è che en-
trambe le norme devono inten-
dersi tacitamente abrogate dal
D.L.vo 15.1.2016, n. 8.
L’unico spiraglio interpretativo

per uniformare la disciplina delle
nuove violazioni di contrabban-
do depenalizzate a quella delle
altre figure di contrabbando rica-
denti nell’ambito del sistema san-
zionatorio amministrativo tributa-

rio, e quindi ricondurle nell’alveo
della più favorevole disciplina
dettata dal D.L.vo n. 472/97, po-
trebbe far leva sull’inciso <<in
quanto applicabili>> in combina-
to disposto con la previsione con-
tenuta nel già riferito art. 10, com-
ma 3, del D.L.vo n. 473/97 secon-
do il quale << l richiami all'artico-
lo 15 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, presenti negli articoli 325,
quarto comma, e 326, primo
comma, primo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, si intendono riferiti alle corri-
spondenti disposizioni contenute
nella disciplina generale sulle
sanzioni amministrative per viola-
zioni alle norme tributarie>>.
Secondo questa lettura in tutte

le ipotesi di violazione depenaliz-
zata (sia dai provvedimenti di de-
penalizzazione più remoti sia al-
l’ultimo emanato) la trasmissione
del verbale di accertamento al

Direttore dell’Ufficio delle Doga-
ne competente per l’irrogazione
della sanzione amministrative sa-
rebbe preclusa dalla estinzione
della violazione mediante la defi-
nizione agevolata disciplinata
dalla normativa generale in tema
di sanzioni amministrative tributa-
rie(17). Di conseguenza anche i fat-
ti di contrabbando depenalizzati
dal D.L.vo n. 8 del 2016 sarebbero
ricondotti sotto il cappello del
D.L.vo n. 472/97. Chiaramente,
però, si tratta di interpretazione
forzata e discordante dalla chia-
ra lettera dell’art. 6 del D.L.vo
15.1.2016, n. 8.
Quanto all’Autorità compe-

tente ad irrogare le sanzioni, que-
sta rimane individuata nel Diret-
tore dell’Ufficio delle Dogane nel
cui territorio è stato accertato il
fatto in quanto autorità ammini-
strativa competente <<ad irroga-
re le altre sanzioni amministrative
già previste dalle leggi che con-
templano le violazioni stesse>>
(Art. 7, comma 1), nel caso di spe-

14) Tale importo sarà pari ad un terzo del doppio dei diritti di confine e potrà variare da un minimo di € 1.666,67 ad un massimo di
€ 16.666,67, risultando almeno per le violazioni di minore gravità estremamente più favorevole.

15) La norma prevedeva l’estinzione del reato mediante il pagamento di una somma di denaro non inferiore al doppio e non su-
periore al decuplo del tributo, da determinarsi dall’amministrazione.

16) Prevede il pagamento di un decimo della multa applicabile con un minimo di € 258, quindi un trattamento più favorevole rela-
tivamente alle violazioni di minore gravità.

17) In realtà il D.L.vo n. 472/97 non prevede una definizione della violazione anticipata rispetto alla irrogazione formale della stessa
ma solo la possibilità di definire la controversia pagando un terzo della sanzione comminata con il provvedimento di irrogazio-
ne entro il termine di impugnativa (art. 16, comma 3, e 17, comma 2).
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cie i fatti di contrabbando previ-
sti dall’art. 295 bis TULD.
Dubbi investono anche la fase

di opposizione al provvedimento
col quale viene irrogata la sanzio-
ne. Se questo ricade sotto la disci-
plina della L. n. 689/81 sarà una or-
dinanza ingiunzione impugnabile
innanzi all’A.G.O. nel termine di 30
giorni dalla notificazione. Se si ri-
tiene applicabile la disciplina del
D.L.vo 472/97 sarà un provvedi-
mento di irrogazione impugnabile
nel termine di 60 giorni innanzi al-
la Commissione tributaria provin-
ciale. In sostanza per un medesi-
mo fatto di contrabbando l’ele-
mento circostanziale dell’importo
dei diritti di confine potrebbe de-
terminare uno spostamento fi-
nanche della giurisdizione.
Disciplina transitoria
Gli aspetti più problematici, pe-

rò riguardano la disciplina tran si -
to ria delineata dagli articoli 8 e 9
del decreto, che non trovano un
diretto fondamento della legge
di delegazione e la cui inclusione
nel decreto potrebbe sollevare
dubbi di legittimità di ordine co-
stituzionale, oltre che rispetto al-
l’art. 77, anche in relazione agli
articoli 24 e 25 della Costituzione
che, come noto, garantiscono il
diritto di difesa, il divieto di essere
distolto dal giudice naturale pre-
costituito per legge ed il principio
di irretroattività.  
L’art. 2 C.P. disciplina la succes-

sione di leggi penali dando at-
tuazione al principio costituziona-
le di legalità ed al suo corollario
della irretroattività della legge
penale. Pertanto se da una parte
<<nessuno può essere punito per
un fatto che, secondo la legge
del tempo in cui fu commesso,
non costituiva reato>>, dall’altra

l’abrogazione della legge pena-
le implica la non punibilità del fat-
to e, in caso vi sia stata condan-
na <<ne cessano l'esecuzione e
gli effetti penali>>. Per l’ipotesi di
successione di “leggi penali” <<se
vi è stata condanna a pena de-
tentiva e la legge posteriore pre-
vede esclusivamente la pena
pecuniaria, la pena detentiva in-
flitta si converte immediatamen-
te nella corrispondente pena pe-
cuniaria>>; se non vi è stata an-
cora condanna e la legge del
tempo in cui fu commesso il rea-
to e le posteriori sono diverse, <<si
applica quella le cui disposizioni
sono più favorevoli al reo, salvo
che sia stata pronunciata senten-
za irrevocabile>>. 
Il codice disciplina il rapporto

tra leggi penali, ma non quello tra
legge penale e legge di depe-
nalizzazione. Questa abrogando
il reato determina gli effetti previ-
sti dall’art. 2. Tuttavia non è un ef-
fetto scontato che i fatti com-
messi prima della legge di depe-
nalizzazione, degradati a rango
di violazioni amministrative  e non
già definiti dal Giudice, possano
essere puniti dalla pubblica am-
ministrazione come illeciti ammi-
nistrativi ai sensi della legge di de-
penalizzazione(18). 
È noto che il problema della ir-

retroattività della legge penale e
della possibile retroattività delle
sanzioni amministrative è ancora
aperto nel nostro ordinamento. La
Corte costituzionale inizialmente
escludeva che l’art. 25 della Co-
stituzione si applicasse alla mate-
ria delle sanzioni amministrative,
affermando che <<il principio del-
la irretroattività delle leggi è stato
costituzionalizzato soltanto con ri-
guardo alla materia penale,

mentre per le restanti materie la
osservanza del principio stesso è
rimessa alla prudente valutazione
del legislatore>> (sent. n. 68 del
1984). Più tardi la Consulta aveva
chiarito che sanzione penale e
sanzione amministrativa ricavano
la rispettiva specialità <<anzitutto
dal riconoscimento di ordini diver-
si di parametri costituzionali (art.
25, secondo comma e art. 27 del-
la Costituzione che disciplinano le
sanzioni penali, mentre gli artt. 23
e 97 disciplinano la potestà san-
zionatoria amministrativa) non-
ché dal regime specifico della
sanzione amministrativa, quale
quello disegnato dalla legislazio-
ne ordinaria e in particolare dalla
legge 24 novembre 1981, n.
689>> (ord. n. 159 del 1994). 
Più di recente la Corte ha ini-

ziato ad estendere alcuni principi
fondamentali della legge penale
anche alla materia delle sanzioni
amministrative (sentenza n. 27 del
2005) con riguardo espressamen-
te al principio di personalità della
sanzione. In questo caso tuttavia
la Corte non ha richiamato diret-
tamente l’art. 27 Cost.(19), quanto il
corrispondente principio genera-
le della materia sancito nell’art. 3
della legge n. 689 del 1981 in re-
lazione all’art. 3 Cost. 
Un nuovo orientamento giuri-

sprudenziale della Corte costitu-
zionale è stato inaugurato dalla
sentenza 196 del 2010, nella qua-
le la Corte ha affermato “il princi-
pio secondo il quale tutte le misu-
re di carattere punitivo-afflittivo
devono essere soggette alla me-
desima disciplina della sanzione
penale in senso stretto. Principio
questo, del resto, desumibile dal-
l’art. 25, secondo comma, Cost.,
il quale - data l’ampiezza della

18) Anzi è vero il contrario come insegna Cass. S. U, 29.3.2012, n. 25457.
19) Anzi nelle ordd. nn. 125 del 2008 e 434 del 2007 ha ribadito che l’art. 27 Cost. si applica solo ed esclusivamente alle sanzioni pe-

nali e non anche alle sanzioni amministrative.
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sua formulazione («Nessuno può
essere punito…») - può essere in-
terpretato nel senso che ogni in-
tervento sanzionatorio, il quale
non abbia prevalentemente la
funzione di prevenzione criminale
(e quindi non sia riconducibile - in
senso stretto - a vere e proprie mi-
sure di sicurezza), è applicabile
soltanto se la legge che lo preve-
de risulti già vigente al momento
della commissione del fatto san-
zionato”.
La Corte perviene a questo ar-

resto indirettamente in quanto ri-
chiama l’interpretazione della

Corte di Strasburgo degli artt. 6 e
7 della CEDU(20). 
Anche successivamente la

Consulta ha affermato che per le
sanzioni amministrative vige il prin-
cipio di legalità, alla luce del qua-
le nessuno può esservi assogget-
tato se non in forza di una legge
entrata in vigore prima della com-
missione della violazione (ord. n. 82
del 2012)(21), richiamando però, so-
lo l’art. 1 della l. n. 689 del 1981 e
non specifiche norme costituzio-
nali. Ancor più di recente la Corte
ha ribadito il principio richiaman-
do non solo la precedente sen-

tenza n. 196 del 2010, ma art. 25,
secondo comma, Cost. e il princi-
pio sancito altresì dalla disciplina
generale relativa agli illeciti ammi-
nistrativi prevista dall’art. 1 della
legge 24 novembre 1981, n. 689
(sent. n. 104 del 2014)(22). 
La maggiore perplessità emer-

ge alla luce delle disposizioni
transitorie contenute nell’art. 8
del D.L.vo n. 8/2016 che stabili-
sce l’applicabilità, alle violazioni
commesse anteriormente all’en-
trata in vigore del decreto, delle
sanzioni amministrative per quei
medesimi fatti che poco prima

20) Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che costituisce principio generale dell’ordinamento italiano oltre che per effetto di-
retto della legge di recepimento 4 agosto 1955, n. 848, grazie anche alla norma di richiamo contenuta nell’art. 10 Cost. (senten-
ze Corte cost. n. 348 e 349 del 2007).

21) Il caso riguardava una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale conseguente all’accertamento di un reato.

22) Appare singolare che la relazione governativa (v. retro nota 5) fa leva proprio su questo principio per giustificarne la consape-
vole violazione in quanto fa discendere da esso la conseguenza (mai espressa dalla Corte costituzionale) secondo cui la disci-
plina sanzionatoria penale e quella amministrativa sarebbero legate da una omogeneità di fondamento costituzionale per cui
la sostituzione della prima con la seconda darebbe vita ad una vicenda di successione di leggi da regolare con il criterio di ap-
plicazione del trattamento più favorevole. In sostanza il principio sancito dall’art. 2 del CP, limitato al caso di successione tra leg-
gi penali, viene esteso analogicamente alla successione tra legge penale e legge sanzionatoria amministrativa. Argomentazio-
ne suggestiva ma priva di fondamento positivo.
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l’art. 1 indica come non più co-
stituenti reato. In sostanza il de-
creto prima abroga i reati poi
stabilisce che siano retroattiva-
mente punibili sub specie di cor-
rispondenti violazioni ammini-
strative, in espressa e palese vio-
lazione del principio di riserva di
legge ed irretroattività delle nor-
ma punitiva (art. 25, comma 2
Cost.), anche alla luce della
mancanza nella delega di qual-
siasi previsione al riguardo.  
Ulteriore conseguenza della di-

sciplina transitoria è che la perso-
na sospetta della commissione
del reato depenalizzato subisce
una profonda lesione del proprio
diritto di difesa, atteso che nel
procedimento sanzionatorio am-
ministrativo non sussistono le ga-
ranzie procedimentali previste sia
dal novellato art. 111 della Cost.
sia dalle norme positive che disci-
plinano il procedimento di accer-
tamento giurisdizionale in con-
fronto al procedimento ammini-
strativo (anche per quanto con-
cerne il rispetto del principio del
contraddittorio nella formazione
della prova). 
Inoltre la persona accusata del

fatto successivamente depena-
lizzato sarà giudicata non più dal
giudice naturale che all’epoca
di commissione la legge gli attri-
buiva, ma dal funzionario ammi-
nistrativo che ora lo rimpiazza(23). 
Queste perplessità si intensifi-

cano laddove si esamini la disci-
plina dettata dai due articoli in
parola. L’art. 8 prevede la retroat-
tività della sanzione amministrati-

va per i fatti depenalizzati com-
messi anteriormente al decreto
legislativo di depenalizzazione,
salvo che sui fatti sia già interve-
nuta sentenza irrevocabile. 
In questo caso il giudice dell’e-

secuzione revoca la sentenza di
condanna con ordinanza (677,
comma 4, C.P.P.). 
In tutti gli altri casi si applica la

sanzione amministrativa che, per i
fatti commessi anteriormente alla
depenalizzazione non può essere
di importo superiore al massimo
della pena originariamente inflit-
ta per il reato, tenuto conto del
ragguaglio di cui all’art. 135 CP. 
Quest’ultima precisazione ap-

pare piuttosto sorprendente in
quanto il meccanismo di raggua-
glio previsto dal codice penale si
fa tra pena detentiva e pena pe-
cuniaria laddove le figure di rea-
to depenalizzate sono solo quelle
punite con multa e, quindi, non si
comprende a cosa serva il rinvio
all’art. 135 C.p. visto che la disci-
plina non si applica a fatti e rela-
tive sentenze portanti condanna
a pena detentiva (sic!). 
Anche la previsione del giudi-

zio di comparazione tra sanzione
penale previgente e novella san-
zione amministrativa pone all’in-
terprete numerose perplessità. Il
dubbio riguarda in primo luogo
l’organo deputato a compiere il
giudizio di comparazione ed i cri-
teri che debba utilizzare.  
L’A.G., secondo la disciplina

transitoria, deve trasmettere gli
atti alla P.A., quindi il giudizio di
comparazione dovrebbe essere

fatto dalla pubblica amministra-
zione. 
Tuttavia questa dovrebbe

comparare la <<sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria>> che inten-
de applicare con il <<massimo
della pena originariamente inflit-
ta per il reato>>.
Non si comprende se la com-

parazione debba essere fatta tra
massimi edittali previsti per l’illeci-
to depenalizzato e quelli origina-
riamente previsti per il reato de-
penalizzato, oppure tra sanzione
che la P.A. intende irrogare al ca-
so specifico ed il massimo editta-
le del corrispondente reato abro-
gato, oppure tra sanzione ammi-
nistrativa che la P.A. intende irro-
gare e sanzione penale che irro-
gherebbe il Giudice a seguito di
una completa valutazione del
reato secondo le regole del pro-
cesso penale. 
L’uso dell’espressione <<pena

originariamente inflitta per il rea-
to>> potrebbe destare l’ulteriore
dubbio che la valutazione della
P.A. debba presupporre una pre-
cedente decisione sul caso da
parte del Giudice(24).   
L’art. 9 contiene norme proce-

dimentali per consentire la chiu-
sura del procedimento penale,
nelle sue diverse fasi, quando
non sia ancora intervenuta sen-
tenza definitiva. 
Entro 90 giorni dall’entrata in

vigore del Decreto Legislativo
15.1.2016, n. 8 l’A.G. (il P.M. pri-
ma dell’esercizio dell’azione
penale) trasmette gli atti alla
PA che provvede ad irrogare la

23) Sebbene il provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione è suscettibile di contestazione in giudizio, tuttavia la com-
petenza si sposta al un giudice di ordine diverso (Giudice di Pace rispetto al Tribunale) o addirittura ad un giudice speciale
(Commissione Tributaria) e non togato.

24) Ne consegue un vero e proprio pasticcio commesso dal legislatore delegato che, per di più, ha argomentato la giustificazione
dell’inserimento della disciplina transitoria anche con la previsione del meccanismo di comparazione (v. note 5 e 22). Altra ar-
gomentazione usata a favore dell’inserimento della disciplina transitoria è il precedente D.L.vo n. 507 del 1999 perché anche in
quel caso la relativa legge di delegazione non l’aveva prevista. Tuttavia all’epoca l’orientamento della Corte Costituzione sulla
materia era ben diverso da quello maturato in anni recenti.
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sanzione amministrativa, previa
nuova notifica degli estremi
della violazione agli interessati
(entro un termine di 90 o 370
giorni in dipendenza del luogo
di residenza). 
Il termine di trasmissione di 90

giorni dalla entrata in vigore del
decreto legislativo è, però, piutto-
sto difficile da rispettare almeno
con riguardo ai casi in cui l’azio-
ne penale sia stata già esercitata
perché l’A.G. dovrà prima fissare
apposita udienza e pronunciare
sentenza di non luogo a proce-
dere e poi trasmettere gli atti alla
PA (art. 9, comma 3)(25).  
Si determina pertanto una di -

spa ri tà di trattamento tra autori
dei fatti che hanno già ricevuto
una sentenza definitiva (ad es.
per aver patteggiato) e autori
dei fatti, ad es. i concorrenti nel
medesimo reato, che per ritardi
di ordine processuale(26), in taluni
casi imputabili allo Stato come il-
lecito (v. legge Pinto), sono anco-
ra in pendenza di giudizio. 
Questi ultimi non possono be-

neficiare in ugual misura rispetto
ai primi dell’avvenuta abrogazio-
ne del reato ad opera del decre-
to di depenalizzazione. 
Un’ulteriore incertezza nasce

dalla diversa disciplina dei termi-
ni prescrizionali tra originaria vio-

lazione penale e la medesima
fattispecie depenalizzata. 
Gli articoli 157 e segg. C.P., re-

cano una disciplina molto artico-
lata in tema di durata del termine
di prescrizione e sulla sua sospen-
sione, interruzione e decorrenza.
Per i reati ora depenalizzati il

termine previsto è di sei anni, pro-
lungabili fino ad un massimo di
sette anni e sei mesi (art. 161,
comma 2, C.P.). 
Tuttavia per il reato di con-

trabbando il termine decorre
dalla commissione del fatto o
da un momento successivo, a
seconda che si propenda per la
natura istantanea o permanen-

25) In sostanza entro i predetti 90 giorni dovrebbero essere fissate e svolgersi, nel rispetto dei termini a difesa, tutte le udienze di tutti
i procedimenti dei reati oggetto di depenalizzazione, essere emesse le sentenze ad intervenire la trasmissione degli atti alla P.A.
generando un carico di lavoro negli uffici giudiziari pressoché inaffrontabile.

26) O di precise strategie difensive finalizzate ad allungare i tempi processuali per maturare la prescrizione del reato.

NON HAI ANCORA PENSATO DI 
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D’IMPRESA 

CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?
COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CADDALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di
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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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te del reato(27). La L. n. 689/1981,
se, come appare, si applica alle
violazioni di contrabbando de-
penalizzate, non prevede un
termine di prescrizione della
violazione ma, all’art. 28, un ter-
mine di prescrizione della san-
zione nella misura di 5 anni dal
giorno in cui è stata commessa
la violazione. 
Entro tale termine pertanto

deve essere emessa l’ordinanza
di ingiunzione prevista dall’art.
18(28) la cui notificazione deter-
mina l’interruzione e la decor-
renza ex novo del quinquennio
di prescrizione della sanzione
(irrogata). 
La disciplina che regola le

sanzioni amministrative tributa-
rie prevede invece, all’art. 20
del D.L.vo n. 472/97, un termine,
che qualifica <<a pena di de-
cadenza, entro il 31dicembre
del quinto anno successivo a
quello in cui è avvenuta la vio-
lazione o nel diverso termine
previsto per l'accertamento dei
singoli tributi>>. 
In materia di diritti doganali il

termine di prescrizione quin-
quennale, sancito dall’art. 84
comma 1 TULD, per l’accerta-
mento del tributo è stato sostitui-
to dal più breve termine di pre-
scrizione triennale introdotto dal-
l’art. 29, comma 1, della L. 29 di-
cembre 1990, n. 428. Con la con-
seguenza che entro questo te-
mine dovrebbe essere emesso
anche il provvedimento di irro-
gazione della sanzione(29). 

In ogni caso si produce un ef-
fetto paradossale in quanto fatti
pregressi depenalizzati sulla base
del nuovo provvedimento legisla-
tivo, per i quali ai fini penali non
erano decorsi i termini di prescri-
zione, potrebbero risultare co-
munque prescritti sulla base delle
regole che disciplinano l’illecito
amministrativo, o l’illecito ammini-
strativo tributario. 
Si rischia che tutta l’attività di

trasmissione degli atti alla PA
competente sfoci in un inutile
passaggio di carte in buona
parte destinate all’archiviazio-
ne da parte delle amministra-
zioni riceventi. 

Conclusioni 
La complessità delle proble-

matiche che emergono alla luce
della novella non sembra desti-
nata ad una facile definizione a
meno di un intervento correttivo.
È facilmente prevedibile che il ri-
sultato sarà, inizialmente, un ap-
pesantimento dei carichi di lavo-
ro degli uffici giudiziari chiamati a
trasmettere gli atti dei procedi-
menti pendenti alla data di en-
trata in vigore del D.L.vo n.
8/2016, e successivamente quello
dei carichi di lavoro delle ammi-
nistrazioni riceventi. 
Quest’ultime si troveranno a

gestire procedure complesse e
a doverle definire in tempi brevi.
Per non dire delle conseguenze
sul piano sostanziale e del con-
creto rischio di non risolvere i
contenziosi in atto ma addirittura

di incrementarli, visti i sopra rap-
presentati dubbi di legittimità
costituzionale delle norme de-
penalizzanti. La sensazione è che
il provvedimento in parola sia
frutto di scelte affrettate, non
opportunamente meditate e
normate in maniera tecnica-
mente inadeguata. 
Non sembra che l’odierno le-

gislatore delegato abbia tenuto
in adeguata considerazione le
indicazioni contenute nella cir-
colare della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri del 19.12.83 re-
cante “Criteri orientativi per la
scelta tra sanzioni penali e san-
zioni amministrative” (In GU. n.
22/1984 S.O.) che appunto era
stata redatta con la finalità di
orientare il legislatore nella non
facile scelta tra le condotte da
sanzionarsi penalmente e quelle
da punirsi con la meno afflittiva
sanzione amministrativa. 
Già all’epoca si era avvertita

la necessità di evitare che le scel-
te di depenalizzazione venissero
fatte senza una chiara linea legis-
lativa ma al solo fine di risponde-
re ad esigenze contingenti di me-
ro carattere giudiziario (c.d. de-
penalizzazioni selvagge). 

Fernando Di Filippo*

Funzionario doganale 

* Le osservazioni e i giudizi espressi
in questo articolo riflettono unica-
mente le opinioni personali del-
l’Autore e non rappresentano in
alcun modo la posizione dell’Am-
ministrazione di appartenenza. 

27) Questione tuttora irrisolta dalla Giurisprudenza anche se prevale l’indirizzo che lo considera reato permanente (Cass. pen., Sez.
III, sent. 27 novembre 1997, n. 2108 ; Cass., sez. III, 7 ottobre 2010, n. 42161). Altro indirizzo lo qualifica come reato istantaneo ad ef-
fetto permanente Cass., sez. III, 29 ottobre 1984, n. 1871, cfr. Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 13 giugno 2012, n.
23197).

28) Corte di Cassazione con la sentenza del 27.04.2006, n. 9591 ha escluso l’applicabilità dei più brevi termini di conclusione del pro-
cedimento amministrativo previsti dall’ art. 2 della L. 07.08.1990, n. 241.

29) Ovviamente per i reati ora depenalizzati non ricorre più la sospensione del termine di prescrizione dei diritti doganali dettata dal
comma 3 dell’art. 84, in quanto il fatto non costituisce più reato.
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L’impiego di Inco-terms Ex Work
(franco fabbrica) pre-
suppone la presa in
consegna della mer-
ce da parte dell’ac-
quirente presso lo stabilimento o
altro luogo del venditore. Infatti,
ai sensi del suddetto termine di
resa, la responsabilità per la cari-
cazione sul veicolo di preleva-
mento, per il trasporto e per lo
sdoganamento all’esportazione
delle merci ricade esclusiva-
mente sull’acquirente. Inoltre,
considerata la consolidata pras-
si che vedeva comunque all’at-
to pratico lo spedizioniere del
venditore caricare le merci in fa-
se di prelevamento, la commis-
sione di ICC Italia 2010, pur la-
sciando invariate le implicazioni
connesse alla stipula di contratti
con clausola EXW, ha precisato
“se il venditore carica comun-
que la merce, lo fa a rischio e
spese del compratore”.
Pertanto, in presenza di un

contratto di vendita con clauso-
la EXW sarà l’acquirente a dover
stipulare il contratto di trasporto
con il vettore prescelto e, conse-
guentemente, a dover assumere
i relativi rischi e costi, con parti-
colare riferimento, per quanto
qui interessa, agli eventuali costi
reclamati dal vettore a titolo di
c.d. controstallie del container
(c.d. “detention fee”) in caso di
mancato ritiro della merce. Ram-
mentiamo, sul punto, che il codi-
ce della navigazione italiano
agli articoli 460 (Indicazioni della
polizza ricevuto per l’imbarco e
della polizza di carico), 463 (Ori-
ginali della polizza di carico e
della polizza ricevuto per l’im-
barco), 464 (Forma e trasferimen-
to dell’originale di polizza rila-

tali circostanze, lo spedizioniere,
per esonerarsi da responsabilità,
dovrà essere in grado di provare
di aver agito in nome del proprio
cliente (“mandato con rappre-
sentanza”) e il venditore dovrà
poi rivalersi nei confronti dell’ac-
quirente.
A tale riguardo, si evidenzia

che, secondo una certa giuri-
sprudenza, il mandato con rap-
presentanza potrebbe non esse-
re sufficientemente provato
quando nella polizza è indicato il
cliente stesso come shipper. In-
fatti, l’indicazione sulla polizza di
carico e sulle istruzioni per la
emissione della stessa del nomi-
nativo del mittente/caricatore
può non rappresentare una ido-
nea “spendita del nome” del
rappresentato, con la conse-
guenza che un Giudice potreb-
be qualificare il mandato alla
spedizione come un mandato
senza rappresentanza (figura ti-
pica in materia di spedizione ex
art. 1737 codice civile) e lo spe-
dizioniere potrebbe essere consi-
derato direttamente responsabi-
le delle conseguenze derivanti
dall’inadempimento del contrat-
to di trasporto. Alla luce dei rischi
sopra segnalati, suggeriamo agli
operatori del settore, di porre le
dovute attenzioni in fase esecuti-
va, in particolare, con riferimento
a un contratto di vendita con
clausola EXW, non indicando co-
me shipper né il venditore, né il
suo spedizioniere, ma l’acquiren-
te o lo spedizioniere dello stesso.

Natalia Bagnato

sciato al caricatore) e 467 (Legit-
timazione del possessore dei tito-
li rappresentativi delle merci) ri-
conosce alla polizza di carico la
funzione di prova del contratto
di trasporto, documento rappre-
sentativo delle merci caricate e
titolo di credito dotato della ca-
ratteristica della negoziabilità
delle merci attraverso girata.
In linea di principio, dunque,

sia il caricatore-venditore che il
suo spedizioniere in qualità di
rappresentante dello stesso, in
caso di stipula di un contratto di
vendita con termine di resa EXW,
non dovranno assumere alcun
onere relativo al trasporto della
merce. Invece, nella prassi, in
molti casi il venditore o il suo spe-
dizioniere, anche in caso di ven-
dita con clausola EXW, sono indi-
cati nella polizza di carico come
shipper (caricatore) e, conse-
guentemente, attesa la natura
di quest’ultima il vettore reclama
i costi di detention fee ai mede-
simi in caso di mancato ritiro del-
la merce; ciò soprattutto in pre-
senza di acquirente extra UE. In
sostanza, l’indicazione del vendi-
tore o del suo spedizioniere co-
me shipper nella polizza di cari-
co è alquanto rischiosa atteso
che, vista l’autonomia del con-
tratto di trasporto rispetto al con-
tratto di vendita, essi risultereb-
bero quali caricatori e tale indi-
cazione potrebbe essere utilizza-
ta dal vettore come uno degli
elementi per chiedere il rimborso
delle spese sostenute a causa
del mancato ritiro della merce. In

Clausola EXW  responsabilità
I venditori, per ridurre al minimo gli adempimenti a proprio carico, in ambito in-

ternazionale, stipulano contratti di fornitura impiegando l’incoterms Ex Work (f.f.)
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filo diretto

S i riporta un’impor-

tante decisione del-

la Corte di Cassazione -

n. 6509 del 31 marzo

2015 – rilevante ai fini

della materia fiscale in

merito alla sentenza

37/2009 della Commissione Tri-

butaria Regionale di Napoli

(CTR): la Corte ha infatti accol-

to il ricorso principale proposto

dall’Agenzia delle Entrate in

merito ad una violazione e falsa

applicazione del DPR 633/72,

art. 8, comma 1 lett. c). 

Nello specifico, la Concorde

Electronics Spa (la società inti-

mata) aveva svolto svariate

operazioni in regime sospensi-

vo di imposta con diverse so-

cietà clienti italiane le quali

avevano rilasciato le dichiara-

zioni d’intento autocertifican-

dosi esportatori autorizzati e

sfruttando di conseguenza l’u-

tilizzo del plafond. 

L’Agenzia aveva poi successi-

vamente individuato una serie

di anomalie che facevano pre-

sumere un concorso di reato tra

le acquirenti e la cedente allo

scopo di evadere l’imposta,

con l’accusa che quest’ultima

fosse a conoscenza della falsità

delle suddette dichiarazioni

(per maggiori dettagli si riman-

da alla sentenza in questione). 

In sede di primo giudizio era

stato affermato che la respon-

sabilità del cedente doveva es-

sere sempre esclusa per la fat-

turazione di cessioni di beni in

esenzione di imposta; a parere

dell’Agenzia invece la norma in

questione deve essere interpre-

tata nel senso che la responsa-

bilità del cedente va esclusa so-

lo quando l’erroneità delle atte-

stazioni contenute nella dichia-

razione di intenti non sia perce-

pita o non possa essere perce-

pibile dal soggetto che opera

la cessione. 

Al contrario, tale responsabili-

tà è estesa anche a quest’ulti-

mo nel caso in cui venisse di-

mostrato che egli fosse a cono-

scenza o in grado di conoscere

l’insussistenza delle condizioni di

esenzione tramite ordinaria dili-

genza, o, ancor peggio, quan-

do lo stesso possa risultare com-

partecipe del disegno illecito fi-

nalizzato all’evasione. 

Inoltre, più di recente, la stes-

sa Corte aveva già puntualizza-

to come, sempre in tema di IVA,

la non imponibilità delle cessio-

ni alle esportazioni viene meno

qualora si accerti che i beni non

siano stati effettivamente espor-

tati e/o che la dichiarazione di

responsabilità scritta dal cessio-

nario sia ideologicamente falsa;

da qui, l’obbligo del cedente di

assolvere l’IVA non corrisposta

può essere escluso solo nella mi-

sura in cui risulti provato che egli

abbia adottato tutte le misure

ragionevoli in suo potere al fine

di assicurarsi che la cessione ef-

fettuata non lo conducesse a

partecipare alla frode (Cass.

sent. 12751/2001).

Si tiene a precisare tuttavia

che quanto fin qui riportato è

inerente alle dichiarazioni di in-

tento presentate antecedente-

mente al 12 febbraio 2015, sotto

forma cioè di autocertificazio-

ne. Da quella data in poi infatti

sono entrate in vigore le nuove

disposizioni di cui al Dlgs

175/2014 secondo il quale gli

esportatori abituali che inten-

dono acquistare o importare

senza applicazione dell’IVA so-

no obbligati a trasmettere tele-

maticamente all’Agenzia delle

Entrate la dichiarazione d’inten-

to; tale dichiarazione poi, unita-

mente alla ricevuta di presenta-

zione rilasciata dall’Agenzia

delle Entrate, deve essere con-

segnata al fornitore, prestatore,

oppure in dogana. 

Pertanto il nuovo sistema ten-

de non solo a limitare il rischio di

una possibile frode fiscale ma

anche a tutelare gli stessi ope-

ratori economici. 

A tal proposito, sul fornitore

grava, dunque, l’onere di verifi-

care dell’avvenuta trasmissione

all’Agenzia prima di effettuare

l’operazione verso l’esportatore

abituale in regime di non impo-

nibilità IVA (come previsto dallo

stesso art. 8, comma 1, lettera c,

D.P.R. n. 633/1972), pena l’appli-

cazione delle sanzioni.

Andrea Toscano

Andrea De Pascalis

Studio Toscano

Dichiarazioni d’intento
responsabilità del cedente

Prima e dopo il 12 Febbraio 2015
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Controlli doganali e competitività economica 

Danilo Desiderio, avvocato specializzato in dirit-

to doganale e del commercio estero, è consu-

lente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali. Collabora inoltre come esperto presso

l’unità tecnica per i gemellaggi amministrativi

(c.d. Twinning) del Ministero del Commercio In-

ternazionale ed ha partecipato a numerose mis-

sioni all’estero di modernizzazione doganale e di

facilitazione delle procedure del commercio

estero. Collabora inoltre con l’istituto Nazionale

per il Commercio Estero (ICE), l’Istituto  per la Pro-

mozione Industriale (IPI) ed alcuni tra i principali

enti italiani che si occupano di sostegno all’in-

ternazionalizzazione delle imprese. Ha infine pre-

stato attività come esperto di acquis commu-

nautaire presso il Dipartimento per le Politiche

Comunitarie della Presidenza del consiglio dei

ministri.

Incoterms® 2010
prossima revisione programmata 2020

Le regole Incoterms® individuano le responsabilità
di compratori e venditori relative alla consegna
delle merci in base ai contratti di vendita. Esse sono
le regole ufficiali che definiscono la ripartizione dei
rischi e delle spese tra le parti. Le regole Incoterms
vengono regolarmente incorporate nei contratti di
vendita su scala mondiale e sono divenute parte
integrante del linguaggio corrente del commercio. 
Incoterms@ 2010 contengono le regole ICC per l'u-
tilizzo degli 11 termini commerciali Incoterms, te-
nendo conto delle recenti evoluzioni nella prassi
commerciale, consolidando e aggiornando alcu-
ne delle precedenti regole. Tutti i contratti di vendi-
ta dovrebbero far riferimento alle regole Incoterms
2010 quale versione più recente di dette regole. 
Fin dalla prima redazione delle regole Incoterms
più di 70 anni fa, la ICC ha fornito a quanti opera-
no in ambito internazionale - importatori, esporta-
tori, trasportatori, assicuratori, avvocati e studenti -
regole e suggerimenti che riflettono la prassi più re-
cente nel commercio. 
La definizione, nel sottotilo, di regole per l’utilizzo
dei termini di resa delle merci nel commercio in-
ternazionale e nazionale sta ad indicare che det-
te regole si applicano anche agli scambi tra Pae-
si appartenenenti a “mercati unici”, come l’Unio-
ne Europea.

I libri sono disponibili per gli iscritti all’Albo presso il
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

e-mail: info@cnsd.it

Incoterms 2010       € 30,00
Controlli doganali   € 15,00
Per coloro che volessero acquistarli entrambi €35,00


