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stituto dell’adesione
ai PVC - Processi
Verbali di Constatazione - (art. 5-bis del
D.Lgs. n. 218/97). Dal 01.01.2016 l’istituto
dell’adesione ai PVC è stato abrogato
e, di fatto, sostituito dall’ampliamento
delle possibilità di ricorrere all’istituto
del ravvedimento operoso di cui all’ar-
ticolo 13 del d.lgs. 472/97.
di Francesco Pagnozzi
Vincenzo Guastella              pagg. 9/13

Una delle più si-
gnificative novità
del codice dogana-
le dell’Unione è la
codificazione del
contradditorio anti-
cipato, attraverso
l’espressa previsione del diritto dell’ope-
ratore di essere sentito prima che sia
adottata una decisione che possa le-
dere i suoi interessi. L’art. 22 del CDU sta-
bilisce il diritto dell’operatore di essere
sentito prima che sia adottata una de-
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Insediamento Consiglio Nazionale
Il 10 Marzo 2017 alle ore 9.00 presso la sede
di Roma del Consiglio Nazionale degli Spe-
dizionieri Doganali, in via XX Settembre 3, si è
svolta la riunione di insediamento del Consi-
glio Nazionale eletto il 4 Febbraio 2017. 

È stato confermato Presidente del Consiglio
Nazionale Giovanni De Mari. 

Inoltre sono state assegnate le cariche e de-
leghe per il triennio 2017-2019. 

Giovanni De Mari ha dichiarato: “In questi
anni il Consiglio Nazionale ha lavorato con
impegno per affermare la centralità dello
spedizioniere doganale nel processo di in-
terscambio e posizionarlo come consulen-
te di commercio con l’estero. La consulen-
za nel commercio estero sarà sempre di
più il futuro della nostra attività professiona-
le, un supporto importante per le imprese,
per la funzione di intermediazione, svolto
con riferimento all’adempimento delle for-
malità doganali, per la pubblica ammini-
strazione, in quanto figura indispensabile
per la facilitazione dei traffici. Pur condivi-
dendo gli obiettivi enunciati nel Codice
doganale dell’Unione di recente emana-
zione, siamo consapevoli che non è il Co-
dice Doganale a poter regolamentare la
nostra professione. Siamo prima di tutto
noi, come professionisti, a dover cambiare
mentalità, ad andare oltre e collocarci co-
me partner esperto e affidabile, vero valo-
re aggiunto per la facilitazione dell’import
/export”. Ha proseguito De Mari, «paghia-
mo molto il fatto che i giovani non cono-
scono la nostra realtà, proprio perché a li-
vello accademico è spesso sottovalutata
o trattata in modo residuale. Ecco perché
è nostra intenzione, come Consiglio nazio-
nale, continuare a dialogare con le istitu-
zioni in modo da poter arrivare a costruire
un corso di laurea vero e proprio in Diritto
doganale, dei trasporti e logistica che», ha
concluso De Mari, «potrebbe trovare spa-
zio sotto qualsiasi facoltà ad indirizzo eco-
nomico giuridico».

Il nuovo Consiglio è composto come segue:       

DE MARI Giovanni Presidente
PERTICONE Enrico Vice-presidente 
MESTIERI Franco Tesoriere 
BOLE Nevio Segretario
ANTELLI Italo Consigliere
LOPIZZO Mauro Consigliere
MARINO Manlio Consigliere
PASQUI Paolo Consigliere
TOCCAFONDI Claudio Consigliere

Il Collegio dei Revisori è composto da:

PIERANGELI Mario Presidente
CARDILLO Nicolò Membro
CORRIAS Riccardo Membro
GALLO Luciano Membro supplente
PIZZICHELLI Eugenio Membro supplente

È stato altresì nominato il Consiglio di Disciplina
Nazionale ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 8, comma
8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137. come segue:

PASQUI Paolo Presidente
MARINO Manlio Segretario
TOCCAFONDI Claudio Membro

Sede CNSD
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Per affrontare la normati-

va oggi vigente in merito

alle provviste di bordo oc-

corre considerare sia la nor-

mativa strettamente doga-

nale e, cioè, il TULD ed il Co-

dice Doganale dell’Unione

sia la normativa relativa al-

l’imposta sul valore aggiunto, in

quanto entrambe sono state re-

centemente modificate.

Dal punto di vista doganale

l’articolo 254 del TULD dispone

che i generi costituenti “provviste

di bordo” (tra cui rientra anche il

carburante) imbarcati o trasbor-

dati sulle navi in partenza da

porti italiani si considerano usciti

in transito o in riesportazione se

esteri, ovvero in esportazione de-

finitiva se nazionali o nazionaliz-

zati, con conseguente applica-

zione del relativo regime doga-

nale.

Dalla lettura del TULD deriva

che per i prodotti petroliferi nor-

malmente impiegati nelle opera-

zioni di bunkeraggio opera una

presunzione di esportazione che

conferisce una posizione doga-

nale definitiva ai suddetti prodot-

ti dalla quale conseguono, tra

l’altro, benefici fiscali come il di-

ritto a restituzione od abbuoni di

accisa. 

Inoltre in ragione del partico-

lare regime delle accise sugli oli

minerali, cui sono assoggettati i

prodotti petroliferi, le operazioni

di bunkeraggio, essendo realiz-

zate all’interno dei porti italiani,

avvengono sotto la stretta vigi-

lanza delle autorità doganali ita-

liane e la nave bunkerata ha

l’obbligo di salpare entro 48 ore

“Provviste di bordo”
modificata la normativa

La modifica introdotta dall’articolo 269 del Codice Doganale dell’Unione
ha escluso che le provviste di bordo siano considerate esportate. 

dalle operazioni stesse, in quan-

to, in caso contrario, sarà tenuta

a corrispondere le accise sugli oli

minerali.

Il nuovo Codice Doganale

dell’Unione ha in parte sconvolto

il principio fissato dal TULD. Infatti

all’articolo 269 esclude che le

provviste di bordo siano da con-

siderarsi dal punto di vista doga-

nale esportazioni definitive, fer-

mo restando, tuttavia, la necessi-

tà di acquisire la prova dell’av-

venuto imbarco e benché si

debba continuare ad emettere

la bolletta di esportazione ai soli

fini probatori.

La questione è rilevante, co-

me vedremo, in particolar modo

quando si tratti dell’intervento di

un intermediario (trader).

Tuttavia bisogna ancora sof-

fermarsi, per potersi fare un’idea

della questione, sulla posizione

doganale della merce imbarca-

ta e su quella delle delle navi

battenti bandiera italiana o no,

che si approvvigionino nei porti

italiani.

In entrambi i casi e, cioè, sia

che venga approvvigionata una

nave italiana, ovvero una nave

estera il prodotto imbarcato si

deve ritenere uscito dallo Stato.

L’articolo 255 del TULD, che

non è stato abrogato, stabilisce

che agli effetti del consumo del-

le provviste di bordo estere e di

quelle nazionali esportate le na-

vi italiane e straniere in naviga-

zione nel mare territoriale sono

considerate fuori del territorio

doganale.

E, ancora, l’articolo 269 del

TULD stabilisce che i prodotti e i

macchinari esteri e nazionali che

vengono imbarcati od installati

nei porti dello Stato su navi in

esercizio italiane o straniere adi-

bite alla navigazione marittima

di stazza netta superiore a 50

tonnellate e che sono destinati a

dotazioni di bordo delle navi me-

desime sono considerati usciti in

transito se esteri ed in esportazio-

ne se nazionali o nazionalizzati, a

condizione che l’imbarco e l’in-

stallazione a bordo avvenga

senza l’intervento di cantieri o al-

tri assuntori specializzati.

Ed infine l’articolo 270 del TULD

stabilisce che le dotazioni di bor-

do che si sbarcano dalle navi

italiane e straniere nei porti dello

Stato si considerano estere agli

effetti doganali.

Dunque le provviste e dotazio-

ni di bordo imbarcate sulle navi

italiane o straniere in partenza

dai porti dello Stato si considera-

no, doganalmente, uscite dal

territorio dello Stato.

Questa loro condizione non è

mutata, sia che si considerino, o
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meno, esportazioni dal punto di

vista doganale.

La modifica introdotta dall’arti-

colo 269 del CDU ha escluso che

le provviste di bordo siano consi-

derate esportate (senza tra l’altro

che sia stato modificato il TULD),

sebbene quelle provviste messe

a bordo sotto il controllo doga-

nale siano da considerarsi uscite

dal territorio dello Stato.

Se, quindi, sono uscite dal terri-

torio dello Stato e se, cionono-

stante, non possono considerarsi

esportate, non può ignorarsi che

non sono più nel territorio nazio-

nale dello Stato.

Tale questione non è da poco. 

Prima della modifica introdotta

dall’articolo 269 del CDU, le prov-

viste di bordo erano considerate

esportate (cfr. art. 786 delle DAC –

Reg. CEE 2454/93, art. 161 del

CDC – Reg. CEE 2913/92 e art. 254

del TULD). Pertanto, ad esempio

se un provveditore consegnava

un prodotto ad un trader con la

clausola FOB a bordo della nave

la vendita successiva dal trader

all’armatore avveniva fuori del

territorio dello Stato a nulla rile-

vando che il trader fosse nazio-

nale od estero.

La normativa ai fini IVA
Dal 1° Maggio 2016 non essen-

do più le operazioni in questione

“esportazioni” dal punto di vista

doganale non possono essere

considerate tali nemmeno ai fini

dell’imposta sul valore aggiunto,

per cui non possono rientrare nel-

la previsione di cui all’articolo 8,

1° comma, del DPR 633/72, il qua-

le recita:

Costituiscono cessioni all'espor-

tazione non imponibili:

a) Le cessioni, anche tramite

commissionari, eseguite median-

te trasporto o spedizione di beni

fuori del territorio della Comunità

economica europea, a cura o a

nome dei cedenti o dei commis-

sionari, anche per incarico dei

propri cessionari o commissionari

di questi. I beni possono essere

sottoposti per conto del cessio-

nario, ad opera del cedente stes-

so o di terzi, a lavorazione, tra-

sformazione, montaggio, assie-

maggio o adattamento ad altri

beni. L'esportazione deve risulta-

re da documento doganale, o

da vidimazione apposta dall'uffi-

cio doganale su un esemplare

della fattura ovvero su un esem-

plare della bolla di accompa-

gnamento emessa a norma del-

l'art. 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 6 ottobre 1978,

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

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

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’
LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE

ITALIA – BULGARIA  – ITALIA
CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO

MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE

DEPOSITO IVA
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n. 627, o, se questa non e' pre-

scritta, sul documento di cui al-

l'articolo 21, comma 4, terzo pe-

riodo, lettera a)…..

Restano, invece, da conside-

rarsi, ai fini IVA, operazioni assimi-

late alle esportazioni ai sensi del-

l’articolo 8-bis del DPR 633/72.

Che, però, è stato completamen-

te riscritto a decorrere dal 1 gen-

naio 2012. La non imponibilità per

queste operazioni, da quella da-

ta, è riconosciuta soltanto per le

provviste e dotazioni di bordo di

navi commerciali adibite alla na-

vigazione di alto mare, restando,

invece, da assoggettare regolar-

mente ad imposte tutte le altre

che sono, quindi, cessioni interne

a prescindere dal fatto che siano

state imbarcate o meno.

Infatti la Legge 15 dicembre

2011, n. 217 (Legge Comunitaria

2010) ha riscritto completamente

l’articolo 8-bis del DPR 633 del

26/10/72, ritenuto, nella previgen-

te versione, non in linea con la Di-

rettiva 2006/112/CE, perché con-

cedeva la “non imponibilità” alle

navi di ogni genere, purché svol-

gessero attività commerciale. 

Per quello che qui interessa:

- il vecchio testo dell’art. 8-bis -

“operazioni assimilate alle cessio-

ni all’esportazione” - assimilava,

infatti, alle cessioni all’esportazio-

ne, se non comprese nell’art. 8, le

cessioni di navi destinate all’eser-

cizio dell’attività commerciale,

nonché le provviste di bordo ad

esse destinate;

-nella versione vigente, invece,

la non imponibilità viene ricono-

sciuta alle sole cessioni di navi

adibite alla navigazione in alto

mare e destinate all’esercizio di

attività commerciali ed alle relati-

ve provviste di bordo.

L’articolo 8-bis, nella versione at-

tualmente vigente, considera le

cessioni di cui si discorre quali

operazioni assimilate alle cessioni

all’esportazione, se non comprese

nelle “cessioni all’esportazione” di

cui al precedente articolo 8.

Testualmente:

“Sono assimilate alle cessioni

all’esportazione, se non compre-

se nell’articolo 8:

a) Le cessioni di navi adibite al-

la navigazione in alto mare e de-

stinate all’esercizio di attività

commerciali……omissis…..;

b) ………..omissis…………..;

c) ………..omissis…………..;

d) Le cessioni di apparati

motori e loro componenti e di

parti di ricambio degli stessi e del-

le navi e degli aeromobili di cui

alle lettere precedenti, le cessioni

di beni destinati a loro dotazione

di bordo e le forniture destinate

al loro rifornimento e vettovaglia-

mento, comprese le somministra-

zioni di alimenti e di bevande a

bordo ed escluse, per le navi adi-

bite alla pesca costiera, le provvi-

ste di bordo;

e) ……….omissis…………..;

e- bis) ….omissis…………..;

..............omissis.......................

In particolare la lettera d) del

primo comma dell’art. 8-bis del

DPR 633/72 riconosce il beneficio

della non imponibilità, tra le altre,

alle cessioni di beni destinati al ri-

fornimento e al vettovagliamento

delle navi adibite alla navigazio-

ne in alto mare e destinate all’e-

sercizio di attività commerciali.

La norma recepisce l’articolo

148, paragrafo 1, lettera a), della

Direttiva 2006/112/CE che esenta

dall’imposta le:

“cessioni di beni destinati al ri-

fornimento ed al vettovaglia-

mento delle navi adibite alla na-

vigazione in alto mare e al tra-

sporto a pagamento di passeg-

geri o utilizzate nell’esercizio di at-

tività commerciali, industriali e

della pesca, nonché delle navi

adibite ad operazioni di salva-

taggio ed assistenza in mare e

delle navi adibite alla pesca co-

stiera salvo, per queste ultime, le

provviste di bordo(1)”.

Al riguardo si rappresenta che

sul punto l’Agenzia delle Entrate

con la risoluzione n. 2/E del

12.01.2017 ha chiarito che:

“... Ai fini IVA, per “alto mare”

deve intendersi quella parte di

mare che eccede il limite massi-

mo di 12 miglia nautiche misurate

a partire dalle linee di base previ-

ste dal diritto internazionale del

mare (articolo 3 della Convenzio-

ne sui diritti del mare, firmata a

Montego Bay il 10 dicembre 1982

1) Per le navi da pesca l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 10/2012 ha riconosciuto che l’esclusione della non imponibilità per
le navi adibite alla pesca costiera è riferita al solo vettovagliamento e non anche al rifornimento di carburante, in quanto ha ri-
conosciuto che la Legge Comunitaria 2010 aveva erroneamente tradotto il termine provisioning in provviste di bordo, laddove,
invece, l’art. 148, paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE, nella versione inglese distingue il fueling (rifornimento) dal provi-
sioning (vettovagliamento) e, per l’esclusione del regime di non imponibilità, ha usato il termine “ship provisioning”, cioè vetto-
vagliamento.
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e ratificata con legge n. 689, 2 di-

cembre 1994). 

Per garantire che il regime di

non imponibilità di cui al citato

articolo 8-bis sia applicato nei so-

li casi in cui è previsto, ovvero, re-

lativamente alle navi che effet-

tuano concretamente e in misura

prevalente navigazione in alto

mare, gli Stati membri non posso-

no basarsi esclusivamente su cri-

teri oggettivi quali la lunghezza o

la stazza delle navi (CGUE, Com-

missione/Francia, C-197/12). 

Per questa ragione, si ritiene

che una nave possa considerar-

si “adibita alla navigazione in al-

to mare” se, con riferimento al-

l’anno precedente, ha effettua-

to in misura superiore al 70 per

cento viaggi in alto mare (ovve-

ro, oltre le 12 miglia marine). Tale

condizione deve essere verifica-

ta per ciascun periodo d’impo-

sta sulla base di documentazio-

ne ufficiale. 

Con riferimento agli acquisti re-

lativi a una nave in fase di costru-

zione – ovvero, di una nave che

non ha effettuato alcun viaggio

in mare – il regime di non imponi-

bilità può applicarsi in via antici-

pata sulla base di una dichiara-

zione dell’armatore dalla quale

risulti che, una volta ultimata, la

nave sarà adibita alla navigazio-

ne in alto mare. T

uttavia, relativamente a tali

acquisti, la condizione dell’effet-

tiva navigazione della nave in al-

to mare oltre il 70 per cento dei

viaggi deve essere verificata en-

tro l’anno successivo al varo del-

la nave in mare, salvo variazioni

dell’imposta ai sensi dell’art. 26

del DPR 633/72.”

Sempre l’Agenzia delle Entra-

te, con la risoluzione 1/E del

9.01.2017, alla luce delle novità

introdotte dal Codice Doganale

dell’Unione e richiamando la re-

cente giurisprudenza della Corte

di Giustizia Europea (sentenza 3

settembre 2015, C-526/13, Fast

Bunkering), in riforma delle istru-

zioni fornite in passato (cfr. Risolu-

zione n. 85 del 1998; Risoluzioni n.

101/E e n. 191/E del 2002), ha for-

nito i seguenti chiarimenti: 

“Al riguardo, si è dell’avviso

che, coerentemente all’evoluzio-

ne normativa ai fini doganali

nonché alla luce del recente

orientamento della giurispruden-

za europea, le fattispecie di bun-

keraggio in argomento debbano

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
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essere ricondotte alla previsione

di non imponibilità di cui all’art. 8-

bis, primo comma, lett. d), del

DPR n. 633 del 1972 che opera in-

dipendentemente dalla circo-

stanza che le predette fattispe-

cie costituiscano esportazione

agli effetti doganali. 

Con particolare riguardo alla

fattispecie oggetto del presente

interpello, si è dell’avviso che la

non imponibilità prevista dalla

predetta disposizione, in relazio-

ne alle cessioni di carburante ef-

fettuate in favore dell’armatore

delle navi adibite alla navigazio-

ne in alto mare, è applicabile an-

che al contestuale e concomi-

tante trasferimento della proprie-

tà del carburante dalla Società

petrolifera all’intermediario (“tra-

der”). Ciò, a condizione che la

consegna del carburante sia ef-

fettuata dalla società petrolifera

- su indicazione dell’intermediario

- direttamente nel serbatoio della

nave e che tale circostanza sia

attestata dall’espletamento del-

le formalità doganali da parte di

quest’ultima ai sensi dell’articolo

269, paragrafo 3, del Codice do-

ganale dell’Unione, di cui al Re-

golamento n. 952 del 2013. 

Nella predette condizioni, è

possibile riconoscere, ai fini IVA, la

sussistenza di due cessioni di beni

territorialmente rilevanti nello Sta-

to, cui torna applicabile il benefi-

cio della non imponibilità ai sensi

dell’art. 8-bis, comma 1, lett. d).”

Anche se supportata dall’inter-

pretazione fornita sul punto dalla

Corte di Giustizia Europea la tesi

dell’Agenzia delle Entrate non

appare convincente.

Ciò in quanto, come detto,

l’imbarco delle provviste di bordo

sulle navi in partenza dai porti

dello Stato comporta la loro usci-

ta dal territorio nazionale. Esse,

benché non sia più possibile, né

considerarle “esportate” ai fini

strettamente doganali, né conse-

guentemente ai fini IVA, tuttavia,

in quanto “provviste di bordo” ri-

entranti nella previsione del solo

articolo 8 bis del decreto IVA de-

vono essere imbarcate e, perciò

si considerano doganalmente

uscite dal territorio doganale del-

lo Stato.

Considerato che è necessaria

la prova dell’effettivo imbarco, la

bolletta di esportazione verrà

emessa solo a questo fine ai sensi

del terzo paragrafo dell’articolo

269 del CDU, ferme restando le al-

tre prove alternative consentite.

Senonché l’Agenzia delle En-

trate, prendendo in considerazio-

ne le cessioni di provviste di bor-

do con l’intervento di un “trader”

(che, se non stabilito nel territorio

nazionale, dovrà identificarsi, ai fi-

ni IVA, ai sensi dell’art. 35-ter del

DPR n. 633 del 1972, ovvero nomi-

narvi un rappresentante fiscale)

eseguite con la clausola FOB, ha

previsto che entrambe le cessio-

ni, quella dalla compagnia petro-

lifera al trader con resa FOB e

quella dal trader all’armatore,

sempre con resa FOB, purché

contestuali rientrino entrambe

nella previsione di cui all’articolo

8-bis del decreto iva come ope-

razioni assimilate alle cessioni al-

l’esportazione.

Premesso che è assolutamente

teorica la contestualità di due

cessioni quasi che fosse possibile

la proprietà dello stesso bene da

parte di due soggetti diversi nello

stesso istante, la tesi dell’Agenzia

delle Entrate non pare possa

condividersi.

Innanzitutto non appare cor-

retto considerare entrambe le

cessioni come non imponibili ex

art. 8-bis del DPR 633/72.

Infatti, anche a voler conside-

rare non imponibile la cessione

dalla compagnia petrolifera al

trader, sebbene la vendita non

avvenga direttamente nei con-

fronti dell’armatore (pur non con-

dividendo questa tesi), la secon-

da cessione avviene quando la

merce, doganalmente, è già fuo-

ri dal territorio dello Stato, pertan-

to dovrebbe essere fuori campo

di applicazione dell’IVA ex art. 7-

bis del DPR 633/72.

A parere di chi scrive appare

ancor più corretta la tesi di consi-

derare imponibile la cessione

dalla compagnia petrolifera al

trader, in quanto cessione non di-

retta all’armatore, e non imponi-

bile ex art. 8-bis del DPR 633/72 la

cessione dal trader all’armatore

ovvero, se questa seconda ces-

sione avviene quando il prodotto

è già a bordo della nave essa

deve essere considerata fuori del

campo d’applicazione dell’Iva.

Senza dire che il rappresentan-

te fiscale del trader estero deve

rispettare le disposizioni dell’arti-

colo 17, 2°comma del DPR

633/72, che non gli consentono di

emettere una fattura, rilevante ai

fini dell’imposta sul valore ag-

giunto, nei confronti di un sogget-

to passivo stabilito in Italia.

Francesco Pagnozzi

Vincenzo Guastella

Studio Gargano
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L o scorso 1° aprile 2017 è en-

trato in vigore il Decreto Mi-

nisteriale che regola la presta-

zione della garanzia per l’estra-

zione dei beni introdotti in un

deposito Iva: per effetto delle

nuove norme, si può continuare

ad estrarre mediante autofat-

tura - e quindi senza versamen-

to dell’imposta - le merci che,

provenendo da Paesi terzi, sono

state immesse in libera pratica

con introduzione nel deposito

stesso. Questa possibilità, già

prevista dalla nuova formula-

zione dell’art. 50 bis del decre-

to-legge n. 331/93, è stata resa

operativa dalla pubblicazione

in Gazzetta ufficiale del 17 mar-

zo scorso del  menzionato de-

creto.

Con tale pubblicazione fini-

scono dunque l’attesa e le

preoccupazioni che gli opera-

tori della logistica e i loro clienti

avevano, con gran forza, rap-

presentato a tutte le autorità. In

effetti, la mancanza del Decre-

to avrebbe creato dei reali pro-

blemi finanziari agli operatori e

avrebbe determinato anche

delle ingenti perdite economi-

che perché molti flussi di merci

rischiavano di essere dirottati su

altri Paesi.

Fortunatamente, il Decreto è

stato pubblicato, delegando

peraltro a due ulteriori provve-

dimenti del Direttore dell’Agen-

zia delle Entrate l’attuazione

piena dell’intera disciplina, con

riguardo al modello di dichiara-

zione sostitutiva dell’atto di no-

torietà attestante la sussistenza

dei requisiti di affidabilità di cui

all’art. 2, comma 1, del decreto,

e alle modalità e ai termini di

trasmissione della dichiarazio-

ne. Tale modello e i relativi ter-

mini sono stati pubblicati con la

nota dell’Agenzia delle Entrate

del 24 marzo scorso, avente

prot. 57215, reperibile sul sito

dell’Agenzia stessa.

Quanto al contenuto del de-

creto ministeriale, esso in detta-

glio prevede le regole che de-

vono seguire gli operatori per

prestare l’eventuale garanzia

necessaria per estrarre i beni

immessi in libera pratica da

Paesi terzi e introdotti in un de-

posito Iva senza applicazione

dell’imposta. 

Per questi beni, infatti, l’art.

50 bis, comma 4, lett. b), del de-

creto-legge n. 331/93, ammet-

te l’estrazione con autofattura

ai sensi dell’art. 17, 2° comma,

del Dpr n. 633/72 solo previa

prestazione di idonea garan-

zia. In effetti, non tutti gli opera-

tori devono prestare una spe-

cifica garanzia. Il regolamento

individua tre distinte categorie

di soggetti:

• coloro che non devono

prestare la garanzie perché

considerati virtuosi, vale a dire,

ad esempio, regolari nella pre-

sentazione delle dichiarazioni

Iva, nei relativi versamenti; non

soggetti a procedimenti pena-

li tributari ovvero non oggetto

di avvisi di accertamento riferi-

ti ad emissione e utilizzazione

di fatture per operazioni inesi-

stenti;

• coloro che sono esonerati

per legge dalla prestazione

della garanzia. In questo caso

due sono le ipotesi contempla-

te nel provvedimento: gli ope-

ratori affidabili, perché AEO

(operatore economico autoriz-

zato) ovvero perché di sicura

solvibilità ai sensi dell’art. 90 del

Tuld; ovvero quegli operatori

che avendo introdotto gli stessi

beni hanno già prestato una

garanzia;

• coloro che, non trovandosi

in una delle condizioni soggetti-

ve di cui ai due punti prece-

denti, sono obbligati a presen-

tare la garanzia. 

Il regolamento, come d’al-

tronde anche la norma prima-

ria, prevede dei compiti specifi-

ci in capo al depositario che,

quale garante del rispetto delle

regole che informano il deposi-

to Iva, deve farsi parte diligente

per acquisire, a seconda delle

diverse posizioni in cui si trova il

depositante, i documenti da

trasmettere all’Agenzia delle

Entrate che, a sua volta, ha il

compito di esperire i relativi

controlli.    

Benedetto Santacroce

Nuovo regolamento

per i Depositi IVA
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F ino al 31.12.2015 era previsto,

per i tributi amministrati dall’A-

genzia delle entrate, l’istituto del-

l’adesione ai PVC - Processi Ver-

bali di Constatazione - (art. 5-bis

del D.Lgs. n. 218/97) il quale pre-

vedeva la possibilità per il contri-

buente di prestare acquiescenza

ai rilievi mossi nei verbali benefi-

ciando della riduzione ad un

quinto delle sanzioni relative alle

violazioni constatate.

Tale possibilità non era prevista,

se non in via marginale (ad esem-

pio in caso di riscontrata irregola-

rità per il settore dell’ IVA Intra o

Plafond) per i tributi doganali.

Dal 01.01.2016(1) l’istituto dell’a-

desione ai PVC è stato abrogato

e, di fatto, sostituito dall’amplia-

mento delle possibilità di ricorrere

all’istituto del ravvedimento ope-

roso di cui all’articolo 13 del d.lgs.

472/97.

Infatti con la Legge n. 190/14,

articolo 1, comma 637, è stato

modificato il citato articolo 13

mercè l’aggiunta del comma 1

ter con il quale è stato disposto

che ai fini dell’applicazione delle

disposizioni di cui al presente arti-

colo, per i tributi amministrati dal-

l’agenzia delle entrate non opera

la preclusione di cui al comma

1(2), primo periodo, salva la notifi-

ca degli atti di liquidazione e di

accertamento……

Di fatto con la riportata modifi-

ca il legislatore, per i tributi ammi-

nistrati dall’Agenzia delle entrate,

ha consentito al contribuente di

“ravvedersi” anche dopo la con-

statazione della violazione ovvero

dopo l’inizio di accessi ispezioni e

verifiche ovvero altre attività am-

ministrative di accertamento del-

le quali egli abbia avuto notizia,

ma in ogni caso prima della notifi-

ca degli atti di liquidazione e di

accertamento, ovvero di conte-

stazione della sanzione.

In tale ipotesi il contribuente

potrà ravvedersi, pagando i mag-

giori tributi richiesti e i relativi inte-

ressi (ovvero dovrà porre in essere

gli adempimenti omessi) e regola-

rizzando la violazione mediante il

pagamento di un quinto del mini-

mo della sanzione prevista.

In effetti l’istituto del ravvedi-

mento operoso in parola nasce

come istituto spontaneo median-

te il quale il contribuente, accor-

tosi autonomamente dell’errore

commesso, può porvi rimedio be-

neficiando di una riduzione della

sanzione.

Questa possibilità attualmente

resta ancora in piedi. 

La novità, in vigore dal

01.01.2015 per i tributi amministra-

ti dall’Agenzia delle Entrate, sta

nella circostanza che oggi il con-

tribuente potrà farvi ricorso an-

che qualora siano iniziati accessi,

ispezioni o verifiche, ovvero sia

stato notificato il processo verba-

le di constatazione ma, in ogni

caso, prima che gli sia stato notifi-

cato un atto impugnabile.

Dal 03.12.2016, con la modifica

apportata dall’articolo 5 del D.L.

n. 193/2016 all’articolo 13 del

D.Lgs. 472/97, la possibilità di rav-

vedersi dopo l’inizio di accessi,

ispezioni o verifiche, ovvero dopo

...ravvedimento operoso

1) Dal 1° gennaio 2016 l’istituto di adesione ai processi verbali di constatazione è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2
e 3, dell’art.1 della legge n.190 del 2014).

2) “La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, ve-
rifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto for-
male conoscenza: …”.

dai PVC al...
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la notifica di un processo verbale

di constatazione è stata estesa

anche ai tributi doganali ed alle

accise amministrati dall’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli.

In dogana, prima dell’inizio del-

le verifiche ovvero della constata-

zione della violazione c’è sempre

stata, c’è ancora, la possibilità di

regolarizzare gli errori riguardanti

gli elementi dell’accertamento

doganale, a costo zero, senza cor-

rispondere, cioè, alcuna sanzione,

chiedendo spontaneamente la

revisione dell’accertamento ex ar-

ticolo 11 del d.lgs. 374/90. E ciò

perché ai sensi dell’articolo 20,

comma 4, della legge 27/12/97, n.

449, in caso di revisione dell’accer-

tamento a richiesta di parte non è

dovuta alcuna sanzione.

Pertanto il ricorso all’istituto del

ravvedimento operoso ha ragion

d’essere, in dogana, solo dopo la

notifica di un processo verbale di

constatazione ovvero dopo che il

contribuente abbia avuto notizia

dell’inizio dell’attività di accerta-

mento.

Anche in ambito doganale do-

po la notifica degli avvisi di paga-

mento o di atti di accertamento

ovvero di atti di contestazione del-

la sanzione, non sarà più possibile

ricorrere all’istituto del ravvedi-

mento operoso di cui si discorre,

ma soltanto a quello della defini-

zione agevolata di cui agli articoli

16 e 17 del D.lgs. n. 472/97 (un ter-

zo della sanzione irrogata) certa-

mente più sfavorevole.

Ancora occorre soffermarsi sul

disposto dell’articolo 7, comma 4

del d.lgs. n. 472/97 il quale preve-

de che  qualora concorrano cir-

costanze che rendono manifesta

la sproporzione tra l’entità del tri-

buto cui la violazione si riferisce e

la sanzione, questa può essere ri-

dotta fino alla metà del minimo,

per poter il contribuente, valutare i

rimedi esperibili a fronte della vio-

lazione constatata.

In particolare è necessario che

il contribuente sia informato in

tempo utile già nel processo ver-

bale di constatazione e in ogni

caso prima della notifica degli atti

definitivi:

1. Della norma violata e della cor-

rispondente norma sanzionatoria;

2. Dei minimi e massimi edittali

della sanzione relativa alla viola-

zione;

3. Se ricorrano o meno ed, even-

tualmente, in quale misura, le con-

dizioni per riconoscere la riduzione

della sanzione fino alla metà (arti-

colo 7, comma 4, d.lgs. 472/97).

La mancata indicazione nel

processo verbale di constatazione

della ricorrenza della condizioni

che danno eventualmente diritto

alla riduzione della sanzione indi-

cata al punto sub 3), costituisce

una violazione del diritto alla dife-

sa del contribuente il quale non

potrà che ravvedersi sull’importo

non ridotto.

Notificatogli l’atto definitivo non

potrà che presentare ricorso in

Commissione a rischio di dover

corrispondere la sanzione intera, in

caso di esito sfavorevole, ovvero

prestare acquiescenza all’atto di

contestazione corrispondendo il

terzo in via agevolata.

Sul punto si osserva che, come

chiarito dalla Guardia di Finanza

nella circolare n. 1/2008 il processo

verbale ha la triplice funzione di:

1. documentare in maniera or-

ganica i controlli svolti e le meto-

dologie adottate e compendiare

le relative risultanze, principalmen-

te con riferimento alle proposte di

recupero a tassazione formulate e

alle corrispondenti violazioni e

sanzioni;

2. porre formalmente a cono-

scenza del contribuente controlla-

to di tutto quanto precede, anche

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it

SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

S H I P P I N G   •   F O RWA R D I N G   •   C H A R T E R I N G   •   S T E V E D O R I N G



11Il Doganalista n. 2-2017

fisco

al fine di porlo nelle condizioni di

assumere le iniziative a difesa rite-

nute opportune;

3. porre in condizioni il compe-

tente ufficio di avviare, ove ne-

cessario, le procedure per la retti-

fica della dichiarazione, l’accer-

tamento e la liquidazione delle

imposte dovute, nonché per l’irro-

gazione delle relative sanzioni e il

calcolo degli interessi eventual-

mente dovuti in ordine alle impo-

ste non pagate.

Ne deriva che il contribuente,

come detto, dovrà essere informa-

to anche dell’eventuale ricorren-

za alla fattispecie oggetto del ver-

bale delle circostanze attenuanti

previste dal comma 4° dell’artico-

lo 7, del D.Lgs. 472/97.

A tal fine è opportuno che, nel

caso in cui i verbalizzanti non indi-

chino nel processo verbale di

constatazione se ricorrano o me-

no le richiamate circostanze atte-

nuanti, il contribuente lo richieda

espressamente, facendo riporta-

re, ad esempio, la seguente dici-

tura nel PVC:

Ai fini della determinazione del-

la sanzione di cui all’articolo ----

(es. 303 del TULD) si chiede che

Codesto Ufficio valuti la possibilità

della sua riduzione fino alla metà

del minimo, così come previsto dal

comma 4 dell’articolo 7 del D.lgs.

472/97. Ciò anche in considerazio-

ne che prima dell’emissione del-

l’avviso di accertamento, ovvero

dell’atto di contestazione della

sanzione, è possibile definire la vio-

lazione con l’istituto del ravvedi-

mento operoso. 

Laddove, invece, notificato

l’avviso di Rettifica dell’accerta-

mento, ovvero dell’atto di conte-

stazione della sanzione il ravvedi-

mento operoso risulta precluso re-

stando possibile soltanto la defini-

zione agevolata del terzo, più sfa-

vorevole.

La richiesta è motivata dalla cir-

costanza che l’importatore non

può ritenersi “recidivo” per non

aver nei tre anni antecedenti da

data della importazione incorso in

altra violazione della stessa indole

e appare manifesta la sproporzio-

ne tra l’entità dei tributi richiesti e

la sanzione.

Tanto premesso, il sottoscritto,

chiede a Codesto Ufficio di voler

far conoscere l’esito della indica-

ta richiesta di riduzione della san-

zione in tempo utile a consentirgli

l’eventuale ricorso all’istituto del

ravvedimento operoso di cui al-

l’articolo 13 del d.lgs. n. 472/97.

Va da sé che il contribuente do-

vrà sollecitare l’Ufficio doganale

competente affinché risponda in

tempo utile per consentirgli di rav-

vedersi prima della notifica del-

l’avviso di rettifica dell’accerta-

mento, ovvero dell’atto di conte-

stazione della sanzione.

Per quanto riguarda l’aspetto

pratico della vicenda, in caso di

constatazione della violazione, ov-

vero di accessi, ispezioni e verifi-

che, il contribuente può prestare

acquiescenza alle pretese dell’Uf-

ficio, procedendo al pagamento

dei tributi richiesti, dei relativi inte-

ressi e della sanzione ridotta nelle

seguenti misure:

- 1/9 se la regolarizzazione degli

errori o delle omissioni avviene en-

tro novanta giorni dalla data del-

l’omissione o dell’errore (articolo

13, 1° comma, lett. a bis);

- 1/8 se la regolarizzazione degli

errori o delle omissioni avviene en-

tro un anno dalla data dell’omis-

sione o dell’errore (articolo 13, 1°

comma, lett. b);

- 1/7 se la regolarizzazione degli

errori o delle omissioni avviene en-

tro due anni dalla data dell’omis-

sione o dell’errore (articolo 13, 1°

comma, lett. b bis );

- 1/6 se la regolarizzazione degli

errori o delle omissioni avviene do-

po due anni dalla data dell’omis-

sione o dell’errore (articolo 13, 1°

comma, lett. b ter).

Infine sempre analizzando l’a-

spetto pratico della vicenda si

rappresenta che, in base a quan-

to disposto dal Decreto del Mini-

stro delle Finanze del 7 agosto

1998, il pagamento delle somme

dovute a titolo di sanzione pecu-

niaria a seguito di ravvedimento o

di definizione agevolata di cui agli

articoli 13, 16, comma 3, 17 com-

ma 2, …., del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, relativa-

mente alle violazioni la cui defini-

zione è demandata al Diparti-

mento delle dogane e delle impo-

ste indirette (leggi Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli), è ese-

guito secondo le consuete moda-

lità, presso gli uffici cassa delle do-

gane competenti.

Gli uffici provvederanno ad

emettere bollette di riscossione

modello Z20.

Per cui il contribuente che si vor-

rà avvalere dell’istituto del ravve-

dimento operoso dovrà farne

espressa richiesta al competente

ufficio doganale e provvedere al

pagamento di quanto dovuto se-

condo le modalità in vigore.

A titolo esemplificativo si ripor-

tano, qui di seguito, alcuni fac-si-

mile di istanze.

F. P.

V. G.
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XXXXX S.r.l.

Spett.le Ufficio delle Dogane di ______

Via _________________________________

____ ____________ (___)

Oggetto: Processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica del __ ____________ 2017 – IMA n.

______ A del __.__.2016 emessa dalla Dogana di ____________ – Istanza di riduzione della sanzione ex

art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472/97 e di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del

D.Lgs. 472/97.

Il sottoscritto __________________, nato a ____________ il 06.12.1973, C.F. ____________, in qualità di legale

rappresentante della società XXXXX S.r.l., con sede in ________ alla Via ________, ___, C.F. / P.I. ________, 

PREMESSO

- con il processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica in oggetto Codesto Ufficio ha con-

statato la seguente violazione: ……………………..;

- che nel citato processo verbale è stato indicato che per la violazione constatata è prevista la

sanzione di cui all’articolo 303, 3° comma, lettera e), del TULD, da un minimo di Euro 30.000,00 ad

un massimo di Euro 45.000,00;

CHIEDE

a Codesto Spettabile Ufficio, previa valutazione dell’applicabilità alla fattispecie in esame del dis-

posto di cui al 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97, il quale prevede che la sanzione può es-

sere ridotta fino alla metà del minimo, di definire la presente violazione avvalendosi dell’istituto del

ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97.

La richiesta è motivata dalla circostanza che la società XXXXX S.r.l. non può ritenersi “recidiva” per

non essere nei tre anni antecedenti da data della importazione incorsa in altra violazione della stes-

sa indole e appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti (Euro 4.500,00) e la

sanzione.

A tal fine prega la cortesia di Codesto Spettabile Ufficio di determinare l’importo dovuto a titolo di

sanzione ridotta.

Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a versare i maggiori diritti richiesti ed i relativi interessi.

Infine, il sottoscritto, chiede a Codesto Ufficio di voler far conoscere le proprie decisioni in tempo utile

(cioè prima del _______) a consentirgli il ricorso al richiamato istituto del ravvedimento operoso di cui

all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Con perfetta osservanza.

_____________, lì _______
XXXXX S.r.l.

(Il legale rappresentante)

_______________

Fac-simile di istanza contenente, sia la richiesta di riduzione della sanzione ex articolo 7, 4° comma, del D.Lgs.
472/97, sia la richiesta di regolarizzare la violazione facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Da
utilizzare nell’ipotesi in cui la Dogana non abbia già comunicato l’applicabilità del richiamato 4° comma del-
l’articolo 7 del D.Lgs. 472/97

FAC
 SIM

ILE
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fisco

XXXXX S.r.l.

Spett.le Ufficio delle Dogane di ______

Via _________________________________

____ ____________ (___)

Oggetto: Processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica del __ ____________ 2017 – IMA n.

______ A del __.__.2016 emessa dalla Dogana di ____________ – Istanza di riduzione della sanzione ex

art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472/97 e di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del

D.Lgs. 472/97.

Il sottoscritto ____________ ____________, nato a ____________ il 06.12.1973, C.F. ____________, in qualità di

legale rappresentante della società XXXXX S.r.l., con sede in ________ alla Via ________, ___, C.F. / P.I.

________, 

PREMESSO

- con il processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica in oggetto Codesto Ufficio ha con-

statato la seguente violazione: ……………………..;

- che nel citato processo verbale è stato indicato che per la violazione constatata è prevista la

sanzione di cui all’articolo 303, 3° comma, lettera e), del TULD;

- che Codesto Ufficio ha comunicato che alla fattispecie in esame è applicabile il disposto del 4°

comma dell’articolo 7, del D.Lgs. 472/97, per cui la sanzione minima è stata determinata in Euro

15.000,00; oppure

- [che Codesto Ufficio ha comunicato che alla fattispecie in esame non è applicabile il disposto del

4° comma dell’articolo 7, del D.Lgs. 472/97, per cui la sanzione minima è stata determinata in Euro

30.000,00;]

CHIEDE

a Codesto Spettabile Ufficio di definire la presente violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedi-

mento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97.

A tal fine prega la cortesia di Codesto Spettabile Ufficio di determinare l’importo dovuto a titolo di

sanzione ridotta.

Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a versare i maggiori diritti richiesti ed i relativi interessi.

Con perfetta osservanza.

_____________, lì _______

XXXXX S.r.l.

(Il legale rappresentante)

_______________

Fac-simile di istanza contenente solo la richiesta di regolarizzare la violazione facendo ricorso all’istituto
del ravvedimento operoso. Da utilizzare nell’ipotesi in cui la Dogana abbia già comunicato l’applicabili-
tà, o meno, del richiamato 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97.

FAC
 SIM

ILE
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Perfezionamento passivo

calcolo dei dazi doganali

Il regime di perfezionamento passi-
vo permette di esportare tempo-
raneamente dal territorio doganale
dell'Unione le merci unionali per es-
sere sottoposte a operazioni di per-
fezionamento. I prodotti trasformati
risultanti da tali merci possono esse-
re immessi in libera pratica in esen-
zione totale o parziale dai dazi al-
l'importazione. Con l’entrata in ap-
plicazione dei regolamenti (UE) n.
952/2013 (Codice doganale dell’U-
nione – CDU) e 2015/2446 (atto de-
legato – AD), sono stati modificati i
metodi per il calcolo dei dazi nel

quadro del perfezionamento passi-
vo. Sono previsti due metodi, uno
generale ed uno specifico. L’artico-
lo 86, paragrafo 5 del CDU, discipli-
na l’utilizzo del metodo generale.
Secondo questo metodo, quando
sorge un'obbligazione doganale
per i prodotti trasformati nell'ambito
del regime di perfezionamento pas-
sivo o per i prodotti di sostituzione,
l'importo dei dazi all'importazione è
calcolato sulla base del costo del-
l'operazione di perfezionamento ef-
fettuata al di fuori del territorio do-
ganale dell'Unione. La Commissione

europea ha chiarito nelle linee gui-
da che questo metodo deve esse-
re applicato laddove sono previsti
dei dazi ad valorem. Per costo del-
l’operazione di perfezionamento
av ve nu ta al di fuori del territorio do-
ganale dell’Unione, si intende il va-
lore in dogana dei prodotti lavorati
al momento dell’accettazione del-
la di chia ra zio ne in dogana di immis-
sione in libera pratica, meno il valo-
re statistico delle merci esportate
temporaneamente nel momento in
cui sono state vincolate al regime di
perfezionamento passivo.

• Valore in dogana dei prodotti trasformati (macchine) 50.000€ -
• Valore statistico delle merci esportate temporaneamente (pneumatici) 5.000€ =

-------------
• Costo di perfezionamento per le operazioni effettuate al di fuori del 
territorio doganale dell’Ue 45.000€

• Ammontare del dazio all’importazione (10 %) 4.500€

L’articolo 75 AD disciplina invece
l’utilizzo del metodo specifico, che
prevede che laddove uno specifico
dazio all’importazione debba essere
applicato in relazione a prodotti tra-
sformati nell’ambito del regime di
perfezionamento passivo o a pro-
dotti di sostituzione, l’importo del da-

zio all’importazione deve essere cal-
colato sulla base del valore in doga-
na dei prodotti trasformati al mo-
mento dell’accettazione della di-
chiarazione doganale di immissione
in libera pratica, previa detrazione
del valore statistico delle merci corri-
spondenti temporaneamente es -

por ta te al momento in cui erano
state vincolate al regime di perfezio-
namento passivo, moltiplicato per
l’importo del dazio all’importazione
applicabile ai prodotti trasformati o
ai prodotti di sostituzione, diviso per il
valore in dogana dei prodotti tra-
sformati o dei prodotti di sostituzione.

• Valore in dogana dello zucchero (prodotto trasformato) 400€ per ton.
• Valore statistico delle merci corrispondenti temporaneamente esportate 200€
• Ammontare del dazio doganale da applicare sui prodotti trasformati 420€/per ton.
Calcolo dell’importo del dazio da pagare: (400€ - 200€) x 420€ / 400€ 210€ per ton.

Oltre a questi due metodi, quan-
do il perfezionamento passivo con-
siste in una riparazione gratuita a

motivo di un’obbligazione contrat-
tuale o legale di garanzia o dell'esi-
stenza di un difetto di fabbricazio-

ne, le merci possono continuare a
beneficiare di un'esenzione totale
dai dazi all'importazione.

Mauro Giffoni

Esempio di calcolo utilizzando il metodo generale (articolo 86, paragrafo 5 CDU):

Esempio di applicazione dell’articolo 75 AD:
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Studiare significa conoscere, ricercare, scoprire, incuriosire ma, co-
me si faceva già nell’antichità, anche viaggiare, arricchirsi della
conoscenza altrui. Sapere e ricerca fondamentale sono le chiavi
della crescita umana ed economica. 

Dalle Accademie platoniche

dell'antichità, la trasmissio-

ne del sapere è una caratteristi-

ca del nostro continente. La pri-

ma Università moderna fu crea-

ta a Costantinopoli da Teodosio

II nel 425, ma si sono sviluppate in

Europa durante il medioevo, pri-

ma a Bologna (I088), a Parigi

(1150) e Oxford (1166), per poi

fiorire in tutti i paesi. La differenza

tra l’Università e l'Accademia è il

suo carattere universale di pro-

duzione, tramite la ricerca; di

conservazione, grazie alle pub-

blicazioni e alle biblioteche; e di

trasmissione di tutti i saperi. Sono

la garanzia del progresso intel-

lettuale, giuridico, sociale e tec-

nico delle nostre civiltà. 

Studiare significa conoscere,

scoprire, incuriosire ma, come si

faceva già nell'antichità, anche

viaggiare, affrontare l'incognito e

il diverso. È una possibilità aperta

agli studenti grazie ai programmi

di mobilità internazionale. 

Erasmus è il più noto tra i pro-

grammi di scambio nel mondo

dell'istruzione superiore. Prende il

suo nome da Erasmo da Rotter-

dam, celebre umanista e filosofo

del Cinquecento che ha inse-

gnato in numerose università eu-

ropee. È anche l'acronimo di "Eu-

ropean Community Action Sche-

me for the Mobility of University

Students". 

Promuove il dialogo tra culture

diverse e incoraggia a pensare

"europeo" e alla mobilità, sia nello

studio sia nel lavoro. Infatti, la per-

manenza all'estero per motivi di

studio non solo arricchisce il curri-

culum, incontrando il gradimento

di selezionatori nei colloqui di la-

voro, ma ne facilita la ricerca in

altri paesi, un vantaggio notevole

in questi tempi di alta disoccupa-

zione giovanile. Dal 2014 Erasmus

+ è aperto anche a giovani non

universitari. 

La ricerca di base, che spesso

solo l'università può permettersi, è

un altro elemento indispensabile

alla padronanza della natura e

delle sfide di tutti i tipi siano cli-

matica, tecnologica, medicale.

Tuttavia, la ricerca fondamentale

non può essere legata a risultati

immediati. Senza la fisica quanti-

stica, nata più di un secolo fa,

non esisterebbero i computer, te-

lefoni mobili, .... 

Ci vuole tempo, pazienza e fi-

ducia nei ricercatori per mette-

re a loro disposizione i mezzi ne-

cessari. 

Proprio perché i risultati non

sono immediati, la ricerca fon-

damentale non costituisce, in

molti paesi Ue, la priorità. Un'in-

curia che contribuisce alla fuga

dei cervelli verso paesi con poli-

tiche più lungimiranti. 

Solo i fondi Ue hanno permes-

so di evitare una desertificazio-

ne intellettuale in molti paesi tra-

mite il Programma Quadro per

la Ricerca. 

La politica a favore delle Uni-

versità come definita sopra do-

vrebbe essere globale ed inte-

grata, rappresentare la priorità

politica assoluta perché condi-

zione vincolante per la crescita

culturale, sociale, economica e

professionale, per la sopravvi-

venza della nostra civiltà a lun-

go termine.

Università
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RINNOVAMENTO – IMPEGNO – CATEGORIA que-

sti tre elementi distintivi sono la sintesi di un pensie-

ro politico e di una proposizione che guarda al-

l’IMPEGNO costante come elemento caratteriz-

zante dell’azione politica del CNSD a sostegno dei

valori professionali della CATEGORIA che, ogni

giorno, opera al servizio delle imprese italiane. 

L’azione e l’attività quotidiana di RINNOVAMEN-

TO costituiscono i presupposti su cui, anni fa, ab-

biamo iniziato a lavorare ad un nuovo PROGETTO

PROFESSIONALE che, attraverso alcuni passaggi

fondamentali quali l’acquisizione di nuove com-

petenze professionali, desse corpo e vita ad una fi-

gura professionale di Spedizioniere doganale che

rispondesse alle mutate esigenze del contesto so-

cio-economico in cui siamo chiamati ad operare. 

La scelta di questi elementi non è casuale e in

essa vi sono racchiuse tutte le indicazioni utili per

tracciare un nuovo percorso di responsabilità in

seno al massimo organismo di rappresentanza isti-

tuzionale degli Spedizionieri Doganali.

Gli spedizionieri doganali sono consapevoli che

ogni dichiarazione doganale non rappresenta so-

lo la sintesi di un processo informatico; ma narra la

storia di un professionista, della sua famiglia, del

suo presente e del suo futuro. 

Nel corso dell’ultimo triennio gli spedizionieri do-

ganali, insieme alle altre professioni ordinistiche,

hanno vissuto una stagione di cambiamenti sul

fronte delle regole che disciplinano la professione. 

L’articolo 3, comma 5, del D.L. 138/2011 ha fissa-

to profondi  principi della Riforma delle Professioni,

poi dettagliati nel D.P.R. 137/2012. 

Tirocinio, Formazione Continua Obbligatoria

(FCO), Assicurazione per la responsabilità civile,

Commissioni di Disciplina: questi, in sintesi, i punti

cardine della riforma su cui il Consiglio Nazionale

ha predisposto i passaggi attuativi e ha predispo-

sto regolamenti e convenzioni. 

La crisi economica con cui si confrontano tutto-

ra le imprese e le famiglie italiane negli ultimi anni,

non ha risparmiato il comparto professionale e ne

ha talvolta minato la solidità, con una riduzione dei

volumi d’affari prodotti e delle prospettive future di

crescita.

Per questo motivo la responsabilità politica di un

programma del Consiglio Nazionale sta anche nel

farsi carico di questi problemi e nell’indicare i per-

corsi che facilitino il ricorso alla condivisione del-

l’attività lavorativa e delle responsabilità, poten-

ziando la rete e le collaborazioni multidisciplinari. 

Condurre una categoria tutta a modificare il

proprio approccio al lavoro ed alla professione ed

attivare un processo significativo di crescita ed

elevazione delle competenze richiede l'apporto

corale e convinto di tutte le istituzioni nazionali e

territoriali, che possono e debbono concorrere a

creare stimolo, riferimento, supporto per il singolo. 

A sostegno di questo importante processo sa-

ranno sviluppati adeguati strumenti per la Cate-

goria attraverso la predisposizione di nuove strate-

gie di flessibilità dei processi formativi.  È prioritario

infatti prevedere azioni mirate alla tutela del mer-

cato professionale, anche intervenendo sulla Leg-

ge 1612/1960 per ammodernare le norme che re-

golano l’esercizio della professione. 

Esiste la convinzione che non vi debba essere

alcuna soluzione di continuità con l’azione sin qui

svolta e che, anzi, molte delle strategie elaborate

nel passato triennio, troveranno compiuta defini-

zione in quello che si apre. 

D’altra parte non si può celare la necessità di

APRIRE UN NUOVO CICLO della storia della cate-

goria, un nuovo capitolo che sia ancor più ade-

rente ai cambiamenti epocali di cui siamo attenti

osservatori e attivi protagonisti.  

Per raccogliere una nuova sfida è necessario te-

nere dritta la barra del timone sulla serenità, che

Rinnovamento,impegno, categoria
CNSD programma triennio 2017/2019
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ormai da alcuni anni è mancante al nostro inter-

no. Dobbiamo essere tutti impegnati nella condivi-

sione dei percorsi con le altre componenti della

categoria, nel rispetto dei ruoli. Azione imprescindi-

bile per dare concreta attuazione quotidiana a

quella UNITÀ DI INTENTI, tanto agognata in passato

e oggi da attuare con attenta applicazione. 

Le sfide sono tante e tali che la Categoria ha

necessità di un Consiglio Nazionale che operi in

coerenza con il passato, con lo sguardo attento al

presente e la mente rivolta al futuro. 

Questi i punti fondamentali del programma del

Consiglio Nazionale.

Le competenze strategiche 
L'azione politica del Consiglio Nazionale deve

proseguire nel solco della tutela e dalla valorizza-

zione delle funzioni e delle competenze che il le-

gislatore ha progressivamente riconosciuto e riser-

vato alla Categoria.  

Va però detto che ancora molto deve essere

fatto affinché le funzioni acquisite negli ultimi anni

diventino patrimonio della categoria, quali la con-

cretizzazione del disegno volto a rendere il doga-

nalista un “garante” della correttezza delle opera-

zioni doganali (Progetto asseverazione dati); il pa-

trocinio nel contenzioso tributario in materia do-

ganale, il ruolo professionale nella rappresentanza

doganale, l’assistenza tecnica nella procedura di

accreditamento AEO. 

Molto lavoro è stato fatto e altro vi é da fare per-

ché sia pienamente valorizzata la componente

strategica delle stesse. 

Dunque, dobbiamo accrescere la cultura della

professione innovativa che veda in tali competen-

ze professionali una reale opportunità.  

Contrastare la concorrenza nel mercato 
della consulenza doganale

Si sta consolidando all’interno del contesto pro-

fessionale dell’area giuridico ed economica una

attenzione alle nostre attività. Le stesse che, come

detto in precedenza, forse non abbiamo ancora

completamente metabolizzato e valorizzato ma

che sono determinanti nel processo di evoluzione

del nostro ruolo di assistenza alle piccole e medie

imprese italiane. Oggi altre professioni hanno com-

preso l'importanza di tali funzioni e vorrebbero ri-

conosciute analoghe prerogative già affidate agli

spedizionieri doganali e doganalisti. 

In tale ottica sarà sempre alta la guardia an-

che nei confronti degli studi di consulenza tribu-

taria, e in particolare per ciò che concerne la

presunta esclusiva nella gestione dei rapporti fi-

scali e tributari delle imprese dedite al commer-

cio con l’estero. 

Il CNSD, oltre che presidiare costantemente le

competenze acquisite valorizzandone la diffusio-

ne presso l’opinione pubblica, salvaguarderà in

ogni sede la valenza sociale e pubblicistica delle

stesse, riconosciuta dal legislatore in una pluralità

di norme e interpretazioni.

Attività istituzionale 
Nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istitu-

zionali, il Consiglio Nazionale intrattiene costanti

rapporti con il mondo istituzionale e politico. I rap-

porti di collaborazione con il Ministero delle Finan-

ze, che vigila sulla Categoria, tramite l’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, sono improntati al

confronto su tutte le materie di nostro interesse. 

Il ruolo assolto dalla categoria, di natura stretta-

mente tecnica in materia tributaria ed extratribu-

taria e non politica, fa della stessa un interlocutore

atto al confronto in ambiti differenti da quelli ideo-

logici. 

Sono costanti i rapporti con il MISE, l’AGENZIA

DELLE DOGANE, l’ISTAT, MINSALUTE. In questi casi,

unitamente al profilo tecnico, la relazione con i va-

ri soggetti è improntata alla ricerca di una soluzio-

ne alle varie problematiche rappresentate dai

colleghi che operano nelle diverse regioni. Talvol-

ta, il ruolo si trasforma anche in azione di denuncia

di disfunzioni organizzative che compromettono il

regolare svolgimento dell’attività delle nostre im-

prese e di quelle dei nostri clienti. 

Per questo saranno attivate e incentivate tutte

le iniziative, nonché la prosecuzione nella parteci-

pazione ai tavoli tecnici, mirate a raggiungere la ri-

soluzione alle diverse problematiche del settore

dell’interscambio ed alla sicurezza dell’intera ca-

tena logistica.
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Orientamento universitario 
Nel corso del triennio 2014-2016, il Consiglio Na-

zionale ha ampliato la delega in materia di Uni-

versità, al fine di predisporre progetti e azioni uni-

tarie che possano poi essere messe in condivisione

con i consigli territoriali. Su questo fronte, anche

nell’ambito del prossimo triennio  2017-2019 sarà ri-

confermato il medesimo impegno e sarà creata

un'apposita area di delega con il compito di ap-

prontare progetti, supporti ad hoc e iniziative da

condividere con gli ordini territoriali, partendo dal-

la valorizzazione delle buone prassi già implemen-

tate a livello locale.  

L’orientamento in ambito universitario riveste poi

una importanza strategica per la crescita e lo svi-

luppo della categoria. L’elevazione esclusiva del ti-

tolo di laurea per l’accesso alla professione rima-

ne una priorità anche in considerazione delle ca-

denza annuale dell’esame di stato previsto dal-

l’art. 6 L213/2000. Si rende pertanto necessario in-

tensificare l’azione di promozione dei principi del-

la categoria, anche nell’ottica della divulgazione

delle nuove convenzioni universitarie che consen-

tono di anticipare i tempi di svolgimento del tiroci-

nio professionale nell’ultimo semestre di studi.

Praticantato e accesso alla professione 
L’art.6 del D.P.R. 137/2012 ha risolto radicalmente

il problema, disciplinando l’istituto del tirocinio per

l‘accesso alle professioni in maniera orizzontale e

consentendo dunque anche agli spedizionieri do-

ganali di riappropriarsi della gestione di questa

delicatissima fase della vita professionale. Il regola-

mento del tirocinio, predisposto dal Consiglio Na-

zionale, per l’accesso alla professione di spedizio-

niere doganale ha ottenuto il parere favorevole

del Ministero competente. E’ uno strumento che

recepisce le modifiche introdotte dal dpr

137/2012.

Il Consiglio Nazionale, di concerto con i Consigli

Territoriali promuoverà tutte le azioni e le iniziative

necessarie a sensibilizzare i colleghi ad ospitare i

giovani presso le loro sedi  per l’effettuazione del ti-

rocinio professionale. Va infatti sottolineato che la

stabilità di una categoria professionale nel tempo

è determinata dalla sua capacità di attrarre nuo-

ve energie lavorative in grado di sostituire chi esce

per quiescenza dal circuito professionale.

In questo è determinante il ruolo dei consigli ter-

ritoriali, presso i quali potranno essere predisposte

delle attività di matching attraverso l’implementa-

zione di una apposita banca dati contenente le

disponibilità dei giovani diplomati ed universitari

ad iniziare il praticantato. 

Tali dati saranno poi messe in relazione con le of-

ferte dei professionisti e gestiti attraverso una azio-

ne di matching sostenuta dall’Ordine. In questo

modo, sarà possibile dare una risposta organizzata

ed efficace al tema del ricambio generazionale

attraverso il reclutamento e la formazione ade-

guata dei professionisti del futuro.  

A fronte di una nuova regolamentazione del

praticantato, resta però da modificare la frequen-

za dell’esame di stato per l’accesso alla professio-

ne. 

A tal proposito il CNSD intensificherà il dialogo

con l’Agenzia delle Dogane per dare l’opportuni-

tà ai candidati di sostenere almeno 1 esame l’an-

no entro la scadenza quinquennale del certificato

di compiuto tirocinio.

Rapporti con il territorio 
La centralità dei Consigli territoriali è la direttri-

ce di marcia del Consiglio Nazionale soprattutto in

questi ultimi anni E la strada sarà ulteriormente

battuta e implementata.  È di fatti imprescindibile

avere un rapporto intenso e proficuo con i Consi-

gli Territoriali per una corretta ed efficace azione

amministrativa e politica.

Inoltre, sarà implementato un processo di auto-

matizzazione delle procedure utilizzate dai Consigli

territoriali utili a supportare le attività particolar-

mente delle piccole realtà, molto spesso impossi-

bilitate a dotarsi delle collaborazioni necessarie

per presidiare questa gestione. 

Che poi vanno a ricadere nella sfera operativa

dei consiglieri territoriali. A titolo di esempio, non

esaustivo del coacervo di attività necessarie, si ci-

tano la gestione dei praticanti, della fatturazione

elettronica, del Programma piano triennale inte-

grato per la prevenzione della corruzione e per la

trasparenza e l’integrità, formazione continua. 
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Formazione professionale continua 

Il nuovo Regolamento sulla Formazione Conti-

nua Obbligatoria è stato approvato dal Ministro

vigilante ma al di là dell’obbligatorietà del per-

corso di formazione e aggiornamento professio-

nale a cui gli spedizionieri doganali sono abituati

sin dal 2003. 

La sfida per il futuro è rappresentata dalla realiz-

zazione di percorsi formativi che consentano alla

Categoria di intercettare e sostenere i continui

cambiamenti che stanno investendo l'Italia e il

mondo intero. 

È, perciò, opportuno ripensare ad un sistema di

formazione avanzata: non più solo Formazione

Continua Obbligatoria, ma percorsi specialistici fi-

nalizzati a sostenere la figura del doganalista co-

me consulente strategico delle piccole e medie

aziende italiane. 

Il Consiglio Nazionale, nel raccogliere le solleci-

tazioni pervenute, nel corso dell’ultimo triennio nel-

l’ambito Università, ha previsto la definizione di un

percorso di specializzazioni professionali in linea

con le aree di interesse degli iscritti. 

È notorio, infatti, che gli spedizionieri doganali

hanno competenze che spaziano dalle materie

afferenti all’area giuridico-economica e del com-

mercio estero a quelle riconducibili alla fiscalità

d’impresa, alla sicurezza delle merci in funzione

della tutela ambientale. 

Il CNSD ha ricevuto la disponibilità dell’Agenzia

delle Dogane a collaborare per l’istituzione di una

scuola di alta formazione fornendo nostri docenti,

materiale didattico ipotizzando per esempio con-

dizioni di accesso ai corsi gratuiti per i funzionari

doganali, per gli iscritti all’albo e loro tirocinanti.

Comunque si tratta di definire i contenuti della col-

laborazione in un protocollo d’intesa. 

L’obiettivo non è quello, infatti, di aggiungere un

altro titolo professionale a quello che la Legge

1612/1960 riconosce ma di presidiare un ruolo pe-

culiare che abbiamo costruito da più di cinquan-

t’anni e di fornire uno strumento utile alla ricono-

scibilità sul mercato dei servizi professionali delle

tante peculiarità dell’attività professionale degli

spedizionieri doganali.

Riforma professione L1612/1960 e 
monitoraggio DPR n.137/2012

Pur nell’auspicio di addivenire alla riforma com-

plessiva della Legge 1612/1960, nelle more il Con-

siglio Nazionale si adopererà per creare le condi-

zioni a livello istituzionale per effettuare gli inter-

venti necessari a ridefinire i percorsi di accesso al-

la professione che deve essere il diploma di lau-

rea, possibilmente specialistico in commercio inter-

nazionale.  La riforma della nostra legge istitutiva,

deve tener conto della più generale riforma di ri-

ordino delle professioni a cui il Consiglio Nazionale

è stato chiamato già a confrontarsi.

Comunicazione 
Il Consiglio accentuerà le sue azioni comunica-

tive ed in generale i suoi sforzi, per proporsi come

Ordine professionale dinamico, aperto ai giovani

ed al mondo del lavoro, in sintonia con la nascita

del corso di laurea in Commercio Internazionale,

espressamente modellato sulle attività della pro-

fessione di doganalista. A tal proposito saranno in-

tensificate la promozione e valorizzazione del  ruo-

lo e dell’immagine del doganalista percepita al-

l’esterno (ciò verrà realizzato principalmente attra-

verso una serie di azioni di informazione e di pro-

mozione su tutta la possibile utenza – PMI, Enti pub-

blici e Privati, ecc. – riguardo i servizi offerti dai do-

ganalisti,  coinvolgendo attivamente i Consigli Ter-

ritoriali).

Miglioramento ed arricchimento dei contenuti

della pubblicazione “Il Doganalista”, al fine di offri-

re un aggiornamento sempre più efficace agli

iscritti riguardo le tematiche oggetto della profes-

sione e di trasformarlo da strumento di informazio-

ne anche in strumento di comunicazione della ca-

tegoria nei confronti dell’esterno. Miglioramento

ed ampliamento delle iniziative di informazione ed

assistenza agli iscritti erogate in modalità elettroni-

ca (newsletter, guide operative, Facebook, comu-

nicati periodici, ecc.) e multimediale.

Restyling sito internet, il sito deve rappresentare

la piattaforma ideale per offrire servizi specifici, in

grado di consolidare quel valore di riferimento che

il CNSD deve rappresentare per tutti gli iscritti e per

il sistema Italia.
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Una delle più signifi-

cative novità del

codice doganale del-

l’Unione è la codifica-

zione del contradditorio antici-

pato, attraverso l’espressa previ-

sione del diritto dell’operatore di

essere sentito prima che sia

adottata una decisione che

possa ledere i suoi interessi. 

L’art. 22, par. 6, CDU stabilisce

che, prima di prendere una de-

cisione sfavorevole per l’opera-

tore, le autorità doganali debba-

no comunicargli le motivazioni su

cui intendono basare tale prov-

vedimento, nonché concedergli

un termine entro cui esprimere il

proprio punto di vista in merito,

allo scadere del quale potranno

procedere alla notifica della de-

cisione citata.
Tale generale previsione, rife-

rendosi a ogni attività di accer-

tamento, consente di risolvere

positivamente il dubbio sull’ob-

bligatorietà del contraddittorio

preventivo, laddove la Dogana

intenda rettificare il valore di-

chiarato dall’importatore.

E invero, il nuovo art. 140, par. 1,

regolamento di esecuzione

2447/2015 - RE (a differenza del

previgente art. 181 bis DAC), non

prevede espressamente il diritto

a presentare difese sul valore pri-

ma che sia adottata una deci-

sione amministrativa.

Ma, a differenza di quanto da

taluni sostenuto, la nuova previ-

sione normativa non cancella il

dure di indagine di competen-
za di un’autorità giudiziaria na-
zionale (tipicamente, nel caso
in cui si ipotizzi un reato di con-
trabbando).

Per garantire l’effettività di tale
contraddittorio, il legislatore eu-
ropeo ha stabilito che, nel caso
in cui l’operatore presenti all’O-
laf osservazioni e difese, “la rela-
zione finale d’indagine fa riferi-
mento a tali osservazioni”(1). 

La normativa europea ha,
dunque, positivamente recepito
l’orientamento della Corte di
giustizia che, attraverso una serie
di pronunce interpretative(2), tra
cui la più nota è la sentenza So-
propé, ha riconosciuto al diritto
di essere ascoltati il valore di
principio fondamentale del siste-
ma giuridico dell’Unione euro-
pea, in qualsiasi procedimento,
ritenendolo radicato nelle tradi-
zioni costituzionali degli Stati
membri, anche in assenza di nor-
me specifiche.

La Corte di Giustizia ne ha in-
dividuato lo specifico fonda-
mento non soltanto negli artt. 47
e 48 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea
(che garantiscono il rispetto dei

contraddittorio endoprocedi-
mentale, in caso di rettifica sul
valore. Al contrario, la nuova di-
sciplina estende tale diritto di di-
fesa anticipato a ogni tipo di ret-
tifica, ivi comprese quelle sulla
classifica o sull’origine, così co-
me a ogni provvedimento sfavo-
revole (revoca di agevolazioni, di
autorizzazioni, ecc.).

Il diritto al contraddittorio pre-
ventivo è stato espressamente
riconosciuto, inoltre, nel corso
delle indagini svolte dall’Ufficio
europeo per la lotta antifrode
(Olaf).

Secondo quanto previsto dal
Reg. 883 del 2013, infatti, l’ope-
ratore ha diritto di ricevere la
documentazione relativa alle
verifiche compiute e agli ele-
menti emersi a suo carico, prima
che l’attività istruttoria sia con-
clusa, fruendo di un termine non
inferiore a dieci giorni per pre-
sentare le proprie osservazioni e
difese.

Il diritto al contraddittorio
può essere differito soltanto in
casi debitamente giustificati, in
cui occorra garantire la riserva-
tezza degli accertamenti o che
comportino il ricorso a proce-

Codificazione del
contraddittorio anticipato
L’art. 22 del CDU stabilisce il diritto dell’operatore di essere sentito pri-
ma che sia adottata una decisione che possa ledere i suoi interessi

1) Art. 9, par. 4, reg. Ue 883 del 2013.

2) Corte di giustizia, 4 luglio 1963, C-32/62, Alvis vs. Consiglio CEE; 24 ottobre 1996, C-32/95, Commissione vs. Lisrestal e a.; 17 giugno
2004, C-30/02, Recheio – Cash & carry, a mente della quale “i diritti di difesa debbano essere assicurati dagli stati membri anche
quando non figuri nell’ordinamento alcuna disposizione attinente il diritto all’audizione” (punto 30); 18 dicembre 2008, C-349/07,
Sopropé, tutte in curia.eu. Tale principio è stato successivamente ribadito da Corte di giustizia, 3 luglio 2014, C-129/13 e C-130/13,
Kamino international logistics, in curia.eu.
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diritti della difesa, nonché il diritto

ad un processo equo in qualsiasi

procedimento giurisdizionale) ma

anche nell’art. 41 di quest’ultima,

il quale assicura il diritto a una

buona amministrazione.

Secondo i giudici europei, in-

fatti, è diritto “di ogni individuo di

essere ascoltato prima che nei

suoi confronti venga adottato un

provvedimento individuale lesivo,

il diritto di ogni individuo di acce-

dere al fascicolo che lo riguarda,

nel rispetto dei legittimi interessi

della riservatezza e del segreto

professionale, nonché l’obbligo

per l’amministrazione di motivare

le proprie decisioni”(3).

A seguito della sentenza So-

propè e dell’ampio dibattito da

questa generato – in ragione del-

la frequente prassi della Dogana

di notificare il processo verbale di

constatazione unitamente all’av-

viso di accertamento, senza con-

cedere nessun termine di difesa -

il legislatore italiano ha espressa-

mente previsto, in materia doga-

nale, il diritto del contribuente a

presentare osservazioni e difese,

prima dell’emissione dell’avviso

di rettifica dell’accertamento

doganale, introducendo il com-

ma 4 bis all’art. 11, d.lgs. 374 del

1990 e modificando il comma 7

dell’art. 12 dello Statuto dei diritti

del contribuente.

Dall’entrata in vigore del nuo-

vo comma 4 bis (25 marzo 2012),

pertanto, in tema di avvisi di retti-

fica in materia doganale, non tro-

va più applicazione l’art. 12, com-

ma 7, Statuto del contribuente,

operando in tale ambito soltanto

la norma di cui all’art. 11, d.lgs. 8

novembre 1990, n. 374, preordina-

to a garantire all’operatore do-

ganale un contraddittorio pieno,

in un momento comunque antici-

pato rispetto all’impugnazione in

giudizio del suddetto avviso.

Ad avviso della giurisprudenza

nazionale(4), infatti, il contraddit-

torio anticipato di matrice co-

3) Corte di giustizia, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., in curia.eu.

4) Cass., sez. V, 5 aprile 2013, n. 8399. Tale indirizzo è stato confermato da Cass., sez. V, 9 maggio 2014, n. 10070; Cass., sez. V, 7 maggio
2014, nn. 9799, 9800, 9801, 9802, 9803; Cass., sez. V, 2 luglio 2014, nn. 15032, 15033, 15034, 15035, 15036, 15037; Cass., sez. V, 5 febbraio
2014, n. 2592; Cass., sez. V, 10 dicembre 2014, n. 25973; Cass., sez. V, 27 novembre 2013, n. 25074, tutte in Bancadati Fisconline.
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munitaria si muove su un piano

diverso e autonomo rispetto al

contraddittorio di fonte naziona-

le, previsto e disciplinato dall’art.

12 dello Statuto dei diritti del

contribuente.

Ciò comporta che il contrad-

ditorio endoprocedimentale

previsto in materia doganale

trova applicazione anche in ca-

so di revisione eseguita in uffi-

cio, ossia non implicante l’ac-

cesso presso il contribuente(5) e

deve essere esercitato entro un

termine dimezzato rispetto al

generale contraddittorio (30

giorni, in luogo dei 60 previsti

dallo Statuto).

Occorre, tuttavia, precisare

che, secondo un recente indirizzo

della giurisprudenza di Cassazio-

ne a Sezioni Unite, il diritto al con-

traddittorio preventivo in materia

di tributi armonizzati (quali i dazi,

l’Iva, le accise) incontra un preci-

so limite, rappresentato dalla sua

“utilità” all’interno del procedi-

mento amministrativo.

La violazione dell’obbligo del

contraddittorio preventivo da

parte dell’Amministrazione fisca-

le, pertanto, determina l’annulla-

mento del provvedimento adot-

tato al termine del procedimento

soltanto se, in mancanza di tale

irregolarità, il procedimento

avrebbe potuto comportare un

risultato diverso. 

Al riguardo, la giurisprudenza

europea ha chiarito che il contri-

buente non è obbligato a dimo-

strare che, a seguito delle proprie

osservazioni, l’atto impositivo

avrebbe avuto un contenuto dif-

ferente o, addirittura, non sareb-

be stato emesso, bensì che, qua-

lora il diritto al contraddittorio

fosse stato rispettato, egli avreb-

be potuto difendersi più effica-

cemente(6).

Nello stesso senso, le Sezioni

Unite hanno statuito che la viola-

zione del diritto di essere ascol-

tato comporta la nullità dell’atto

impositivo emesso qualora, in se-

de giudiziale, emerga che “il
contraddittorio procedimentale,
se vi fosse stato, non si sarebbe
risolto in puro simulacro, ma
avrebbe rivestito una sua ragion
d’essere, consentendo al contri-
buente di addurre elementi di-
fensivi non del tutto vacui e,
dunque, non puramente fittizi o
strumentali”(7).

In forza di tali principi, l’atto im-

positivo emesso senza rispettare il

termine di cui all’art. 11, comma 4

bis, d.lgs. 374 del 1990, deve esse-

re annullato ogni qualvolta il con-

tribuente dimostri che avrebbe

potuto, in sede di contraddittorio

preventivo, addurre argomenta-

zioni non meramente pretestuose

o manifestamente infondate.   

Qualora le osservazioni dell’o-

peratore, presentate all’Ammini-

strazione a seguito della notifica

del verbale di accertamento,

non siano da quest’ultima ritenu-

te condivisibili, l’Agenzia delle do-

gane emette un atto di accerta-

mento, contenente la rettifica dei

dazi e la riliquidazione e il recu-

pero degli stessi, motivando an-

che in ordine al rigetto delle dife-

se espresse.

La nuova formulazione dell’art.

11 prevede espressamente, infat-

ti, che le osservazioni “sono valu-

tate” dall’Ufficio, prima della noti-

fica dell’avviso di accertamento.

Tale ineludibile obbligo di va-

lutazione è stato riconosciuto

(proprio in materia doganale)

dalla Corte di Giustizia, con la

nota sentenza Sopropè, la quale

ha chiarito che spetta al giudice

nazionale verificare se l’Ammini-

strazione interessata “abbia te-
nuto debitamente conto delle
osservazioni che le sono state
trasmesse”.

Anche la Corte di Cassazione,

a Sezioni Unite, ha ribadito che,

ove il contribuente si avvalga del

diritto di presentare osservazioni,

l’Ufficio ha “l’obbligo di valutarle,
come la norma prescrive”(8). L’A-

genzia non ha la facoltà mera-

mente discrezionale di conside-

rare o meno le difese dell’opera-

tore, essendo invece tenuta a va-

lutarle e a motivare, nell’atto di

accertamento, le ragioni del

mancato accoglimento delle os-

servazioni.

Per tali ragioni, è opportuno

che gli operatori valutino atten-

tamente, sin dal momento della

ricezione di un processo verbale

di revisione, le difese da svolgere,

presentando tempestive osserva-

zioni all’Agenzia delle dogane.

Sara Armella

Valeria Baldi

5) Cass., SS.UU., 9 dicembre 2015, n. 24823.

6) Corte di Giustizia, 1° ottobre 2009, C-141, Foshan Shunde Yongjian Housewares; 2 ottobre 2003, C-194/99, Thissen Stani, in curia.eu.

7) Cass., SS.UU., 9 dicembre 2015, n. 24823. In termini analoghi, Cass., sez. VI, 26 maggio 2016, n. 10903; Cass., sez. VI, 8 aprile 2016, n.
6966; Corte di giustizia, 3 luglio 2014, cause riunite C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics, in curia.eu.

8) Cass., SS. UU., 29 luglio 2013, n. 18184, in Bancadati Fisconline.
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In generale, com’è no-

to, la nascita dell’ob-

bligazione è da indivi-

duarsi nel momento in

cui si realizza il presupposto impo-

sitivo dell’immissione in libera pra-

tica dei beni esteri, che consiste in

un regime doganale definitivo,

mediante il quale la merce non

unionale acquisisce la posizione

doganale di merce unionale. 

Il presupposto dell’obbligazio-

ne doganale è, pertanto, deter-

minato dal realizzarsi di due simul-

tanee condizioni: la prima è rap-

presentata dal fatto in sé del tra-

sporto di merce estera nel territo-

rio doganale unionale, mentre la

seconda è integrata dall’immis-

sione in libera pratica dei beni(1).

L’immissione in libera pratica, che

ovviamente non può compiersi

senza la fisica introduzione di un

bene non unionale oltre il confine

comunitario, richiede anche la

volontà di immettere il prodotto

nel circuito commerciale (ovvero

di dargli una destinazione finale)

all’interno dell’Unione.

Il legislatore ha previsto criteri di

collegamento differenziati tra il

presupposto impositivo e i sogget-

ti passivi dell’obbligazione doga-

nale, in relazione alle fattispecie

da cui origina il debito. 

E invero, se nei casi normali la

soggettività passiva è determina-

ta avuto riguardo al soggetto che

alla condotta descritta, sia ravvi-

sabile anche la consapevolezza

della violazione ovvero la colpe-

vole inconsapevolezza, integrata

dalla violazione di un dovere di di-

ligenza (“avrebbe dovuto ragio-

nevolmente sapere”). 

Per l’esonero o l’insorgenza

dell’obbligazione assume rilievo,

pertanto, la buona fede, in co-

erenza con il 38° considerando

del codice, il quale prevede che

“è opportuno tener conto della

buona fede della persona inte-

ressata nei casi in cui un'obbliga-

zione doganale sorga in seguito

a inosservanza della normativa

doganale e minimizzare l'impatto

della negligenza da parte del

debitore”.

In considerazione di tale crite-

rio, che intende salvaguardare

coloro che incorrono in errori invo-

lontari, nelle ipotesi di violazione

degli obblighi previsti dalla nor-

mativa doganale, la responsabili-

tà della persona che ha agito per

conto dell’operatore è subordi-

nata al riscontro della sussistenza

di un elemento soggettivo di dolo

ha presentato la dichiarazione e,

se diverso, anche a coloro per

conto dei quali è stata presenta-

ta, ben più ampia è l’individuazio-

ne in caso di obbligazione sorta a

seguito di inosservanza.

Responsabilità in caso di irregolarità
Secondo il codice dell’Unione

(Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952,

CDU) sono obbligate:

- le persone che hanno agito

per conto di chi era tenuto a ri-

spettare gli obblighi previsti dalla

normativa doganale;

- le persone che hanno parte-

cipato all’atto, che ha dato luogo

al mancato rispetto dell’obbligo;

- le persone che hanno acquisi-

to o detenuto le merci importate,

in violazione degli obblighi.

Le condotte descritte eviden-

ziano che non è necessaria la

partecipazione diretta alla con-

dotta illecita, essendo sufficiente

l’intervento anche in atti a questa

collegati(2).

Per tutti i soggetti da ultimo

elencati, l’obbligazione doganale

sorge esclusivamente se, insieme

Responsabilità del
rappresentante indiretto

La nascita dell’obbligazione è da individuarsi nel momento in cui si realiz-
za il presupposto impositivo dell’immissione in libera pratica dei beni esteri

1) Art. 201, Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952, CDU.

2) La Corte di Giustizia ha ritenuto debitore dell’obbligazione doganale anche colui che sia intervenuto come intermediario, ai fini
della conclusione di contratti di compravendita delle merci, dovendo secondo ragione sapere che tale introduzione era stata ir-
regolare. Per le persone che hanno soltanto partecipato all’introduzione illecita o che hanno acquisito o detenuto la merce, il
presupposto per la responsabilità è rappresentato dall’elemento soggettivo della consapevolezza dell’irregolarità o dalla col-
pevole ignoranza di tale situazione. Cass., sez. V, 23 novembre 2011, n. 24675. Circa la responsabilità delle società capogruppo, cfr.
Cass., sez. V, 2 luglio 2014, n. 15034. La Corte di Giustizia ha inoltre affermato che anche  i meri intermediari (incaricati della ge-
stione del sito internet) ai fini della conclusione del contratto di compravendita, avrebbero dovuto conoscere l’irregolarità del-
l’operazione e sono pertanto responsabili dell’obbligazione doganale. Corte di Giustizia, 17 novembre 2011, C-454/10, Oliver Je-
stel vs. Hauptzollamt Aachen, in Racc., 2011, 1725.
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e di colpa. Si tratta di una discipli-

na di significativo rilievo, in quanto

esclude la responsabilità nell’ob-

bligazione nei confronti di sogget-

ti a vario titolo incaricati nell’esple-

tamento delle attività delegate,

ove abbiano agito in maniera in-

formata e rispondente ai criteri di

diligenza connessi al ruolo svolto. 

Il comportamento di chi ha for-

nito un contributo causale, con la

propria condotta, alla realizzazio-

ne dell’inosservanza deve essere

valutato in via prognostica, aven-

do riguardo a tutte le circostanze

del caso concreto, e utilizzando il

criterio della diligenza, parametra-

to in relazione alle competenze

professionali del soggetto agente.

Secondo quanto precisato dalla

Corte di Giustizia, il corretto para-

metro di riferimento è rappresen-

tato dal comportamento di un

operatore diligente e accorto(3).

L’elemento soggettivo 
Tenuto conto di tali elementi di

riferimento, per il sorgere della re-

sponsabilità occorre che la perso-

na che ha partecipato all’irrego-

larità dovesse esserne ragionevol-

mente a conoscenza(4).

Anche con riguardo alle ipote-

si contemplate dalla lettera c)

dell’art. 79 CDU (acquisto o de-

tenzione di merce irregolare), la

ratio della norma si comprende in

maniera più netta, avendo riguar-

do alle pronunce espresse dalla

Corte di Giustizia nella vigenza

del CDC. 

Tra queste, assume rilievo il prin-

cipio espresso, esaminando un ca-

so in cui la violazione doganale,

pur commessa da altri, lambiva

anche l’addetto alla conclusione

di contratti di compravendita: in

tale occasione, la Corte di giustizia

ha affermato che quest’ultimo ha

(o deve in ogni caso avere) cono-

scenza che le merci provenienti

da un paese terzo e introdotte in

uno stato comunitario devono

scontare i dazi all’importazione.

Occorre, pertanto, verificare se, al-

la luce delle informazioni in suo

possesso, l’intermediario abbia

adottato tutte le precauzioni ne-

cessarie per garantire che le mer-

ci non fossero introdotte irregolar-

mente nel territorio doganale eu-

ropeo. Rileva, inoltre, il periodo in

cui l’intermediario ha svolto la pro-

pria attività con il fornitore estero,

poiché più tale periodo si è pro-

lungato nel tempo, più è probabi-

le che egli fosse a conoscenza

delle pratiche di importazione irre-

golare(5).

Un’attenta analisi del caso con-

creto, del livello di coinvolgimento

del soggetto, del ruolo svolto, della

sua eventuale diligenza, sono fon-

damentali per l’individuazione dei

soggetti passivi. Si è rilevato, inol-

tre, che le ipotesi di insorgenza

dell’obbligazione devono anche

essere attentamente coordinate

con i casi di estinzione, alcuni dei

quali operano soltanto a favore

dei coobbligati in buona fede.

Rappresentanza diretta e indiretta.
Recente giurisprudenza 

Per la responsabilità dell’incari-

cato delle operazioni occorre in-

vece distinguere tra l’ipotesi di rap-

presentanza diretta e indiretta. 

E invero, in via generale il rap-

presentante diretto non assume

nessuna responsabilità personale

in ordine all’obbligazione doga-

nale, tranne nel caso in cui abbia

presentato una dichiarazione

fondata su dati inesatti e della cui

erroneità era, o avrebbe dovuto

ragionevolmente essere, a cono-

scenza(6). 

Diverso, invece, é il caso del rap-

presentante indiretto che, agendo

per conto dell’importatore, ma in

nome proprio, diviene responsabi-

le dell’obbligazione doganale in

quanto dichiarante, nei c.d. casi

normali, contemplati dall’art. 77

CDU. Nelle ipotesi di obbligazione

sorta in seguito a irregolarità (art.

79 CDU), si è già rilevato che la re-

sponsabilità sorge soltanto se il

rappresentante indiretto è la per-

sona che ha posto in essere la vio-

lazione degli obblighi ovvero se

conosceva, o avrebbe dovuto co-

noscere, la situazione irregolare. 

3) Corte di Giustizia, 17 novembre 2011, C-454/10, Oliver Jestel contro Hauptzollamt Aachen, in Racc., 2011, p. 11725.

4) Il CDU non ha recepito l’859 DAC, il quale prevedeva, nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative regime doganale pre-
scelto, che non sorgesse l’obbligazione doganale se tale inosservanza non aveva comportato alcuna conseguenza sul corretto
funzionamento di tale regime. D'altra parte, tuttavia, il CDU ha ampliato i casi in cui l’obbligazione doganale si estingue (art. 124
CDU).

5) Corte di Giustizia, C-414/02, Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul contro Finanzlandesdirektion für Oberö-
sterreich, in curia.eu.

6) In particolare, l’art. 77, par. 3, CDU, dispone che se la dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la man-
cata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichia-
razione ed era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, è anch'essa debitrice.
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Anche nei riguardi del rappre-

sentante la valutazione della re-

sponsabilità va svolta tenendo

conto di tutte le circostanze del

caso concreto e, di conseguenza,

anche dell’eventuale sussistenza

delle ipotesi idonee a determinare

l’estinzione dell’obbligazione, ivi

comprese le altre esimenti che

danno luogo a rimborso o sgravio.

I limiti della responsabilità del

rappresentante doganale conti-

nuano a essere motivo di confron-

to e di pronunce giurisprudenziali.

In una delle più recenti sentenze,

la Commissione tributaria provin-

ciale di Milano(7) esclude l’obbliga-

zione doganale nei confronti del

rappresentante indiretto, ove la

contestazione esuli dalle verifiche

di sua competenza.

Nel caso concreto, in particola-

re, era in discussione la determi-

nazione del valore doganale, in

relazione a stampi forniti al pro-

duttore dall’importatore e in pre-

senza di una contestazione pena-

le promossa nei confronti di que-

st’ultimo, ma non del rappresen-

tante. Il giudice afferma, in propo-

sito, che non è corretto ipotizzare

un’indiscriminata responsabilità

del rappresentante indiretto, ma

è necessario procedere a un’at-

tenta analisi delle circostanze del

caso concreto.

In particolare, “non è dato rile-

vare, nella fattispecie, il fattivo co-

involgimento dello spedizioniere in

azioni svianti il corso del procedi-

mento doganale ed estranee al

mandato professionale, limitando-

si il controllo dello spedizioniere al-

la verifica della corrispondenza tra

la dichiarazione doganale e la si-

tuazione obiettiva della merce ri-

sultante dalla documentazione

fornita dall’importatore, non po-

tendosi investire lo spedizioniere

doganale di una funzione investi-

gativa, spettante ad altri organi

dello Stato, muniti dei necessari

poteri investigativi”. 

Ad avviso del giudice, quando

si verificano tali circostanze, il rap-

presentante indiretto non rispon-

de né per i tributi doganali, né per

le sanzioni.

Tale sentenza non rappresenta

un unicum in materia poiché la

più recente giurisprudenza di me-

rito nega la legittimità di una re-

sponsabilità oggettiva a carico

del rappresentante indiretto, af-

fermando la necessità di verifica-

re, caso per caso, la colpevolezza

del soggetto nei cui confronti è

esercitata la pretesa doganale, in

attuazione dei richiamati principi

unionali. 

Nel frequente caso in cui la

contestazione non sia avvenuta al

momento dell’importazione e l’ir-

regolarità dei dati forniti sia emer-

sa soltanto all’esito di approfondi-

te indagini delle autorità ammini-

strative, tali da escludere la consa-

pevolezza del rappresentante cir-

ca l’irregolarità dell’importazione,

la giurisprudenza di merito non

ravvisa la responsabilità solidale

del rappresentante indiretto, con

la conseguenza che il proprietario

della merce rimane l’unico sog-

getto gravato dall’obbligazione

doganale(8).

Lorenzo Ugolini

7) Comm. trib. prov. Milano, sez. XV, 16 gennaio 2017, n. 332.

8) Comm. trib. prov. Genova, sez. V, 19 dicembre 2016, n. 2306; nello stesso senso, Comm. trib. prov. Varese, sez. V, 22 novembre 2016,
n. 629; Comm. trib. prov. Milano, sez. II, 31 marzo 2015, n. 3049; Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 5 maggio 2016, n. 1113; Comm. trib.
prov. Cuneo, sez. I, 7 luglio 2016, n. 235.

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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Nuove tipologie 
di interpello fiscale 

L’entrata in vigore della legge

212/2000 ha costituito un

passo avanti nel miglioramento

del rapporto tra lo Stato e il cit-

tadino nato con la legge

241/90, sviluppatosi nel corso

degli anni con le varie modifi-

che alla stessa legge sulla tra-

sparenza amministrativa e in

particolare nel rapporto fra Sta-

to e contribuente.

La novità più importante la

troviamo nella legge dello “Sta-

tuto del contribuente” e, in par-

ticolare,  all’articolo 11 della leg-

ge 212/2000: il c.d. diritto di in-

terpello ovvero la possibilità per

il contribuente di formulare que-

siti al fisco ed ottenere una ri-

sposta da parte della stessa

amministrazione finanziaria.

Con l’emanazione prima del

D.M. Economia e Finanze data-

to 26/04/2001 e quindi della cir-

colare emanata dall’Agenzia

delle Entrate  31.05.2001 n. 50 è

stato completato il quadro nor-

mativo di riferimento ed è possi-

bile dunque fornire quindi una

sintesi dell’argomento.

L’istanza di interpello deve ri-

guardare l’interpretazione di

qualsiasi norma tributaria che

abbia  ad oggetto la disciplina

sostanziale, procedurale o for-

male del rapporto tra ammini-

strazione finanziaria e contri-

buente: sono quindi esclusi tut-

ti gli atti privi di contenuto nor-

mativo quali a titolo meramen-

te esemplificativo circolari, riso-

luzioni, istruzioni, note ed altri si-

milari.

La trattazione delle istanze di

interpello è ripartita in ragione

della competenza a gestire il tri-

buto di riferimento tra le varie

Agenzie fiscali esistenti: Entrate

e Territorio, Dogane e Monopoli,

e Demanio.

Per quanto riguarda l’Irap la

competenza a gestire l’interpel-

lo compete necessariamente

alla stessa amministrazione che

esercita in materia i poteri di ac-

certamento, ovvero l’Agenzia

delle Entrate salvo che non sia

diversamente previsto dalle leg-

gi regionali e dalle convenzioni

intervenute successivamente in

materia.

Ai fini della sua ammissibilità è

necessario che l’istanza di inter-

pello sia redatta con precise

caratteristiche  e contenga al-

cuni requisiti minimi: l’istanza de-

ve essere  presentata diretta-

mente dal contribuente interes-

sato per casi concreti e perso-

nali, qualora vi siano obiettive

condizioni di incertezza  sulla in-

terpretazione della norma indi-

cata, ed in ogni caso prima di

porre in essere il comportamen-

to giudicante rilevante o di dare

attuazione alla norma oggetto

di interpello.

Si evidenzia che la presenta-

zione dell’istanza non ha rile-

vanza sui termini di natura tribu-

taria, non avendo quindi alcun

effetto interruttivo.

Le conseguenze derivanti dal

comportamento dell’ufficio in-

terpellato sono disciplinate dal

secondo e dal terzo comma

dell’art.11 della legge 212/2000.

In pratica la risposta scritta

e motivata da parte dei vari

uffici periferici del fisco vinco-

la con esclusivo riferimento al-

la questione oggetto dell’i-

stanza di interpello e limitata-

mente al contribuente richie-

dente e non è applicabile “er-

ga omnes”.

In particolare,  non potranno

essere  irrogate sanzioni ammini-

strative nei confronti dei contri-

buenti che non abbiano ricevu-

to risposta dall’Amministrazione

finanziaria entro e non oltre il li-

mite temporale previsto.

Se l’istanza formulata da un

numero elevato di contribuenti

riguarda la stessa questione o

questioni analoghe fra loro, il

quarto comma dell’articolo 11

attribuisce all’amministrazione

finanziaria la facoltà di rispon-

dere collettivamente attraverso

la stesura di una circolare o la

diffusione di una risoluzione tem-

pestivamente pubblicata.

L'istanza per l'interpello deve

soddisfare determinati requisiti.

Essa deve contenere:

❶ a pena di inammissibilità i

dati identificativi dell’istante ed

eventualmente del relativo le-

gale rappresentante, compreso

il codice fiscale;

❷ l’indicazione della tipolo-

gia di interpello tra quelle indi-

cate all' art. 11, Legge n.

212/2000;

❸ a pena di inammissibilità la
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circostanziata e specifica descri-
zione della fattispecie;

❹ le specifiche disposizioni di
cui si richiede l’interpretazione,
l’applicazione o la disapplica-
zione;

❺ l’esposizione della soluzio-
ne proposta, in modo chiaro e
univoco;

❻ l’indicazione del domicilio
e dei recapiti, anche telemati-
ci, dell’istante/ domiciliatario
presso il quale devono essere
effettuate le comunicazioni e
resa la risposta;

❼ la sottoscrizione dell’istan-
te/legale rappresentante/pro-
curatore generale/ speciale ex
art. 63, DPR n. 600/73. In presenza
di procuratore, se la procura non
è contenuta in calce o a margi-
ne dell’atto, la stessa va allegata
a quest’ultimo.

Possono presentare l’istanza di
interpello:

• il contribuente, anche non re-
sidente;

• coloro che in base alla Legge
sono obbligati a porre in esse-
re gli adempimenti tributari
per conto dei contribuenti;

• il sostituto/responsabile del-
l’imposta, a condizione che l’i-
stanza si riferisca a casi con-
creti e personali.
L’istanza deve essere presen-

tata - a pena di inammissibilità -
prima della scadenza dei termini
previsti per la presentazione del-
la dichiarazione, o per l’assolvi-
mento di altri obblighi tributari
aventi ad oggetto, o comunque
connessi, alla fattispecie cui si ri-
ferisce l’istanza.

Il contribuente può presentare
l'istanza:
• consegnandola a mano;
• spedendola a mezzo plico

raccomandato con avviso di
ricevimento;

• presentandola per via telema-
tica attraverso l'impiego della
posta elettronica certificata.
Il contribuente istante si deve

fare carico di allegare all’istanza
la copia della documentazione
non in possesso dell’ ufficio finan-
ziario rilevante ai fini dell’indivi-
duazione e della qualificazione
della fattispecie prospettata.

E’ opportuno  segnalare infine
ai fini penali che l’articolo 16 del
Dlgs 74/2000 recante la nuova
disciplina dei reati tributari, pre-
vede la non punibilità per i sog-
getti che, avvalendosi della pro-
cedura di interpello prevista dal-
l’articolo 16 della legge 413/91, si
siano uniformati al parere espres-
so dall’amministrazione finanzia-
ria: anche se non espressamen-
te previsto dal Dlgs 74/2000, la
non punibilità sembra potersi ri-
tenere applicabile anche al
nuovo interpello.

LINEAMENTI DI DIRITTO 
DOGANALE DELL’UNIONE 
EUROPEA

di Fabrizio Vismara

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

ministrazione

L'amministrazione deve ri-

spondere entro 90 giorni dalla

presentazione dell'istanza - per

l'interpello ordinario; entro 120

giorni per le altre tipologie di in-

terpello.

La risposta deve essere scritta

e motivata e vincola “ogni orga-

no della amministrazione”, con

esclusivo riferimento alla questio-

ne oggetto dell’istanza, e limita-

tamente al richiedente.

Quando l'Amministrazione Fi-

nanziaria non comunica una ri-

sposta al contribuente, entro il

termine previsto, tale silenzio si

interpreta come condivisione

della soluzione prospettata dal

contribuente nell'interpello. Si

parla di "silenzio-assenso", ed è

valido per qualunque tipologia

di interpello.

Nel caso in cui l’Amministra-

zione finanziaria non riesca a

fornire una risposta all’istanza,

sulla base dei documenti alle-

gati, può chiedere all’istante,

una sola volta, l’integrazione di

quanto presentato. In questo

caso la risposta è resa entro 60

giorni dalla ricezione della do-

cumentazione integrativa.

La risposta all’istanza di inter-

pello non è impugnabile, ad ec-

cezione di quella resa in relazio-

ne ad un interpello disapplicati-

vo, avverso la quale può essere

“proposto ricorso unitamente al-

l’atto impositivo”.

Nel corso degli anni e, in parti-

colare grazie al Dlg.vo  156/2015,

attuativo di alcuni principi con-

tenuti nella Legge n. 23/2014,

c.d. “Riforma Fiscale”, il legislato-

re ha modificato notevolmente

l’istituto dell’interpello,  le cui no-

vità sono entrate in vigore dal 1

gennaio 2016.

A seguito delle ultime riforme in

materia fiscale oggi esistono quat-

tro diverse tipologie di interpello:

1. interpello ordinario

2. interpello probatorio

3. interpello anti-abuso

4. interpello disapplicativo 

L’interpello è facoltativo (nes-

sun obbligo di presentarlo) e non

vi è alcun obbligo di adeguarsi

alla risposta fornita dall’agenzia

delle entrate potendo il contri-

buente, semmai subisse l’accer-

tamento tributario, provare in

giudizio la correttezza del pro-

prio comportamento.

Con la circolare n. 9/E del

2016, l’Agenzia delle Entrate ha

fornito un quadro di dettaglio

sulla nuova disciplina degli in-

terpelli in seguito alle modifiche

introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015

in attuazione della legge dele-

ga fiscale. 

Il documento di prassi passa

in rassegna le diverse tipologie

di interpello integrando le indi-

cazioni di carattere procedura-

le contenute nel provvedimento

n. 27 del 4 gennaio 2016 e  forni-

sce le attese indicazioni sulla

nuova disciplina degli interpelli,

riscritta dal D.Lgs. n. 156/2015 in

attuazione della delega fiscale

(legge n. 23/2014).

La circolare passa in rassegna

le diverse tipologie di interpello,

che, per effetto delle modifiche

introdotte dal decreto delegato

sono state introdotte nell’artico-

lo 11 dello Statuto del contri-

buente. In particolare, il decreto

ha eliminato diverse forme di in-

terpello obbligatorio per alleg-

gerire gli adempimenti a carico

dei contribuenti, ridotto i tempi di

risposta da parte dell’Ammini-

strazione per assicurare una

maggiore tempestività (per gli

interpelli “ordinari”, per esempio,

i tempi sono ridotti da 120 a 90

giorni) e, a garanzia del contri-

buente, esteso la regola del si-

lenzio-assenso a tutte le tipolo-

gie di interpello.

Dopo un inquadramento ge-

nerale delle modifiche normati-

ve, il documento di prassi esami-

na le singole tipologie di inter-

pello attualmente esistenti: 

❶ ordinario, (Art. 11 comma 1

lett. a della L. 212/2000) viene

usato dal contribuente per otte-

nere dall'amministrazione finan-

ziaria dei chiarimenti sulla cor-

retta interpretazione delle nor-

me tributarie. Con il recente in-

tervento normativo questa tipo-

logia di interpello ha subìto

un'estensione del suo ambito

applicativo che l'ha portato a

sdoppiarsi in:

• interpello interpretativo, in cui

l'oggetto dell'istanza è la nor-

ma tributaria (restano pertan-

to esclusi gli atti non aventi ca-

rattere normativo);

• interpello qualificatorio, in cui

l'oggetto dell'istanza è la cor-

retta identificazione normati-

va del caso concreto.

❷ probatorio, (Art. 11 comma

1 lett. b della L. 212/2000) viene

attivato dal contribuente quan-

do intende aderire a determi-

nati regimi fiscali, per chiedere

all'amministrazione finanziaria

un parere:

• sulla sussistenza delle condizio-

ni per l'accesso,

• sull'idoneità degli elementi
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probatori prodotti a tal fine.

❸ anti-abuso, (Art. 11 comma

1 lett. c della L. 212/2000) Ha so-

stituito la vecchia istanza disap-

plicativa (art. 21 della L. 413/91

ora abrogata) e consente di in-

terrogare l'Agenzia delle Entrate

sulla natura abusiva del diritto di

specifici atti, atti e negozi, anche

tra loro collegati.

❹ disapplicativo, (Art. 11 com-

ma 2 della L. 212/2000) consente

al contribuente di chiedere al-

l'amministrazione finanziaria  la

disapplicazione di specifiche di -

spo si zio ni tributarie che, allo sco-

po di contrastare comporta-

menti elusivi, limitano deduzioni,

detrazioni, crediti d’imposta o al-

tre posizioni soggettive dello

stesso, fornendo la prova che ta-

li fenomeni non possono verifi-

carsi relativamente alla propria

fattispecie concreta. Questa ti-

pologia di interpello è l'unica

avente carattere obbligatorio.

Resta fermo che il contribuente

può, in caso di risposta sfavore-

vole, fornire la predetta prova

anche nelle successive fasi del-

l'accertamento in sede ammini-

strativa e contenziosa.

La circolare si sofferma in se-

guito sui criteri per l’individua-

zione dei soggetti legittimati a

presentare l’istanza, chiarendo

che possono presentare inter-

pello anche i soggetti non resi-

denti, coloro che in base alla

legge sono obbligati a porre in

essere gli adempimenti tributari

per conto dei contribuenti, i so-

stituti di d’imposta ed i respon-

sabili d’imposta.  

Per quanto concerne l’indivi-

duazione degli uffici competenti,

integrando le indicazioni conte-

nute nel provvedimento del 4

gennaio 2016, la circolare speci-

fica che la competenza degli uf-

fici varia a seconda che le istan-

ze concernenti i tributi ammini-

strati dall’Agenzia abbiano ad

oggetto i tributi erariali, nel qual

caso la domanda è presentata

alla Direzione regionale compe-

tente in base al domicilio fiscale

dell’istante, ovvero quelli con-

cernenti fattispecie riconducibili

alla materia catastale, da pre-

sentare alla Direzione regionale.

La circolare si sofferma, inoltre,

sulle regole concernenti il conte-

nuto e le modalità di presenta-

zione, anche con riferimento alla

procedura semplificata a mezzo

posta elettronica (dedicata alle

sole istanze da parte dei contri-

buenti non residenti che non si

avvalgono di un domiciliatario

nel territorio dello Stato).

Sul piano dei contenuti, nello

specifico, è chiarito che nell’i-

stanza debbano essere indicati i

seguenti elementi: 

- dati identificativi dell’istante

ed eventualmente del suo lega-

le rappresentante, comprensivi

del codice fiscale;

- l’indicazione del tipo di istan-

za con esplicito riferimento alle

disposizioni che disciplinano il di-

ritto di interpello;

- la circostanziata e specifica

descrizione della fattispecie;

- le specifiche disposizioni di cui

si richiede l’interpretazione, l’ap-

plicazione o la disapplicazione;

- l’esposizione della soluzione

proposta;

- l’indicazione del domicilio e

dei recapiti anche telematici

dell’istante o dell’eventuale do-

miciliatario presso il quale devo-

no essere effettuate le comuni-

cazioni dell’amministrazione fi-

nanziaria e deve essere comuni-

cata la risposta;

- la sottoscrizione dell’istante o

del suo legale rappresentante,

ovvero del diverso soggetto le-

gittimato alla presentazione con

la relativa procura.

Richiesta di regolarizzazione

per l’integrazione delle istanze

Tra le principali novità che for-

mano oggetto della disciplina la

circolare si sofferma su quelle

concernenti le procedure di

istruttoria con l’introduzione del-

la richiesta di regolarizzazione,

ossia dell’opportunità, data al

contribuente, di sanare l’istanza

nei casi in cui siano comunque ri-

spettati i requisiti minimi necessa-

ri. Una chance prima riservata ai

soli casi caratterizzati da vizio di

sottoscrizione. 

Per quanto riguarda la tempi-

stica di lavorazione delle istanze,

la circolare ricorda i tempi di ri-

sposta a disposizione dell’Ammi-

nistrazione, ridotti su impulso del-

la Legge delega: per gli interpel-

li ordinari 90 giorni dalla ricezione

dell’istanza al posto dei “vecchi”

120 giorni. Per tutte le altre tipo-

logie di interpello il termine resta

fermo a 120 giorni. 

La circolare ricorda inoltre

l’estensione del meccanismo

del “silenzio-assenso” ad ogni ti-

pologia di interpello: quando

la risposta non è comunicata

entro il termine previsto, il silen-

zio equivale alla condivisione,

da parte dell’Amministrazione,

della soluzione prospettata dal

contribuente.

Domenico Ventresca
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Prova di origine preferenziale
“separazione contabile”

Nel mondo globalizzato le

aziende svolgono ormai da

tempo un continuo lavoro di ricer-

ca e pianificazione commerciale,

logistica, fiscale e doganale al fi-

ne di poter trarre i maggiori van-

taggi dalla combinazione dei va-

ri fattori nell’ottica della crescita e

della razionalizzazione produttiva. 

Dal punto di vista della norma-

tiva doganale, un chiaro esempio

di apertura in questa direzione è

costituito dagli accordi commer-

ciali, in particolare quelli di ultima

generazione, con riferimento alle

regole di origine preferenziali. In

proposito, la “Convenzione Regio-

nale sulle regole di origine prefe-

renziali paneuromediterranee”

del 2013 si presenta come princi-

pale esempio delle possibilità che

possono essere sfruttate dalle im-

prese che operano a livello inter-

nazionale attraverso i meccani-

smi della “geometria variabile”

coinvolgendo ben 50 Stati, inclusi

gli Stati Membri della UE.    

Un istituto di interesse presente

nella Convenzione Regionale ed

in vari “protocolli origine” allegati

ad altri accordi, che a parere del-

lo scrivente costituisce un valido

supporto all’operatività delle

aziende è rappresentato dal me-

todo della “separazione contabi-

le” o “contabilità separata”. Que-

sto metodo consente di superare

la separazione fisica di scorte di

materiali o prodotti fungibili origi-

nari e non originari attraverso l’a-

dozione di un adeguato sistema

di gestione delle scorte o dell’in-

ventario, a condizione che, in un

determinato periodo di riferimen-

to, il numero dei prodotti di origine

preferenziale ottenuti coincida

con quello che si sarebbe ottenu-

to se le scorte fossero state gestite

con una separazione fisica. In so-

stanza, è  possibile l’emissione di

prove di origine preferenziale solo

se la corrispondente quantità di

prodotto di origine preferenziale

risulti effettivamente giacente. Ne

consegue che non è consentito

sostituire, in un dato momento,

merce di origine preferenziale

non disponibile con quella di ori-

gine non preferenziale, disponibi-

le, in quanto fungibile.

L’operatore che intenda acce-

dere a tale istituto, ove previsto

nello specifico “protocollo origi-

ne”, presenta apposita richiesta

di autorizzazione all’Ufficio delle

Dogane competente per territo-

rio, che potrà subordinare il rila-

scio dell’autorizzazione alle con-

dizioni ritenute opportune. Il meto-

do della separazione contabile

dovrà comunque essere applica-

to in conformità ai principi conta-

bili generali in vigore. La richiesta

di autorizzazione per l’utilizzo del

metodo della separazione conta-

bile potrebbe anche essere abbi-

nata a quella per l’ottenimento

dello status di esportatore autoriz-

zato, in modo tale da consentire

all’Autorità Doganale di effettua-

re un’unica coerente valutazione

circa le condizioni per il rispetto

delle regole di origine e per l’ap-

plicazione del metodo di tenuta

della contabilità delle scorte. L’Uf-

ficio delle Dogane effettua perio-

dicamente il controllo circa l’utiliz-

zo dell’autorizzazione rilasciata e

può revocarla in caso di consta-

tazione di irregolarità, analoga-

mente a quanto avviene con rife-

rimento allo status di esportatore

autorizzato.

Il soggetto autorizzato può

emettere autonomamente prove

di origine, ove possieda lo status

di esportatore autorizzato, oppure

chiedere l’emissione di certificati

di circolazione EUR.1 o EUR-MED

per i quantitativi di prodotti che

possono essere considerati origi-

nari, impegnandosi a fornire infor-

mazioni su richiesta dell’autorità

doganale circa le modalità di ge-

stione dei quantitativi.

In caso di richiesta di emissione

a posteriori di certificati EUR.1 o

EUR-MED, oppure di emissione a

posteriori di dichiarazioni su fattu-

ra da parte dell’esportatore au-

torizzato, sarà necessario effet-

tuare preventivamente un rical-

colo delle giacenze re-imputan-

do alla data dell’epoca l’opera-

zione da considerarsi preferenzia-

le in luogo di quella non prefe-

renziale. Sarà inoltre necessario

dimostrare che la corrispondente

quantità di prodotto di origine

preferenziale, per cui si richiede il

rilascio della prova di origine a

posteriori, risultava effettivamente

giacente e che dal ricalcolo non

sono state compromesse le con-

dizioni relative a tutte le imputa-

zioni avvenute successivamente. 

Paolo Di Costanzo
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Codice Doganale dell’Unione
nuova disciplina dell’AEO

T ra le principali novità intro-

dotte dal nuovo Codice Do-

ganale dell’Unione (CDU), entra-

to in vigore il 30 ottobre 2013 e

divenuto applicabile a partire

dal 1° maggio 2016, v’è una

nuova disciplina relativa all’AEO. 

Le disposizioni relative all’O-

peratore Economico Autorizza-

to sono state considerabilmen-

te ampliate rispetto alla prece-

dente disciplina previgente,

contenuta nell’articolo 5bis del

Reg. 2913/1992 (CDC). In primo

luogo, il CDU parla ora di “auto-

rizzazione”, e non più di “certifi-

cazione” AEO (Considerando

24: “Gli operatori economici

che operano nel rispetto delle

norme e sono affidabili dovreb-

bero beneficiare dello sta¬tus

di operatore economico auto-

rizzato soggetto alla concessio-

ne di un'autorizzazione per le

semplificazioni doganali o di

un'autorizzazione per la sicurez-

za o di entrambe”. 

Si distingue pertanto solo tra 2

tipi di stato (AEO-semplificazioni

doganali “AEO-C” e AEO-sicurez-

za “AEO-S”), con la precisazione

che il possesso di un tipo di auto-

rizzazione non preclude l’acquisi-

zione anche dell’altra,  le quali

sono dunque cumulabili (art. 38,

par. 3, CDU). La normativa di det-

taglio relativa ai criteri per l’otte-

nimento dello stato di AEO è

contenuta negli artt. 24 e se-

guenti del Regolamento di ese-

cuzione (UE) 2015/2447 della

Commissione del 24 novembre

2015. Inoltre, la DG Taxud della

Commissione Europea ha pub-

blicato in data 11 marzo 2016 il

documento TAXUD/B2/047/2011-

Rev. 6, relativo ai nuovi Orienta-

menti AEO in lingua italiana, ri-

elaborati alla luce della nuova

disciplina codicistica. Tali linee

guida, pur non costituendo un

atto giuridicamente vincolante,

rappresentano uno strumento

interpretativo della normativa

europea in materia di AEO che

fornisce ulteriori chiarimenti re-

lativi alle modalità di presenta-

zione delle relative domande

ed alla gestione dell’intero pro-

cedimento di acquisizione del-

lo stato. Gli Orientamenti AEO

inoltre contengono in allegato

il questionario di autovalutazio-

ne preventiva, la dichiarazione

di sicurezza da usare con i

partner commerciali, l’automo-

nitoraggio dell’autorizzazione

ed altri documenti fondamen-

tali che non solo facilitano il

processo decisionale per l’ot-

tenimento dell’autorizzazione

AEO, ma rappresentano mo-

delli operativi che devono es-

sere usati dall’AEO per il man-

tenimento della compliance

doganale nel tempo. 

Al fine di ottenere un’autoriz-

zazione AEO, l’operatore deve

presentare un’apposita do-

manda alle dogane e soddi-

sfare i criteri sanciti dall’art. 38

(1) CDU. Una volta ottenuta

l’autorizzazione, le dogane pro-

cedono ad un successivo mo-

nitoraggio dei criteri che ne

hanno consentito l’acquisizio-

ne (art. 23, par. 5, CDU), al fine

di verificare se questi sono an-

cora sussistenti, pena la revoca

della stessa. A tal proposito,

l’art. 23, par. 2, CDU obbliga gli

operatori a rendere noto alle

autorità doganali qualsiasi fat-

tore che può potenzialmente

incidere sul mantenimento del-

l’autorizzazione. 

In base all’art. 38, par. 1, CDU,

qualsiasi operatore economico

stabilito nell’UE che soddisfa i

criteri stabiliti dall’articolo 39

può ottenere lo stato di AEO.

L’art. 38, par. 4, stabilisce che lo

stato in questione è riconosciu-

to su tutto il territorio dell’Unio-

ne. Per quanto riguarda i criteri

per la concessione dello status,

si tratta sostanzialmente degli

stessi previsti dall’articolo 5bis

CDC, ma con alcune impor-

tanti precisazioni ed una signifi-

cativa novità. In base all’art. 39

CDU, i criteri in oggetto sono i

seguenti: 

1. assenza di violazioni gravi o

ripetute della normativa

doganale e fiscale, com-

presa l'assenza di prece-

denti per reati gravi in rela-
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zione all'attività economica

del richiedente; 

2. alto livello di controllo sulle

sue operazioni e sul flusso di

merci: ciò in particolare im-

plica l’adozione da parte

del richiedente di un siste-

ma di scritture commerciali

(e, se del caso, relative ai

trasporti), che consenta

adeguati controlli doganali; 

3. comprovata solvibilità fi-

nanziaria: tale criterio si

considera soddisfatto se il

richiedente si trova in una

situazione finanziaria sana,

che gli consenta di provare

di disporre di una capacità

finanziaria sufficiente per

ottemperare ai propri ob-

blighi e adempiere ai pro-

pri impegni tenuto conto

del tipo di attività commer-

ciale svolta e del relativo

volume di affari; 

4. a seconda del tipo di auto-

rizzazione richiesta (AEO-C

od AEO-S), rispettivamente:

a) il rispetto di standard pra-

tici di competenza o qualifi-

che professionali diretta-

mente connesse all'attività

svolta; oppure, b): l’adozio-

ne di adeguati standard di

sicurezza nella struttura or-

ganizzativa del richiedente

(ciò implica la prova da

parte del richiedente, di

aver implementato una se-

rie di misure atte a garantire

la sicurezza della supply

chain, in particolare per

quanto riguarda la salva-

guardia dell'integrità̀ fisica

ed il controllo degli accessi

ai suoi locali, la gestione dei

processi logistici e delle ma-

nipolazioni di specifici tipi di

merci, il personale e la sele-

zione dei propri partner

commerciali). 

In particolare, il criterio relati-

vo agli standard pratici di com-

petenza o qualifiche professio-

nali è del tutto nuovo e rivela

l’intenzione del legislatore eu-

ropeo di garantire un certo

grado di competenza e di alli-

neamento a determinati stan-

dard di qualità da parte di co-

loro che richiedono l’autorizza-

zione AEO-C. L’art. 27, par. 1,

lett. a, Reg. UE 2015/2447 ritiene

competente chi ha acquisito

un minimo di 3 anni di espe-

rienza pratica nelle materie

doganali o chi si è conformato

ad uno standard di qualità

adottato da un organismo di

standardizzazione europeo. 

Al momento tuttavia, quest’ul-

timo requisito non è ancora ap-

plicabile, in quanto l’organismo

di standardizzazione europeo

(CEN) incaricato dell’elabora-

zione di tale standard ancora

non ha concluso i lavori di defi-

nizione dello stesso. 

Il requisito della competenza

deve essere provato in capo al

richiedente od alla persona re-

sponsabile delle questioni doga-

nali del richiedente (es. nel caso

di un’azienda produttiva, il re-

sponsabile ufficio dogane). 

Una disposizione importante è

contenuta all’art. 27, par. 2 del

Reg. UE 2015/2447. Essa stabilisce

che se il responsabile delle que-

stioni doganali del richiedente è

una persona che lavora per suo

conto, il criterio degli standard

pratici di competenza o della

qualifica professionale si consi-

dera soddisfatto se la persona in

questione è un operatore eco-

nomico autorizzato nel settore

della semplificazione doganale

di cui all’articolo 38, paragrafo 2,

lettera a), del codice (AEO-C). 

In sostanza, alla luce di tale

disposizione, le aziende che vo-

gliono ottenere (o mantenere)

lo stato AEO(C) hanno di fatto

due possibilità: o vi accedono

direttamente (sottoponendosi

alla relativa azione di audit delle

dogane e provando a soddisfa-

re tutti i requisiti di cui all’art. 39

CDU, incluso quello degli stan-

dard di competenza o della

qualifica professionale), oppure

delegando ad un terzo la ge-

stione delle operazioni doganali.

In tal caso l’azienda dovrà pro-

vare che il terzo a cui è stata

esternalizzata la gestione delle

operazioni doganali soddisfa il

suddetto criterio degli standard

di competenza o della qualifica

professionale ed è un AEO-C. 

Questa facoltà deve essere

considerata per gli spedizionieri

doganali iscritti all’albo un’op-

portunità ed un’occasione di la-

voro, in quanto sicuramente gli

spedizionieri doganali sono con-

siderati tra i soggetti in possesso

dei requisiti su indicati.

Qualora un operatore voglia

acquisire lo stato di AEO-C, do-

vrà richiede pertanto alle doga-
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ne l’autorizzazione AEO presen-

tando il questionario di autovalu-

tazione, assoggettandosi all’au-

dit e provando di possedere tutti

i requisiti di cui all’art. 39 CDU. 

L’azienda a questo punto ha

due scelte: o forma il proprio

personale in materia doganale,

dimostrando di soddisfare il cri-

terio degli standard pratici di

competenza in materia doga-

nale o di una qualifica professio-

nale direttamente connessa al-

l’attività svolta, o può scegliere

di avvalersi di un esperto ester-

no, cedendogli la gestione delle

operazioni doganali. 

Sia nel caso dell’azienda che

sceglie di formare il personale in-

terno in materia doganale, che

nel caso di rappresentante do-

ganale che voglia agire come

incaricato “esterno” responsabi-

le per la gestione delle operazio-

ni doganali per conto altrui, la

norma indica solo tre soggetti

competenti ad erogare tale for-

mazione: 1) le dogane, 2)  un isti-

tuto di formazione riconosciuto

dalle dogane o da altro organi-

smo statale responsabile per la

formazione professionale 3)

un’associazione professionale o

commerciale, purché ricono-

sciuta dalle autorità doganali

dello Stato membro o nell’Unio-

ne europea come soggetto ido-

neo a fornire tale formazione. 

A questo punto si pone il dub-

bio su cosa significhi il termine

“riconosciuto”. In Italia, la Deter-

minazione Direttoriale dell’A-

genzia delle Dogane Prot n.

188/RU del 13 gennaio 2017, sta-

bilisce in proposito (art. 5) che

"Sono considerati erogati dai

soggetti … ritenuti validi ai fini

del conseguimento della qualifi-

ca professionale …  corsi co-

munque denominati, previsti dai

rispettivi ordinamenti e program-

mi degli stessi enti che rispettano

i criteri e le modalità di erogazio-

ne della formazione specifica in-

dividuati con la presente deter-

minazione”. 

E’ chiaro quindi che ai fini del-

l’erogazione della formazione

suddetta non occorre procurarsi

alcuna autorizzazione prelimina-

re delle dogane, in quanto è suf-

ficiente che tale formazione ri-

entri negli ordinamenti o pro-

grammi degli enti in questione. 

La sopracitata Determinazio-

ne Direttoriale dell’Agenzia
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delle Dogane stabilisce inoltre

che il corso deve articolarsi in

una prova scritta e/o un collo-

quio, e deve concludersi con il

rilascio di una certificazione

delle competenze del parteci-

pante (cioè un attestato), con

la possibilità per i partecipanti

di richiedere all’ente organizza-

tore del corso il riconoscimento

ai fini formativi degli apprendi-

menti conseguiti in contesti

non formali (es. un tirocinio).

Nel caso del doganalista che

voglia acquisire l’autorizzazione

AEO-C, il requisito della qualifica

professionale è soddisfatto in re

ipsa, avendo lo stesso già supe-

rato un esame di  stato che lo

abilita all’esercizio dell’attività di

rappresentanza in dogana. 

Gli altri rappresentanti doga-

nali diversi dai doganalisti po-

tranno invece rivolgersi ad uno

dei soggetti di cui sopra (istituti di

formazione riconosciuti, associa-

zione professionale o commer-

ciale), per intraprendere un cor-

so di formazione che gli consen-

tirà di soddisfare il requisito in og-

getto e quindi diventare AEO-C.

In conclusione, in futuro, la

prova del possesso di una quali-

fica professionale assumerà la

forma di una certificazione che

prova che il richiedente ha su-

perato una formazione specifi-

ca in ambito doganale coeren-

te rispetto al suo grado di coin-

volgimento in attività connesse

al settore doganale (art. 27, par.

1, lett. b, Reg. (UE) 2015/2447).

Ciò implica, pertanto, l’attivazio-

ne di corsi di formazione multi-

modulari, che rispondano alle

diverse tipologie di esigenze

della platea di soggetti interes-

sati ad accedere alla certifica-

zione AEO-C (es. rappresentanti

doganali, operatori logistici, so-

cietà di trasporto, imprese di

produzione, ecc.). La prova del

superamento di tale formazione

deve essere fornita dal richie-

dente, la persona incaricata

delle formalità doganali od il

rappresentante doganale. 

Le nuove disposizioni avranno

delle conseguenze significative

nella pratica, in quanto da un la-

to richiedono ad ampi gruppi di

persone all’interno delle imprese

di essere formate mediante l’ac-

quisizione della certificazione

comprovante il possesso della

competenza o della qualifica

professionale suddetta, mentre

gli istituti di formazione ed asso-

ciazioni interessati ad erogare la

formazione in oggetto saranno

tenuti ad ottenere un accredita-

mento dalle autorità doganali

od altre agenzie pubbliche rico-

nosciute dal diritto nazionale.

Nel caso dell’Italia, come ac-

cennato, sarà sufficiente che la

formazione in ambito doganale

rientri negli ordinamenti o pro-

grammi degli enti in questione,

senza la richiesta di uno specifi-

co accreditamento.

Il CDU infine, rafforza i vantag-

gi connessi al possesso dello sta-

to di AEO. Oltre quelli preceden-

temente stabiliti dall’art 14ter

del Regolamento CE 2353/1993

(es. accesso agevolato alle

semplificazioni doganali o trat-

tamento prioritario ai fini dei

controlli doganali), l’AEO possie-

de ora per la prima volta dei

vantaggi esclusivi, quali l’auto-

valutazione (ossia la facoltà di

espletare determinate formalità

doganali che sono normalmen-

te di competenza delle doga-

ne, compresa la determinazione

dell'importo dei dazi e l’esecu-

zione di alcuni controlli sotto vi-

gilanza doganale, ex art. 185,

par. 2, CDU), l’autorizzazione ad

utilizzare una garanzia globale

con un importo ridotto (art. 95,

par. 3, CDU), lo sdoganamento

centralizzato (art. 179, par. 2,

CDU), e l’esonero dalla presen-

tazione delle merci in dogana

(art. 182, par. 3, lett. a, CDU). Il

nuovo codice di conseguenza

lascia intendere che senza lo

stato di AEO, gli operatori non

saranno più in grado di accede-

re a semplificazioni ed altri van-

taggi che riducono sensibilmen-

te le formalità doganali ed otti-

mizzano le operazioni societarie.

I vantaggi delle autorizzazioni

AEO-S e AEO-C sono inoltre arti-

colati in maniera più chiara ri-

spetto alla disciplina previgente. 

In futuro, i possessori di un’au-

torizzazione AEO-C potranno

aspettarsi minori benefici. 

Ciò traspare chiaramente so-

prattutto dal Regolamento De-

legato 2015/2446, in quanto tale

provvedimento attribuisce alcu-

ni importanti vantaggi solo ai

possessori dell’autorizzazione

AEO-S (vedasi in particolare gli

artt. 23 – 25). 
Danilo Desiderio
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Cipro Nord, con riferimento

all'articolo 10, par.1 del

protocollo n. 10 del 2003, la

stessa  ha ritenuto che la par-

te settentrionale, sulla quale la

Repubblica di Cipro non eser-

cita attualmente un controllo

effettivo, deve essere conside-

rata una zona che si trova

temporaneamente al di fuori

del territorio doganale della

Comunità.

Pertanto ha vietato il paga-

mento delle restituzioni per i

prodotti agricoli e per quelli

trasformati destinati alla parte

settentrionale di Cipro, se que-

sti attraversano la linea che

separa la parte meridionale

da quella settentrionale, trat-

tandosi, quest’ultima, di una

zona non controllata dalla Re-

pubblica di Cipro. (Nicosia), uf-

ficialmente la Repubblica Tur-

ca di Cipro del Nord è una re-

pubblica auto-proclamata

che si estende nella zona set-

tentrionale dell'isola  controlla-

ta dall’autorità  turca.

Ne consegue che, per quan-

to riguarda il diritto alla restitu-

zione, le merci spedite a desti-

nazione della parte settentrio-

nale di Cipro hanno diritto al

beneficio delle restituzioni all’e-

sportazione, ad eccezione, co-

me sopra indicato,  delle merci

che attraversano la predetta li-

nea di separazione.

Come è noto, al fine di otte-

nere la restituzione spettante,  è

necessario presentare  un docu-

mento doganale rilasciato nella

parte settentrionale di Cipro. 

La prova dell’espletamento

delle formalità doganali di im-

portazione può essere fornita at-

traverso uno dei documenti 17,

paragrafo 1.

Articolo 17

1. La prova dell’espletamen-

to delle formalità doganali di

importazione è costituita, a

scelta dell’esportatore, dalla

presentazione di uno dei docu-

menti seguenti:

a) il documento doganale,

una copia o fotocopia dello

stesso o una stampa delle infor-

mazioni equivalenti registrate

per via elettronica dall’autorità

doganale competente; la co-

pia, la fotocopia o la stampa

devono essere certificati con-

formi:

i) dall’organismo che ha vi-

dimato il documento origi-

nale o che ha registrato

elettronicamente le infor-

mazioni equivalenti;

ii) dai servizi ufficiali del pae-

se terzo interessato;

iii)dai servizi ufficiali di uno

degli Stati membri nel pae-

se terzo interessato;

iv)da un organismo incarica-

to del pagamento della

restituzione;

b) l’attestato di scarico e di

importazione, compilato da

una società riconosciuta e spe-

cializzata sul piano internazio-

nale in materia di controllo e di

sorveglianza (di seguito «socie-

tà di sorveglianza») conforme-

mente alle norme stabilite nel-

l’allegato VIII, capitolo III, utiliz-

zando il modello riprodotto nel-

l’allegato IX; l’attestato reca la

data e il numero del documen-

to doganale di importazione.

Su richiesta dell’esportatore,

un organismo incaricato del

pagamento può essere esen-

tato dal requisito di certificazio-

ne di cui al primo comma, let-

tera a), qualora sia in grado di

accertare l’espletamento delle

formalità di importazione ac-

cedendo alle informazioni regi-

strate per via elettronica in pos-

sesso delle autorità competen-

Esportazioni

“Cipro Nord”
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ti del paese terzo o a nome di

tali autorità.

Qualora l’esportatore non sia

in grado di procurarsi nessuno

dei documenti elencati nel

comma precedente, è possibile

presentare i documenti alterna-

tivi di cui al comma 2 del pre ci-

tato articolo 17.

2.  Se l'esportatore non può

ottenere il documento scelto

conformemente al paragrafo 1,

lettera a) o b), pur essendosi fat-

to parte diligente per ottenerlo,

o se sussistono dubbi circa l'au-

tenticità del documento esibito

o dell'accuratezza di ogni suo

elemento, la prova dell'espleta-

mento delle formalità doganali

d'importazione si considera ad-

dotta con la presentazione di

uno o più dei documenti se-

guenti:

a) copia del documento di

scarico emesso o vidimato

nel paese terzo o in uno dei

paesi terzi per i quali è previ-

sta la restituzione;

b) attestato di scarico rilasciato

da un servizio ufficiale di uno

degli Stati membri, stabilito

nel paese di destinazione o

competente per quest'ulti-

mo, conformemente ai re-

quisiti e al modello di cui al-

l'allegato X, che certifichi

inoltre che il prodotto ha la-

sciato il luogo di scarico o al-

meno che, a quanto consta,

il prodotto non è stato nuo-

vamente caricato ai fini del-

la riesportazione;

c) attestato di scarico compila-

to da una società di sorve-

glianza riconosciuta, confor-

memente alle norme di cui

all'allegato VIII, capitolo III,

utilizzando il modello ripro-

dotto nell'allegato XI, che

certifichi inoltre che il prodot-

to ha lasciato il luogo di sca-

rico o almeno che, a quanto

consta, il prodotto non è sta-

to nuovamente caricato ai

fini della riesportazione;

d) documento bancario rila-

sciato da intermediari rico-

nosciuti, stabiliti nella Co-

munità, attestante, ove si

tratti di paesi terzi elencati

nell'allegato XII, che il pa-

gamento corrispondente

all'esportazione considera-

ta è stato accreditato sul

conto dell'esportatore,

aper to presso di essi;

e) attestato di presa in conse-

gna rilasciato da un organi-

smo ufficiale del paese terzo

considerato, in caso di ac-

quisto da parte di tale paese

o di un suo organismo ufficia-

le o in caso di operazioni di

aiuto alimentare;

f) attestato di presa in conse-

gna rilasciato da un'organiz-

zazione internazionale o da

un organismo a carattere

umanitario riconosciuto dal-

lo Stato membro esportato-

re, in caso di operazioni di

aiuto alimentare;

g) attestato di presa in conse-

gna rilasciato da un organi-

smo di un paese terzo le cui

procedure di gara possono

essere accettate ai fini del-

l'applicazione dell'articolo 47

del regolamento (CE) n.

376/2008, in caso di acquisto

da parte di tale organismo.

Si osserva inoltre che deve

essere rilasciato un'esemplare

3 A del DAU con l'indicazione

della precisa destinazione “Ci-

pro Nord”, o “zona settentrio-

nale di Cipro” non essendo suf-

ficiente l’indicazione generica

di “Cipro. 

L'operatore dovrà sempre al-

legare una copia del docu-

mento di trasporto sia in doga-

na che, successivamente alla ri-

chiesta,  ad integrazione dell’i-

stanza di restituzione, per verifi-

care che si tratti di esportazione

diretta verso la parte settentrio-

nale di Cipro. 

Il competente Ufficio ( SAISA

) accetterà come prove d’im-

portazione gli attestati di scari-

co rilasciati dall’autorità che

governa la zona settentrionale

di Cipro, sottoscritti e timbrati

dalla dogana di Famagosta,

con l’indicazione dei contai-

ners, del tipo e della quantità

di prodotto, della nave, del

porto di carico e scarico e de-

gli estremi del documento

d’importazione. 

In questo caso gli attestati

dovranno comunque essere

accompagnati dalla fattura di

vendita e dal documento

bancario contenente indica-

zioni ricollegabili alla medesi-

ma fattura.

Certamente la elevata buro-

crazia dettata dalla Commis-

sione UE risulta essere conse-

guente di pratiche fraudolenti

poste in essere da operatori

poco corretti.
Andrea Toscano

Studio Toscano
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za comunitaria e nazionale

Corte di Giustizia, Sezione VI,

sentenza 16/2/2017, causa C-

145/16 – Pres. Regan, Rel. Ro-

din – Aramex Nederland BV c/

Inspecteur van de Belasting-

dienst/ Douane. Tariffa doga-

nale comune – Classificazione

doganale – Nomenclatura

combinata – Voci 8703 e 8711 –

Veicolo a tre ruote denominato

“Spyder” – Criterio di classifi-

cazione

La nomenclatura combina-

ta contenuta nell’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, nel-

la versione risultante dal rego-

lamento di esecuzione (UE) n.

927/2012 della Commissione,

del 9 ottobre 2012, deve essere

interpretata nel senso che un

veicolo a tre ruote, dotato di

pneumatici fabbricati per i mo-

tocicli a tre ruote ma simili a

quelli delle automobili, coman-

dato da un manubrio e munito

di un sistema di direzione fon-

dato sul principio Ackerman, ri-

entra nella voce 8703 di detta

nomenclatura.

Corte di Giustizia, Sezione IX,

sentenza 9/2/2017, causa C-

21/16 – Pres. Juhasz, Rel. Juri-

mae - Euro Tyre BV – Sucursal

em Portugal c/ Autoridade Tri-

butária e Aduaneira

IVA – Direttiva 2006/112/CE –

Articoli 131 e 138 – Presupposti

per l’esenzione di una cessione

intracomunitaria – Sistema di

scambio d’informazioni in ma-

teria d’IVA (VIES) – Mancata

iscrizione dell’acquirente – Di-

niego del beneficio dell’esen-

zione – Ammissibilità

L’articolo 131 e l’articolo 138,

paragrafo 1, della direttiva

2006/112/CE del Consiglio, del

28 novembre 2006, relativa al

sistema comune d’imposta sul

valore aggiunto, devono esse-

re interpretati nel senso che

ostano a che l’amministrazione

tributaria di uno Stato membro

neghi l’esenzione dall’imposta

sul valore aggiunto di una ces-

sione intracomunitaria per il so-

lo motivo che, al momento di

tale cessione, l’acquirente, do-

miciliato sul territorio dello Stato

membro di destinazione e tito-

lare di un numero di identifica-

zione di imposta sul valore ag-

giunto valido per le operazioni

in tale Stato, non è iscritto al si-

stema di scambio di informa-

zioni in materia di imposta sul

valore aggiunto e non è assog-

gettato ad un regime di tassa-

zione degli acquisti intracomu-

nitari, allorché non esiste alcun

serio indizio che lasci supporre

l’esistenza di una frode ed è di-

mostrato che sono soddisfatte

le condizioni sostanziali dell’e-

senzione. In tal caso, l’articolo

138, paragrafo 1, di tale diretti-

va, interpretato alla luce del

principio di proporzionalità,

osta del pari a tale diniego

qualora il venditore fosse a co-

noscenza delle circostanze

che caratterizzavano la situa-

zione dell’acquirente con riferi-

mento all’applicazione dell’im-

posta sul valore aggiunto e fos-

se persuaso che, in un momen-

to successivo, l’acquirente sa-

rebbe stato registrato in quan-

to operatore intracomunitario

con effetto retroattivo.

La Corte di Giustizia dell’U-

nione Europea, con la recente

sentenza qui riportata nella sua

massima, ha affermato il princi-

pio per cui la mancata iscrizio-

ne al VIES (Sistema di scambio

di informazioni sull’IVA) non co-

stituisce un ostacolo per l’ap-

plicazione del regime di esen-

zione nell’ambito delle cessioni

intracomunitarie, “allorché non

esiste alcun serio indizio che la-

sci supporre l’esistenza di una

frode ed è dimostrato che so-

no soddisfatte le condizioni so-

stanziali dell’esenzione”. 

La mancata iscrizione – ha

chiarito la Corte – configura

esclusivamente la violazione

di un requisito formale, non ri-

chiesto dalla direttiva IVA
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2006/112/CE di rifusione per

poter beneficiare del regime

in parola. Si tratta di una pro-

nuncia di particolare rilievo –

seppur non completamente

innovativa - perché è frequen-

te che gli Stati membri dell’U-

nione Europea disconoscano

il regime di esenzione IVA nel

caso di cessioni di beni ad un

soggetto comunitario che non

risulti iscritto al VIES.

Corte di Giustizia, Sezione III,

sentenza 25/1/2017, causa C-

679/15 – Pres. Bay Larsen, Rel.

Vilaras – Ultra-Brag AG c/

Hauptzollamt Lörrach

Nascita dell’obbligazione

doganale a seguito dell’intro-

duzione irregolare di merci –

Nozione di debitore – Lavora-

tore dipendente di una perso-

na giuridica all’origine dell’in-

troduzione irregolare – Deter-

minazione di una manovra

fraudolenta o negligenza ma-

nifesta

L’articolo 202, paragrafo 3,

primo trattino, del regolamen-

to (CEE) n. 2913/92 del Consi-

glio, del 12 ottobre 1992, che

istituisce un codice doganale

comunitario, come modificato

dal regolamento (CE) n.

1791/2006 del Consiglio, del 20

novembre 2006, deve essere

interpretato nel senso che una

persona giuridica, il cui dipen-

dente, che non è il suo rappre-

sentante legale, è all’origine

dell’introduzione irregolare di

una merce nel territorio doga-

nale dell’Unione, può essere

considerata come debitrice

dell’obbligazione doganale

sorta da tale introduzione, al-

lorché detto dipendente ha in-

trodotto la merce di cui trattasi

rispettando l’ambito dei com-

piti affidati dal suo datore di la-

voro ed eseguendo gli ordini

impartiti, a tal fine, da un altro

dipendente di quest’ultimo,

abilitato a tale riguardo nel-

l’ambito delle proprie funzioni,

e ha così agito nel quadro del-

le proprie attribuzioni, in nome

e per conto del suo datore di

lavoro. 

L’articolo 212 bis del regola-

mento n. 2913/92, come modi-

ficato dal regolamento n.

1791/2006, deve essere inter-

pretato nel senso che, per

qualificare, con riguardo a un

datore di lavoro, persona giuri-

dica, una manovra fraudolen-

ta o una negligenza manifesta

ai sensi di tale articolo, occorre

fare riferimento non già esclusi-

vamente al datore di lavoro

stesso, ma altresì imputare a

quest’ultimo il comportamento

del dipendente o dei dipen-

denti che, pur rispettando

l’ambito dei compiti affidati

dal loro datore di lavoro in mo-

do da aver agito nel quadro

delle proprie rispettive attribu-

zioni in nome e per conto del

medesimo, sono stati all’origi-

ne dell’introduzione irregolare

di merci.

Corte di Giustizia, Sezione III,

sentenza 18/1/2017, causa C-

365/15 – Pres. Bay Larsen, Rel.

Vilaras - Wortmann KG Interna-

tionale Schuhproduktionen c/

Hauptzollamt Bielefeld

Rimborso dei dazi all’impor-

tazione – Regolamento (CEE)

n. 2913/92 (codice doganale)

– Articolo 241, primo comma,

primo trattino – Obbligo per

uno Stato membro di preve-

dere il pagamento di interessi

di mora anche in assenza di ri-

corso dinanzi ai giudici nazio-

nali

Qualora siano rimborsati

dazi all’importazione, inclusi

dazi antidumping, in ragione

del fatto che sono stati perce-

piti in violazione del diritto del-

l’Unione, sussiste un obbligo

per gli Stati membri, derivante

dal diritto dell’Unione, di pa-

gare ai soggetti che hanno

diritto al rimborso gli interessi

ad esso relativi, che decorro-

no dalla data del versamen-

to, da parte di tali soggetti,

dei dazi rimborsati.

La fattispecie in esame trae

origine dal rimborso, effettuato
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dalla dogana tedesca, di da-

zi antidumping pagati in rela-

zione ad un regolamento co-

munitario poi dichiarato inva-

lido. La società creditrice ri-

chiedeva anche la liquidazio-

ne degli interessi sugli importi

rimborsati a decorrere dalla

data di prelievo dei dazi. A

fronte del rifiuto da parte del

competente ufficio, la società

adiva l’autorità giudiziaria,

che investiva della questione i

giudici comunitari. Nell’affer-

mare il principio di cui in mas-

sima, la Corte ha osservato

che dalla propria giurispru-

denza emerge che, qualora

dazi o imposte siano stati ri-

scossi da uno Stato membro

in applicazione di un regola-

mento dell’Unione, dichiarato

invalido o annullato da un

giudice dell’Unione, gli inte-

ressati che hanno versato i

dazi o le imposte in questione

hanno il diritto di ottenere, in

linea di principio, non solo la

restituzione degli importi ver-

sati, ma anche gli interessi su

tali importi. In tali circostanze,

poiché, da un lato, né l’artico-

lo 236, paragrafo 1, del codi-

ce doganale, né l’articolo 241

dello stesso, escludono il ver-

samento di interessi in una si-

tuazione quale quella ogget-

to del procedimento oggetto

di rinvio pregiudiziale e, dal-

l’altro lato, il rimborso dei dazi

antidumping di cui trattasi è

stato effettuato in seguito al-

l’annullamento da parte del-

la Corte del regolamento sul-

la base del quale detti dazi

erano stati percepiti e, quindi,

in ragione della non confor-

mità al diritto dell’Unione del-

la loro riscossione, i Giudici eu-

ropei hanno concluso che

l’importo di tali dazi rimborsa-

ti all’impresa interessata dal-

l’autorità nazionale compe-

tente deve essere addiziona-

to dei relativi interessi.

Alessandro Fruscione

Studio legale Santacroce & Associati


