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editoriale

N

Sportello Unico e
governance doganale
on contento dei risultati conseguiti dallo

dei controlli. In Italia invece, gli interventi del-

con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n.

cora si susseguono o si sovrappongono fra

Sportello Unico Doganale, il legislatore,

169 sulla riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente

le Autorità portuali (pubblicato nella Gazzet-

loro, determinando notevoli ritardi (e costi ulteriori) per lo sdoganamento delle merci.

La soluzione al dilemma, tuttavia, viene

ta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie

ancora una volta rimessa ad un decreto del

configurato tale strumento rinominandolo

to su proposta del Ministro dell’Economia e

Generale, n. 203 del 31 agosto 2016), ha ri-

“Sportello unico doganale e dei controlli”,
meglio conosciuto con l’acronimo “SUDOCO”, in maniera tale da estendere la com-

petenza dello sportello unico doganale a
tutti i controlli connessi all’entrata e uscita
delle merci nel (o dal) territorio nazionale.

Mai scelta del nome fu più infelice. Il Sudo-

co si presta facilmente alla confusione con il

Presidente del Consiglio dei Ministri (adottadelle Finanze di concerto con i Ministeri interessati), che avrà il compito di individuare le

risorse umane, strumentali e finanziarie per la

realizzazione dell’attività di coordinamento
dei controlli che lo strumento intende realizzare, fermo il divieto di costituire nuovi vincoli a carico del bilancio dello Stato.

Si ricorda che già lo Sportello Unico Doga-

Sudoku, noto gioco di logica giapponese il

nale, quando venne introdotto, demandava

sentiti solo numeri solitari”.

un decreto del Presidente del Consiglio dei

aspetta da tale istituto… che in teoria do-

l’Economia e delle Finanze d’intesa con i Mi-

cui nome, letteralmente, significa "sono conNon quindi esattamente ciò che ci si

vrebbe favorire l’integrazione e la concerta-

zione dei controlli, piuttosto che la loro esecuzione “in maniera solitaria”. L’attuale situa-

zione in Italia è infatti che le attività di controllo sulle merci condotte dai vari enti go-

vernativi con funzioni ispettive (a parte le dogane, si pensi agli USMAF, ai PIF, alla Guardia

di Finanza, ai nuclei CITES del corpo della

guardia forestale dello Stato, tanto per citarne alcuni), sono eseguite in maniera sequen-

ziale, e non coordinata. Il decreto legislativo

(comma 59 della legge finanziaria 2004) ad

Ministri, adottato su proposta del Ministro delnistri interessati e con la Conferenza StatoRegioni, il compito di definire i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi pro-

dromici alla conclusione delle operazioni doganali e di quelli da svolgere contestualmente alla presentazione della merce. Il

provvedimento in questione (DPCM n.

242/2010), per una serie di ritardi ancora oggi in parte ignoti, ha impiegato di ben 7 anni
prima di essere approvato.

L’articolo 20 del decreto legislativo n.

4 agosto 2016, n. 169, implicitamente, am-

169/2016 attribuisce ancora una volta ad un

ze provenienti dagli operatori del settore,

nistri il compito di attuare lo strumento.

mette tale problema, raccogliendo le istan-

che da tempo sottolineano come tale situazione determini fughe di merci verso altri

2

le varie autorità ispettive, il più delle volte, an-

Paesi dell’UE meglio organizzati sotto il profilo

decreto del Presidente del Consiglio dei MiL’auspicio è che l’istituto non faccia la fine

del Sudoku, gioco facile da comprendere,
ma che non si sa mai da dove iniziare.
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Etichette etichette etichette
alimenti alimenti alimenti

S

Etichettatura: disciplina sanzionatoria e adeguamento della normativa nazionale al regolamento n. 1169/2011 G.U. n. 32 8 Febbraio 2018
ulla Gazzetta Ufficiale n. 32
dell’8 febbraio u.s. è stato

Campo di applicazione

Il decreto in oggetto preve-

rio è particolarmente punitivo

zioni di cui all'articolo 2 del re-

previsto dall’art. 18 del D.Lgs.

pubblicato il decreto legislativo

de l’applicazione delle defini-

cernente la disciplina sanziona-

golamento. L’art. 2 del decreto

15 dicembre 2017, n. 231, con-

toria per la violazione delle di-

sposizioni del regolamento (UE)
n. 1169/2011 (di seguito “regolamento”), relativo alla fornitura

di informazioni sugli alimenti ai
consumatori e l’adeguamento
della normativa nazionale, di

cui, in particolare, al D.Lgs.

109/1992. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 9
Maggio 2018.

Con il riordino della normativa

europea in materia di etichettatura alimentare operato dal regolamento (UE) n. 1169/2011,

molte disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, co-

Il nuovo impianto sanzionato-

definisce, infatti, come "sogget-

rispetto al sistema sanzionatorio
109/1992.

In particolare prevede che:

to responsabile" l'operatore del

• la violazione delle disposizioni

colo 8, paragrafo 1, del regola-

zione di cui all’art. 7 del rego-

settore alimentare di cui all'artimento, con il cui nome o con la
cui ragione sociale è commer-

cializzato il prodotto o, se tale

operatore non è stabilito nell'U-

sulle pratiche leali di informa-

lamento è sanzionata con il
pagamento di una somma
da 3.000 euro a 24.000 euro
(art. 3);

nione, l'importatore avente se-

• il decreto legislativo indivi-

altresì individuato come sog-

zioni degli obblighi informativi

de nel territorio dell'Unione; è
getto responsabile l'operatore

del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale sia-

no riportati in un marchio depositato o registrato.

stituita dal decreto legislativo 27

Disposizioni sanzionatorie per la

vano più applicabili. Il provvedibrogazione espressa.

zioni

dua le sanzioni per le violada parte degli operatori del
settore alimentare, previsti

dall’articolo 8 del regola-

mento, prevedendo, in particolare, che (art. 4):

 l’operatore del settore alimentare, diverso dal sog-

gennaio 1992, n. 109, non risulta-

violazione delle disposizioni di
cui al regolamento 1169/2011

getto responsabile, che

mento ne dispone, quindi, l’a-

caso di violazione delle disposi-

nosce o presume la non

Il decreto reca, inoltre, la di-

1169/2011, solo gli illeciti ammi-

sciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni di
cui al Reg. 1169/2011, ade-

guando, nel contempo, le di-

sposizioni non armonizzate con
le prescrizioni del regolamento.

Di seguito riportiamo alcune

delle principali novità:
Il Doganalista n. 2-2018

Il provvedimento delinea, in
del

regolamento

n.

nistrativi e le sanzioni di natura
amministrativa pecuniaria, prevedendo espressamente una

clausola di salvaguardia: la

fornisce alimenti di cui coconformità alla normativa
in materia di informazioni è

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di

una somma da 500 euro a
4.000 euro;

sanzione amministrativa viene,

 l’operatore del settore ali-

fatto accertato non integri al-

informazioni che accom-

dunque, applicata qualora il
cuna fattispecie di reato.

mentare che modifica le
pagnano

un

alimento,
3
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quando tale modifica può

rie di cui all’art. 8, par. 7, del

cato in detto allegato che

tore, è soggetto alla sanzio-

caso in cui queste vengano

ze usato nella fabbricazione o

indurre in errore il consumane amministrativa pecuniaria di una somma da 2.000
euro a 16.000 euro;

 l’operatore che non assicura che le informazioni sugli
alimenti non preimballati

regolamento, anche nel

riportate solo sul documento commerciale, è sogget-

to alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 1.000 euro a 8.000
euro;

siano trasmesse all’opera-

• la mancata apposizione di

che riceve tali prodotti è

bligatorie, relative a sostanze

tore del settore alimentare

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di

una somma da 1.000 euro
a 8.000 euro;

 l’operatore del settore alimentare che viola le dispo-

sizioni relative alla fornitura

delle indicazioni obbligato-

una o più delle indicazioni obche possono provocare aller-

gie o intolleranze di cui all’art.
9, par. 1, lett. c) del regola-

mento (precisamente: “qual-

siasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nel-

l'allegato II o derivato da una

sostanza o un prodotto elen-

provochi allergie o intollerannella preparazione di un alimento e ancora presente nel

prodotto finito, anche se in
forma alterata”), comporta

l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da
5.000 euro a 40.000 euro. La

sanzione non si applica se il

responsabile ha avviato immediatamente

procedure

per ritirare il prodotto e informarne le autorità competenti
ai sensi dell’art. 19 del Reg.
178/2002 (art. 5, comma 1);

• la mancata apposizione delle
altre indicazioni obbligatorie

RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI ……….
E’ IL NOSTRO LAVORO !!
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DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
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di cui all’art. 9, par. 1 e di cui

precedente è prevista l’appli-

ni sull'indicazione e designa-

III del regolamento, così co-

nistrativa da 500 euro a 4.000

all’allegato VII del regola-

all’art. 10, par. 1 e all’allegato

me l’indicazione in etichetta

cazione della sanzione ammieuro (art. 8, commi 1 e 2);

di nome, ragione sociale e in-

• in caso di commercializzazio-

confezionatore in luogo (se

la mancata fornitura di infor-

dirizzo del produttore o del
diverso) del nome, ragione so-

ciale e indirizzo del soggetto
responsabile, comporta l’ap-

plicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma

da 3.000 euro a 24.000 euro
(art. 5, commi 2 e 3);

• la mancata osservanza, da
parte del soggetto responsabile, delle modalità di espres-

sione delle indicazioni obbligatorie (in parole, numeri, pittogrammi o simboli) nonché

ne in un altro Stato membro,

zione degli ingredienti di cui
mento è sanzionata con il

pagamento di una somma

da 1.000 euro a 8.000 euro
(art. 9, comma 3);

mazioni suppletive sulla natu-

• la violazione delle disposizio-

ingredienti quando ciò sia ne-

chettatura di sostanze o pro-

ra reale dell'alimento o degli

cessario a non confondere il

prodotto con altri alimenti, o
la mancata astensione dal-

l’impiego della denominazione utilizzata nello Stato membro di produzione (art. 17, par.
2 e 3 del regolamento), comporta

l’applicazione

ni relative ai requisiti di etidotti che possono provocare

allergie o intolleranze di cui

all’art. 21 e all’allegato II del
regolamento è sanzionata
con il pagamento di una

somma da 2.000 euro a
16.000 euro (art. 10);

della

• la violazione delle disposizioni

500 euro a 4.000 euro (art. 8,

tativa degli ingredienti è san-

sanzione amministrativa da
comma 3);

relative all'indicazione quantizionata con il pagamento di

delle condizioni di presenta-

• la violazione delle disposizio-

tre indicazioni obbligatorie è

le degli alimenti e degli in-

• la violazione delle disposizio-

specifiche che li accompa-

ne minimo di conservazione

zione e posizionamento di alsanzionata con l’applicazio-

ne della sanzione compresa

tra 1.000 euro e 8.000 euro
(art. 6);

• la violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza
comporta

ni sulla denominazione legagredienti e sulle indicazioni

gnano è sanzionata con il

pagamento di una somma
da 1.000 euro a 8.000 euro
(art. 8, comma 4);

una somma da 1.000 euro a
8.000 euro (art. 11);

ni sull’indicazione del termiè sanzionata con il pagamento di una somma da

1.000 euro a 8.000 euro (art.
12, comma 1);

l’applicazione

• la violazione delle disposizioni

• la violazione delle disposizioni

va da 2.000 euro a 16.000

zione degli ingredienti e sulla

data di scadenza e della da-

della sanzione amministratieuro (art. 7);

• la violazione da parte del sog-

getto responsabile delle di-

sposizioni sulla denominazione legale dell'alimento e sulla

designazione degli ingredienti comporta l’applicazione

della sanzione amministrativa
da 2.000 euro a 16.000 euro;

in caso di errori o omissioni formali relative alla violazione
Il Doganalista n. 2-2018

sull'elencazione e denominaloro eventuale forma di nano-

materiali ingegnerizzati è sanzionata con il pagamento di
una somma da 2.000 euro a

16.000 euro; nel caso in cui la

precedente violazione derivi
da omissioni o errori formali è
previsto il pagamento di una

relative all’indicazione della

ta di congelamento per la
carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca
non

trasformati

congelati

comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
2.000 euro a 16.000 euro (art.
12, comma 2);

somma da 500 euro a 4.000

• la cessione a qualsiasi titolo o

• la violazione delle disposizio-

consumatore finale di prodot-

euro (art. 9, commi 1 e 2);

l’esposizione per la vendita al
5
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ti oltre la data di scadenza

ro a 4.000 euro (art. 14);

su dati scientifici pertinenti ai

relative alla dichiarazione nu-

prevede la sanzione ammini-

comportano la sanzione am-

• la violazione delle disposizioni

40.000 euro per il cedente o

trizionale di cui agli articoli da

ministrativa da 5.000 euro a
per chi espone l’alimento
(art. 12, comma 3);

• la violazione delle disposizioni
relative

all'indicazione

del

paese di origine o al luogo di

30 a 35 e agli allegati XIII, XIV

e XV del regolamento è puni-

ta con una sanzione da 2.000
euro a 16.000 euro (art. 15).

In base all'art. 16 del decreto

provenienza di cui all’art. 26

in esame, le sanzioni amministra-

sanzione da 2.000 euro a

ticoli da 5 a 15 si applicano an-

del regolamento comporta la
16.000 euro; nel caso di mero
errore e omissioni formali è

prevista la sanzione amministrativa da 500 euro a 4.000

tive pecuniarie previste dagli arche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli ali-

menti fornite su base volontaria
ai sensi dell'art. 36, par. 1, del re-

sensi dell’art. 36, par. 2, l'art. 16
strativa pecuniaria del paga-

mento di una somma da 3.000
euro a 24.000 euro, salvo che il

fatto costituisca reato. Nel caso

delle indicazioni di cui all’art. 36,

par. 3, la sanzione si applica solo
alle violazioni commesse suc-

cessivamente all’adozione, da
parte della Commissione, degli

atti di esecuzione previsti dal regolamento.

Adeguamento della normativa

golamento.

nazionale alle disposizioni del

zioni relative all'indicazione

mazioni possono indurre in erro-

na le disposizioni contenute nel-

vista una sanzione da 500 eu-

bigue o confuse o non basate

sposizioni del regolamento. Ri-

euro (art. 13, commi 1 e 2);

• per la violazione delle disposidel titolo alcolometrico è pre-

Tuttavia, se le suddette infor-

re il consumatore, in quanto am-

regolamento

Il decreto ripropone e aggior-

la normativa nazionale alle di-

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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portiamo di seguito gli argo-

conservazione o la data di

parti in cui sono esposti. Sono

associate.

menzione almeno del giorno

in materia dai disciplinari di pro-

menti di interesse delle aziende

Numero di lotto

Per quanto riguarda questo

argomento, non ci sono particolari novità, per lotto, o partita, si
intende un insieme di unita' di

vendita di una derrata alimentare, prodotte,

fabbricate

o

confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.
I prodotti

alimentari

non

possono essere posti in vendi-

ta qualora non riportino l'indica-

zione del lotto di appartenenza.
Il lotto è determinato dal pro-

duttore o dal confezionatore

del prodotto alimentare o dal
primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto

sotto la propria responsabilita';
esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visi-

scadenza figurano con la
e del mese;

• per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei
seguenti casi:

1) venduti o consegnati a

centri

di

fatte salve le prescrizioni stabilite

duzione per i prodotti DOP e IGP.
Le fascette e le legature, anche

se piombate, non sono considerate imballaggio.

Fatte salve le ulteriori indica-

deposito, di condi-

zioni obbligatorie prescritte per i

2) avviati verso organizzazioni

norme nazionali e dell'Unione

zionamento o di imballaggio;
di produttori;

3) raccolti per essere imme-

diatamente integrati in un si-

stema operativo di preparazione o trasformazione;

• per i prodotti alimentari non

prodotti non preimballati da

Europea (vedi norme di quali-

tà), sul cartello devono essere ri-

portate almeno le seguenti indicazioni:
• la

denominazione

mento;

dell'ali-

preimballati esclusi dalla nor-

• l'elenco degli ingredienti sal-

• per le confezioni ed i recipien-

dal regolamento (sono esenti

mativa nazionale;

ti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a
10 cm².

vo i casi di esenzione disposti

gli ortofrutticoli non trasformati). Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni

delle sostanze o prodotti di

bile, chiaramente leggibile ed

Indicazioni obbligatorie per i

indelebile ed è preceduto dalla

prodotti non preimballati

cui all'Allegato II del regola-

lettera «L», salvo nel caso in cui

sia riportato in modo da essere

vendita al consumatore finale o

distinto dalle altre indicazioni di

alle collettività senza preimbal-

esenzioni prescritte dall'arti-

laggio nonché i prodotti non

etichettatura.

Per i prodotti alimentari preim-

ballati l'indicazione del lotto fi-

gura sull'imballaggio preconfe-

zionato o su un'etichetta appostavi.

Per i prodotti alimentari non

preimballati

l'indicazione

del

lotto figura sull'imballaggio o sul
recipiente o, in mancanza, sui

relativi documenti commerciali
di vendita.

L'indicazione del lotto non è

richiesta:

• quando il termine minimo di
Il Doganalista n. 2-2018

I prodotti alimentari offerti in

costituenti unità di vendita ai

sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,
lettera e) del regolamento, in
quanto generalmente venduti

previo frazionamento ancorché

posti in confezione o involucro

protettivo (in pratica anche le

cassette di frutta a uno o piu’

strati oppure alla rinfusa), devono essere muniti di apposito car-

mento, con le modalità e le

colo 21 del medesimo regola-

mento. Ciò significa che gli allergeni:

 devono figurare nell’elenco conformemente alle

disposizioni sugli ingredienti di cui all’art. 18, par. 1, del

regolamento, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o

del prodotto figurante nell’allegato II;

tello applicato ai recipienti che

 la denominazione della so-

stema equivalente, anche di-

rante nell’allegato II deve

li contengono oppure di altro si-

gitale, facilmente accessibile e

riconoscibile, presente nei com-

stanza o del prodotto figuessere evidenziata attraverso un tipo di carattere di7
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stinto da quello degli altri

• il lotto di appartenenza.

per dimensioni, stile o colo-

formazioni possono essere ripor-

• le modalità di conservazione

mento commerciale, solo a

• il nome o la ragione sociale

accompagnino l’alimento cui si

l'indirizzo dell'operatore ali-

ingredienti, per esempio
re di sfondo;

per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, (non ne-

cessario per gli ortofrutticoli
non trasformati).

Nelle fasi precedenti alla ven-

dita, devono essere riportate sulle etichette:

• la denominazione,
• l’elenco

degli

La norma precisa che tali in-

tate anche soltanto sul docucondizione che tali documenti
riferiscono o siano stati inviati
prima o contemporaneamente
alla consegna.

(escluso per gli ortofrutticoli
non trasformati),

• qualsiasi allergene,

• il nome o la ragione sociale o

il marchio depositato e l’indi-

rizzo dell’operatore del settore alimentare,

I prodotti alimentari destinati

all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi e agli artigia-

ni per i loro usi professionali ov-

vero per essere sottoposti a ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare:
• la

denominazione

Società uninominale
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

• qualsiasi allergene

• la quantità netta dell'alimento

o il marchio depositato e
mentare

• l'indicazione del lotto di appartenenza quando obbligatoria.

Prodotti non destinati
ai consumatori

ingredienti

mento

dell'ali-

Le indicazioni di cui sopra

possono essere riportate sull'im-

ballaggio o sul recipiente o sulla

confezione o su una etichetta
appostavi

o

sui

documenti

commerciali, anche in modalità
telematica.
Sanzioni

Le sanzioni per illeciti ammi-

nistrativi per la violazione del-

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO
• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE
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le di spo si zio ni nazionali di cui

alimenti non preimballati ser-

na nazionale ai prodotti alimen-

• L’omessa indicazione del lot-

stanze o dei prodotti che pos-

fabbricati o commercializzati in

sopra sono:

to o partita alla quale appartiene una derrata ali-

mentare in violazione dell’art. 17 comporta una san-

zione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 24.000

euro; l’indicazione con mo-

viti dalle collettività, delle sosono provocare allergie o in-

tolleranze, di cui all’art. 9, par.
1, lettera c) del regolamento,

comporta una sanzione amministrativa

pecuniaria

da

3.000 euro a 24.000 euro (art.
23, comma 2);

dalità differenti da quelle

• La difforme indicazione, nei

ta una sanzione amministra-

negli alimenti non preimballa-

previste dall’art. 17 comportiva pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 21);

• La violazione delle disposizioni
relative alla distribuzione di

alimenti attraverso distributori

automatici da parte dell'operatore del settore alimentare
di cui all’art. 18, commi 1 e 2,

comporta una sanzione amministrativa

pecuniaria

da

1.000 euro a 8.000 euro (art.
22, comma 1);

• L’omessa apposizione sui distributori automatici dell'indi-

cazione delle sostanze o dei
prodotti che possono provocare allergie o intolleranze

comporta una sanzione amministrativa

pecuniaria

da

5.000 euro a 40.000 euro (art.
22, comma 2);

• La violazione in materia di in-

dicazioni obbligatorie per la

vendita di prodotti non preimballati di cui all’art. 19 com-

porta una sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 1.000

prodotti non preimballati e

ti serviti dalle collettività, delle

sostanze o dei prodotti che
possono provocare allergie o
intolleranze, comporta una
sanzione amministrativa pe-

cuniaria da 1.000 euro a 8.000

euro; errori o omissioni formali
comportano una sanzione

amministrativa pecuniaria da
500 euro a 4.000 euro (art. 23,
comma 3);

• La violazione della disciplina
relativa

agli

adempimenti

precedenti alla vendita dei
prodotti non preimballati di

tari che siano stati legalmente

un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, nonché

ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro del-

l’Associazione europea di libero
scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE)(in

pratica: Norvegia, Liechtenstein
e Islanda).

Il provvedimento, al fine di di-

sporre di un quadro sanzionato-

rio di riferimento unico e di con-

sentirne l'applicazione uniforme
a livello nazionale, individua

l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative nel Dipartimento dell'Ispet-

torato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei

prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF).

Non si applicano le sanzioni

cui all’art. 19, comma 7, com-

del decreto all'immissione sul

strativa pecuniaria da 500 eu-

dato da adeguata rettifica

porta una sanzione amminiro a 4.000 euro (art. 23, comma 4);

• La violazione degli obblighi

sulle menzioni obbligatorie di

mercato di un alimento correscritta delle informazioni non

conformi alla nuova disciplina.

Da ultimo il decreto in og-

cui all’art. 20 per i prodotti

getto dispone che gli alimenti

comporta una sanzione am-

tati prima della data di entra-

non destinati al consumatore
ministrativa pecuniaria da 500
euro a 4.000 euro (art. 24).

immessi sul mercato o etichetta in vigore del provvedimento in difformità dello stesso

comma 1);

Importazioni

possono essere commercializ-

dotti non preimballati e negli

di mutuo riconoscimento, ovve-

ro l'inapplicabilità della discipli-

scorte.

euro a 8.000 euro (art. 23,

• L’omessa indicazione nei pro-

Il Doganalista n. 2-2018

Il decreto prevede la clausola

zati fino all'esaurimento delle
Pietro Mauro
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Incoterms® 2010 - prossima revisione programmata 2020

Guida pratica alla procura e al mandato in dogana

Le regole Incoterms® individuano le responsabilità
di compratori e venditori relative alla consegna
delle merci in base ai contratti di vendita. Esse sono
le regole ufficiali che definiscono la ripartizione dei
rischi e delle spese tra le parti. Le regole Incoterms
vengono regolarmente incorporate nei contratti di
vendita su scala mondiale e sono divenute parte
integrante del linguaggio corrente del commercio.
Incoterms@ 2010 contengono le regole ICC per l'utilizzo degli 11 termini commerciali Incoterms, tenendo conto delle recenti evoluzioni nella prassi
commerciale, consolidando e aggiornando alcune delle precedenti regole.
Tutti i contratti di vendita dovrebbero far riferimento alle regole Incoterms 2010 quale versione più recente di dette regole.
Fin dalla prima redazione delle regole Incoterms
più di 70 anni fa, la ICC ha fornito a quanti operano in ambito internazionale - importatori, esportatori, trasportatori, assicuratori, avvocati e studenti regole e suggerimenti che riflettono la prassi più recente nel commercio.
La definizione, nel sottotitolo, di regole per l’utilizzo
dei termini di resa delle merci nel commercio internazionale e nazionale sta ad indicare che dette regole si applicano anche agli scambi tra Paesi appartenenti a “mercati unici”, come l’Unione
Europea.

Nella svolgimento della sua attività, l’operatore
commerciale si trova a volte nell’impossibilità

pratica di compiere alcuni atti giuridici (esempio

la stipula di un contratto, l’esecuzione di date
formalità di carattere fiscale), soprattutto quan-

do questi richiedono la sua presenza contemporanea in luoghi diversi e/o lontani.

Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nel-

lo svolgimento di tali attività da un’altra persona.
A tale esigenza risponde appunto l’istituto della
rappresentanza, per il quale un soggetto (rappresentante) svolge un’attività giuridica per

conto di un’altro (rappresentato) sostituendosi a
questo. L’interesse dell’Amministrazione doganale è avere un’interlocutore preparato, affidabile

e tecnicamente corretto. L’indubbia competenza tecnica del doganalista riassume in pieno le
delicate capacità necessarie a mettere a riparo

l’Amministrazione doganale da tutti quei com-

portamenti illeciti dovuti ad ignoranza delle norme o a leggerezza nella loro applicazione.

I libri sono disponibili per gli iscritti all’Albo presso il
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
e-mail: info@cnsd.it
• Incoterms 2010
€ 30,00
• Guida pratica alla procura...
€ 18,00
Per coloro che volessero acquistarli entrambi € 35,00
Il Doganalista n. 2-2018
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Etichette etichette etichette
è necessario sapere...
Ingredienti, avvertenze, tabelle nutrizionali, simboli e marchi: le etichette sono
un vero e proprio calderone di informazioni, preziose ma non sempre chiare.
a cura della redazione

Etichette alimentari: cosa de-

acqua, se supera il 5%) devono

torizzate dalla legge italiana so-

ordine di peso decrescente:

quantità ben precise usate per

vono indicare

essere indicati sull'etichetta in

Gennaio 1992 n. 109, recente-

perciò il primo ingrediente cita-

Con il decreto legislativo 27

mente abrogato e sostituito

con alcune innovazioni dal decreto legislativo 15 Dicembre

2017 n. 231 che entrerà in vigore il prossimo 9 Maggio 2018 so-

no stabiliti i requisiti delle eti-

chette dei prodotti alimentari
preconfezionati.

Un’etichetta alimentare a

norma di legge dovrebbe contenere:

• denominazione di vendita
• elenco degli ingredienti
• gli additivi
• il quantitativo
• termini di scadenza e modalità di conservazione e di utilizzo
• provenienza
• lotto di appartenenza del

to è quello più presente, seguono gli altri fino ad arrivare al
meno presente. Quando trovia-

mo la dicitura "in proporzione
variabile" vuol dire che nessun

ingrediente è prevalente rispetto agli altri. Quando, invece

che con il loro nome specifico,
gli ingredienti sono segnalati

con il nome generico della ca-

tegoria (es. "formaggio"), allora
probabilmente non si tratterà

del tipo più pregiato: effettivamente se nel prodotto in questione

fosse

contenuto, ad

re la denominazione univoca
(maionese, farina 00, ecc.) in

modo che l'acquirente non sia
tratto in inganno.

Gli ingredienti contenuti nel

prodotto (compresi additivi e
Il Doganalista n. 2-2018

centinaia e ad ognuno corri-

sponde una sigla (che può essere sostituita dalla dicitura

esatta dell'additivo) costituita

dalla lettera E e da un numero:
le sigle da E100 a E199 indicano
i coloranti, quelle da E200 in sù si

usano invece per gli altri tipi di
additivi. Anche se autorizzati

dall'Unione Europea, meglio

sempre preferire quei prodotti a

più basso contenuto di additivi.
Quantitativo: l'etichetta deve

so di prodotti conservati in un li-

anche gli aromi e qui occorre

"aromi" significa che si tratta di

ma deve comunque compari-

danti, edulcoranti. Ne esistono

Tra gli ingredienti rientrano

giano, perché non scriverlo?

altro non è che la descrizione

che dato un nome di fantasia,

loranti, emulsionanti, antiossi-

riportare anche il peso o il volu-

una precisazione: quando tro-

del prodotto: gli può essere an-

diversi motivi: sono i famosi co-

esempio, del Parmigiano Reg-

prodotto.

La denominazione di vendita

lo per determinati alimenti e in

viamo scritto genericamente

me netto del prodotto; nel caquido di governo deve essere

indicato anche il peso sgocciolato.

Attenzione poi ovviamente

aromi artificiali, prodotti in labo-

alla data di scadenza: la dicitu-

pare la dicitura "aromi naturali"

mente entro" indica che le ca-

ratorio. Diversamente, se com-

si tratta di essenze, estratti, succhi ottenuti da materie vegetali. Inutile dire che è meglio pre-

ferire quei prodotti che contengono aromi naturali...

Gli additivi sono sostanze au-

ra "da consumarsi preferibil-

ratteristiche del prodotto rimangono inalterate fino alla data
indicata, dopodiché lo si può
comunque consumare ma non

se ne assicura l'integrità. Curiosi-

tà: non è vietato dalla legge
11
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vendere prodotti dopo questa

per meno di 18;

"consumare previa cottura").

esempio sta fiorendo il commer-

me i pelati o le verdure in sca-

mentale è la provenienza del

ribassati.

mesi.

re, la sua sede e quella dell'im-

data; in Gran Bretagna ad

cio di prodotti "scaduti" a prezzi
Quando

invece

leggiamo

- solo l'anno per alimenti co-

tola conservabili per più di 18
L'indicazione non è invece

"da consumarsi entro", si tratta di

obbligatoria per i prodotti or-

dopo la quale il produttore non

to, i superalcolici, il sale da cu-

una scadenza vera e propria,
garantisce più.

La data dovrebbe (regola

tofrutticoli freschi, i vini, l'acecina e lo zucchero.

consumatore.

dal

sempre apparire in modo chiaro e leggibile sulle etichette.

Queste informazioni sono, per

tracciare la filiera, sapere quan-

modalità deve essere sempre

individuabile

zionamento (se diversa) devono

servazione (es. I surgelati) la

do chiaro e leggibile, con caratfacilmente

pianto di produzione o confe-

noi consumatori, molto impor-

sogno di una particolare con-

teri indelebili e in una posizione

prodotto: il nome del produtto-

Per i prodotti che hanno bi-

che purtroppo non sempre vie-

ne seguita) essere scritta in mo-

Altra informazione fonda-

indicata, così come il loro corretto utilizzo (es. la dicitura

Essa deve indicare:

tanti: da qui possiamo infatti rinto distante da noi è stato prodotto un alimento e poterci informare sull'affidabilità del suo
produttore.

Nel caso ci si trovasse

- il giorno, il mese e l'an-

davanti ad un prodotto di-

bili per meno di tre mesi

agli organismi competenti

no per i prodotti conserva-

fettoso si deve segnalare

(latte fresco, mozzarelle,

il lotto di produzione, la ve-

yogurt ecc.);

ra carta d'identità del pro-

- solo il mese e l'anno

dotto, grazie alla quale si

per gli articoli conservabi-

può risalire alla sua prove-

li per più di tre mesi ma

Etichette ingannevoli

nienza.

del prodotto o gli attribuisca

0 oppure se gli si attribuiscono

possiede - ad esempio quando

non possiede.

Il decreto in applicazione del

proprietà ed effetti che non

vede che le confezioni e le eti-

leggiamo "snellente" o "dima-

regolamento comunitario pre-

proprietà curative che in realtà
Altra cosa cui fare attenzione:

grante".

le etichette nutrizionali devono

il consumatore. Spesso però pur-

inganno il consumatore è quan-

ml di prodotto e, solo facoltati-

seguita: è il caso delle etichette

to possiede caratteristiche par-

chette dei prodotti non devono

in alcun modo trarre in inganno

troppo questa regola non viene

ingannevoli. Una etichetta può

risultare ingannevole o fuorviante nel caso in cui, ad esempio,

inganni sulle caratteristiche reali

12

Un'altra cosa che può trarre in

do si suggerisce che un prodotticolari che in realtà sono proprie di tutti i prodotti simili - come ad esempio il contenuto di

calcio nel latte o nei formaggi -

essere sempre riferite a 100g o

vamente, anche a porzioni inferiori. Quando si legge che un

prodotto non contiene grassi o
contiene pochi zuccheri bisogna fare attenzione a quale
quantità si sta facendo riferiIl Doganalista n. 2-2018
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mento.

Un ulteriore modo per trarre in

inganno i consumatori è la lista

si sia presente nelle prime posi-

nuto calorico il valore energeti-

Qualche esempio per non

dotto di almeno il 30% rispetto

zioni dell'elenco.

degli ingredienti che sono elen-

farsi ingannare:

zione nel prodotto. Questo signi-

nuto calorico il prodotto non

no quelli che noi principalmen-

100 grammi, o più di 20 kcal

cati in ordine della loro proporfica che i primi tre ingredienti so-

te stiamo mangiando. Proprio

per questo molte ditte distribuiscono gli zuccheri presenti

• Se si legge a basso conte-

può avere più di 40 kcal per
per 100 millilitri.

• Se si legge a ridotto conte-

tra molti ingredienti così

co del prodotto deve essere ri-

agli altri prodotti delle stessa categoria e si devono indicare le

caratteristiche che hanno provocato questa riduzione.

• Se si legge senza zuccheri il

prodotto non può avere più di
0,5 grammi di zucchero per 100
grammi o 100 millilitri.

• Se si legge senza zuc-

che le quantità non com-

cheri aggiunti tra gli ingre-

lenco. Così si può ad esem-

né saccarosio, glucosio,

paiono nei primi tre dell'e-

dienti non dovete trovare

pio trovare una lista che

lattosio, maltosio, fruttosio,

contiene una combinazio-

destrosio, sciroppo di glu-

ne di saccarosio, fruttosio,

cosio, né altri prodotti con

zucchero di canna, destro-

proprietà dolcificanti (es.

sio senza che nessuno di es-

Miele).

La tabella nutrizionale

scele, il sale, gli edulcoranti, il caf-

vitamine e alcuni sali minerali.

coltativa, ma diventa obbliga-

tè, gli aceti. La tabella nutriziona-

chiara e non fuorviante, non crei

L'etichetta nutrizionale è fa-

toria quando la presentazione o

la pubblicità del prodotto indicano particolari caratteristiche
nutrizionali.

Il Regolamento ha dato inizio, il

16 dicembre 2014, ad un periodo
transitorio nel quale i prodotti che

fino a quel momento erano ob-

fè, le infusioni a base di erbe ed i

le deve indicare il valore energe-

tico e la quantità di proteine, carboidrati e grassi. A questi possono
aggiungersi zuccheri, acidi grassi

saturi, fibre alimentari e sodio. In
alcuni casi si possono indicare le

quantità di altri nutrienti, come le

L'importante è che la tabella sia
sospetti sulle caratteristiche nutri-

zionali di altri alimenti, non incoraggi un uso smodato di quel

prodotto, non affermi o sottintenda che le stesse sostanze non
possano essere fornite da una
dieta varia ed equilibrata.

bligati ad indicare in etichetta le
informazioni nutrizionali doveva-

no adeguare le indicazioni presenti alle nuove disposizioni. Dal
16 dicembre 2016 invece tutti gli

alimenti dovranno riportare l'etichetta nutrizionale, salvo alcuni

prodotti che sono esentati, come: l'acqua, i prodotti non trasfor-

mati che comprendono un solo
ingrediente, le spezie o loro miIl Doganalista n. 2-2018
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Etichette delle uova

na che lo spazio che ha a dis-

singolo allevamento.

si trova scritto sulla confezione

conda e la terza lettera rappre-

la data di scadenza o (ma è fa-

produzione (IT per l'Italia), men-

in ogni caso, basta sapere che

Non bisogna fermarsi a ciò che

esterna; le uova infatti dicono tutto di loro grazie a quel codice che
in pochi sanno tradurre presente
sul loro guscio: 0 IT 045 TO 001

La prima cifra indica il tipo di

allevamento:

- 0 corrisponde all'allevamen-

to biologico;

posizione per razzolare. La sesentano la sigla del paese di
tre i 3 numeri successivi sono un

codice che indica il Comune,

seguito dalla sigla della Provincia. Le ultime 3 cifre sono il codice attribuito dalla ASL ad ogni

- 1 a quello al-

la

alimentare,

I Pelati invece godono da

ta, nonostante spesso vengano

possono essere ricavati solo da

prodotti di più alta qualità ri-

tempo di una maggior tutela e

il prodotto ottenuto dalla spre-

pomodori freschi e maturi, senza

47 il decreto interministeriale

indica

ma industriale).

Dal 2004 questa denomina-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n,

compare sulle con-

non

tazione della galli-

Il del 26/02/2018 è stato pub-

Ultima cosa: la categoria che

C (uova per uso

indica sia l'alimen-

utilizzati pomodori congelati.

la data di deposizione.

da scelta),

co, in particolare,

invece, potevano essere anche

que facilmente risalire anche al-

B (uova di secon-

Lo 0 del biologi-

ma del decreto legge 157/2004,

28 giorni, perciò si può comun-

A (uova alimentari),

- 3 in batteria.

mitura del pomodoro fresco. Pri-

le uova hanno una scadenza di

qualità delle uova:

- 2 a terra;

zione può essere usata solo per

coltativa) quella di deposizione:

fezioni

l'aperto;

Etichetta passata di pomodoro

Sotto questo codice troviamo

l'aggiunta di concentrato di pomodoro (cosa che era possibile

nella passata). I prodotti denominati Polpa di pomodoro possono invece essere ancora rica-

vati da materia prima congela-

erroneamente percepiti come

spetto alla Passata. Per i prodotti derivati dai pomodori, la legge regolamenta inoltre sia l'ag-

giunta di sale (che non può superare il 10% del residuo secco),

sia l'aggiunta di coloranti (assolutamente proibita).

che sancisce l’obbligatorietà

delle etichette sui prodotti come conserve e salse, oltre al

concentrato e ai sughi, che siano composti almeno per il 50%

da derivati del pomodoro. Un

passo determinante per tutela-

re un patrimonio di oltre 5 miliar-

di di chili di pummarola italiana,

una componente fondamentale della dieta mediterranea.

14
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Etichetta delle carni

to che evidenzi il nesso e lega-

laboratorio: la dizione prevista è:

tari legati a questo alimento,

gine; il numero può essere il co-

+ numero di approvazione";

Dopo tutti gli scandali alimen-

conoscere la filiera produttiva
della carne e imparare ad indi-

viduarla dalla sua etichetta è indispensabile per evitare consumi sconsiderati.

me tra le carni e l'animale di ori-

dice di identificazione del singolo animale da cui provengono

le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali;

carni bovine, consentendo

così

• nome dello Stato membro o

tuato l'ingrasso, ossia la crescita

to in + nome dello Stato + nu-

bovine e dei prodotti a base di

l'animale;

macello. La dicitura è: "Macella-

del Consiglio del 17 luglio 2000

cifica etichettatura delle carni

o del paese terzo in cui è nato
del paese terzo, eventualmente

del paese terzo in cui è situato il

ha istituito l'obbligo di una spe-

• nome dello Stato membro

• nome dello Stato membro o

Il Regolamento CE n.1760/

2000 del Parlamento Europeo e

"Sezionato in + nome dello Stato

mero di approvazione";

• nome dello Stato membro o

del paese terzo in cui è situato il

più di uno, in cui è stato effete l'allevamento.

Nella vendita al dettaglio tut-

te le informazioni sugli animali e

la provenienza della carne, oltre a quelle su

la

taglio,

tracciabilità e la tra-

peso e scaden-

sparenza delle informazioni.

L'etichetta

prezzo,

za, devono essere riportate o

deve

sulla vaschetta

quindi contenere:

o su un cartello

• un numero o un

accanto

codice di riferimen-

bancone.

al

Etichetta delle Acque Minerali

contenuto di sali minerali. Viene

non superiore a 500mg/l): favori-

tissimi tipi e marchi ma, al di là

quantità di sali disciolti in un litro

dio e può quindi essere indicata

In commercio si trovano tan-

del nostro gusto personale, liscia
o gasata, è utile imparare a leg-

gere le informazioni sulla confe-

calcolato a 180° e indica la

d'acqua. In base a questo fattore, le acque vengono divise in 4

sce la diuresi, contiene poco sonei casi di ipertensione.

• mediominerale (residuo fisso

categorie:

tra i 500mg e i 1500 mg/l): utile in

re l'acqua più adatta alle esi-

(residuo fisso non superiore a

perché aiuta a reintegrare i sali

tichetta delle acque minerali è

cata per chi soffre di ipertensio-

zione in modo da poter scegliegenze del nostro organismo. L'e-

infatti una delle più complete:

sono ben 48 i parametri che
vengono sottoposti ad analisi

periodiche. Qui di seguito sono
riportati i principali:

- residuo fisso: è la stima del
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• minimamente mineralizzata

50mg/l): particolarmente indi-

estate o mentre si pratica sport,
minerali persi.

• ricca di sali minerali (residuo

ne e per l'alimentazione dei

fisso superiore a 1500mg/l): ac-

contenuto di sali minerali e di

bere sotto controllo medico. Ha

neonati in quanto ha un basso
sodio in particolar modo;

• oligominerale o leggermen-

te mineralizzata (residuo fisso

qua terapeutica, ricca di sali, da
un effetto diuretico inferiore, e

può favorire la comparsa di calcoli renali;
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• nitrati: il contenuto di nitrati è

gradi francesi; più il valore è al-

guito dalla lettera "e", che sta

da considerare, soprattutto per

Queste le informazioni che

stata controllata secondo le

un parametro molto importante

l'alimentazione di neonati e

bambini. Solitamente sono sostanze presenti in concentrazioni

to, più l'acqua è calcarea.
devono

essere

obbligatoria-

mente presenti sull'etichetta:

• la denominazione "Acqua

ad indicare che la quantità è
norme europee;

• i titolari dei provvedimenti di

riconoscimento e di autorizzazione alla utilizzazione;

non pericolose, ma l'elevato uti-

minerale naturale" integrata,

sì che questi componenti pene-

quali "aggiunta di anidride car-

vazione;

ta", ecc.;

tranne nel caso in cui nel termi-

può rallentare il trasporto di ossi-

me della sorgente;

guri almeno il giorno e il mese;

ti con le proteine, possono dare

zione analitica, risultato delle

ritenute cancerogene. Esistono

• la data e il luogo presso cui

lizzo di fertilizzanti in agricoltura fa
trino nel sottosuolo, andando ad

intaccare le falde acquifere.
Un'assunzione eccessiva di nitrati

geno nel sangue e, se combinaorigine alle nitrosamine, sostanze

perciò delle limitazioni nel dosaggio di nitrati nelle acque minerali: 45mg/l nel-

eventualmente, da

diciture

bonica", "totalmente degassa-

• il nome commerciale e il no• l'indicazione della composi-

analisi effettuate;

son state effettuate le analisi;

• il contenuto (es. 1L, 1,5l) se-

tiglie di plastica dell'acqua;

• una frase o un disegno che

invita a non disperdere il contenitore nell'ambien-

obbligato-

• indicazioni per

valore del calca-

la corretta conser-

re sciolto nell'ac-

vazione.

qua, espresso in

Proprio per non perdersi in

po di prodotto: la dicitura

disegni di cui spesso si ignora il

totale" non può più essere

esempi e simbologia

questo mare di indicazioni e

tutti i tipi di etichettatura, val-

significato, si riportano di segui-

fuorvianti, ogni prodotto (o

teriale con cui sono fatte le bot-

ria?!);

• durezza: è il

formazioni scorrette, parziali o

• la sigla PET, che indica il ma-

venti

all'infanzia.

tutelano il consumatore da in-

Sono invece facoltative:

sta informazione di-

quelle destinate

gono le regole generali che

ne minimo di conservazione fi-

sarà ora che que-

rie e 10mg/l in

Fermo restando che, per

• identificazione del lotto,

te dopo l'uso (non

le acque ordina-

Etichette non alimentari:

• il termine minimo di conser-

to alcuni esempi nonché delle

indicazioni più frequenti sulla
lettura delle etichette.

Creme solari - Dal 2008 è

"schermo totale" o "protezione
usata ed è stata sostituita dall'indicazione precisa del fattore di protezione (SPF - Sun protection factor).

I prodotti con SPF inferiore a

categoria di prodotto) ha ov-

entrata in vigore una nuova

6 non possono vantare capa-

chettatura e i suoi simboli.

per l'etichettatura di questo ti-

lozioni abbronzanti. La prote-

viamente i suoi criteri di eti16

raccomandazione

europea

cità protettive: sono semplici
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zione bassa è indicata con 6 e

dagli UVB, perciò sulla confe-

25, quella alta con 30 e 50 e

trambe le sigle.

10, quella media con 15, 20 e
quella molto alta

zione devono comparire en-

dagli

indossare cappel-

che

lini o magliette.

Abbigliamento - Per quanto

presenti più fibre nessuna delle

l'etichetta deve riportare: il no-

di composizione indica le per-

me o il marchio del fabbricante

o del distributore; la composizione del tessuto con la dichiara-

zione delle fibre; le istruzioni relative alle modalità di pulitura e
stiratura.

nell'e-

me ad esempio

sia

riguarda i capi d'abbigliamento

da

sporsi al sole, co-

devono

UVA

l'applicazione delle creme e le
prendere

Le creme solari,

proteggere

che essere istruzioni relative alprecauzioni

con 50+.
inoltre,

Sul recipiente ci devono an-

Calzature - Nelle calzature

quali raggiunge l'85%, l'etichetta

l'etichetta (che deve essere

centuali di almeno due fibre

due scarpe) deve contenere

presenti; le altre seguono in ordine decrescente (ad esempio:
"cotone 60%, fibra acrilica 20%,
poliestere, lastex").

La dicitura "puro" o "100%..." è

Quando l'etichetta riporta la

utilizzabile solo se il tessuto è fab-

significa che, nel prodotto, tale

Per la manutenzione del pro-

presente su almeno una delle
informazioni sul materiale che

compone almeno l'80% della

superficie della tomaia, del ri-

vestimento della tomaia e della suola interna.

Se nessun materiale raggiun-

bricato tutto con la stessa fibra.

ge tale percentuale, l'etichetta

fibra raggiunge almeno l'85%

dotto tessile l'etichetta deve in-

due componenti principali.

dunque "cotone 85%").

e come stirarlo, la possibilità di

denominazione di una sola fibra

del peso totale (leggeremo
Nel caso invece in cui siano

dicare come lavare il capo, se

deve recare indicazioni sulle

candeggiarlo (i classici simboletti della bacinella,
ferro,

del

ecc).

Quando il sim-

bolo è sbarrato da una "X"
significa che il
t ra t t a m e n t o
specifico non
è possibile.
Il Doganalista n. 2-2018
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Detersivi - Per quanto riguar-

attenzione queste indicazioni

• la quantità,

consiglia sempre un uso misura-

to questi prodotti, evitarne lo

commercializza il prodotto,

da i detersivi, di cui comunque si

to, dall'8 ottobre 2005, data in

cui in Europa è entrato in vigore
un nuovo Regolamento sui Detergenti (termine unico con cui
si indica qualsiasi sostanza o
preparato contenente saponi

e/o tensioattivi, destinati ad attività di lavaggio e di

aiuta ad usare nel modo corretspreco e scegliere quelli meno

dannosi per noi e per l'ambiente. L'etichetta dei detergenti deve infatti contenere:

• il nome commerciale del prodotto,

• il tipo (per piatti, per lavatrice...),

pulizia), le etichette

forniscono

degli

tuali rischi e indicazioni di sicu-

rezza per i prodotti classificati
come "pericolosi".

Per evitare pericoli di aller-

gie, inoltre, tutte le fragranze
allergizzanti

ricono-

se sono presenti nel

prodotto in una con-

ingre-

centrazione superiore

dienti. Leggere con

allo 0,01%.

Cosmetici - Per i cosmetici l'eti-

consumatore, con il simbolo

cante e i suoi fornitori non ab-

Essa deve infatti contenere,

crema aperto (simbolo del PaO:

nato sperimentazioni animali

chetta si rivela più utile che mai.

oltre al nome del produttore, al

contenuto nominale e al lotto di
fabbricazione, anche tutta una
serie di indicazioni sugli ingredienti, le precazioni d'uso e la
data di scadenza.

Per quest'ultima in particolare

è prevista una doppia modalità:
se la durata minima del prodotto è inferiore a 30 mesi, deve es-

rappresentante un barattolo di
Periodo Post-Apertura, dall'inglese Period after Opening).

Bisogna fare attenzione inol-

tre ad alcuni termini utilizzati nelle etichette dei cosmetici:

- naturale: non è sinonimo di

innocuo! Molte essenze naturali

sono infatti comunque irritanti e
potrebbero causare allergie.
mente: significa che il pro-

ne "da usare preferibilmente en-

dermatologi, ma la dicitura

denza preceduta dall'indicaziotro..."; se invece la data di sca-

denza del prodotto è superiore
ai 30 mesi, deve essere riportata

un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto,
una volta aperto, può essere uti-

lizzato senza effetti nocivi per il

biano effettuato o commissiodel prodotto finito, del suo prototipo o di un suo ingrediente;
non abbiano usato ingredienti

sottoposti da terzi a sperimentazioni animali. La forma della dichiarazione o l'immagine/sim-

bolo sono liberi e a discrezione
del produttore.

- testato dermatologica-

sere evidenziata la data di sca-
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• le istruzioni per l'uso ed even-

indicate in etichetta,

un elenco più completo

• la composizione,

sciute devono essere

dei detergenti e i siti
internet

• i dati del produttore o di chi

dotto è stato testato da
non è regolata da una leg-

ge e non vi sono perciò criteri precisi e univoci sulle
modalità dei test.

- non testato: questa di-

citura è consentita solo a
condizione che il fabbri-
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L’

Campioni prelevati in dogana

Amministrazione sulla questione si è già pronunziata in occasione dell’entrata in vigore del
TULD (DPR 43/73).
Nel frattempo, il diritto doganale ha subito notevoli cambiamenti:
i termini per la revisione dell’accertamento, quelli di prescrizione
e di decadenza per il recupero
dei diritti doganali, le modalità di
impugnazioni degli atti emanati
dalle dogane con l’entrata in scena delle Commissioni Tributarie, le
controversie doganali.
Quando e come devono essere
prelevati campioni della merce in
dogana e quando e come essi
devono essere utilizzati per la definizione dell’accertamento ovvero
restituiti ai legittimi proprietari?
Va innanzitutto osservato che il
prelevamento dei campioni si rende necessario ogni qualvolta la
merce venga inviata al Laboratorio
Chimico per le analisi, ovvero quando per un qualunque motivo, venga instaurata controversia doganale di cui agli artt. 65 e ss. del TULD.
In entrambi i casi i campioni
prelevati vanno identificati. E’ prassi costante che l’identificazione
venga garantita mediante l’apposizione di sigilli.
Quel che è certo che i campioni
vanno prelevati necessariamente:
1. In occasione del loro invio al
Laboratorio Chimico delle Dogane
perché vi esegua le analisi richieste;
2. Qualora, si renda necessario
per acquisire gli elementi utili a dirimere pareri discordi, tra dogana
e operatore, al momento della
verifica delle merci e sia, pertanto, instaurata una controversia
doganale il cui svolgimento è
dettagliatamente disciplinato dal
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vigente TULD.
Nel primo caso, anche gli elementi risultanti dalle analisi eseguite sui campioni possono portare ad una
controversia che seguirà il suo corso.
Il numero dei campioni da prelevare deve essere sufficiente a
garantire i diritti sia della
dogana che dell’operatore. L’art.
61 del TULD dispone che i campioni, in presenza dell’operatore devono essere identificati con i sigilli della dogana. E’ opportuno provvedere al prelevamento di almeno cinque campioni per ogni specie di
merce.
Nella prassi operativa ne vengono prelevati normalmente sei.
Per quanto attiene l’esito dei
campioni, va fatta una netta distinzione tra la loro restituzione all’esito dell’accertamento, e la loro
consegna all’operatore nel corso
dell’accertamento o della revisione dell’accertamento per le esigenze di difesa.
Nel primo caso, qualora, cioè, i
campioni debbano essere semplicemente restituiti nel loro numero
complessivo (ovvero nel numero di
essi che residua all’esito dell’accertamento doganale), occorre
far riferimento al disposto dell’ultima parte dell’articolo 61 del TULD
che, richiamando il successivo articolo 72, dispone che la richiesta di
restituzione dei campioni (ovvero
della parte di essi che non sia stata impiegata nelle analisi o negli
accertamenti di altro genere), deve pervenire entro 120 giorni dalla
definizione dell’accertamento.

La restituzione potrà avvenire,

però, solo dopo che sia spirato il
termine di tre anni fissato per la revisione dell’accertamento dal-

l’art. 11 del D.lgs. 374/90 o, ancora,
quello, eventualmente anche più

lungo di prescrizione della riscos-

sione dei diritti doganali di cui all’art. 103, par. 1° e 2° del CDU.

Spirati i termini appena indicati,

in caso di restituzione dei campio-

ni inutilizzati, la dogana li restituirà
e, in presenza dell’operatore che
dovrà attestarne l’autenticità e

l’integrità, potrà qualora ne ravvisi
l’opportunità, procedere alla rimozione dei sigilli doganali che vi
aveva apposto.

Altra questione è invece quella

in cui l’operatore chieda di entrare in possesso di uno o più cam-

pioni per esigenze di difesa in sede
amministrativa ovvero in sede giu-

risdizionale. In questo caso il campione che la dogana consegnerà

all’operatore dovrà essere integro,
ovvero: ancora munito di piombo,
al fine di consentire al giudice, al

CTU o ad altro soggetto legittimato, di constatarne l’autenticità e la
sua appartenenza alla partita di
merce oggetto di contestazione.

Giovanni Gargano
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Cargopooling
per spedire cibo e vino nel mondo!
Cargopooling è specializzata nelle spedizioni alimentari

(food&wine) in tutto il mondo, su richiesta di aziende e di
privati. La pluriennale esperienza nel settore e la vasta rete

di trasportatori specializzati di cui si avvale permettono a
Cargopooling di garantire che gli alimenti inviati giungano
inalterati a destinazione, superando le barriere doganali.
UTILIZZI PRINCIPALI
Regali & consegne

Con Cargopooling è possibile spedire facilmente regali alimentari in tutto il mondo. Familiari e amici possono così soddisfare il palato dei propri

cari inviando qualsiasi tipo di vino o alimento in ogni area del mondo.
Allo stesso modo, le aziende possono inviare qualsiasi tipo di campioneprodotto con la certezza che arriverà intatto a destinazione.
Turismo & lavoro

Il servizio di spedizione di Cargopooling è utile non solo per
gli italiani che desiderano inviare merce oltre confine, ma

anche per gli stranieri che si trovano nel nostro Paese (per

turismo o per lavoro) e che vogliono spedire le prelibatez-

ze del “made in Italy” all’estero, senza l’incombenza di imbarcare un bagaglio in più al momento di lasciare l’Italia e

senza preoccuparsi delle relative pratiche burocratiche e
doganali.

Produzione & vendita

Un servizio utile per le aziende che vogliono entrare in nuovi mercati,
raggiungere nuovi clienti e aumentare i propri ricavi. Per spedire senza barriere e senza incombenze burocratiche.
AREE SERVITE

Cargopooling permette di raggiungere la maggior parte

dei Paesi del mondo, rispettando le normative d’importa-

zione in vigore in Europa, USA, Canada, Giappone, Singapore, Hong Kong, Israele, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Le pratiche doganali sono sempre a carico di Cargopooling, che garantisce inoltre un kit di imballaggio certificato
HACCP. Ritiro e consegna avvengono sempre a domicilio.
Per informazioni: www.cargopooling.it
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I

Container mezzo di trasporto
container sono diventati il mez-

26.10.1972, n. 633,

merci in ambito internazionale,

vincolati al regime

zo principale per il trasporto di

soprattutto per quelle che viaggiano via mare, per le semplificazioni che consentono, sia dal

punto di vista logistico, che dal

punto di vista doganale, rispetto
al trasporto di merce sfusa. Essi,

inoltre possono essere caricati su

diversi mezzi di trasporto, consentendo un comodo trasferimento
della merce dall’uno all’altro.

Considerata la loro ampia dif-

fusione può essere utile analizza-

trattandosi di beni
della

temporanea

importazione, a prescindere dalla circo-

stanza che essi non

sono scortati da al-

cun documento doganale e non siano

soggetti a dichiara-

zione od a cauzione, così come

regime doganale dei cennati

del 18 febbraio 1998.

l'art. 214 del T.U. doganale, può

chiarito nella Risoluzione n. 13/E
Nella citata risoluzione l’A-

re le implicazioni dal punto di vi-

genzia delle Entrate, in risposta

IVA della loro cessione.

applicabile alla cessione di

sta doganale e dal punto di vista
Innanzitutto occorre premet-

tere che i container, alla luce di

quanto disposto dal terzo paragrafo dell’articolo 38 del Reg. Ue
n. 282/2011, non sono considerati mezzi di trasporto e che essi, se

destinati ai traffici internazionali

ad un interpello sul regime IVA

containers, nelle ipotesi che gli

stessi siano “allo stato estero”,
ovvero “appartenenti a paesi

comunitari” acquistati da sog-

getti nazionali, comunitari o extracomunitari, così si esprime:

“Al riguardo la scrivente, nel

beni, tener conto del titolo delfarsi utile riferimento alla disposizione contenuta nel primo com-

ma di detto articolo, la quale, nel
richiamare espressamente i pre-

cedenti articoli del Capo VI ru-

bricato "Importazione ed esportazione temporanea", stabilisce
che taluni beni (tra cui anche i

contenitori) sono ammessi, nell'ambito delle speciali agevola-

zioni per il traffico internazionale,

sono assoggettati automatica-

mentre conferma la legittimità in

temporanea (articolo 214, com-

per la compravendita dei con-

rante la loro permanenza in Ita-

munitari, ritiene di non poter in-

documento doganale né siano

mente al regime di ammissione
mi 1 e 2 del TULD - DPR

23.01.1973, n. 43 ed articolo 210
del

Regolamento

Delegato

2015/2446 del 28.07.2015), alla

condizione che vengano ri-

esportati entro il termine stabilito
dalla normativa (12 mesi, articolo 217, par. 1, lett. f), Reg. UE
2015/24476).

Dal punto di vista IVA, le ces-

sioni di containers esistenti in Italia sono soggette ad IVA ai sensi
dell’art. 7-bis, 1° comma, del DPR
Il Doganalista n. 2-2018

ordine alle procedure segnalate
tainers appartenenti a Paesi covece condividere, acquisito an-

che il parere del competente Dipartimento delle Dogane, le

conclusioni cui l'Associazione è

pervenuta in ordine alla manca-

ta tassazione dei containers allo

stato estero ceduti durante la lo-

ad un regime di temporanea.

La circostanza che i beni, du-

lia, non siano scortati da alcun

soggetti a dichiarazione o cauzione, è del tutto irrilevante e non
li differenzia, sotto il profilo del regime applicabile, da quelli pre-

senti temporaneamente in Italia
in "perfezionamento attivo".

Conseguentemente, le cessio-

ro permanenza sul territorio dello

ni dei beni in questione rientrano

Ed invero, laddove non fosse

l'imposta sul valore aggiunto, ai

Stato.

sufficiente, ai fini di determinare il

nel campo di applicazione del-

sensi del secondo comma del21
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l'art. 7 [ora 1° comma articolo 7

ganale consente l’ammissione

dai dazi all'importazione, delle

n. 633 del 1972.

quindi, ne consente l’utilizzo nel

alla riesportazione entro un de-

bis] del più volte richiamato D.P.R.
Attesa la particolarità della fat-

tispecie esaminata, si ritiene che

la base imponibile di tale opera-

zione sarà costituita, ai sensi del
successivo art. 13 dall'ammonta-

re del corrispettivo della cessione. Ovviamente, dell'importo del-

l'IVA assolta sarà tenuto conto, al-

temporanea dei containers e,
territorio comunitario di tali beni,

in esonero dai dazi all’esportazio-

ne, in esonero da autorizzazione,

a condizione che vengano riesportati entro un determinato termine e che siano utilizzati per il

traffico internazionale delle merci.

Nel caso in cui vengano meno

l'atto della riscossione dei diritti

le precedenti condizioni risulte-

za dell'obbligazione doganale e

l’IVA.

doganali, nell'ipotesi di insorgentributaria.”

Corre l’obbligo di precisare

che, in ogni caso, trattandosi di

beni in temporanea importazione nel caso di cessione a sogget-

ranno dovuti i dazi (art. 79 CDU) e
Dello stesso tenore anche la

sentenza della Suprema Corte di
Cassazione

n.

1567

del

28.01.2015, nella quale si legge:

“Come questa Corte ha più

ti identificati in altro stato mem-

volte precisato, in tema di tributi

configura una “cessione intraco-

214) che il codice doganale co-

bro dell’Unione Europea non si
munitaria, salvo che i beni, prima
della cessione vengano immessi

in libera pratica in Italia. Ciò in

quanto, così come chiarito dal-

l’Agenzia delle Entrate per la rea-

lizzazione di operazioni intracomunitarie (sia acquisti che ces-

sioni) assume rilevanza, tra l'altro,

la circostanza che oggetto della
transazione sia

un

bene origi-

nario della Comunità o ivi immes-

so in libera pratica (cfr. Risoluzione del Ministero delle Finanze n.
127 del 07.09.1998).

Pertanto nell’ipotesi innanzi

prospettata la cessione si considera “interna” e va assoggetta
ad IVA.

In conclusione la disciplina IVA

e la disciplina doganale in tema
di containers sono differenti.
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In particolare la disciplina do-

doganali, tanto il TULD (articolo
munitario (articoli 137, 138 e 140

del regolamento CEE 2913/92 –

ora articoli 250 e 251 CDU) e il relativo regolamento applicativo

(articoli 725, 726, 727 e 731 del re-

golamento CEE 2454/93 – ora articolo 210 Reg. UE 2446/15) prevedono, relativamente ai contai-

ners - i quali, per loro connaturata

funzione, sono destinati allo sti-

vaggio di merci nel traffico inter-

nazionale, cioè al movimento di

beni spediti da e per l'estero e da
riesportare o reimportare tali e
quali, un regime automatico

(senza necessità di specifica au-

torizzazione, ove siano fornite le
particolari indicazioni richieste

dalle disposizioni in materia) di

ammissione temporanea; regime
che permette l'utilizzazione nel

territorio doganale, in esonero

merci non comunitarie destinate
terminato termine. Nell'arco tem-

porale di non imponibilità previ-

sto dalla legge, i containers pos-

sono essere ceduti a terzi senza
perdere, per ciò solo, l'applicazione del suddetto regime agevolativo: a tal fine, tuttavia, gli atti di

disposizione compiuti nel menzio-

nato periodo di tolleranza (durante il quale sono effettuati spe-

ciali controlli da parte dell'autorità' doganale, che deve essere in-

formata delle operazioni, perché
sia mantenuta l'agevolazione)

sono da considerare esenti solo in
quanto non abbiano l'effetto di
modificare la suddetta naturale

funzione di contenitori per il traffico internazionale delle merci, cui

è condizionata l'agevolazione, e,
pertanto, non siano immessi nel
mercato interno alla stregua di
qualunque altro bene mobile.

Occorre, inoltre, che il cessionario
assuma gli obblighi già imposti al

cedente (articoli 184 del TUD e 90

del codice doganale comunita-

rio). L'inosservanza di tali condi-

zioni comporta, oltre all'insorgenza dell'obbligazione doganale, ai
sensi dell'articolo 204 codice do-

ganale comunitario (ora articolo
79 CDU), l'applicabilità' dell'IVA, in
applicazione del Decreto del

Presidente della Repubblica n.

633 del 1972, citato articolo 7,
comma 2, (Cass. n. 15817 del

2006; n. 18069 del 2008; n. 10179 e
n. 10387 del 2009).”

Francesco Pagnozzi
Vincenzo Guastella
Studio Gargano
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Partenariato economico UE - Giappone

L’

8 dicembre 2017 l’UE ha fi-

nalizzato i negoziati per un

accordo di partenariato economico con il Giappone, accor-

• prodotti tessili e abbigliamento;

lo bilaterale che del cumulo to-

• prodotti della silvicoltura.

mulo totale, permetterà, per

• calzature e prodotti in cuoio;
La bozza di accordo pubbli-

do che dovrebbe entrare in vi-

cato dalla Commissione euro-

Il Giappone è il secondo

liminazione della maggior parte

gore nel corso di quest’anno.

maggior partner commerciale

dell’UE in Asia dopo la Cina.

Nonostante ogni anno le impre-

se dell’UE esportano in Giappone merci per oltre 58 miliardi di

euro, per l’Europa il Giappone è

solo il settimo mercato di espor-

tazione. Secondo la Commissio-

pea sul sito internet prevede l’e-

dei dazi doganali. Per poter beneficiare della preferenza tariffaria, gli operatori economici

che esportano le merci, dovran-

no applicare le regole di origine

previste nel quadro dell’accordo.

Saranno considerati originari i

ne europea, l’accordo con il

prodotti interamente ottenuti in

tazioni dell’UE, in particolare per

fabbricati

Giappone agevolerà le esporle imprese che producono e
commerciano:

• prodotti alimentari;

• macchinari elettrici;

• prodotti farmaceutici;

• dispositivi medici quali pace-

maker e apparecchi a raggi X;
• veicoli a motore;

• mezzi di trasporto;
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una delle due Parti, i prodotti
esclusivamente

a

partire da materiali originari in
una delle due Parti, oppure i
prodotti fabbricati utilizzando

dei materiali non originari se

soddisfano la regola specifica

prevista per quel prodotto (cosiddetta “regola della lista”).

Le regole di origine prevedo-

no l’applicazione sia del cumu-

tale tra le Parti. La regola del cuesempio, di importare nell’UE

una materia prima originaria

della Cina, di effettuare una la-

vorazione insufficiente su questo
prodotto, che quindi mantiene
la sua origine cinese per essere

esportato in Giappone, accom-

pagnato da una dichiarazione
del fornitore, dove subirà un’ulteriore lavorazione. Il cumulo di

queste due lavorazioni (nell’UE
e in Giappone) permetterà al

prodotto finale di acquisire l’origine del Giappone e poter es-

sere reimportato nell’UE in esen-

zione da dazio. Tenendo conto
che le regole di origine dell’ac-

cordo non prevedono la regola
del “no drawback”, nel nostro
esempio le merci cinesi importa-

te nell’UE potrebbero essere im-

portate utilizzando il regime di
perfezionamento attivo e lo
stesso potrebbe avvenire in
23
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Giappone. In questo caso, an-

“separazione contabile”.

dotti non originari utilizzati non

prodotti circolerebbero tra le

garantire che, su un determina-

del prodotto finale;

ganale.

mero di prodotti ottenuti che

tolo 42 del SA), il valore massimo

ginari' coincida con il numero

non può superare il 45% del va-

che se probabilmente raro, i

parti in esenzione da dazio doLe regole di origine prevedo-

no anche una tolleranza che

consente l’utilizzo di una piccola quantità di materiali non originari da utilizzare nella fabbricazione delle merci.

Inoltre, se la detenzione di

scorte separate di materiali originari e non originari identici e

intercambiabili comporta costi

Questo metodo deve poter

to periodo di riferimento, il nupossono essere considerati 'oriche si sarebbe ottenuto se vi

fosse stata una divisione fisica
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•

per i tessili e l’abbiglia-

data (es. tessitura e cucitura, ol-

specifiche per prodotto), è interessante notare che:

• per l'intero settore automo-

dro dell’accordo tra l’UE e la

scorte l’uso della cosiddetta

lore del prodotto finale;

dette “regole della lista” (regole

Per quanto riguarda le cosid-

economico interessato, le aurizzare per la gestione di tali

di prodotti non originari utilizzati

mento, una regola UE di doppia

bilistico, queste regole sono le

torità doganali potranno auto-

• per gli articoli in pelle (capi-

delle scorte.

notevoli o difficoltà pratiche, su
richiesta scritta dell’operatore

può superare il 50% del valore

stesse di quelle previste nel quaCorea;

• per le calzature (capitolo 64

del SA), il valore massimo di pro-

trasformazione è stata concortre a tutte le fasi di produzione
successive devono essere effet-

tuate nel paese beneficiario al
fine di ottenere l'origine).

Per quanto riguarda la prova

dell’origine, gli operatori economici nell’UE dovranno essere registrati nel sistema REX.

Mauro Giffoni
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Antidumping illegittimo
per errori formali
La Commissione tributaria di Milano affronta il tema delle rettifiche a posteriori
che danno luogo alla contestazione dei dazi antidumping sulle ceramiche cinesi

L

a Commissione tributaria

provinciale di Milano, con

due recenti sentenze

(1)

affronta

il tema delle rettifiche a poste-

riori che danno luogo alla contestazione dei dazi antidum-

stinzione tra produttori, i quali

del dumping che si è realizzato.

me condizioni.

dal regolamento istitutivo, il

zione delle regole antidumping,

che “Le aliquote del dazio anti-

non si trovano tutti nelle medesiAi fini della corretta applica-

infatti, il legislatore europeo ha

Ciò è chiaramente statuito

quale espressamente dispone

disposto una puntuale indagine

dumping applicate a titolo indi-

nell’ambito della quale sono

nel presente regolamento sono

te “in merito al dumping, al pre-

tati della presente inchiesta. Es-

giudizio, al nesso di causalità e

tuazione constatata durante

conseguenza che “in conformi-

l'inchiesta con riferimento alle

maggio 2013, n. 412 prevede, in

tà all'articolo 9, paragrafo 4, del

guenza tali aliquote di dazio

via generale, l’applicazione di

regolamento di base (regola-

(contrariamente al dazio nazio-

un

del

mento UE n. 1225/2009) tutte le

nale applicabile a «tutte le altre

36,10%, salvo che il fornitore ci-

aliquote di dazio devono essere

società») si applicano esclusiva-

nese figuri tra quelli indicati al-

fissate al livello dei margini di
dumping” .

mente alle importazioni di pro-

il dazio ridotto del 17,90 % .

dazio antidumping prevista per

cati da queste società, cioè dai

speciali dazi antidumping sui

esame non integra un’agevola-

del dazio antidumping, il rego-

di interpretazione restrittiva e

è sufficiente presentare alle au-

ping sulle ceramiche originarie
della Cina.

La vicenda trae origine dal-

l’importazione, da

parte

di

un’azienda italiana, di alcuni

servizi da tavola in ceramica di
provenienza cinese.

Per l’importazione di tali pro-

dotti, il Regolamento UE 13
dazio

antidumping

l’allegato I, per i quali è previsto
(2)

Il regolamento istitutivo degli

servizi da tavola in ceramica

non prevede pertanto un’unica
misura, ma opera una chiara di-

sulle varie società produttrici,

viduale alle società specificate

emerse conclusioni differenzia-

state calcolate in base ai risul-

all'interesse dell'Unione”, con la

(3)

se rispecchiano pertanto la si-

società interessate. Di conse-

Ciò significa che la misura del

dotti originari della RPC fabbri-

i fornitori delle importazioni in

Per la corretta applicazione

zione ad personam, suscettibile
formalistica, bensì l’esatta entità

soggetti di diritto citati”(4).

lamento istitutivo prevede che
torità

doganali

una

fattura

1) Comm. trib. prov. Milano, sez. XVIII, 21 febbraio 2018, n. 774 e Comm. trib. prov. Milano, sez. XII, 8 febbraio 2018, n. 554.

2) I dazi antidumping su tali merci sono stati istituiti dalla Commissione europea dopo un’indagine capillare su numerosi produttori
cinesi, che ha permesso di accertare differenti livelli di dumping da parte di tali aziende. Conseguentemente, la Commissione Ue
ha previsto, in via generale, un dazio antidumping del 36,10% e, per taluni fornitori cui è stato attribuito uno specifico codice identificativo, un dazio agevolato del 17,90% (Allegato I al Regolamento 412/2013).
3) Reg. UE 412/2013, considerando n. 226.
4) Reg. UE 412/2013, considerando n. 228.
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commerciale conforme ai requisiti riportati nel citato regola-

mento, riportante il codice identificativo del produttore, e una
specifica dichiarazione di que-

st’ultimo, nella quale si autocertifica che i prodotti sono stati rea-

lizzati da una delle aziende citate nel regolamento .
(5)

Con una recente sentenza,

la Corte di Giustizia (12 ottobre 2017, C-156/16, Tigers) ha

esaminato il caso di una società tedesca che, nel dicem-

bre 2012 ha importato in Germania alcune stoviglie in ce-

bricante, non ha beneficiato
dell’aliquota ridotta.

torizza a presentare, successiva-

ha prodotto l’originale della fat-

gana, una fattura commerciale

mata dal fabbricante, e ha pre-

un dazio antidumping definitivo,

del dazio antidumping pagato

necessari

Successivamente, la Società

mente alla dichiarazione in do-

tura, con una dichiarazione fir-

valida, ai fini della fissazione di

sentato domanda di rimborso

quando tutti gli altri presupposti

indebitamente.

un'aliquota di dazio antidum-

respinta dall’Ufficio, che ha rite-

no soddisfatti e il rispetto della

merciale presentata posterior-

antidumping è garantito".

gana.

dotti importati erano accompa-

La richiesta, tuttavia, è stata

nuto non valida la fattura com-

corretta applicazione dei dazi

mente alla dichiarazione in do-

Commissione di Milano, i pro-

In tale sentenza la Corte di

gnati dalle fatture di acquisto,

Giustizia ha deciso che "L'artico-

al momento dell’importazio-

lo 1, par. 3, del Reg. (UE) n.

ne, la dichiarazione del fab-

di

ping specifica per l'impresa sia-

ramica di provenienza cinese

e che, non avendo allegato,

all'ottenimento

412/2013 (…) dev'essere interpretato nel senso che esso au-

Nel caso esaminato dalla

con l’indicazione del luogo e
dell’azienda di produzione.

L’autocertificazione del pro-

duttore, tuttavia, non era stata

5) Art. 1, par. 3, e Allegato II del Regolamento 412/2013.

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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sottoscritta dal responsabile

attesa la notevole differenza tra

irregolarità formali o quanto

anagrafico, bensì

con l'assoluto intento di far coin-

teressati di regolarizzare la loro

dell’azienda con il suo nome
con

uno

pseudonimo e non erano stati

indicati né la qualifica del firmatario né l’indirizzo preciso
dell’azienda.

In sede di verifica, la Società

aveva prodotto numerosa do-

le aliquote dei dazi, ma, sempre,
cidere la procedura doganale

con la situazione reale (come

di Giustizia citata).

tempestivamente trasmesso al-

fo 31 della sentenza della Corte
Se dunque l'esame comples-

allegate alle fatture erano sta-

state prodotte in Cina da pro-

effettivamente

rilasciate

dall’azienda produttrice e che
l’utilizzo dello pseudonimo in

luogo del nome anagrafico

era dovuto esclusivamente a

una prassi adottata tra le parti,

per semplificare le loro relazioni commerciali.

atti attesta che le merci sono

duttori ammessi a dazi antidumping agevolati e non vi è dub-

bio alcuno che tutta la documentazione sia genuina, allora il
dazio antidumping effettiva-

mente richiedibile è quello agevolato.

Annullando i provvedimenti

Di conseguenza, l’identità del

impositivi, la Commissione mila-

teva essere posta in discussione,

lazioni meramente formali alla

produttore della merce non pocosì come il diritto all’applicazione del dazio antidumping
nella misura del 17,90%.

Riprendendo anche la sen-

tenza della Corte di Giustizia, i

giudici milanesi hanno chiarito
che se è possibile produrre una

Nella vicenda in esame, le ri-

correnti, dopo aver appreso

sivo della documentazione agli

te

posizione.

specificato anche nel paragra-

cumentazione, dalla quale si
evinceva che le dichiarazioni

meno consentire ai soggetti in-

nese afferma quindi che le vionormativa doganale, qualora

siano improduttive di un effetti-

vo danno per l’Erario, non dovrebbero legittimare la rettifica

delle bollette doganali e l’irrogazione delle sanzioni.

Ciò anche in virtù del princi-

della contestazione avevano

l’Agenzia documentazione sufficiente a provare l’autenticità

delle dichiarazioni rilasciate dai
produttori cinesi.

Ciò avrebbe dovuto indurre

l’Ufficio a non soffermarsi su un

controllo “al microscopio” della

documentazione allegata alla
merce, giacché le irregolarità

formali riscontrate non avrebbero comunque inficiato il diritto

della società all’applicazione di
un dazio antidumping ridotto.

Come ricordato dai giudici,

infatti, la funzione della dichiarazione del fornitore estero è quella di certificare la provenienza

della merce stessa dalla società
dichiarante.

Se – afferma la Commissione

– questo non è in dubbio (come
non lo era nel caso in esame)

fattura successivamente all'im-

pio di leale collaborazione, di

“non vi sono i presupposti per

maggior ragione deve essere

ritti del contribuente, che deve

del dazio antidumping agevo-

tra Ufficio e contribuente.

principio di leale collaborazione

potesi in cui sia appurata l’esi-

dovrebbe sempre caratterizzar-

ziali per l’applicazione di un da-

te dell’Ufficio che svolge una

be attribuire rilievo a eventuali

Sara Armella

portazione in Italia dei beni, a
possibile integrare la docu-

mentazione allegata alle fattu-

re, già prodotte contestual-

mente al passaggio in dogana
delle merci.

D'altra parte il legislatore eu-

ropeo ha inteso fissare norme in

grado di impedire ogni elusione,

cui all’art. 10 dello Statuto dei di-

negare il diritto all’applicazione

sempre caratterizzare i rapporti

lato, e questo nell’ambito del

In virtù di tale principio, nell’i-

tra Ufficio e contribuente, che

stenza dei presupposti sostan-

ne i rapporti, soprattutto da par-

zio ridotto, l’Ufficio non dovreb-

6) Comm. trib. prov. Milano, sez. XVIII, 21 febbraio 2018, n. 774.
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pubblica funzione”(6).

Lucia Mannarino
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Corte di giustizia dell’UE
“doppio binario” sanzionatorio

L

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva

a Corte di Giustizia dell’U-

vieta il cumulo sia di procedi-

affinché le limitazioni dell’art.

centi sentenze 20 marzo 2018,

natura penale, per gli stessi fat-

conformi al diritto dell’Unione

nione europea, con le re-

C-524/15, C-537/16, C 596/16 e

C-597/16, ha preso nuovamen-

menti che di sanzioni, aventi
ti e contro lo stesso individuo.

La Corte di Giustizia nelle

te posizione sulla compatibilità

sentenze citate afferma che il

torio (sanzioni amministrative e

stesso fatto storico non costitui-

del “doppio binario” sanzionapenali) con il diritto al ne bis in

idem, espresso dall’art. 50 della

Carta dei diritti fondamentali

cumulo di sanzioni relative allo
sce tout court una violazione
del ne bis in idem europeo.

A parere dei giudici europei

dell’Unione europea.

esso può costituire, infatti, una

europeo ha ridimensionato

ritto, purché rispetti i requisiti

Con tali pronunce, il giudice

decisamente le conclusioni

formulate nel corso dei relativi
procedimenti, in data 12 settembre 2017, dall’Avvocato

generale della Corte di Lus-

semplice limitazione di tale didettati, in materia, dall’art. 52

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a
mente del quale “eventuali li-

semburgo, il quale aveva opi-

mitazioni all’esercizio dei diritti

contrarietà del doppio binario

la presente Carta devono es-

to e punito più volte per lo stes-

spettare il contenuto essenzia-

la Carta dei diritti fondamen-

spetto del principio di propor-

Come noto, tale norma, ai

portate limitazioni solo laddo-

52 della Carta di Nizza siano

occorrerà che esse rispettino,
congiuntamente, i seguenti requisiti:

i) siano finalizzate - nel rispetto

del principio di proporzionalità - a un obiettivo di interesse generale tale da giustificare il cumulo (fermo restando che i procedimenti e le

sanzioni devono avere scopi
complementari);

ii) siano previste da regole

chiare e precise, tali da con-

sentire all’individuo di prevedere quali atti e/o omissioni
possano costituire oggetto
di cumulo;

nato per la dichiarazione di

e delle libertà riconosciuti dal-

al diritto a non essere giudica-

sere previste dalla legge e ri-

so fatto, in forza dell’art. 50 del-

le di detti diritti e libertà. Nel ri-

tali dell’Unione europea.

zionalità, possono essere ap-

sensi della quale “Nessuno può

ve siano necessarie e rispon-

essere perseguito o condan-

di interesse generale ricono-

nato per un reato per il quale

sciute dall’Unione o all’esigen-

è già stato assolto o condan-

za di proteggere i diritti e le li-

nato nell’Unione a seguito di

bertà altrui”.

strettamente necessario il

una sentenza penale definitiva

Corte di Giustizia afferma che,

gate.

conformemente alla legge”,
28

dano effettivamente a finalità

Alla luce di tale norma, la

iii) siano tali da garantire un
coordinamento fra i due
procedimenti relativi all’i-

dem factum, in modo da li-

mitare il più possibile gli oneri supplementari che il ricorso al sistema del cumulo genera;

iv) siano rispettose del princi-

pio di proporzionalità della
pena, limitando a quanto

complesso delle sanzioni irro-
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La Corte europea chiarisce,

infine, che la valutazione circa il

che detti procedimenti e

giudice nazionale, il quale po-

scopi complementari;

rispetto di tali requisiti spetta al

dette sanzioni devono avere

trà, ovviamente, valersi nell’o-

II) contenga norme che garan-

to unionale del prezioso stru-

che limiti a quanto stretta-

I giudici europei, in particola-

supplementare che risulta,

pera di interpretazione del dirit-

tiscano una coordinazione

mento del rinvio pregiudiziale.

mente

re, hanno affermato l’importan-

per gli interessati, da un cu-

te principio ai sensi del quale:

necessario

l’onere

mulo di procedimenti;
III) preveda norme che consen-

“L’articolo 50 della Carta dei ditano di garantire che la severitti fondamentali dell’Unione
rità del complesso delle saneuropea deve essere interprezioni imposte sia limitata a
tato nel senso che esso non
quanto strettamente necesosta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti pe-

sario rispetto alla gravità del
reato di cui si tratti.

la Corte di Giustizia non abbia
scelto la strada che avrebbe

eliminato ogni incertezza applicativa relativa al ne bis in idem,
almeno a livello eurounitario.

E invero, la Corte non si è alli-

neata alla giurisprudenza volta
al riconoscimento dell’automa-

tico divieto del secondo giudizio, teso a infliggere una sanzione di natura sostanzialmente

penale in relazione ad un me-

desimo fatto storico, quando il

primo giudizio sia giunto ad una
pronuncia definitiva di condanna o assoluzione.

Anche la Corte di Giustizia,

come la Corte dei diritti dell’uo-

nali a carico di una persona per

2) Spetta al giudice naziona-

omesso versamento dell’impo-

le accertare, tenuto conto del

sta sul valore aggiunto dovuta

complesso delle circostanze

entro i termini di legge, qualora

del procedimento principale,

a tale persona sia già stata in-

che l’onere risultante concreta-

flitta, per i medesimi fatti, una

mente per l’interessato dall’ap-

sanzione amministrativa definiti-

plicazione della normativa na-

va di natura penale ai sensi del

zionale in discussione nel pro-

citato articolo 50, purché siffat-

cedimento principale e dal cu-

ta normativa:

mulo dei procedimenti e delle

I) sia volta ad un obiettivo di in-

sanzioni che la medesima auto-

teresse generale tale da giu-

rizza non sia eccessivo rispetto

stificare un simile cumulo di

alla gravità del reato commes-

sprudenze sul principio di pro-

procedimenti e di sanzioni,

2018, C-524/15).

plessivamente irrogate.

vale a dire la lotta ai reati in
materia di imposta sul valore
aggiunto, fermo restando
Il Doganalista n. 2-2018

so” (Corte di Giustizia, 20 marzo
Da una prima lettura delle

sentenze appare chiaro come

mo, si affida ad una serie di in-

dici sintomatici e – soprattutto –
al prudente apprezzamento
del giudice nella valutazione

dei casi concreti a lui sottoposti.
Sulla convergenza/divergen-

za tra i criteri presi in considera-

zione dalle due Corti europee
ci sarà da riflettere; certo, anche ictu oculi può apprezzarsi

l’allineamento delle due giuriporzione delle sanzioni comValentina Picco
Cristina Zunino

29

Formazione

Formazione

Formazione

LA RAPPRESENTANZA
FISCALE

I DEPOSITI IVA

MATERIA DOGANALE

MATERIA DOGANALE

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Maurizio Barone

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Giovanni Gargano

Iva 2016 il Plafond IVA

La rappresentanza fiscale

I depositi IVA

Il Codice doganale dell’Unione Europea, in vigore dal
1° Maggio 2016, ha eviden-

ziato che la “qualifica professionale” dello Spedizio-
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I controlli sanitari
I controlli sono stati disciplinati dal reg. n. 625 del 25/3/2017

I

controlli ufficiali dei prodotti di

tività di controllo. Tali strutture so-

dei prodotti vegetali - fitosanitari

1) PIF – Posto d’Ispezione Fron-

origine animale - veterinari -

no essenzialmente due:

- e dei prodotti di origine non ani-

taliera per gli animali ed i pro-

aerea e di frontiera – di seguito

2) PED – Punto d’Entrata Desi-

l’articolo 5, punto 3, del regegolamento 952/2013, recante il nuovo
Codice doganale dell’Unione.

“Atti specifici espletati dal-

dotti di origine animale;

l’autorità doganale al fine di

Usmaf - sono stati recentemente

gnato per i prodotti di origine

normativa doganale e con le

regolamento n. 625 del 25 marzo

La nuova disciplina elimina

male - uffici di sanità marittima
disciplinati orizzontalmente dal

non animale e vegetali.

2017 che prevede l’entrata in vi-

questa specificità e prevede l’i-

tempo continueranno ad essere

frontalieri – PCF – preposti ad

gore il 14 dicembre 2019. Nel fratapplicate le norme in vigore dif-

fuse in maniera copiosa e farraginosa in una serie di provvedimenti nazionali e unionali.

Una confusione enorme che

stituzione di posti di controllo

eseguire i controlli ufficiali su una
o più categorie di animali e

merci (articolo 59 del regolamento 625/2017).

Gli Stati membri designano i

non agevola il conseguimento

posti di controllo che debbono

blica enunciato, produce distor-

cinanza del punto di entrata

dell’obiettivo della salute pubsioni di traffico per le interpretazioni e le applicazioni difformi e

spesso non coerenti con la stessa norma primaria.

A questo punto non resta che

avviare un’opera di coordinamento e collegamento tra le

due discipline in modo da evitare impatti traumatici alla data
fissata e vuoti normativi.

La disciplina vigente prevede

che i controlli debbano essere
effettuati dai tre organismi com-

petenti in strutture che rispondo-

no alle norme di sicurezza e di
tutela ambientale e che siano
dotate delle attrezzature ido-

nee per l’effettuazione delle atIl Doganalista n. 2-2018

essere situati nella immediata videlle merci dell’Unione in un

luogo designato dall’autorità

doganale in conformità dell’articoli 135, paragrafi 1 e 2 del regolamento

952/2013

(CDU),

paragrafi 1 e 2 o in una zona
franca (articolo 64).

L’art. 135 succitato prescrive

che il PCF, di regola, debba essere situato all’interno del punto

di arrivo (ndr: in una tempora-

garantire la conformità con la
altre norme che disciplinano

l’entrata, l’uscita, il transito, la cir-

colazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione

tra il territorio doganale dell’Unione ed i paesi o territori non
facenti parte di tale territorio”.

È opportuno citare inoltre il

considerando 20 di tale regolamento “Occorre che tali controlli siano armonizzati, in modo che
l’operatore economico debba

fornire le informazioni un sola volta e che le merci siano controlla-

te da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto”.

La pubblicazione del regola-

mento in questione ha acceso
un dibattito su due questioni.

1) Collocazione della struttura posto di controllo frontaliero
(PCF)

La norma non vieta, anzi pre-

nea custodia ove sbarcano i

vede la possibilità di creare più

mente, in altro luogo designato

alcune tipologie di prodotti.

contenitori) e, solo eccezionalo autorizzato dall’autorità do-

posti di controllo frontalieri per
Le strutture devono essere rea-

ganale o in una zona franca.

lizzate all’interno dei recinti di

“controlli doganali”, definiti dal-

attrezzature idonee per effettua-

I controlli ufficiali rientrano tra i

temporanea custodia e dotati di
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re le visite ed il prelevamento dei

Storia delle dogane

campioni in modo da rendere
possibile la verifica della merce

nello stesso luogo ed allo stesso
momento e non vanificare, ren-

profili storici della politica doganale italiana

dendoli non utilizzabili, i benefici

effettivi dello sportello unico do-

le sue leggi su più ampi territori

ganale e del SU.DO.CO., a bre-

Il sistema doganale delle Re-

ve, almeno si spera. Non è esclu-

pubbliche Marinare

ed organizzarsi di conseguen-

so che in alcuni casi per particolari tipologie di merci sia neces-

meritano le organizzazioni doganali della Repubblica di Ve-

sbocchi dei fiumi e dei canali

sario ricorrere ad attrezzature
specifiche e solo in tal caso le

merci potrebbero essere spostate con idonee procedure.

Sarebbe anche auspicabile

che venisse ottemperato il det-

tato unionale permettendo la
creazione nei porti, o nelle immediate vicinanze, dei laboratori di analisi.

Una menzione particolare

nezia e di quella di Genova.
Venezia

Venezia

traeva

potenza

economica e finanziaria dal

commercio marittimo per cui

dei controlli

La disciplina orizzontale e la

previsione dei vari tipi di control-

lo dovrebbe indurre e tentare di
affidare la competenza dei vari

controlli ad un unico organo (es:
Ministero della Salute) in modo

da evitare duplicazione di con-

alle regioni, creando le premes-

se per un comportamento non
uniforme

che

pregiudica

il

buon funzionamento del mercato interno.

Su questi temi “non finisce qui”.
Giovanni De Mari
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ca.

AI fine di provvedere "pro se-

delle sue entrate.

no di Venezia istituì i Capitani
del Po e dell'Adige, i Capitani

Oltre a tale organizzazione

rum et mercationum", il gover-

di controllo sui movimenti di

"riperi Istrie et riperi Marchie"

fondachi, esisteva una Magi-

ché una stazione di navi d'altu-

stratura, indipendente ed autorevolissima, denominata dei
"Provveditori sopra dazi", che

per vigilare le coste istriane, romagnole e marchigiane, nonra armate "ad fauces ItaIiae"
presso Zara.

Altre navi incrociavano sal-

aveva il compito di ammini-

tuariamente

combattere il contrabbando e

sequestrando quelle cariche

strare il servizio doganale,

giudicare i violatori delle leggi
doganali.

Tale Magistratura fu estre-

tutelare l'erario. Fin dal XII seco-

trale ha delegato tale compito

no in tutti i porti della Repubbli-

vano il nucleo più importante

che il Ministero della Salute ha

controlli”, mentre il MIPAAP cen-

tre barche armate stazionaro-

proventi doganali, che costitui-

mamente severa verso i con-

adottato il “piano nazionale dei

zionarie armate, così come al-

curitate et custodia mercato-

trolli ed avere indirizzi omogenei.
Basti pensare ad esempio

tosse effettuata da barche sta-

era molto rigorosa nell'esigere i

merci in entrata ed uscita dai

2) Modalità e frequenza

za. Dispose che lo guardia agli

trabbandieri ed assai attiva nel

nell'Adriatico,

controllando le imbarcazioni e
di merci di contrabbando. Almeno una volta al bimestre,

due ufficiali della Repubblica
dovevano recarsi uno a Ravenna ed uno a Parenzo "ad

lo, lo vigilanza lungo le coste, lo

inquirendum si galee et ligna

ne, venne esercitata a mezzo

bent".

mati. Ad Aquileia risiedeva un

l'Alto Adriatico - detto per an-

laguna e le vie navigabili inter-

habent ea que habere de-

di barche con equipaggi ar-

pria autorità nelle acque del-

capitano marittimo soprastan-

tonomasia Golfo, la Repubbli-

te le imbarcazioni destinate a
sorvegliare quella zona.

Quando Venezia acquistò lo

sovranità sull'Adriatico dovette

provvedere all'osservanza del-

AI fine di esercitare lo pro-

ca aveva stabilito una serie di

limiti per lo navigazione delle
navi commerciali, consistenti

nell'obbligo imposto ai navigli
carichi di determinate merci di
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fare scalo a Venezia, di dichiarare il carico ed il luogo di destinazione, di sottoporsi ai controlli
delle navi di guardia, di pagare i
diritti doganali, di ancoraggio e
di ripatico, di fornirsi di licenza
per il trasporto ed il transito, di
non mutare lo rotta assegnata.
Ai contravventori ed a coloro
che avessero tentato di commettere frodi o contrabbando
veniva applicata lo confisca delle navi e delle merci.
Poiché l'attività di pirati e contrabbandieri, specie nella prima
metà del XIII secolo, era molto
frenetica, venne istituita, fra il
1250 ed il 1260, lo carica di Capitano del Golfo al cui comando
venne posta una flotta di circa
dodici galee, che aveva il compito di rendere sicure le acque
del Mediterraneo.
Nel porto di Venezia lo vigilanza doganale venne effettuata
da speciali "offiziali da barca o
da mar", mentre nei due porti di
ingresso alla laguna, lido e Malamocco, i rispettivi ufficiali di porto
vennero incaricati di compiere
le visite sommarie delle navi in
arrivo e di provvedere al suggellamento del carico.
Genova
Particolare fu l'ordinamento
doganale della Repubblica di
Genova. Per procurarsi i fondi necessari alle spese degli armamenti di terra e di mare ed alle
imprese coloniali, essa dovette ricorrere a continui prestiti, concedendo come pegno ai suoi creditori l'esazione dei tributi ed il ricavato delle gabelle.
Nacquero così le Compere e
da esse gli elementi che diedero
origine alle istituzioni commerciali, bancarie e marittime della
Il Doganalista n. 2-2018

Repubblica, le quali si fusero in
quell'ente che prese il nome di
Banco di San Giorgio.
Tale istituto, che ebbe lo gestione delle dogane genovesi e
delle 76 gabelle esistenti in Genova, venne così definito dallo
storico Raffaele Dalla Torre: "Domus Sancti Georgii bancum
non est, sed societas quaedam
participum in gabellis civitatis
Genuae".
Accanto ad esso sorsero il porto franco, i magazzini generali e
la dogana. Il Banco di San Giorgio ebbe anche giurisdizione civile e criminale ed il diritto di
emanare leggi, compreso il "ius
gladii" fino alla pena di morte,
per tutte le materie relative alla
sua giurisdizione.
Poteva mantenere una forza
armata, istituire tribunali e nominare giudici.
L'esazione dei tributi e lo vigilanza fiscale furono curate da organismi diversi, al servizio della
Repubblica o del Banco di San
Giorgio, a seconda che si trattasse di tributi riscossi direttamente
o ceduti al Banco.
Per la vigilanza del territorio, la
Repubblica dispose di "Capitani
di terra", ai quali era affidata una
circoscrizione territoriale.
Dai Capitani dipendevano i
Bargelli con le rispettive "squadre
di famigli", che avevano sede
nelle località più importanti.
Il Banco di San Giorgio esercitò lo vigilanza a terra ed entro i
porti mediante i Commissari ed i
Guardiani di San Giorgio, ripartiti
nei luoghi e con lo consistenza
indicate in appositi elenchi. La vigilanza in porto e nel Golfo veniva esercitata da naviglio di proprietà del Banco.

Le dogane dopo la scoperta
dell’America
Il periodo denominato come
Evo moderno è caratterizzato da
una grande espansione dei traffici, in conseguenza dello struttamento commerciale delle scoperte geografiche, e dalla nascita e consolidamento di grandi
aggregazioni territoriali diretti a
formare gli Stati nazionali.
E' il periodo dello sviluppo e
delle rivalità delle grandi potenze
marinare: Portogallo, Spagna, Inghilterra, Olanda e Francia, e della nascita delle grandi Compagnie patentate che, supportate
dai governi, ebbero il compito di
sfruttare commercialmente e di
colonizzare le terre da poco pervenute nell'orbita dell'Europa.
La situazione politica italiana
impedì il raggiungimento dell'unità, o quanto meno il tormarsi di
aggregazioni statali di una certa
entità, e nella penisola continuò
lo confusa e rissoso frammentazione di staterelli regionali, tutti
più o meno costituenti protettorati di Stati stranieri o gravitanti
nell'orbita dei medesimi.
L'Italia rimase, dunque, tagliata
fuori dallo sviluppo politico ed
economico che si registrò nel resto d'Europa ed anche le sue
componenti di maggior capacità
e prestigio commerciale, le Repubbliche di Venezia e Genova,
pur mantenendo capacitò imprenditoriale e sagacia politicoamministrativa, iniziarono un lungo
periodo di irreversibile declino
economico in quanto perdettero
il monopolio dei traffici con l'Oriente, risultando ormai periferiche
nei confronti delle rotte marittime
atlantiche praticate dopo le
grandi scoperte geografiche.
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I porti franchi
Sotto l'aspetto doganale, in linea generale, tale periodo si caratterizzò per lo sviluppo dei porti franchi nelle città di mare: Genova, Livorno, Venezia.
Tali istituzioni ebbero lo scopo
di favorire il deposito ed il transito
delle merci senza che le stesse
fossero sottoposte a diritti doganali e tali funzioni furono pienamente sviluppate nel porto di livorno che, dopo lo franchigia ottenuta nel 1675, diventò uno
scalo internazionale di grande
importanza, preferito dai commercianti europei per il deposito
delle merci orientali, per le quali
non fosse ancora avvenuta lo
vendita o fissata la destinazione.
Pur tuttavia nei porti franchi
dovette svilupparsi un notevole
commercio di contrabbando se,
con Decreto del 1° febbraio
1697, i Protettori della Repubblica di Genova dovettero statuire
che:
“chi avesse frodato la Gabella
introducendo nella città robe di
Porto Franco senza le spedizioni
ed i pagamenti dovuti, deve, oltre che essere condotto in carcere secondo i Decreti vigenti,
restare condannato a pagare
tanto che valesse quattro volte il
prezzo delle robe medesime”.
Due anni dopo, con Decreto

del 21 agosto 1699, in seguito ai

tentativi di frode a mezzo di religiosi, si proibiva a questi, nonché
alle donne, di entrare in Porto
Franco.

Del resto il contrabbando fu

un fenomeno endemico fino a

tutto il Settecento, dovuto sia alle necessità di sopravvivenza di
larghi strati della popolazione

meno abbiente che alla ecces-

siva onerosità del sistema doganale e gabellario.

Il fenomeno del contrabbando

Il sistema era aggravato dal

fatto che l’esazione dei tributi
era affidata a società private, le

quali, dominate dalla logica del
massimo ricavo, non esitavano a

perpetrare ogni sorta di abuso

ed irregolarità verso i cittadini.
Non a caso si ebbero rivolte popolari contro la gabella: famose

furono quelle guidate da Masaniello a Napoli e da Alessi a Messina.

In genere si cercò di combat-

tere il contrabbando attraverso
l'inasprimento delle pene: nei

Decreti del Senato della Repubblica di Genova del 1595, al tito-

lo De Furibus, dedicato ai contrabbandi e nel Criminalium lu-

rium, Vol. 101, della Raccolta delle leggi della Repubblica, venne

sancito che il contrabbando di

valore superiore a 100 lire andava punito con la forca.
L'inasprimento delle pene però non fu un deterrente sufficiente a bloccare il contrabbando, il
quale diventò sempre più un'impresa commerciale supportata
da capitali forniti da personaggi
al di sopra di ogni sospetto ed
attuato da grosse bande armate. Sono storicamente accertate
le connivenze delle autorità savoiarde nel traffico di contrabbando tra la Svizzera e la Francia, attuato attraverso il territorio
e con la protezione dei Duchi di
Savoia, così come sono note le
"guerre di contrabbando" tra le
autorità francesi e le bande
contrabbandiere di Louis Mandrin.
La rapacità e le prepotenze
degli appaltatori dei dazi e delle
gabelle fecero sì che il reato di
contrabbando perdesse, agli
occhi del popolo, ogni contenuto di infamità attribuitogli dalle
leggi, e che la figura del contrabbandiere acquistasse stima
e simpatia agli occhi dei cittadini, perché considerata reazione
ad un sistema fiscale iniquo e
vessatorio.
Giunti a questo punto risulta
più chiaro procedere attraverso
una suddivisione dei fatti per singoli Stati e periodi storici.

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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Trasporti internazionali
permessi di trasbordo
ecentemente avviene sem-

verbalizzato che era stato “ef-

destinata in Paesi terzi dell’Est

in ambito extra-UE” mediante

pre più spesso che merce

Europeo subisca un trasbordo in

un Paese comunitario. Questo

avviene per la facilità per i vettori di ottenere permessi, con
particolare riferimento ai Paesi

un veicolo “privo dell’idonea

documentazione”, in quanto

“effettuava un trasporto di merce dall’Italia all’Ucraina”.

A prescindere dalle obiezioni

comunitari dell’est Europeo. Re-

che, nel caso specifico, posso-

una nostra azienda quanto sot-

la contestazione (in particolare

centemente è accaduto ad
to riportato.

Art. 46 Legge n. 298/1974 (tra-

sporti abusivi).
(1) Il caso

La Ditta Alfa vende a condi-

zioni EXW (franco fabbrica)
merce destinata in Ucraina.

La lettera di vettura CMR in-

dicava come mittente Alfa

“on behalf of ( nome destinatario” e come destinatario la
stessa società ucraina, quindi
extra-UE).

La lettera di vettura indicava

inoltre come “place of delivery”

una località in Polonia (quindi in

uno stato UE), ma prevedeva

no muoversi alla legittimità del-

per il fatto che la lettera di vettura CMR documentava un tra-

sporto dall’Italia alla Polonia, e

quindi intra-UE). Per detto tipo di
trasporto il vettore era in possesso dei regolari permessi perciò

quanto avvenuto fornisce occasione di svolgere alcune

considerazioni di carattere più
generale.

(2) L’art. 46 Legge n. 298/

1974.

La norma sulla quale era ba-

sata la contestazione recita come segue:

Art. 46 – Trasporti abusivi

Fermo quanto previsto dal-

altresì in tale località un trasbor-

l’art. 26 della presente legge,

Il vettore era un autotraspor-

ne di un trasporto di cose con

do su altro veicolo.

tatore polacco ed il veicolo
aveva targa polacca.

Il veicolo venne fermato in

territorio italiano e sottoposto a
fermo amministrativo. La conte-

stazione riguardava la violazione dell'art. 46 c. 2 della Legge n.
298/1974; in particolare, veniva
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fettuato un trasporto di merce

chiunque disponga l’esecuzioautoveicoli o motoveicoli, senza

licenza o senza autorizzazione

oppure violando le condizioni o
i limiti stabiliti nella licenza o nel-

l’autorizzazione, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

quattro milioni a lire ventiquat35
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tro milioni. Si applica la sanzione

za, dal momento che si presta

merce al vettore”.

di una somma da lire cinque mi-

pulare un contratto” per il tra-

Alfa era caricatore ma non

care materialmente la merce

il destinatario).

amministrativa del pagamento

lioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra

violazione delle disposizioni del

ad essere inteso sia come “stisporto, sia, anche, come “carisul mezzo”.

la stessa Legge n. 298/1974, ove

zioni EXW può essere conside-

mento esecutivo.

viene sanzionato “chiunque affi-

ma precedente consegue la

sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per
un periodo di tre mesi, ovvero,
in caso di reiterazione delle

Il venditore a condizioni CTP

è indubbiamente committen-

va peraltro anche all’art. 26 del-

Alle violazioni di cui al com-

era committente (tale essendo

Un’analoga ambiguità si ritro-

presente articolo o dell’articolo
26, accertata con provvedi-

Nel caso di cui sopra, quindi,

da l’effettuazione di autotra-

sporto di cose per conto di terzi
a chi esercita abusivamente
l’attività”.

(3) I soggetti coinvolti

Rispetto all’ambiguità evi-

te. Anche il venditore a condirato committente se indicato
nella lettera di vettura come
mittente senza la precisazione

“on behalf of ... [Buyer] ”. Inoltre il venditore a condizioni
EXW è comunque caricatore.
(4)

Le

responsabilità

del

violazioni, la sanzione accesso-

denziata al paragrafo prece-

“committente”.

va del veicolo.

chiarezza si può trarre dall’art.

mente un soggetto che “dis-

definisce separatamente le fi-

sporto” e quindi soggetto alle

ria della confisca amministratiSi osservano le norme di cui

al capo I, sezione II, del titolo VI

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il soggetto indicato come

destinatario del divieto e della

conseguente sanzione è dunque “chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose”.
L’impiego del verbo “disporre”

è impreciso e fonte di incertez-

ISTOP

SPAMAT

2 del D. Lgs. n. 286/2005 che

gure del “committente” e del
“caricatore”: “committente” è

“l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel

Il committente è indubbia-

pone l’esecuzione di un tradisposizioni e alle sanzioni di

cui all’art. 46 della Legge n.
298/1974.

A parte quanto previsto dal-

nome del quale è stipulato il

l’art.

vettore” mentre “caricatore” è

di autotrasporto prevede nu-

contratto di trasporto con il
“l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la
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della

Legge

merose altre ipotesi di responsabilità del committente:

SPAMAT

s.r.l.

s.n.c.

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

Phones: (080) 3974444-33552664

Phones: (080) 5213403 - 2460249

Telefax: (080) 3974474

Telefax: (080) 2460260

Mobile: 348 6562094

Mobile: 346 3806614

E-mail: spamat@spamat.it

E-mail: spamatbari@spamat.it

•

FORWARDING

•

n.

298/1974, la normativa in tema

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

SHIPPING
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dente, qualche elemento di

CHARTERING

•

STEVEDORING
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filo diretto
a) la responsabilità prevista

a) La possibilità di conside-

dall’art. 26 della Legge n.

rare il caricatore come sog-

il trasporto ad un vettore abusi-

zione del trasporto ai fini del-

298/1974 a carico di cui “affida”
vo, con la sanzione pecuniaria

amministrativa da lire quattro
milioni a lire ventiquattro milioni

e la sanzione accessoria della
confisca della merce;

b) la responsabilità prevista

per violazioni del Codice della

Strada (art. 61 – sagoma limite; art. 62 – massa limite; art.

getto che “disponga” l’esecul’art.

46

della

Legge

n.

278/1974 è, a mio avviso, opinabile, ma non può essere

escluso, tenuto conto anche

della posizione assunta dal le-

gislatore rispetto alla violazione dell’art. 26 della stessa Legge n. 278/1974.

b) L’art. 7.2 del D. Lgs. n.

142 – limiti di velocità; art. 164

286/2005, infatti, espressamen-

veicoli; art. 167 – trasporto di

anche il proprietario delle

– sistemazione del carico sui

cose su veicoli a motore e sui

rimorchi; art. 174 – durata della guida), ove abbia impartito
istruzioni non compatibili con il
rispetto di tali disposizioni;

c) responsabilità solidale

con il vettore per trattamenti

retributivi, contributi previden-

ziali e premi assicurativi qualora ometta di verificare che il

vettore sia in regola rispetto a
tali adempimenti, e in caso di

contratto non in forma scritta,
anche per obblighi fiscali e

violazioni del Codice della
Strada, come previsto dagli

artt. 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-

quinquies e 4-sexies dall’art.
83-bis del D.L. n. 112/2008 (co-

me da ultimo modificato dalla
Legge n. 190/2014).

(5) La responsabilità del

“caricatore”.

La responsabilità del mero

caricatore (che non sia anche
committente) è sotto alcuni

profili, ma non tutti, equiparata
a quella del committente.
Il Doganalista n. 2-2018

te equipara il caricatore (ed

merci) al committente quanto
alla violazione dell’art. 26 del-

la Legge n 278/1974 (affidamento del trasporto a vettore

abusivo), con le relative sanzioni, ivi compresa la confisca
della merce.

c) Anche il caricatore può

essere corresponsabile per la
violazione delle norme del

Codice della Strada, come
previsto dagli artt. 7.3 e 7.4 del

D. Lgs. n. 286/2005, anche se

(ritengo) solo nella misura in

cui al caricatore stesso siano
riconducibili le istruzioni “non
compatibili”.

d) Il caricatore è comunque

sempre responsabile per la

violazione degli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite) e

164 (sistemazione del carico
sui veicoli).

Per quanto sopra non mi re-

sta che suggerire di effettuare
i dovuti controlli dei permessi
di viaggio i mano ai vettori.

Andrea Toscano
Studio Toscano srl
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osservatorio

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sezione I,

Corte di Giustizia, Sezione

climi artici o con inverni rigidi.

sentenza 7/3/2018, causa C-

X, sentenza 22/2/2018, causa

Il 10/8/2015 la società SA-

31/17 – Pres. Silva de Lapuer-

C-185/17 – Pres. Levits, Rel.

SKA, quale destinatario, ha di-

ta, Rel. Regan – Cristal Union

Berger - Mitnitsa Varna c/

chiarato alla dogana del por-

c/ Ministre de l’Économie e

«SAKSA» D

to di Varna 4 384 630 kg di oli

des Finances

Tariffa doganale comune –

minerali, descrivendoli come

Direttiva 2003/96/CE – Tas-

Classificazione delle merci –

“oli da gas 10PPM per zone

sazione dei prodotti energeti-

Norma europea armonizzata

climatiche artiche, con un te-

ci e dell’elettricità – Articolo

EN 590:2013 – Sottovoce 2710

nore di zolfo sino a 0,001%,

14, paragrafo 1, lettera a) –

19 43 della nomenclatura

trattato con idrogeno, classe

Prodotti energetici utilizzati

combinata – Criteri rilevanti

4 della norma EN 590, 1 236

per produrre elettricità – Ob-

per la classificazione di una

742 kg peso a vuoto, 1 235 100

bligo di esenzione – Articolo

merce come oli da gas

kg peso nell’aria, 1 517 660 litri,

15, paragrafo 1, lettera c) –
Prodotti energetici per la ge-

La nomenclatura combi-

in 24 vagoni cisterna, come

nerazione combinata di calo-

nata di cui all’allegato I del

da descrizione allegata”, indi-

re e di energia – Facoltà di

regolamento

n.

cando la sottovoce 2710 19

esenzione o di riduzione del li-

2658/87 del Consiglio, del 23

43 della NC, allo scopo di ot-

vello di tassazione – Gas natu-

luglio 1987, relativo alla no-

tenere la sua immissione in li-

rale destinato alla cogenera-

menclatura tariffaria e stati-

bera pratica.

zione di calore e di elettricità

stica e alla tariffa doganale

In esito ad apposite analisi

comune, nella sua versione ri-

chimiche disposte dalla do-

sultante dal regolamento di

gana, è emerso che il cam-

direttiva

esecuzione (UE) n. 1101/2014

pione fosse composto da pe-

2003/96/CE del Consiglio, del

della Commissione, del 16 ot-

trolio al quale erano stati ag-

27 ottobre 2003, che ristruttura il

tobre 2014, deve essere inter-

giunti paraffina e idrocarburi

quadro comunitario per la tas-

pretata nel senso che un olio

naftenici. Gli indicatori di distil-

sazione dei prodotti energetici

minerale, come quello in

lazione e gli altri indicatori de-

e dell’elettricità, deve essere

causa

procedimento

terminati avrebbero rilevato

interpretato nel senso che l’e-

principale, non può, a causa

che tale campione aveva le

senzione obbligatoria prevista

delle sue caratteristiche di di-

caratteristiche specifiche de-

alla disposizione in parola si ap-

stillazione, essere classificato

gli “oli medi”, come risultano

plica ai prodotti energetici uti-

tra gli oli da gas nella sotto-

dalla nota complementare 2,

lizzati per la produzione di elet-

voce 2710 19 43 di tale no-

lettera c), del capitolo 27 del-

tricità allorché detti prodotti so-

menclatura, anche qualora

la NC. Sulla base dei risultati

no utilizzati per la produzione

tale olio soddisfi i requisiti di

ottenuti, il campione è stato

combinata della medesima e

cui alla norma armonizzata

considerato come prodotto

di calore, ai sensi dell’articolo

EN 590, nella sua versione del

derivante dalla lavorazione

15, paragrafo 1, lettera c), del-

mese di settembre 2013, rela-

del petrolio, più precisamen-

la direttiva di cui trattasi.

tivi ad oli da gas destinati ai

te, cherosene.

L’articolo 14, paragrafo 1,
lettera

38

densità a 15 °C 816,1 kg/m3,

a),

della

nel

(CEE)

Il Doganalista n. 2-2018

osservatorio

unitaria e nazionale
Dal momento che la merce

che la sottovoce 2710 19 43

do ISO 3405, più di 65% a 250

importata non era stata ven-

della NC, il cui testo riguarda

°C, lo stesso non rientra nella

duta per motori a reazione, la

oli da gas aventi tenore, in

definizione di “oli da gas”,

dogana di Varna ha conside-

peso, di zolfo inferiore o ugua-

conformemente

rato che essa avrebbe dovu-

le a 0,001%, rientra nella voce

complementare 2, lettera e),

to essere classificata con il co-

2710 della NC, che riguarda

del capitolo 27 della NC, e

dice tariffario 2710 19 25 della

oli di petrolio o di minerali bi-

non può essere classificato

NC, soggetta a dazi doganali

tuminosi diversi dagli oli greg-

nelle sottovoci relative ai pro-

del 4,7% nei confronti dei pae-

gi. Per l’applicazione di tale

dotti che rientrano in tale de-

si terzi.

voce, la nota complementa-

finizione.

alla

nota

A fronte della rettifica, la

re 2 del capitolo 27 della NC

La circostanza che la SAK-

Saska ha adito l’autorità giu-

definisce, alla lettera e), la no-

SA abbia fatto riferimento alla

diziaria, che ha investito della

zione di “oli da gas”.

nota g) della tabella 3 della

questione la Corte di Giustizia,

A tale riguardo, emerge dal

norma EN 590:2013, secondo

in particolare in ordine alla re-

testo della suddetta lettera

la quale la definizione di “oli

lazione tra la norma EN 590 e

e), letta in combinato dispo-

da gas” di cui alla NC “può

la nomenclatura combinata;

sto con la lettera d) di tale no-

non applicarsi alle classi defi-

in particolare, è stato chiesto

ta complementare, che sono

nite per i climi artici o con in-

alla Corte di chiarire se la re-

considerati come”oli da gas”,

verni rigidi”, ad avviso della

gola contenuta nella nota di

in particolare, gli oli e le pre-

Corte di Giustizia non ha nes-

cui alla tabella 3 della norma

parazioni che distillano in vo-

suna incidenza a tale riguar-

EN 590, divenuta la norma EN

lume, comprese le perdite, a

do. Ciò in quanto la norma EN

590:2014, secondo cui “[l]a

250 °C meno di 65% e a 350

590:2013 è stata adottata non

definizione di oli da gas data

°C 85% o più, secondo il me-

da un organo dell’Unione, ma

dalla tariffa doganale comu-

todo ISO 3405.

dal CEN, un organismo di dirit-

ne dell’Unione europea può

Pertanto, ha rilevato la Cor-

non applicarsi alle classi defi-

te che dal testo stesso di tali

Peraltro, la Corte ha osser-

nite per i climi artici o con in-

punti emerge che, ai fini della

vato che è ben vero che la

verni rigidi”, significhi che è

classificazione tariffaria di una

norma EN 590:2013 è stata

possibile che, per tale tipolo-

merce come oli da gas, nel-

elaborata dal CEN sulla base

gia di carburante, non valga-

l’ambito della voce 2710 della

del mandato M 394, conferito

no le regole generali conte-

NC è determinante solo il tas-

dalla Commissione il 13 no-

nute nella nota complemen-

so di distillazione alle tempe-

vembre 2006 e che, dopo

tare 2 al capitolo 27, lettere d)

rature indicate, secondo il

che il CEN ha stabilito tale

ed e), della NC ai fini della

metodo ISO 3405.

norma, la Commissione, me-

classificazione tariffaria della

dal

diante la direttiva 2014/77, ha

momento che, nel caso di

aggiornato il riferimento a ta-

I Giudici comunitari, nell’af-

specie, scaturisce dagli atti di

le norma contenuto nella no-

fermare il principio di cui in

causa che l’olio minerale in

ta 1 dell’allegato II della diret-

massima, hanno osservato

causa distilli, secondo il meto-

tiva 98/70: tuttavia, il rinvio al-

merce.

Il Doganalista n. 2-2018

Conseguentemente,

to privato.
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osservatorio

la norma EN 590:2013 in ap-

poli c/ Società XY

produzione di quelle certifi-

plicazione della nota 1 di tale

Certificati di origine prefe-

cazioni ed attestazioni, è

allegato II riguarda esclusiva-

renziale invalidi o errati – Pro-

principio valevole nei rappor-

mente i metodi di prova indi-

va della sussistenza dell’origi-

ti tra l’amministrazione doga-

cati in tale norma.

ne preferenziale da parte del

nale e gli importatori, ma non

contribuente – Modalità

in sede giudiziale, laddove

Dal momento che la nota
g) della tabella 3 della nor-

deve escludersi la sussistenza

ma EN 590:2013 non presenta

Il principio – valido in tema

di preclusioni probatorie a

metodi di prova, non può es-

di certificati di origine prefe-

danno del contribuente, do-

sere considerata come rien-

renziale - secondo cui le for-

vendosi ritenere che sia sem-

trante nel diritto dell’Unione

malità imposte dalle norme e

pre consentito all'importatore

ed è priva di rilevanza allo

dai trattati internazionali al fi-

di fornire la prova dell'origine

scopo di stabilire la classifica-

ne di consentire l'attribuzione

preferenziale della merce im-

zione tariffaria delle merci.

delle agevolazioni in favore

portata, specie in presenza di

degli operatori non sono su-

certificato irregolare esclusi-

Corte di Cassazione, Se-

scettibili di deroghe od equi-

vamente per "motivi tecnici",

zione Tributaria, Ordinanza

pollenti e non consentono di

ovvero perché "non compila-

28/12/2017, n. 31064 – Pres.

soddisfare in altro modo l'o-

to nel modo prescritto".

Bielli, Rel. Luciotti – Agenzia

nere probatorio a carico de-

delle Dogane e dei Mono-

gli operatori se non con la
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★
★
★
★
★
★
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Alessandro Fruscione
Studio Santacroce & Associati
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