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L'UE ha sviluppato norme ambientali fra le più rigorose al mondo. La politica
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rendere
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europea.
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editoriale

H

Sistema sanzionatorio
principio di proporzionalità
a avuto un notevole risalto sulla stampa

specializzata una sentenza della Commis-

tura e della gravità dell’infrazione che detta

n. 2129 del 2018) che ha affermato la violazio-

modalità di determinazione dell’importo della

zione irrogata dalla Dogana ai sensi dell’artico-

dell’art. 303 TULD, prevedendo al terzo comma

zione Doganale ed, in conseguenza, ha proce-

nali, può determinare situazioni di paradossale

sione Tributaria Regionale per la Lombardia (la

sanzione mira a penalizzare, nonché delle

ne del principio di proporzionalità di una san-

sanzione stessa.

lo 303, 3° comma, del Testo Unico della Legisla-

cinque scaglioni progressivi ma non proporzio-

duto alla rideterminazione della stessa.

L’attenzione della stampa per questa sen-

iniquità.

Il peso percentuale della sanzione (minima)

tenza deriva dalla reazione che ha provocato

sui maggiori diritti accertati, ha un picco del

siglio Nazionale degli Spedizionieri doganali

quinto scaglione, per poi decrescere man ma-

in tutte le associazioni di categoria e del Con-

che da anni invocano, inutilmente, la riscrittura dell’articolo 303 in commento perché risulti

conforme ai principi fissati sia dal Codice Doganale dell’Unione, che dalla Corte di Giustizia Europea.

In particolare le associazioni di categoria ne

hanno sempre chiesto la revisione al fine di ren-

derlo rispettoso del principio di proporzionalità
che un sistema sanzionatorio deve possedere
come prerequisito imprescindibile.

Principio garantito in tutti gli ordinamenti e

stabilito, ancora una volta, dall’articolo 42 del
nuovo Codice Doganale dell’Unione, il quale
prevede che le sanzioni devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Il richiamato principio è stato più volte sanci-

to anche dalla Corte di Giustizia Europea da ul-

750% rispetto al limite inferiore del quarto e del

no che i diritti accertati si allontanano verso
l’alto dall’ultima soglia dei 4.000 euro.

Questo porta alla conseguenza che un ac-

certamento per maggiori diritti da 4.000,00 euro ed un accertamento da 200.000,00 euro
prevedono la medesima sanzione minima

(30.000,00 euro) con tutte le considerazioni che

facilmente se ne possono trarre in termini di difetto di proporzionalità, equità e dissuasione.

L’attuale formulazione dell’articolo 303 in

commento appare, quindi, non in linea con il ri-

chiamato principio di proporzionalità, così come recentemente rilevato dalla Commissione

Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza in commento.

In attesa di un intervento legislativo che

timo nella sentenza resa nella causa C-272/13

modifichi la norma sanzionatoria, nel caso in

34. Siffatte sanzioni non devono tuttavia ec-

porzionata, potrebbe trovare applicazione il

(Equoland), ove si legge:

cedere quanto necessario per conseguire tali
obiettivi (v., in tal senso, sentenze Ecotrade,
C 95/07 e C 96/07, EU:C-2008/267, punti da 65
a 67; EMS Bulgaria Transport, C 284/11, EU:C2012/458, punto 67, e Rêdlihs, EU:C-2012/497,
punto 47).
35. Al fine di valutare se una simile sanzione
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Sul punto si osserva che la versione vigente

cui la sanzione di cui all’articolo 303 sia sprodisposto del 4° comma dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 472/97, il quale prevede che
la sanzione può essere ridotta fino alla metà
del minimo.

Norma richiamata anche dai Giudici della

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia nella sentenza di che trattasi.

sia conforme al principio di proporzionalità,

Giovanni Gargano

occorre tener conto, in particolare, della na-

Francesco Pagnozzi
Il Doganalista n. 3-2018
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L'impatto dell'art.303 c. 3 DPR 43/1973

Confronto (sulla sanzione minima) tra la versione previgente e quella attuale di cui al DL n.16 del 2 marzo 2012

differenza diritti

sanzione minima
nuova versione

incidenza della sanzione diff. percentuale tra
minima (nuova versione) nuova e vecchia
sulla differenza diritti
sanzione

100,00

100,00

103,00

103%

500,00

500,00

103,00

21%

200,00

750,00

200,00

103,00

+ 3%

52%

- 49%

- 79%

750,00

1.000,00

133%

+ 33%

1.250,00

1.250,00

5.000,00

400%

+ 300%

1.750,00

1.750,00

5.000,00

286%

+ 186%

1.000,00

1.500,00
2.000,00
2.250,00
2.500,00
2.750,00
3.000,00

maggiore
impatto

sanzione minima
versione previgente*

3.250,00
3.500,00
3.750,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
7.500,00

1.000,00

1.500,00
2.000,00

1.000,00

5.000,00
5.000,00

2.250,00

15.000,00

2.750,00

15.000,00

2.500,00
3.000,00
3.250,00
3.500,00
3.750,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
7.500,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

15.000,00
25.000,00
30.000,00

50.000,00

75.000,00

15.000,00
25.000,00
30.000,00

50.000,00

75.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

500.000,00

200.000,00

200.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100%

333%
250%
667%
600%
545%
500%
462%
429%
400%
750%
667%
600%
400%
300%
200%
150%
120%
100%

0%

+ 233%
+ 150%
+ 567%
+ 500%
+ 445%
+ 400%
+ 362%
+ 329%
+ 300%
+ 650%
+ 567%
+ 500%
+ 300%
+ 200%
+ 100%
+ 50%
+ 20%

0%

60%

- 40%

30%

- 70%

40%

15%

6%

- 60%

- 85%

- 94%

* La sanzione minima indicata nella seconda colonna, nella versione previgente della norma era ridotta ad un decimo della differenza diritti, quando tale differenza dipendeva da errori di calcolo,
conversione, trascrizione.
Il Doganalista n. 3-2018
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Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

differenza diritti

1) fino a 500

4

art. 303 terzo
comma:
quanto vale un
centesimo?

sanzione
minima

valore del “salto di
scaglione”

103

2) da 500,1 a 1.000

1.000

897

3) da 1.000,1 a 2.000

5.000

4.000

4) da 2.000,1 a 3.999,99

15.000

10.000

5) da 4.000 e oltre

30.000

15.000

nel passaggio dal primo
al secondo scaglione...

vale

897 euro

nel passaggio dal secondo
al terzo scaglione ...

vale

4.000 euro

nel passaggio dal terzo
al quarto scaglione...

vale

10.000 euro

nel passaggio dal quarto
al quinto scaglione...

vale

15.000 euro

Il Doganalista n. 3-2018
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I

Sportello unico doganale
e dei controlli e “governance doganale”
l decreto legislativo 4 agosto

tale Risoluzione: “Il processo di

interessati e con la Conferenza

zione, razionalizzazione e sem-

zazione delle procedure impli-

nire i termini di conclusione dei

2016, n. 169 sulla riorganizza-

plificazione

della

disciplina

concernente le Autorità por-

tuali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 203 del 31

agosto 2016, rinomina l’istituto

dello “Sportello unico doganale
e dei controlli”.

L’articolo 47 del Codice Do-

ganale dell’Unione (Regola-

mento UE n. 952/2013 del Parla-

mento europeo e del Consiglio
del 9 ottobre 2013), detta come

noto una norma specifica dedi-

cata alla cooperazione tra autorità di controllo.

Il meccanismo in questione,

introdotto in Italia con l’articolo
4 della legge 4 dicembre 2003

n. 350 (legge finanziaria 2004),

nelle intenzioni del legislatore
italiano intendeva anticipare

un dispositivo di semplificazione

delle formalità relative alle operazioni

di

importazione

ed

esportazione di cui si discuteva

da tempo a livello internaziona-

le (il primo Paese al mondo ad

semplificazione e di informatizca il coordinamento con le al-

tre amministrazioni o agenzie
coinvolte nel processo doga-

nale; ciò contribuirebbe a ridurre i costi per gli operatori economici e ad ottimizzare l’efficienza, l'efficacia e la tempesti-

vità dei controlli connessi”. Lo
sportello unico doganale fu in

seguito inserito nel Regolamento CE n. 648 del 13 aprile 2005

(poi trasfuso nell’art. 13 del Co-

semplificato e privo di supporti

cartacei per le dogane ed il
commercio. Si legge infatti in
Il Doganalista n. 3-2018

quelli da svolgere contestual-

mente alla presentazione della
merce. Il provvedimento in questione (DPCM n. 242/2010), per

una serie di ritardi difficilmente
spiegabili, ha percorso un iter

della durata di ben 7 anni prima di essere approvato.

Il decreto legislativo 4 agosto

monianza di quanto sia avverti-

marcatamente di coordina-

mento dei controlli svolti da tutti gli organi con funzioni ispettive sulle merci. L’art. 13 del Re-

golamento CE n. 648/2005 stabiliva infatti che “Se espletati

da autorità diverse dalle autori-

tà doganali, i controlli sono ef-

fettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel
medesimo momento”.

Tuttavia l’attuazione dello

difficile. Il comma 59 della leg-

la creazione di un ambiente

delle operazioni doganali e di

questione una funzione più

ma “Tradenet”), poi accolto

del 5 dicembre 2003 relativa al-

amministrativi

prodromici alla conclusione

2016, n. 169 reinterviene ora

quale attribuiva all’istituto in

strumento in questione, almeno

nella Risoluzione del Consiglio

procedimenti

dice Doganale Comunitario), il

adottare tale sistema fu Singapore, che nel 1989 creò il siste-

Stato-Regioni, il compito di defi-

in Italia, si è rivelata alquanto
ge finanziaria 2004 demanda-

va infatti ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, adottato su proposta del
Ministro dell’Economia e delle
Finanze, d’intesa con i Ministri

nuovamente sull’istituto, a testi-

to in Italia il problema del coordinamento dei controlli sulle

merci, caratterizzati da un notevole stato di frammentazione

fra un elevato numero di organi
ispettivi diversi dalle dogane (se

ne contano circa una ventina),
e da sovrapposizioni procedu-

rali che incidono negativamente sul processo di sdoganamen-

to delle merci, causando ingenti ritardi e costi a carico degli

operatori. Il decreto legislativo
n. 169/2016 stabilisce infatti al-

l’articolo 20 che allo “sportello

unico doganale” sono attribuiti,
altresì, la competenza nonché i

controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all’entrata e
uscita delle merci nel (o dal)

territorio nazionale. L’attività di
coordinamento e di concen5
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trazione dei controlli all’interno

che nella norma in questione

alla normativa dell’Unione eu-

dall’Agenzia delle Dogane e

tazione della Conferenza per-

la definizione dei tempi di con-

di uno stesso luogo, realizzata
dei Monopoli, riguarda nello

specifico tutte le attività ispettive derivanti dall’applicazione

delle norme UE in materia, inclu-

se quelle che mettono in gioco
altre amministrazioni o organi

dello Stato, con la sola esclusione dei controlli di polizia, di quel-

non viene più prevista la consulmanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano,
che fu la principale fonte di in-

tralcio e responsabile dei ritardi

legati all’adozione del DPCM n.
242/2010.

Infine, il comma 3 del decreto

li disposti dall’autorità giudiziaria

legislativo n. 169/2016 prevede

garantire la sicurezza dello Sta-

qualsiasi titolo effettuano con-

ed in genere dei controlli volti a
to, i quali sono dunque sottratti
all’azione di “governance” doganale, che oltre al coordinamento, prevede anche il moni-

toraggio delle azioni di controllo
poste in atto da tutte le altre

amministrazioni dello Stato, ai fi-

ni di una loro realizzazione in for-

che le amministrazioni che a
trolli sulle merci presentate in

dogana debbano concludere i
rispettivi procedimenti di com-

petenza entro il termine di un’ora per il controllo documentale

e di cinque ore per il controllo fisico delle merci.

Se tuttavia i controlli richiedo-

ropea o a protocolli di settore

trollo che implicano accertamenti di natura tecnica o pre-

levamento di campioni), l’at-

tuazione del comma in questio-

ne desta perplessità per via
delle oggettive difficoltà di realizzazione delle attività ispettive

entro termini così brevi ad opera delle autorità pubbliche,
sebbene la nuova disposizione
specifichi che i suddetti termini

decorrono solo dal momento in
cui le amministrazioni coinvolte

nelle operazioni di controllo dispongono di tutti gli elementi informativi e nel momento in cui

sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa

vigente per l’effettuazione de-

ma integrata ed efficace.

no accertamenti di natura tec-

preoccupazione, in quanto ri-

pioni, si applicano i termini di

del fatto che per poter rispetta-

tiva dell’Unione europea o dai

operatori e tutti gli altri attori

Una norma invece che desta

evoca un precedente storico,

ossia quello della ritardata at-

tuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

di implementazione dello sportello unico doganale, è rappresentata dal comma 2 dell’art.
20 che attribuisce ancora una

volta ad un decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri,

nica o prelevamento di cam-

esecuzione stabiliti dalla normaprotocolli di settore. Si tratta in
realtà di una disposizione già
prevista dalla legge n. 9 del
21.2.2014, di conversione del

D.L. n. 145/2013 (“Destinazione
Italia”), battezzata “sdoganamento veloce”.

A parte i problemi di coordi-

su proposta del Ministro dell’E-

namento fra i due testi, i quali

concerto con i Ministeri interes-

neati (si noti la disposizione del-

conomia e delle Finanze, di

sati, il compito di individuare le

risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione

dell’attività di coordinamento in

cui si sostanzierà lo sportello unico doganale e dei controlli, fer-

mo il divieto di costituire nuovi

vincoli a carico del bilancio del-

lo Stato. Consola tuttavia il fatto

6

non sono perfettamente alli-

la legge n. 9/2014 che stabilisce che qualora il controllo richieda accertamenti di natura
tecnica, incluso il prelevamen-

to di campioni, “i tempi tecnici
per conoscere i relativi esiti non

possono superare i tre giorni”,
mentre come si è visto, il decreto legislativo n. 169/2016 rinvia

gli stessi.

Infine occorre tener conto

re tali tempistiche, anche gli

della catena logistica devono
essere preparati, così da poter
effettuare celermente tutte le

operazioni dichiarative e di tra-

smissione documentale, nonché eseguire le operazioni di

movimentazione delle merci
(es. ritiro dagli spazi doganali),

immediatamente al termine

delle attività ispettive, onde evi-

tare che insorgano costi ag-

giuntivi di deposito/magazzinaggio o di trasferimento delle

merci all’interno delle aree por-

tuali, aeroportuali ed interportuali che annullerebbero i vantaggi legati ad una esecuzione

tempestiva dei controlli da parte delle autorità pubbliche.

Danilo Desiderio
Il Doganalista n. 3-2018
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G
D
P
R

I

general data protection regulation
l 25 maggio 2018 è entrato in

quale sono stati raccolti. Il con-

tà Garante, che sviluppa per

privacy, il GDPR che ha sostitui-

te, inoltre, dovrà essere esplici-

posizioni introdotte.

vigore il nuovo regolamento

to il Codice attualmente in vigore.

Il Consiglio dei Ministri

del 21 marzo 2018 ha appro-

vato il decreto legislativo di at-

senso del consumatore\clien-

to e le modalità di utilizzo dei
dati dovranno essere spiegate
in modo chiaro e semplice.

Quel che preoccupa più im-

punti quali sono le nuove disCerchiamo di seguito di ca-

pire alcune delle principali novità, che riguarderanno anche
le PMI, con degli utili esempi:
❶ Informativa

tuazione della direttiva euro-

prese e professionisti sono le

l’entrata in vigore del nuovo

adeguerà alle nuove regole

nuovo regolamento UE sulla

fino a 20 milioni di euro o al 4%

le in materia di informativa e

pea sul GDPR: a partire dalregolamento sarà abolito il
Codice della Privacy.

A pochi mesi dall’entrata in

vigore del nuovo regolamento

nuove sanzioni per chi non si

sulla privacy: potranno arrivare
del fatturato annuo.

Ad aiutare sia le imprese,

imprese e professionisti si stan-

che i professionisti e consuma-

cambia in concreto e cos’è il

bia con l’entrata in vigore del

no affrettando a capire cosa

GDPR, General Data Protection Regulation.

Con il nuovo regolamento,

l’Unione Europea ha voluto introdurre nuove regole in mate-

ria di protezione delle persone

tore nell’analisi di cosa camGDPR dal 25 maggio 2018 è il

Garante per la protezione dei

trà essere limitato nel tempo

ma funzionale al motivo per il

Il Doganalista n. 3-2018

fare ciò si potrà fare uso anche
di icone (che tuttavia dovranno essere le stesse in tutta Europa).

Prendiamo ad esempio il

dati dovrà spiegare in maniera

Il GDPR, il nuovo regolamen-

25 maggio 2018 e ha introdot-

dei dati personali, che non po-

e di facile comprensione e per

forma UE.

ai punti più importanti della ri-

circolazione degli stessi.

no le regole sul trattamento

consenso: dovrà essere chiara

caso di un’agenzia viaggi: l’in-

to in materia di privacy è stato

Le novità principali riguarda-

privacy vi sono le nuove rego-

dati personali, con una guida

fisiche in merito al trattamento

dei dati personali e alla libera

Tra le principali novità del

applicato in tutta Europa dal
to maggiori tutele per i consumatori e maggiori responsabili-

formativa al trattamento dei

semplice e con un linguaggio
di facile comprensione come

saranno utilizzati i dati e per
quanto tempo saranno conservati nelle banche dati.

Se tali dati saranno utilizzati

tà per le imprese.

con finalità di marketing, ovve-

cambia è la guida dell’Autori-

condivisi con altre aziende

Ad aiutarci a capire cosa

ro qualora dovessero essere
7

attualità
che si occupano del settore

di opzioni già selezionate.

per chi ha meno di 16 anni sa-

mativa privacy dovrà essere in-

cedenti, ha raccolto il consen-

trattamento dei genitori o di

clienti che i propri dati potreb-

sistema di caselle precompila-

viaggi e tempo libero, nell’infordicato in maniera esplicita ai

bero essere trasferiti a terzi per
finalità di marketing. Nel caso

di mancanza di consenso l’a-

genzia viaggi non potrà comunicare i dati all’azienda terza.
❷ Consenso

Se l’azienda, negli anni pre-

so dei propri clienti utilizzando il
te dovrà chiedere ai clienti già
“consenzienti” l’autorizzazione

Il consumatore potrà revoca-

momento e l’azienda sarà obraccolti.

Ancora, il nuovo regolamen-

tà per esprimerlo: non varrà

to sulla privacy, prevede modi-

consente, il consenso dovrà es-

raccolta del consenso in caso

sere esplicito e mai basato po-

nendo all’interessato una serie

Una novità, questa, che inte-

sto dal regolamento privacy

bligata a cancellare tutti i dati

mai la regola del chi tace ac-

❸ Portabilità dei dati

ste dal GDPR.

zando le nuove modalità previ-

preventivo e inequivocabile,

Quel che cambia è la modali-

riale.

resserà soprattutto i consuma-

re il proprio consenso in ogni

così come previsto già oggi.

chi esercita la potestà genito-

al trattamento dei dati utiliz-

Il consenso al trattamento

dei dati personali dovrà essere

rà necessario il consenso al

fiche anche alle modalità di

di minori per la fruizione di servizi su internet e social media:

tori che secondo quanto previconsentirà a partire dal 25

maggio 2018 di richiedere il tra-

sferimento dei propri dati per-

sonali da un titolare del trattamento ad un altro. Ad esempio
si potrà cambiare il provider di

posta elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati, così come ad esempio, nel

caso di cambio di gestore dell’energia.

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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attualità

❹ Diritto all’oblio e conser-

relativi ai curriculum trasmessi,

25 maggio 2018, l’obbligo di te-

In merito al diritto all’oblio, il

un periodo proporzionato al-

ti. Si tratta di un documento al-

vazione limitata

consumatore potrà richiedere

la cancellazione dei propri dati personali online nei casi in cui

potrà conservare gli stessi per

l’attività di ricerca del personale nel medio e lungo termine.

❺ Violazione dei dati per-

i dati sono trattati solo sulla ba-

sonali

sono più necessari per gli scopi

tolare del trattamento dei dati

colti, se i dati sono trattati illeci-

ne all’Autorità Garante. Se la

se del consenso, se i dati non

rispetto ai quali sono stati ractamente oppure se l’interessato si oppone legittimamente al
loro trattamento.

Tipico esempio è il caso di ri-

chiesta di cancellazione di un

articolo pubblicato su internet.

Il diritto all’oblio tuttavia sarà
escluso qualora si tratti di infor-

In caso di data breach ,il ti-

è tenuto a darne comunicazio-

violazione dei dati rappresenta
una minaccia per i diritti e le li-

nuta del registro dei trattamenl’interno del quale bisognerà
indicare le caratteristiche del

titolare del trattamento e del

responsabile del trattamento:

potrà essere utilizzato a fini di
controllo ma serve soprattutto
all’impresa come strumento di

valutazione delle attività poste
in essere.

L’obbligo di tenuta del regi-

bertà delle persone, il titolare

stro riguarda tutti i titolari e re-

ro, semplice e immediato an-

dati personali, ad esclusione

dovrà informare in modo chia-

che tutti gli interessati e offrire

indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze

sponsabili del trattamento dei

delle PMI con meno di 250 dipendenti.

L’obbligo, tuttavia, si estende

negative.

anche alle piccole e medie im-

statistiche o scientifiche.

il caso di un’azienda che si oc-

dei dati si configuri come un ri-

anche un’ulteriore novità pre-

in cloud. In questo caso sarà

mazioni di interesse generale o
necessari per finalità storiche,

Al diritto all’oblio si collega

vista dal GDPR: la conservazione dei dati dell’utente \ cliente
non potrà essere illimitata ma

la durata del trattamento dovrà essere collegata alla finalità per la quale è stato richiesto
il consenso.

Ad esempio, un’azienda che

Un esempio potrebbe essere

cupa di servizi di archiviazione
necessario prima notificare la

violazione dei dati al cliente e
questi, in quanto titolare del
trattamento dei dati, dovrà

l’interessato, qualora il trattamento non sia occasionale o

se riguardi particolari tipologie
di dati.

Le novità introdotte dal GPDR

sono tante e rilevanti e per ana-

PMI esonerate dall’obbligo di

al testo del regolamento sulla

ressati e informare il Garante.

si occupa di selezione del persenso al trattamento dei dati

privacy introduce, a partire dal
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schio per i diritti e le libertà del-

darne comunicazione agli inte-

tenuta del registro dei tratta-

sonale e che richiede il con-

prese qualora il trattamento

menti

Il nuovo regolamento sulla

lizzarle nello specifico si rimanda

privacy in vigore dal 25 maggio

2018 pubblicato in Italiano dall’Autorità Garante.

Domenico Ventresca
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Transhipment su feeder in porti HUB

Cagliari

I

container provenienti via mare

ogni caso senza ledere gli inte-

raggiungere i porti di destinazio-

sure utili ad evitare eventuali so-

shippment su feeder in porti HUB,

be farla proseguire ai porti di de-

Taranto

su navi oceaniche, prima di

ne finale sono oggetto di tranquali Gioia Tauro, Genova, Pireo,

Malta, ecc., senza che il trasporGioia Tauro

Genova

to perda la caratteristica di “trasporto diretto”.

Non v’è dubbio che in caso di

del caso alle Autorità compe-

tenti, in modo da evitare la duplicazione dei controlli.

Tutto ciò avrebbe un positivo

dere a tutte le verifiche e gli

tutto vantaggio dell’economia

portuni allo scopo di tutelare tutti gli interessi dello Stato.

Fatta questa necessaria pre-

messa, sempre con maggiore

frequenza, vengono fermati nei

porti HUB italiani diversi conteni-

tori per controlli di ogni genere

porti nazionali di destinazione a
italiana. Anche in considerazione

della circostanza che in altri porti HUB dell’Unione il numero dei

controlli dei contenitori in transito
è statisticamente quasi zero rispetto a quelli effettuati nei porti
HUB nazionali.

Questo ovviamente nel caso il

(es. SVA e GDF) che determina-

maggior numero di controlli ese-

ges e detentions, trasferimenti in

giustificato.

no significativi costi per demurraarea verifica, facchinaggio, etc.

guiti nei porti nazionali non sia
Sentiamo la necessità di se-

che fanno lievitare non di poco il

gnalare che in altri porti HUB (Pi-

ce. Molto spesso, però, gli stessi

non vengono mai effettuati.

costo per il trasporto della mercontenitori vengono sottoposti

reo,Malta, etc.) detti controlli

Vorremmo capire le motivazio-

nuovamente agli stessi controlli

ni di questo ulteriore spreco di

Questa enorme perdita di

tori che potrebbero giustificarsi

nel porto di destino.

tempo, costi a parte, spesso de-

termina annullamento di ordini
da parte del compratore finale.
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stino, facendo le segnalazioni

effetto sulla competitività dei

adempimenti che ritengono op-

Malta

stituzione della merce, si potreb-

segnalazione o sospetti le Autorità competenti possono provve-

Pireo

ressi dello Stato, prese tutte le mi-

Qualora sia possibile, ed in

danaro a carico degli importasolo in presenza di motivazioni
veramente valide e non per
semplici controlli di routine.

Giovanni Gargano
Il Doganalista n. 3-2018
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C

Origine preferenziale delle merci

on la nota prot. 55972/RU

- il 4° “considerando” al Rego-

del 24 maggio 2018 l’Agen-

lamento che afferma la neces-

li ha illustrato le novità introdotte

agevolare lo stabilimento nel-

zia delle Dogane e dei Monopodal Regolamento di Esecuzione
(UE) n. 2018/604 della Commis-

sione del 18.04.2018, con il quale

sono state apportate delle modifiche ad alcune disposizioni

contenute nel Regolamento di
Esecuzione (UE) n. 2015/2447 in
tema di origine preferenziale
delle merci.

In primo luogo, dando attua-

zione alle raccomandazioni della Commissione Europea, con il

citato Regolamento viene, di fatto, ripristinata la norma di cui al-

sità di stabilire “norme volte ad

maggio 2016 del trattamento
preferenziale di cui all’alinea
precedente.

Con il Regolamento in com-

l’Unione dell’origine preferen-

mento, poi, viene modificato l’ar-

trasformazione

care con maggiore chiarezza

ziale dei prodotti ottenuti dalla
delle

merci

aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori

economici interessati le conse-

guenze avverse e non intenzionali della fusione nel Codice
del regime di Trasformazione
sotto controllo doganale con il

regime del Perfezionamento Attivo, esse dovrebbero applicarsi
retroattivamente alla data di

ticolo 68 del RE, al fine di specifi-

quali disposizioni riguardanti le
norme di origine SPG (Sistema

delle Preferenze Generalizzate)
siano pertinenti e, perciò, applicabili, mutatis mutandis, anche
ai fini della registrazione degli
operatori fuori dell’ambito SPG.
Le norme applicabili sono:

✍ l’articolo 80, rubricato “Ban-

ca dati degli esportatori registra-

applicazione del codice”;

ti: obblighi delle autorità”;
✍ l’articolo 82, rubricato:

estendeva ai prodotti ottenuti

che al paragrafo 3, modifica il

gistrati: diritti di accesso alla ban-

della trasformazione sotto con-

n. 2015/2447 inserendovi l’art. 69

l’abrogato articolo 136 del Codice Doganale Comunitario, che
da merci vincolate al regime

trollo doganale (regime inglobato nel Perfezionamento Attivo a

far data dal 01.05.2016) il trattamento preferenziale previsto per
queste ultime.

Alla luce delle nuove norme

l’origine preferenziale cui hanno
diritto le merci vincolate al regi-

me del Perfezionamento attivo
deve riconoscersi anche ai pro-

dotti ottenuti dalla lavorazione
se per questi ultimi è previsto lo

stesso trattamento preferenziale
dei prodotti vincolati al regime.

Questa disposizione si appli-

ca, con effetto retroattivo, a far

data dal 1 maggio 2016 e, pertanto, anche alle operazioni già
effettuate.

Sul punto risultano di partico-

lare interesse:
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- l’articolo 1 del Regolamento

Regolamento di Esecuzione (UE)

”Banca dati degli esportatori reca dati”;

✍ l’articolo

83,

rubricato:

bis, rubricato “Origine preferen-

“Banca dati degli esportatori re-

trasformazione delle merci aven-

✍ l’articolo 84, rubricato: “Ob-

ziale dei prodotti ottenuti dalla

gistrati: protezione dei dati”;

ti carattere originario preferen-

blighi di notifica applicabili agli

fo 1, che merci terze, aventi ca-

zione del sistema degli esporta-

ziale”, che riconosce, al paragrarattere originario preferenziale

Stati membri ai fini dell’applica-

nell’ambito di un regime prefe-

tori registrati (REX)”;
✍ l’articolo 86, rubricato: “Do-

Paesi terzi, sono vincolate al regi-

di esportatore registrato”;

renziale tra l’Unione europea e

me del Perfezionamento Attivo, i

manda per ottenere la qualifica
✍ l’articolo

87,

rubricato:

prodotti trasformati da esse otte-

“Banca dati degli esportatori re-

missione in libera pratica, ritenuti

✍ l’articolo 89, rubricato: “Ra-

nuti sono, al momento dell’im-

gistrati: misure pubblicitarie”;

avere lo stesso carattere origina-

diazione dall’elenco degli espor-

(ripristinando, di fatto, l’esenzione

✍ l’articolo 91, rubricato: “Ob-

rio preferenziale di dette merci

tariffaria di cui all’abrogato art.
136 del CDC);

- l’articolo 4 che, come detto,

riconosce la retroattività al 1°

tatori registrati”;

blighi degli esportatori”.

Inoltre è stato abrogato il

paragrafo 3 dell’articolo 68 in
commento

che

prevedeva
11
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“l’obbligo per la Commissione di

presentazione di una dichiarazio-

dai rispeditori, degli Stati membri

quale l’UE ha un regime preferen-

zioni che sono oggetto di impor-

Infine il Regolamento di che

fornire a un paese terzo con il

ziale, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili del controllo

delle dichiarazioni di origine”, in

quanto tale obbligo è già contenuto negli accordi preferenziali
stipulati dall’Unione Europea.

E’ stato, inoltre, abrogato il

paragrafo 5 che conteneva le

ne di origine per le piccole spedi-

tazioni e che non hanno caratte-

trattasi, riformulando l’articolo 69

la dispensa per l’esportatore dal

del documento relativo all’origi-

re commerciale è stato previsto e

requisito della firma di un documento relativo alla firma, qualora
ciò sia previsto dal regime preferenziale relativo.

Il Regolamento in commento,

disposizioni inerenti al periodo

poi, intervenendo sull’articolo 80

dicembre) “in cui era consentito

procedura di registrazione degli

transitorio (terminato lo scorso 31
a un esportatore non registrato al
sistema REX, ma con status di

del RE, modifica leggermente la
operatori al sistema REX.

Infatti ora sono previsti due ca-

esportatore autorizzato nell’UE, di

nali distinti e due distinti moduli di

vo all’origine”.

mente dagli esportatori dei paesi

compilare un documento relati-

Ancora è stata introdotta (arti-

colo 68, par. 6) l’esenzione dalla

dell’UE (allegato 22-0 bis).

domanda da utilizzare rispettiva-

del RE, ora rubricato “Sostituzione
ne rilasciato o compilato fuori

dall’ambito SPG dell’Unione” introduce alcune novità in tema di

sostituzione delle prove di origine
preferenziale ed in particolare la

possibilità che un documento re-

lativo all’origine possa essere so-

stituito, a determinate condizioni,
da uno o più documenti sostitutivi al fine di inviare i prodotti, o
parte di essi, in altri paesi nell’UE.

beneficiari SPG (allegato 22-06) e
dagli esportatori, o se del caso

Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
Studio Gargano
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speciale europa

Ambiente
Rispettare l’ambiente è un dovere e un diritto, ma
soprattutto è il primo passo per vivere una vita migliore. Le 7 regole per rispettare il mondo che ci
circonda.

L’

UE ha sviluppato norme ambientali fra le più rigorose al

mondo. La politica ambientale

ospitano, e anche norme ambien-

portata globale si fanno più pres-

L’Europa si sta adoperando per

garantire che l'aria, gli oceani e le

tali per la loro protezione.

contribuisce a rendere più com-

salvaguardare le risorse naturali e

mia dell’UE, protegge la natura e

degli habitat minacciati.

patibile con l’ambiente l’econosalvaguarda la salute e la qualità

arrestare il declino delle specie e
Natura 2000 è una rete di 26 000

santi. È necessario fare di più per

altre risorse idriche siano puliti, i terreni e gli ecosistemi siano utilizzati
in modo sostenibile, i cambiamenti climatici vengano contenuti en-

della vita delle persone che vivo-

aree naturali protette che copro-

Crescita verde

nentale dell’UE, in cui le attività

scena mondiale, l'UE svolge un

mantenimento di una presenza

stere con specie e habitat rari e

nazionale per promuovere global-

no nell’Unione europea.

La tutela dell’ambiente e il

competitiva dell’UE sul mercato

globale possono andare di pari

no quasi il 20 % della massa conti-

umane sostenibili possono coesivulnerabili.

tro limiti accettabili.

In quanto protagonista della

ruolo fondamentale a livello intermente uno sviluppo sostenibile.

Il Consiglio "Ambiente" è respon-

passo. Infatti la politica ambienta-

Proteggere la salute e
il benessere degli abitanti dell'UE

sabile della politica ambientale

mentale per creare posti di lavoro

ria e le sostanze chimiche sono

dell'ambiente, l'uso prudente delle

"crescita verde" comporta lo svi-

ambientali dei cittadini.

le può svolgere un ruolo fondae promuovere gli investimenti. La

luppo di politiche integrate volte a
promuovere un quadro ambientale sostenibile.

Le innovazioni ambientali pos-

sono essere applicate ed espor-

L'acqua, l'inquinamento dell'a-

fra le principali preoccupazioni

Per proteggere le persone dal-

le pressioni ambientali e dai rischi

per la salute e il benessere, la politica dell'UE mira a:

dell'UE, compresa la protezione

risorse e la protezione della salute
umana. Si occupa inoltre di que-

stioni ambientali internazionali, in
particolare nel settore del cambiamento climatico.

❖ garantire acqua potabile si-

Come lavora

❖ migliorare la qualità dell'aria

posto dai ministri responsabili del-

❖ attenuare o eliminare gli ef-

biente. Nelle sue sessioni la Com-

tate, rendendo l’Europa più com-

cura e acque di balneazione pulite

il Consiglio "Ambiente"?

della vita dei cittadini. L’equità è

e ridurre l'inquinamento acustico

le questioni concernenti l'am-

tutto ciò.

fetti delle sostanze chimiche no-

petitiva e migliorando la qualità
di fondamentale importanza in
Proteggere la natura

La natura è il sistema che sor-

cive.

regge la vita, perciò dobbiamo

Sfide globali

risorse come l’acqua, l’aria, gli ha-

tanti delle città sono sempre più

Poiché la popolazione mondia-

prendercene cura. Condividiamo

le continua a espandersi e gli abi-

bitat naturali e le specie che essi

numerosi, le sfide ambientali di
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Il Consiglio "Ambiente" è com-

missione europea è rappresentata dal commissario per l'ambiente e dal commissario per l'azione
per il clima.

Sono organizzate circa 4 ses-

sioni del Consiglio "Ambiente" all'anno.
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La politica ambientale

assicurare che le norme ambien-

lativo "rifiuti" al fine di incentivare il

siglio è responsabile, insieme al

accordi internazionali in materia di

Durante la presidenza, sarà inol-

Nel suo ruolo di decisore, il Con-

Parlamento europeo, dell'adozione di un'ambiziosa normativa am-

bientale mirante a proteggere gli

tali dell'UE trovino riscontro negli
ambiente e di cambiamenti cli-

tre effettuata una valutazione del-

Al riguardo il Consiglio è respon-

cernente la registrazione, la valu-

matici.

habitat naturali, mantenere aria e

sabile della definizione delle posi-

modalità di smaltimento dei rifiuti,

nazionali e nei negoziati sui cam-

acqua pulite, garantire corrette

migliorare le conoscenze sulle sostanze chimiche tossiche e aiutare
le imprese a progredire verso un'economia sostenibile.

zioni dell'UE nelle conferenze interbiamenti climatici.

A livello internazionale, l'UE e i

suoi Stati membri si adoperano per

ra si concentrerà sulla realizzazio-

La qualità dell'aria e la salute

sì tra le priorità della presidenza

il 21º forum europeo sull'ecoinnovazione nel mese di febbraio.

Anche il mantenimento dell'UE

economia circolare ed ecoinno-

come forza trainante dell'attuazio-

Per quanto riguarda l'economia

una priorità in vista della conferen-

vazione.

circolare, la presidenza porterà

avanti i lavori sul pacchetto legis-

Rispettare l’ambiente è un nostro dovere, che
spesso e volentieri dimentichiamo.

Presi dai ritmi stressanti di una società sempre
più urbanizzata e attenti agli stili di vita lavorativi, dimentichiamo che rispettare il mondo in cui
viviamo è il nostro primo dovere per vivere una
vita migliore.
Rispettare l’ambiente è il primo passo da compiere se vogliamo che la natura rispetti noi e
non alteri i suoi equilibri, mettendo a rischio anche l’uomo.
Negli ultimi mesi, in particolare, si sente parlare
di cambiamenti climatici e conseguenze disastrose per l’umanità.

Si sente parlare di uragani e perturbazioni provocati dall’evaporazione dei mari.

Si sente parlare di ricerca di soluzioni, senza sapere, però, che la soluzione più immediata per
cambiare la situazione è iniziare a rispettare
l’ambiente, tutti i giorni, con piccoli gesti.
Le sette regole per rispettare l’ambiente:
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(REACH).

bulgara, che pertanto organizzerà

ne degli obiettivi in materia di

energetica e dei servizi.

zione delle sostanze chimiche

Il programma del Consiglio "Am-

ambientali nelle altre politiche

industriale, agricola, dei trasporti,

tazione, l'autorizzazione e la restri-

dei cittadini dell'UE rientrano altre-

durante la presidenza bulgara

biente" sotto la presidenza bulga-

dell'UE, ad esempio nelle politiche

l'attuazione del regolamento con-

Priorità del Consiglio "Ambiente"

Esso provvede inoltre all'oppor-

tuna integrazione degli aspetti

riciclaggio.

ne dell'accordo di Parigi rimarrà

za delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 24).

❶ Non sprecare l’acqua: l’oro blu è un bene
prezioso che non ci sarà per sempre in abbondanza per tutti.
❷ Fare la raccolta differenziata e non abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo per strada.
❸ Costruire case ecologiche: meglio se di legno, poiché sono eco-compatibili e sicure in
caso di terremoti. Una casa ecologica permette non solo di rispettare l’ambiente, ma anche
di risparmiare denaro.
❹ Creare energia pulita, abbandonando il nucleare e le fonti fossili, colpevoli delle emissioni
di gas serra nell’aria.
❺ Aderire allo sviluppo di una mobilità sostenibile, acquistando auto elettriche e utilizzando
la bicicletta per i piccoli spostamenti.
❻ Combattere la deforestazione: tagliare gli
alberi significa avere meno ossigeno nell’aria e
più Co2, significa alterare gli equilibri della natura, significa distruggere il pianeta.
❼ Rispettare la fauna: ogni piccolo animale è
indispensabile per l’equilibrio del ciclo della vita.
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Etichette: è necessario sapere...
L’etichettatura alimentare è una cosa d’importanza vitale per il consumatore: è indispensabile sapere, conoscere quanto più possibile per tutelare
la propria salute.

Agricoltura biologica
L'agricoltura biologica è un ti-

po di agricoltura che sfrutta la

naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati,
promuove la biodiversità
delle specie domestiche

spetto dell'agrosistema e dell'am-

ca oppure agricoltura ecologi-

sata sull'ausilio di fitosanitari, che

denza i principali aspetti distinti-

biente, pur essendo in parte ba-

al contrario però, non contengono sostanze di sintesi, ma sostanze di origine organica e naturale.

ca, in quanto mettono in evi-

vi dell'agricoltura biologica, ovvero la conservazione della sostanza organica del terreno o

l'intenzione originaria di
trovare

(sia vegetali, che animali),

esclude l'utilizzo di prodotti

l'agricoltura biologica co-

(OGM).

sì come sono stati definiti

La parola "biologica"

dalla Federazione inter-

agricoltura

nazionale dei movimenti

biologica è in realtà un ter-

per l'agricoltura biologica

mine improprio: l'attività

(International Federation

agricola, biologica o con-

of Organic Agricolture,

venzionale, verte sempre

su un processo di natura

biologica attuato da un organi-

È tuttavia controversa l’idea che

co. La differenza sostanziale tra

impatto sull'ambiente realmente

smo vegetale, animale o microbi-

agricoltura biologica e conven-

zionale consiste nel livello di pro-

di

I principali obiettivi del-

geneticamente modificati
in

forma

patto ambientale.

di sintesi e degli organismi

presente

una

agricoltura a basso im-

IFOAM) sono:

• trasformare il più possibile le

le sostanze “naturali” abbiano un

aziende in un sistema agricolo

minore.

sorse locali;

Ad esempio il rame, ammesso

autosufficiente attingendo alle ri• salvaguardare la fertilità na-

dotti di sintesi chimica introdotti

nella produzione biologica di

turale del terreno;

convenzionale si impiega un no-

inquinante, tanto che il suo uso

mento determinato dalle tecni-

nell'agrosistema: nell'agricoltura

tevole quantitativo di concimi e

fitosanitari prodotti in laboratorio,
quindi da processi industriali (in-

uva, è da tempo considerato un
viene sempre più ristretto dalla
Comunità Europea.

• produrre alimenti di elevata

qualità nutritiva in quantità suffi-

essere una di quelle adottate in

La filosofia dietro a questo mo-

propriata avrebbe forse potuto

coltura biologica si fonda sul ri-

altre lingue, agricoltura organi-
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che agricole;

Una dicitura sintetica più ap-

dustria chimica, estrattiva, mec-

canica, ecc.); al contrario, l'agri-

• evitare ogni forma di inquina-

ciente.

do di coltivare le piante e alleva15
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re gli animali fa riferimento a tec-

to di agricoltura biologica tesa

analisi svolte sulle centinaia di stu-

l'introduzione dei pesticidi in agri-

più radicale opposizione alla mo-

le concludere che esistano diffe-

niche e principi antecedenti alcoltura avvenuta negli anni 70, in

occasione della rivoluzione verde, vuole offrire prodotti senza re-

alla sovranità alimentare e a una

derna agricoltura industriale è il
principio di autorganizzazione.

L'agricoltura biologica in Euro-

sidui di fitofarmaci o concimi chi-

pa è stata regolamentata per la

tutto, "esternalità" negative, mi-

nel 1991 con il Reg. (CEE) n.

mici di sintesi; non vuole, soprat-

rando a ridurre l'impatto ambientale su acque, terreni e aria.

Nella pratica biologica sono

centrali soprattutto gli aspetti
agronomici:

• si utilizzano solo fertilizzanti

considerati "naturali" (ossia non di
sintesi chimica);

• si praticano rotazioni coltura-

che non siano di sintesi chimica

e pertanto considerati "naturali";

sono inoltre utilizzati antiparassitari "tradizionali" (come il verderame);

• se possibile, si utilizza la lotta

duzione biologico di prodotti

agricoli e all'indicazione di tale

metodo sui prodotti agricoli e sul-

30% nei prodotti di agricoltura

questa percentuale non incide
sulla salute dell'uomo.

Un altro studio in risposta a

le derrate alimentari. Solo nel

quello dell'Università di Stanford

sono state regolamentate anche

più elevato di dati, conferma,

1999 con il Reg. (CE) n. 1804/99
le produzioni animali.

Nel giugno del 2007 è stato

CE per l'agricoltura biologica,

abroga i precedenti ed è relativo

alla produzione biologica e all'e-

tichettatura dei prodotti biologici
sia di origine vegetale che animale (compresa l'acquacoltura).
Effettiva qualità degli alimenti
biologici

Come sopra accennato, va ri-

biologica contro i parassiti;

cordato che l'agricoltura biologi-

tecniche che rispettano il loro

maci e pesticidi, secondo moda-

• gli animali sono allevati con

Lo studio riscontra una quanti-

convenzionale, ma sostiene che

Reg. (CE) nº 834/2007[2], che

• sono utilizzati antiparassitari

convenzionali e biologici.

2092/91 relativo al metodo di pro-

glioramento) della struttura del
del terreno;

apporti nutrizionali tra prodotti

tà di fitofarmaci superiore del

adottato un nuovo regolamento

suolo e della sostanza organica

renze rimarcabili in quanto ad

prima volta a livello comunitario

li e lavorazioni attente al mantenimento (o, possibilmente, al mi-

di esistenti in tema, non è possibi-

ca utilizza normalmente fitofar-

che si basa su di un campione
grossomodo, quanto dichiarato

nel primo studio, ma svela che

frutte e verdure biologiche hanno un numero maggiore di an-

tiossidanti, tra il 20-40% in più ri-

spetto a quelli coltivati con i metodi tradizionali.

L'agricoltura biologica, soprat-

tutto se vista come modello di sviluppo globale, è stata al centro

di dibattiti e critiche. In particolare sono due le principali obiezioni

sollevate: la sua non sostenibilità
su larga scala e la scarsa scienti-

ficità di talune pratiche legate all'assioma naturale=buono.

Se è vero che il divieto di usare

lità proprie.

la maggior parte di prodotti

gricoltura biologica;

nal Centre for Pesticides and

la parte dell'impatto ambientale

tecniche di forzatura della cresci-

mostra invece come taluni cibi

benessere e nutriti con mangimi

ottenuti secondo i principi dell'a• nell'allevamento sono evitate

ta e sono proibiti alcuni metodi di
allevamento intensivo;

• le malattie degli animali sono

Uno studio dell'ICSP (Internatio-

Health Risk Prevention) del 2007
biologici possano contenere residui di pesticidi.

I cibi biologici sono comunque

preparati

meno "inquinanti" dei cibi non

do i medicinali convenzionali ai

scientifica che tale purezza porti

curate

mediante

omeopatici e fitoterapici, limitancasi previsti dai regolamenti.
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Un'interpretazione del concet-

biologici, ma non c'è una prova
vantaggi significativi per la salute.

In generale, secondo le meta

agrochimici di sintesi riduce quelagricolo legata all'immissione di

molecole tossiche nell'ambiente,

è altresì vero che la produzione
biologica ha mediamente rese
inferiori del 20-45% rispetto a

quella convenzionale e pertanto,
per produrre le medesime quantità, sarebbe necessario mettere a

coltura il 25-64% di terre in più.

Questo però porterebbe alla diIl Doganalista n. 3-2018

speciale europa
struzione di habitat naturali im-

l'insetto o della patologia.

(nemmeno la pubblicità dovreb-

che ad aggravare il problema

usare diserbanti, rende necessa-

provvedimenti che ne imponga-

In agricoltura biologica la scel-

zioni meccaniche e per certe

portanti per la biodiversità oltre
della fame.

ta dei prodotti e delle molecole

utilizzabili è decisa in base alla loro origine, che deve essere natu-

rale. Tale distinzione tra prodotti
naturali e di sintesi è però vuota

In taluni casi, l'impossibilità di

rio un maggior numero di lavoracolture queste diventano onero-

causa di alcuni scandali alimen-

Questi motivi rendono difficile

le commodity come il mais e la

usare in agricoltura biologica

prodotti naturali che presentano

tossicità superiori rispetto a quelle

di diversi prodotti di sintesi (come

nel caso del rotenone) o il cui impatto ambientale è rilevante co-

L'agricoltura biologica in questi

riso biologico.

geticamente, come nel caso del

che i secondi siano più tossici dei
Questo di fatto consente di

do in modo artificiale il settore.

anni ha sollevato molto interesse

la coltivazione biologica per mol-

primi.

no l'utilizzo nelle scuole sostenen-

se sia economicamente sia ener-

da un punto di vista scientifico e
porta all'erronea conclusione

be farvi riferimento) e criticati i

te specie agrarie, specialmente

soia, la maggior parte delle coltivazioni è quindi confinata a spe-

nei consumatori soprattutto a

tari (BSE e Diossina) pur rimanendo un mercato di nicchia, dovuto
in larga parte ai prezzi più alti rispetto ai corrispettivi prodotti
convenzionali.

In Italia, uno dei paesi leader

cie di più facile gestione come

nella produzione biologica euro-

scoli e foraggi, che da soli costi-

superficie agricola, di cui più del

alcune arboree (olivo) ed i patuiscono circa il 50% della superficie italiana a biologico.

In conseguenza della man-

pea, interessa circa il 6,9% della

50% rappresentato da pascoli e
foraggere.

Oltre alle considerazioni di te-

me nel caso del solfato di vinac-

canza di evidenze scientifiche sui

nore ambientale, altri motivi che

derame.

viene contestata la presunta su-

sto tipo di pratica agricola in ge-

cia, del nitrato del Cile o del verVi sono inoltre alcune patolo-

gie che non sono control-

benefici degli alimenti biologici,
periorità degli alimenti biologici

hanno spinto l'adozione di quenerale sono state quelle di teno-

re imprenditoriale (i consumatori sono disposti a paga-

labili con sistemi biologici

re di più per i prodotti biolo-

o per i quali vige la lotta

gici) o legate alla disponibi-

obbligatoria che consente

lità di finanziamenti dell'U-

di mantenere la certifica-

nione europea per l'adozio-

zione biologica pur utiliz-

ne di pratiche agricole eco-

zando prodotti chimici di

compatibili.

sintesi per il controllo del-

Prodotti biologici

essere stati sottoposti a radiazioni

che di produzione, i prodotti utiliz-

fasi di produzione vengano segui-

gliativi su patate o cipolle). A par-

ne, la preparazione e la conser-

Fondamentale è che in tutte le

ti i criteri relativi al metodo biolo-

gico, criteri stabiliti dall'Unione Europea.

I prodotti bio non possono in-

fatti contenere OGM né possono
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(a volte usate a fini antigermo-

te alcune eccezioni autorizzate

dall'UE, è inoltre vietato anche l'uso di additivi.

Il regolamento CEE 2092/91

definisce anche le norme tecni-

zabili per la difesa, la fertilizzazio-

vazione dei prodotti, nonché i canoni per etichettare i prodotti da
agricoltura biologica.

Esistono tre tipi differenti di eti-

chette per contrassegnare i pro17
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dotti da agricoltura biologica, uti-

L'etichetta deve obbligato-

lizzate secondo il quantitativo di

riamente riportare i seguenti

prodotto, e il periodo di adesione

• la denominazione di vendita

ingredienti biologici contenuti nel

elementi:

dell'azienda produttrice al meto-

(es. Marmellata, biscotti, caffè,

Questa dicitura può essere uti-

agricoltura biologica, regime di

do biologico.

lizzata quando il prodotto è composto almeno per il 95% da ingre-

ecc.) seguita dalla dicitura "da
controllo CEE";

• "controllato da" seguito dal

dienti provenienti da agricoltura

nome dell'organismo di controllo

la certificazione dell'Organismo

Bioagricert, ecc.);

biologica che abbiano ottenuto
di Controllo autorizzato.

(ce ne sono diversi, ad es. Icea,
• "Aut.D.M. MIRAAF...." dove so-

Il restante 5% degli ingredienti

no indicati gli estremi dell'autoriz-

agricola (es. additivi, aromi, ac-

• un codice alfanumerico do-

utilizzati di origine agricola o non
qua, sale, ecc.), sono com-

zazione ministeriale;

presi nell'elenco di prodot-

ve sono riportati la sigla del Paese di produzione (IT per l'Italia),

la sigla dell'organismo di controllo (es. AIAB), una lettera e un nu-

mero che identificano il produttore, la lettera "T" per i prodotti
trasformati, o la "F" per i prodotti

freschi e una lettera e un numero che identificano il prodotto e

l'autorizzazione alla stampa dell'etichetta.

Facoltativamente può essere

aggiunto il marchio unico europeo per l'agricoltura biologica.

Una curiosità: per quanto ri-

guarda il vino, esiste solo la dicitura "vino da uve da agricoltura biologica" e non "vino

ti autorizzati previsto dal

biologico".

regolamento CEE 2092/91,

Questo perché non esi-

Allegato VI parte B.

stono in Europa disciplinari

devono essere stati impie-

ca, quindi l'unica cosa che

Come già detto, non

sulla vinificazione biologi-

gati nella produzione né

può essere certificata è la

OGM né radiazioni ioniz-

produzione bio delle uve

zanti.

utilizzate.

sione e colore uguali alla lista de-

cazione dall'organismo di con-

coltura biologica

centuale degli ingredienti biolo-

sciplinari di produzione biologica

ingredienti è di origine biologi-

ti di origine agricola utilizzati è

Prodotto con almeno il 70%
degli ingredienti ottenuti da agriQuando almeno il 70% degli

ca, non è consentito usare la di-

citura "da agricoltura biologica"
nella denominazione di vendita,

ma soltanto nell'elenco degli in-

gli ingredienti, indicherà la per-

gici utilizzati ("x % degli ingredien-

trollo, ma che già rispettano i dida almeno 12 mesi.

Questa dicitura è utilizzabile

stato ottenuto conformemente

solo per prodotti costituiti da un

logica").

cola raccolto dopo un periodo

alle norme della produzione bioRimangono tutti i vincoli e gli

solo ingrediente di origine agridi conversione di almeno dodici

gredienti, dove verranno eviden-

obblighi dei prodotti della cate-

nuti tramite agricoltura bio e

certificati dall'organismo di con-

Prodotto in conversione all'agri-

trollo.

coltura biologica

vranno essere tra quelli compresi

Una scritta accanto alla de-

scrizione del prodotto, di dimen-

l'agricoltura biologica" sono quelle in attesa di ricevere la certifi-

dell'allegato VI del Reg. CEE

ziati con un asterisco quelli otte-
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goria precedente.

Le aziende "in conversione al-

mesi.

Anche in questo caso gli ingre-

dienti di origine non agricola donella lista positiva (parte A e B
2092/91).
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Corte di Cassazione
Royalties in dogana
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473 del 6 aprile 2018, ha affrontato
per la prima volta la dibattuta questione della tassabilità in dogana delle royalties

L

a Corte di Cassazione, con
la sentenza n. 8473 del 6

aprile 2018, ha affrontato per la

prima volta la dibattuta questio-

che i diritti di licenza sono dovuti a un soggetto diverso dal for-

vede inoltre che, quando si de-

Considerato che al caso esa-

merci importate in conformità

nitore estero.

ne della tassabilità in dogana

minato risulta applicabile il previ-

cipio per cui, in caso di conte-

nitario del 1992 (Reg. (Cee) n.

delle royalties, stabilendo il prinstazione dell’Agenzia delle dogane avente a oggetto l’inclusione delle royalties nel valore

doganale della merce, l’Amministrazione non può pretendere

un nuovo versamento dell’Iva,
ove sui diritti di licenza l’imposta

sia già stata assolta, anche mediante reverse charge.

Il caso da cui trae origine la

pronuncia in esame è particolare, ma sempre più frequente,

rispetto alla situazione “tipica”

in cui il venditore dei beni coincide con il titolare del marchio.

Il caso esaminato è il cosiddetto “scenario a tre parti”, in cui i

fornitori extracomunitari della

società licenziataria del mar-

chio sono soggetti terzi, autono-

mi e indipendenti rispetto alla licenziante, con la conseguenza

Il richiamato art. 157 DAC pre-

gente codice doganale comu2913 del 1992, cdc), il punto di

partenza è rappresentato dal-

l’art. 29 del cdc, secondo il quale il valore in dogana delle merci

è il valore di transazione, cioè il

prezzo effettivamente pagato o

termina il valore in dogana di

delle disposizioni dell’articolo 29
del codice, si deve aggiungere

un corrispettivo di licenza al prezzo effettivamente pagato soltanto se tale pagamento si riferisce

alle merci oggetto della valuta-

zione e costituisce una condizione di vendita delle merci.

Fermo restando che le royal-

da pagare per le merci quando

ties devono essere versate dal

a destinazione del territorio do-

già incluse nel prezzo effettiva-

siano vendute per l’esportazione
ganale della Comunità. Il successivo art. 32, par. 1, lett. c), sta-

bilisce che, per determinare il va-

lore in dogana ai sensi del sud-

detto art. 29, si addizionano al

prezzo i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valu-

tare che il compratore è tenuto

a pagare, direttamente o indiret-

compratore, laddove non siano
mente pagato o da pagare, la

tassazione delle stesse può avvenire soltanto al ricorrere di tre
condizioni che, secondo l’orien-

tamento della Corte di giusti-

zia(2), hanno natura cumulativa,

ossia devono sussistere congiuntamente.

E infatti, perché i diritti di li-

tamente, come condizione della

cenza debbano concorrere al-

in cui detti corrispettivi di licenza

nale, il pagamento delle royal-

vendita delle merci, nella misura
non sono stati inclusi nel prezzo .
(1)

la formazione del valore dogaties deve essere:

1) Una definizione di “corrispettivi e diritti di licenza” è contenuta nell’art. 157, par. 1, delle DAC, il quale dispone che (ai fini dell’art.
32, par.1 lett. c), cdc), per corrispettivi e diritti di licenza si intende, in particolare, il pagamento per l’uso dei diritti inerenti: - la fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e “know how” per la fabbricazione); - la vendita per l’esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati); - l’impiego e la rivendita delle merci importate (in particolare diritti d’autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).
2) Corte di Giustizia, 9 marzo 2017, causa C-173/15, Healthcare, pp. 34 e 35, in www.curia.eu.
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(i) specificamente riferibile alle

condizione, la giurisprudenza di

cdc una precisa definizione di

ne (art. 157, Reg. (Cee) 2454

to che l’art. 143 dac ravvisa la

tenza in commento pone l’ac-

merci oggetto della valutaziodel 1993, dac);

(ii) una “condizione” del contratto di vendita delle merci (art.
157 dac);

(iii) richiesto all’importatore dal

merito ha in più occasioni, ribadicondizione di società “legate”

quando “l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra”,
facendo pertanto riferimento a

relazioni tra due società tali che

“condizione di vendita”, la sencento sull’interpretazione fornita
dalla soft law comunitaria più risalente e giunge alla seguente
conclusione: “il corrispettivo dei

pongano l’una in condizione di

diritti di licenza va aggiunto al va-

di gestione dell’altra .

titolare dei diritti immateriali sia

Corte si è soffermata in particola-

scelta del produttore e sulla sua

mente controllate da una ter-

la configurabilità del pagamento

corrispettivi dei diritti di licenza”.

lett. f), dac).

di vendita della merce.

valutazione di tutti i profili del ca-

venditore o da una persona a
esso legata (art. 160 dac),

considerando che “due o più
persone sono considerate legate solo se: l’una e l’altra sono direttamente o indirettaza persona” (art. 143, par. 1,

Con riferimento a tale ultima

conoscere e incidere nell’attività

lore di transazione (…) qualora il

Nel caso di specie, la Suprema

dotato di poteri di controllo sulla

re sulla nozione di controllo e sul-

attività e sia il destinatario dei

delle royalties come condizione

tanto, la necessità di un’attenta

(3)

Al riguardo, poiché manca nel

La pronuncia conferma, per-

so concreto.

3) Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX, 11 aprile 2018, n. 994; Comm. trib. reg. Genova, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 1872; Comm. trib. prov.
Pisa, sez. VI, 26 aprile 2016, n. 179; Comm. trib. reg. Milano, sez. XXXV, 26 maggio 2015, n. 2321; nello stesso senso Comm. trib. reg. Torino, sez. XXVI, 18 dicembre 2015, n. 1417; Comm. trib. prov. Prato, 16 dicembre 2015, n. 327; Comm. trib. reg. Bologna, sez. XX, 8 aprile
2015, nn. 779-780; Comm. trib. reg. Milano, 24 luglio 2014, n. 4144.
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Di regola la presenza di codi-

trollo sulla sua attività implicano

Corte di Cassazione ha mostrato

per i produttori non integra un

fermando la necessità di un’at-

circostanze concrete, pur disco-

ci di condotta o deontologici

“controllo sul produttore”, ma
attiene al controllo di qualità. Si

tratta di regole base che devono essere rispettate anche dalle

imprese terze che partecipano
alla filiera produttiva e rispondo-

un “controllo sul produttore”, contenta analisi caso per caso, che

tenga conto della ricorrenza degli speciali indici nelle concrete

relazioni intercorrenti tra le parti
dei due schemi negoziali.

Tale aspetto è stato trattato

no agli standard previsti da Or-

anche da parte di numerose

zionali, come l’ILO, in modo da

hanno chiarito che il pagamento

immagine connesse alla perico-

dizione di vendita quando l’im-

ganizzazioni e Agenzie internatutelare il marchio da perdite di

losità del prodotto, alla nocività

ambientale od a modalità so-

cialmente riprovevoli di produzione (legate ai diritti dei lavoratori e dell’infanzia).

La mera presenza di codici

etici non integra un controllo,
ma occorre valutare se, insieme

pronunce di merito

(5)

, le quali

della royalty non costituisce conportatore è libero di scegliere i

grande attenzione ai fatti e alle
standosi dalla valutazione delle
prove operata dai giudici di meri-

to. La pronuncia, tuttavia, non ha
chiuso la questione, ma ha rimes-

so alla Commissione tributaria re-

gionale della Lombardia la valu-

tazione inerente una serie di profili, attinenti il merito della vicenda, di talché la sentenza rappresenta la prima di una lunga serie
di confronti sul tema.

Se, da un lato, la Corte ha reso

fornitori e il venditore estero non

la sua prima pronuncia in materia

do questo una posizione di con-

l’altra la sentenza assume gran-

è legato al licenziante, non aven-

trollo sul venditore, ma avendo
solo titolo a verificare la qualità

dei beni. In particolare, recentemente la Commissione tributaria

di daziabilità delle royalties, dalde rilevanza anche per aver

espresso un importante principio
in materia di Iva.

Per la prima volta, infatti, e ri-

regionale di Milano ha affermato

baltando un indirizzo consolida-

duttore e quindi essere in grado,

sulla produzione, sulla logistica e

tenza in esame, ha stabilito l’im-

tri validi indicatori, di rivelare il

integrare una vera e propria

tamento” del licenziante per la

limitarsi ad un mero controllo di

tore o fornitore .

con il marchio soggetto a licen-

espresso il principio secondo cui

ma di un vero e proprio potere di

a tali regole base, sono previste

anche clausole volte al controllo della produzione e/o del pro-

che “affinché il controllo di fatto

sempre in combinazione con al-

sulla consegna delle merci possa

“potere di costrizione o di orien-

“condizione di vendita”, non può

scelta di un determinato produt-

qualità della merce prodotta

La Corte di Cassazione ha

za (...) ma deve assumere la for-

(4)

la scelta del produttore e il con-

(6)

interdizione” .

Nel primo caso esaminato, la

to, la Suprema Corte, con la sen-

portante principio secondo cui

l’Iva non può essere contestata
dall’Agenzia, ove sui diritti di li-

cenza l’imposta sia già stata assolta in fattura o mediante reverse charge.

Tale principio, già oggetto di

applicazione da parte della giuri-

sprudenza di legittimità con riferimento ai depositi Iva(7) sulla scia

4) Sul punto, assumono rilievo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle dogane che, con la circolare 21/D del 30 novembre 2012 (in
www.agenziadogane.it), ha distinto il controllo di qualità rispetto al controllo sul produttore: “Nella moderna prassi commerciale
(ove la percezione commerciale di un prodotto avviene principalmente sulla base del marchio e non tanto sulla base del nome
del soggetto importatore o distributore di un determinato prodotto), il controllo di qualità da parte del licenziante è infatti assai
diffuso e l’approvazione dei campioni da parte dello stesso, come pure il fatto che il produttore debba realizzare manufatti rispondenti ad elevati standard qualitativi imposti dal proprietario della licenza, appaiono spesso unicamente diretti al controllo della
qualità e non implicano necessariamente l’esistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari”.

5) Comm. trib. reg. Bologna, sez. IX, 11 aprile 2018, n. 994, cit.; Comm. trib. reg. Genova, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 1872; Comm. trib.
reg. Genova, 2 maggio 2017, n. 652; Comm. trib. reg. Torino, sez. II, 20 marzo 2017, n. 473; Comm. trib. reg. Milano, sez. IX, 8 febbraio
2017, n. 441/2017; Comm. trib. reg. Milano, sez. XXXV, 20 maggio 2016, n. 3058/2016; Comm. trib. reg. Milano, sez. XXXV, 13 aprile 2016,
n. 2181; Comm. trib. reg. Torino, sez. XXVI, 18 dicembre 2015, n. 1417/2015.
6) Comm. trib. reg. Milano, sez. IX, 8 febbraio 2017, n. 441.

7) Cass., sez. V, ord. 19 gennaio 2018, n. 1327; Cass., sez. V, 20 settembre 2017, n. 21769; Cass., sez. VI-5, 9 maggio 2017, n. 11272; Cass.,
sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5107; Cass., sez. V, 11 agosto 2016, n. 17011, tutte in Bancadati fisconline.
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dei principi espressi dalla Corte di

ne aveva preteso il pagamento

Giustizia, la Corte di Cassazione,

ta esteso anche alle contestazio-

sui corrispettivi per il marchio, sen-

ha affermato che “l’accertato

Giustizia , viene per la prima vol(8)

ni inerenti le royalties.

Sul punto, la pronuncia ha dun-

dell’Iva all’importazione anche
za considerare che la società

con la pronuncia in commento,

aveva già assolto l’Iva su tali ser-

assolvimento mediante inversio-

E invero, le royalties versate dal-

nitaria elide la pretesa impositiva

vizi.

ne contabile dell’iva intracomu-

discostandosi dalla giurispruden-

l’importatrice alla proprietaria

corrispondente”.

l’importazione come un diritto di

sate, ai fini Iva, mediante reverse

que definitivamente superato il
precedente orientamento che,

za europea, qualificava l’Iva alconfine(9) e che ha affermato

espressamente la natura di tributo interno dell’Iva.

Nel caso esaminato, la società

importatrice ha contestato l’illegittima duplicazione dell’imposta
perché l’accertamento in revisio-

del marchio erano già state tascharge, sulla base della disciplina
Iva che qualifica i diritti di licenza

alla stregua di prestazioni di servizi (art. 3, comma secondo, n. 2,
d.p.r. 633 del 1972).

Rifacendosi espressamente ai

principi affermati dalla Corte di

Tale principio, inoltre, si rivela

utile anche per gli operatori che,

valutato attentamente lo “scenario a tre”, intendano ridurre ogni
margine di rischio, proponendo la

revisione su istanza di parte delle

operazioni ancora suscettibili di
accertamento.

Sara Armella

8) Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland; nello stesso senso Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, cause riunite C226-228/14, Eurogate, entrambe in www.curia.eu.
9) Cass. sez. trib., 3 febbraio 2014, n. 2254; Cass., sez. trib., 19-21 maggio 2010, nn. da 12262 a 12581; Cass., sez. trib., 8 ottobre 2001, n.
12333.
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Dazi sulle Royalties
aspettative deluse
La Suprema Corte si è pronunciata sull’applicabilità dei dazi doganali sulle royalties
nelle ipotesi in cui l’importatore corrisponda tali diritti in relazione alle merci importate.

L

a Suprema Corte, con sentenza 6 aprile 2018, n. 8473,

si è pronunciata per la prima
volta sull’applicabilità dei dazi

rio), che si impegna a pagare

rettamente, come condizione

(royalties).

valutare.

corrispettivi o diritti di licenza
L’art. 32, par. 1, lett. c) c.d.c.,

della vendita delle merci da

Una definizione di “corrispet-

doganali sui diritti di licenza

ora art. 71 c.d.u., disponeva

tivi e diritti di licenza” era reca-

l’importatore corrisponda tali

al valore in dogana “i corrispet-

art. 136 Reg. Ue 2447 del 2015),

(royalties), nelle ipotesi in cui
diritti in relazione alle merci im-

che dovessero essere aggiunti

portate.

tivi e i diritti di licenza relativi al-

Quadro normativo vigente al-

compratore è tenuto a paga-

l’epoca dei fatti esaminati dal-

re, direttamente o indiretta-

la sentenza.

Al fine di comprendere l’og-

mente, come condizione della

getto della significativa pro-

vendita delle merci da valuta-

nuncia è opportuno illustrare

re, nella misura in cui detti cor-

brevemente la disciplina delle

rispettivi e diritti di licenza, non

royalties nella normativa co-

sono stati inclusi nel prezzo ef-

munitaria (Reg. Ce 2913 del

fettivamente pagato o da pa-

2012, c.d.c.), vigente prece-

gare”.

dentemente all’entrata in vigore del nuovo codice doga-

mento dei diritti di licenza non

nale (Reg. Ue 952 del 2013,

era di per sé sufficiente a giustificarne l’assoggettamento a

c.d.u.), giacché la fattispecie

all’esame della Suprema Cor-

le merci da valutare, che il

Ciò significava che il paga-

imposizione.

Tali diritti dovevano essere

te riguardava importazioni ret-

aggiunti al prezzo effettiva-

l’anno 2012.

per le merci importate, nella

tificate con avvisi notificati nel-

Come noto, nel contratto di

licenza, il titolare di uno o più

mente pagato o da pagare

misura in cui gli stessi non fosse-

ro stati inclusi nel prezzo di ven-

ta dall’art. 157, par. 1, d.a.c. (ora

il quale disponeva che per corrispettivi e diritti di licenza si intendeva, in particolare, il paga-

mento per l’uso dei diritti inerenti:

- la fabbricazione delle merci

importate (in particolare brevetti,

progetti,

modelli

e

“know-how” per la fabbricazione);

- la vendita per l’esportazione
della merce importata (in

particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli
depositati);

- l’impiego e la rivendita delle
merci importate (in partico-

lare diritti d’autore e proce-

dimento di produzione incorporati in modo inscindibile
nelle merci importate).

Quanto sopra trovava ulte-

dita, a condizione che:

riore conferma nell’Allegato

utilizzare e/o sfruttare il proprio

da valutare;

abrogato, in base al quale i

un soggetto terzo (licenziata-

a pagarli, direttamente o indi-

diritti immateriali (licenziante)

concede in licenza il diritto di

diritto sul bene immateriale a

Il Doganalista n. 3-2018

a) fossero relativi alle merci
b) il compratore fosse tenuto

23, Reg. 2454 del 1993, ora

corrispettivi e i diritti di licenza
di cui all’art. 32, par. 1, lett. c)
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Reg. 2913 del 1992 (c.d.c.), ora

ficare con attenzione se il pa-

dita - fosse quella di verificare

(c.d.u.), potevano comprende-

effettuato in relazione a un pro-

vendere le merci senza che fos-

art. 72 Reg. Ue 953 del 2013

re, tra l’altro, i pagamenti effettuati per “brevetti, marchi di

gamento della royalty non fosse
dotto o un servizio diversi.

Il concetto di “condizione di

se il venditore fosse disposto a
sero pagati i diritti di licenza.

Ne consegue che i diritti di li-

fabbrica o di commercio e dirit-

vendita”, pur essendo essenzia-

cenza assumevano concreto ri-

Affinché il pagamento delle

cessaria inclusione o meno del-

del valore doganale della mer-

ti di autore”.

royalties fosse da includere nel-

la base imponibile per il calcolo
dei diritti, occorreva che esso si
riferisse alla merce importata.

Il diritto di licenza si conside-

le al fine di determinare la ne-

le royalties nella base imponibi-

le, tuttavia non era stato definito nell’Accordo WTO sul valore
in dogana.

A livello comunitario (Taxud

rava pagato in relazione alla

800/2002, nella versione aggior-

merce incorporava l’intangibile

sato che la questione da risol-

merce importata quando tale

e/o era prodotta utilizzando i diritti di proprietà intellettuale oggetto di licenza.

Era necessario, pertanto, veri-

24

lievo ai fini della determinazione
ce, soltanto nel caso in cui essi
rappresentassero un elemento

ineludibile nei rapporti tra l’ac-

quirente nazionale e il fornitore
estero della merce.

Nell’ipotesi in cui il corrispetti-

nata del 2007), era stato preci-

vo o diritto di licenza fosse do-

vere

getto terzo (ossia diverso dal

prioritariamente

-

per

comprendere se il pagamento

dei diritti potesse essere qualificato come condizione di ven-

vuto dall’acquirente a un sog-

fornitore-esportatore), come nel
caso esaminato dalla Suprema
Corte, la normativa comunitaria
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prevedeva un’ulteriore condi-

sentare condizione per l’assog-

nendo non dovuti i dazi sulle

quelle sopra individuate, affin-

delle royalties è rappresentato

nonché le sanzioni.

zione, aggiuntiva rispetto a

ché le royalties fossero sommate al valore doganale delle
merci.

Laddove la royalty fosse do-

vuta a un soggetto diverso dal
fornitore estero, i presupposti di

tassazione erano rappresentati
dalle seguenti condizioni, che

gettamento ai dazi doganali

dal controllo esercitato sul pro-

royalties, l’Iva all’importazione,
La Suprema Corte, al contra-

duttore e non dal controllo sulla

rio, con una sentenza molto

invece rientra nella normale

dell’Agenzia delle dogane, af-

qualità della produzione, che
prassi commerciale, soprattutto
nei rapporti con i Paesi ove è

maggiore il rischio di contraffa-

dettagliata, ha accolto il ricorso
fermando importanti principi in
materia di dazi e Iva.

Con riferimento ai dazi, la

zione.

Corte di legittimità, in accogli-

mente:

Caso concreto esaminato dalla
Suprema Corte.

ne dell’Agenzia delle dogane,

re specificamente riferibile alle

riguarda una società che im-

di specie il seguente principio

ne (art. 157 d.a.c.);

i quali vengono corrisposte ro-

dovevano sussistere congiunta1) il pagamento doveva esse-

merci oggetto della valutazio2) il pagamento doveva esse-

re una condizione del contratto
di vendita delle merci (art. 157
d.a.c.);

3) il venditore o una persona

a esso legata doveva chiedere
all’acquirente di effettuare il

pagamento delle royalties (art.
160 d.a.c.).

Con riferimento al terzo pre-

supposto, occorre

ricordare

che due o più persone si consi-

deravano legate se l’una con-

trollava direttamente o indiret-

tamente l’altra, ai sensi dell’art.
143, par. 1, lett. e) c.d.c.

Al di là delle ipotesi previste

dall’art. 143 c.d.c., a livello comunitario, si consideravano le-

gati due soggetti quando uno
fosse in grado di esercitare, di

diritto o di fatto, un potere di
costrizione o di orientamento
sul secondo.
E’

opportuno

Il caso al vaglio della Corte

porta da fornitori terzi beni per

di diritto “In tema di diritti do-

yalties. Generalmente in tale

porti contrattuali: da un lato, il

prodotti che siano stati fabbri-

zionale di beni tra l’importato-

marchi oggetto di contratto di

l’altro, il contratto di licenza e

dalla licenziataria, il corrispetti-

tatore (licenziatario) e il sog-

giunto al valore di transazione,

cenziante).

me attuato dagli artt. 157, 159

la rettifica dell’Agenzia delle

dei diritti immateriali sia dotato

ni doganali, in quanto l’impor-

ta del produttore e sulla sua at-

al valore in dogana delle mer-

corrispettivi dei diritti di licen-

era tenuto a versare al titolare

Corte ha ritenuto sussistenti le

era licenziatario, nella misura

ritti di licenza non sono stati in-

caso sussistono due diversi rap-

zione del valore in dogana di

contratto di fornitura interna-

cati in base a modelli e con

re e il produttore/fornitore; dal-

licenza e che siano importati

utilizzo del marchio tra l’impor-

vo dei diritti di licenza va ag-

getto titolare della licenza (li-

a norma dell’art. 32 c.d.c., co-

La vertenza trae origine dal-

e 160 d.a.c., qualora il titolare

dogane di diverse dichiarazio-

di poteri di controllo sulla scel-

tatore non aveva addizionato

tività e sia il destinatario dei

ci i corrispettivi che lo stesso

za”.

dei diritti immateriali dei quali

tre condizioni cumulative (i di-

prevista dal relativo contratto
di licenza.

Nei primi due gradi di giudi-

zio i giudici di merito hanno

– il controllo idoneo a rappre-

impositivi della Dogana, rite-
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ha ritenuto applicabile al caso

ganali, ai fini della determina-

considerare

che – nella disciplina doganale

mento del ricorso in Cassazio-

annullato integralmente gli atti

Nella fattispecie, la Suprema

clusi nel prezzo effettivamente

pagato; i diritti di licenza si riferiscono alle merci da valutare;
l’acquirente è tenuto a versare

tali diritti di licenza come condizione della vendita delle
25
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merci da valutare), in presenza

dovuti per effetto dell’inclusio-

giudici comunitari per i depo-

addizionare al valore dogana-

dogana delle merci.

land anche a fattispecie di-

delle quali l’importatore deve

le delle merci l’importo dei diritti di licenza.

In particolare, per quanto

concerne

il

requisito

della

condizione di vendita, la Su-

prema Corte ha accertato
che, nel caso in esame, sulla
base di un’analisi dei rapporti

contrattuali tra il venditore (o

ne delle royalties nel valore in

La Cassazione ha, tuttavia, al-

tresì ribadito che, qualora l’im-

portatore abbia già assolto l’Iva
tramite il meccanismo contabi-

le dell’inversione contabile (reverse charge), come nella fattispecie in esame, tale modalità
di assolvimento “elide la prete-

la persona a esso legata) e

sa impositiva corrispondente,

dei diritti di licenza ha rivestito

sa concernente la maggiore

ditore che, in difetto, quest’ul-

nibile aumentata dell’importo

sto a vendere.

cenza”.

Cassazione ha espressamente

cipio in base al quale il mecca-

l’assolvimento

ma non elide la maggior prete-

un’importanza tale per il ven-

Iva scaturente dalla base impo-

timo non sarebbe stato dispo-

dei corrispettivi dei diritti di li-

Con riferimento all’Iva, la

prema Corte ha ribadito il prin-

affermato che “la qualificazio-

nismo contabile del reverse

l’acquirente,

ne dei diritti di licenza come
condizione di vendita non può
che riverberarsi sulla base impo-

Con tale precisazione, la Su-

SPAMAT

rietà dell’Iva (all’importazione e
interna) non può che riflettersi

anche sulla modalità impositiva
delle royalties che devono esse-

re assoggettate a imposta una
sola volta.

Anche con riferimento alle

sanzioni, i giudici di legittimità

hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle dogane, rinviando alla Commissione tributaria regionale il riesame
delle stesse.

L’articolata sentenza in com-

(Corte di Giust., 17 luglio 2014, n.
La Suprema Corte ha così

te precedente, giacchè fornimateria che negli ultimi anni è

stata molto dibattuta in sede
giudiziale.

Valentina Picco

esteso il principio dettato dai

Cristina Zunino
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E invero, il principio dell’unita-

sce precise linee guida in una

C-272/13, Equoland).

ISTOP

se charge.

le e legittimo modo di assolvi-

un congegno elusivo, ma un uti-

la Suprema Corte ha affermato

spondere l’Iva sui maggiori dazi

dell’Iva avviene tramite rever-

mento costituisce un’importan-

mento dell’Iva all’importazione

che l’importatore dovrà corri-

verse, laddove l’assolvimento

charge non configura di per sé

nibile dell’Iva”.

Pertanto, nel caso di specie,

siti Iva nella sentenza Equo-

•

FORWARDING

•

CHARTERING

•

STEVEDORING
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Controlli radiometrici in dogana
esteso obbligo di effettuare controlli radiometrici

L

o svolgimento di operazioni

sto l’emanazione di un decre-

cato che, nelle more dell’e-

to l’importazione di materiali

ficare le modalità di applica-

strumenti di attuazione previsti

doganali aventi ad ogget-

metallici pone delicati problemi relativi ai controlli radiome-

to ministeriale al fine di specizione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorve-

manazione degli opportuni

dalla normativa, “restano ap-

glianza radiometrica.

plicabili le disposizioni a suo

cifiche attestazioni da parte di

prassi, va rilevato che il Dipar-

detta

identificazione degli spazi nei

nistero delle Finanze, con la

con la nota prot. 31511/RU

1996, aveva già fornito chiari-

Area Procedure e Controlli Set-

trici. Ci si riferisce, com’è noto,

alla necessità di rilascio di speesperti qualificati nonché alla

quali possano essere effettuati
tali controlli radiometrici.

Sul piano normativo tale

aspetto dei controlli doganali
ha conosciuto una complessa
evoluzione.

Va, infatti, ricordato che il te-

Sul piano degli interventi di

tempo impartite con la sudCircolare

n.

13

del

timento delle Dogane del Mi-

22.01.1996”.

Circolare n. 13 del 22 gennaio

dell’11 agosto 2017, l’ufficio

menti sull’interpretazione del

testo (allora vigente) dell’art.

157, D. Lgs. 230/1995. In particolare, il Ministero evidenzia-

va che i soggetti onerati dal-

Più recentemente, inoltre,

tore Dogane - Direzione Regionale per la Lombardia confermava che “non è possibile accettare attestazioni rilasciate

l’obbligo “devono produrre

dagli esperti iscritti nell’albo

prescriveva l’obbligo “di effet-

per i materiali in importazione,

della documentazione rila-

tuare la sorveglianza radiome-

mentazione

semilavorati metallici “al fine di

sorveglianza” che “deve es-

rilevare la presenza in essi di

ne del carico o comunque

eventuali sorgenti dismesse”.

Il testo normativo è stato

prima dell’ingresso nel territo-

oggetto di più modifiche, pri-

rio nazionale”.

metrici in dogana.

ma nel 2009, con il D. Lgs. n.
23, e poi nel 2011, con il D.

del 6 aprile 2010 della Dire-

Lgs. n. 100.

zione Centrale Accertamenti

centemente, in data 30 no-

e Controlli ha evidenziato

46194/RU, l’ufficio Area Proce-

sto originario dell’art. 157 del
D. Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995

trica” sui materiali o prodotti

L’effetto di detti interventi

normativi è stato quello di

aver esteso l’obbligo di effet-

tuare la sorveglianza radiometrica, di aver stabilito chi

può effettuarla (i.e. esperti

qualificati iscritti in appositi
elenchi) e, infine, di aver previIl Doganalista n. 3-2018

a proprie cura e spese, docudell’avvenuta

sere redatta nel luogo di origi-

Successivamente, la nota

che la dichiarazione doganale deve essere corredata
dal documento attestante il
controllo radiometrico effettuato, rilasciato da esperti

qualificati iscritti in apposito
albo nazionale.

Tale nota ha inoltre specifi-

dell’Autorità elvetica (SUVA)”.

Ne consegue che l’utilizzo

sciata dagli esperti iscritti all’albo dell’Autorità elvetica

(SUVA) non appare più in linea

con l’attuale orientamento di
prassi in tema di controlli radio-

In tal senso, ancora più re-

vembre 2017, con nota prot.

dure e Controlli Settore Dogane - Direzione Regionale per la
Lombardia richiamava la nota
del 6 aprile 2010, e ribadiva

che “non è possibile accettare la documentazione rilasciata dagli esperti iscritti all’albo
dell’Autorità elvetica (SUVA)”
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dogane
e che, invece, tale documen-

tazione deve essere rilasciata
“unicamente da espert qualificat di secondo e terzo grado,
compresi negli elenchi istituiti
ai sensi dell’art. 78 D. Lgs.
n.230/1995, così come previsto
dall’art. 157, comma 2, modificato dal D. Lgs. 100/2011”.

Alla luce di quanto prece-

de va tuttavia osservato che
né il testo originario più volte

modificato, né il testo attualmente vigente dell’art. 157

del D. Lgs. 230 del 17 marzo

1995, hanno previsto o prevedono specifiche indicazioni
circa il luogo in cui i controlli

radiometrici sui rottami e semilavorati metallici devono
essere fisicamente effettuati.

In tale contesto, pur nell’e-

voluzione dello scenario normativo, appare doversi mantenere quanto indicato dalla

Circolare n. 13 del 22 gennaio
1996 che risulta univoca nel ri-

tenere che la documentazione attestante l’effettuazione

dei controlli deve essere redat-

ta nel luogo di origine del carico o comunque prima dell’ingresso nel territorio nazionale.

Ne segue che i controlli ra-

diometrici possono essere ef-

fettuati prima dell’arrivo delle

merci nel territorio dello Stato

e che ciò sia compatibile con

la ratio della norma e della di-

sciplina in materia, a condizio-

ne che tale attività sia svolta

da esperti registrati secondo le
vigenti prescrizioni normative.

In occasione dell’assemblea dei soci, ASSOSPENA ha promosso un incontro con l’Agenzia delle Dogane e l’Autorità
di Sistema Portuale:
Programma:

Ore 15.00
Saluti introduttivi:

• Augusto Forges Davanzati
Presidente ASSOSPENA
• Dott. Renato Aragno
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 1
• Dott. Carmine Laudiero
Direttore dell’ufficio delle Dogane di Napoli 2
Relatori
• Dott. Alberto Libeccio
Direttore Interregionale per la Campania e la Calabria
La nuova organizzazione degli Uffici delle Dogane
• Dott. Pietro Spirito
Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno C.le
Le zone economiche speciali, l’impatto sulla Campania
Dibattito sul sistema dei controlli doganali ed extra doganali nel porto di Napoli, con interventi di:
• Rodolfo Scuotto - capo area verifiche e controlli Napoli 1
• Augusto Forges Davanzati - presidente Assospena
Ore 16,30

Assemblea dei soci

Fabrizio Vismara
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D

ieci anni or sono, la potente
deflagrazione della crisi finanziaria mondiale ha messo da parte
definitivamente le logiche di infallibilità delle Nazioni progredite - fuori e dentro l'Europa – portando alla
luce la correlazione attualmente
esistente tra economia reale e sistema finanziario, al punto che all'indebolimento di un sistema può
corrispondere il crollo di uno o più
Paesi ad esso collegati. Nello stesso
periodo veniva istituito l'AEO, uno
strumento versatile volto all'ottimizzazione dei costi e dei tempi lungo
le singole maglie delle catene produttive e distributive. I criteri fondanti su cui si basa tale status sono
espressi con chiarezza nel CDU
(Artt. 38-41) così come i requisiti sostanziali per il suo ottenimento (Art.
39 CDU, Artt.24-28 RE).
Il concetto di AEO è imperniato
su una forma di partenariato fra
Agenzia delle Dogane ed imprese
ispirato a criteri di trasparenza, correttezza e responsabilità, e su una
logica premiale che vede attribuire, a quelle imprese che soddisfano
volontariamente una serie di requisiti ed operano in stretta collaborazione con l'Autorità Doganale (divenuta con il nuovo CDU elemento
centrale e coordinatore della pubblica amministrazione), una serie di
vantaggi dal punto di vista delle
facilitazioni doganali e dei controlli. Il commercio internazionale è
oggi caratterizzato da un’elevata
competizione in cui la qualità ed il
controllo dei flussi logistici costituiscono elemento imprescindibile
per l’operatività delle aziende. Entro tale scenario, lo status di AEO diviene elemento di qualificazione
ma al contempo anche di necessità, in quanto può evitare alle aziende e agli altri attori del commercio
estero (intermediari compresi), di
essere esclusi dalle catene logistiche internazionali.
Il Doganalista n. 3-2018
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Decennale AEO
Roma 12 Giugno 2018

Fra gli attori principali ed i punti
di riferimento imprescindibili nell’ambito delle "supply chain" internazionali figurano certamente gli
spedizionieri doganali. L'AEO è la
nostra nuova sfida ed al contempo
rappresenta una nuova opportunità occupazionale per la nostra categoria. La centralità della nostra figura nell’ambito dei processi di interscambio internazionale ed il legame di fiduciarietà di cui godiamo rispetto all’amministrazione doganale, ci rende infatti tra i soggetti più adatti ai quali va affidata la
preparazione di coloro che richiedono l'ottenimento di tale status.
"Standards pratici di competenza e qualifica professionale" non
sono termini casuali ma definiscono in pieno l'essenza del Doganalista così come lo volle intendere la
Legge istitutiva del nostro Ordine
professionale che già nel 1960, oltre a riconoscere la competenza in
materia fiscale, merceologica, valutaria, con grande lungimiranza
aggiungeva che gli spedizionieri
doganali sono esperti in relazione
"… a quant’altro si riferisce al campo doganale".
Riteniamo che nessuno, meglio
degli spedizionieri doganali, abbia
("a latere" della conoscenza del
bagaglio normativo afferente) la
capacità di gestire il confronto
quotidiano con le autorità doganali nella risoluzione pratica delle
questioni collegate al commercio
internazionale. La nostra categoria è da sempre molto attenta, ed
oggi ancor di più, al valore della
formazione: l'aggiornamento professionale è stato reso obbligato-

rio e la maggior parte degli iscritti
all'Ordine è oggi in possesso di un
diploma di laurea. Siamo i principali depositari - il serbatoio storico
da più di mezzo secolo - della professionalità che ha fatto progredire il sistema Italia e siamo in grado
di sostenere questo importante
obiettivo, potenziale volano di sviluppo della nostra economia.
Desideriamo mettere a disposizione delle imprese l’esperienza e
la duttilità che ci caratterizza nel
trovare soluzioni alle problematiche doganali e del commercio
estero, nell’aperto confronto con il
nostro principale interlocutore:
l'Autorità doganale, nei cui confronti vantiamo un lungo percorso
storico fatto di collaborazione,
confronto, a volte anche di scontro
sempre tuttavia inteso come risorsa costruttiva e non ostruttiva in
una sana relazione di reciproco rispetto. Il nostro ruolo ci conferisce
una posizione privilegiata rispetto
ad altre istituzioni o categorie che
non presentano lo stesso vissuto di
esperienza: si tratta del medesimo
principio per cui è fisiologico che
sia l'avvocato a rappresentare la
Parte in giudizio, od il commercialista l'intermediario specifico in sede
di contenzioso tributario.
Auspichiamo pertanto, da parte
dell'Agenzia delle Dogane, un chiaro segno di conferma che il nostro
dialogo continui ed evolva verso un
rapporto sempre più solido con
l’amministrazione. "Unicuique suum"
ovvero ai doganalisti I' AEO, la nostra opportunità di lavoro di questo
millennio.
29

filo diretto

Certificazione AEO
cambiamento radicale
Ottobre 2017

è

prevista

una nuova fi-

gura il Certified

Taxable Person

Un nuovo importante motivo
per richiedere la certificazione
AEO

Per

l’esperienza

acquisita

posso, senza essere smentito, affermare che le aziende non so-

no stimolate a richiedere la certificazione AEO per le scarse

agevolazioni concesse, che riporto di seguito.

Questo ha limitato la presen-

tazione di istanze tendenti ad
ottenere la citata preziosa cer-

tificazione. Ora però la Commissione UE è venuta nella determinazione

di

concedere

un’altra importantissima agevolazione.

(CFT) che potrà godere di pro-

cedere a fatturare, come avviene ora, senza indicare l’iva

estera, beneficiando così della

mancata esposizione finanziaria.

Saranno previste anche altre

agevolazioni per le imprese che
trasferiscono le merci in altri
paesi

comunitari

in

consi-

operatori ad emettere fattura
con l’iva gravante nel Paese di

• Revisioni dell’accertamen-

to documentale e con accesso
• Riscontri sommari a destino

per il regime di transito.

Priorità allo sdoganamento

• priorità nell’esecuzione dei

controlli allo sdoganamento
degli AEO rispetto agli altri
operatori;

• tempestiva

to spostamento fisico delle merci da un Paese comunitario ad

l’attività di controllo che l’opeAEO.

un’altro. Si ricorda agli operato-

Scelta del luogo dei controlli

gevolazione CPT saranno molto

ga in luogo alternativo, più van-

Gli AEO possono chiedere

ri che i requisiti per ottenere l’a-

che il controllo doganale si svol-

simili a quelli relativi alla certifi-

taggioso in termini di tempi e/o

che suggerire agli operatori di
ne AEO attivando il necessario
Audit doganale.

Agevolazioni previste

costi, rispetto all’ufficio doganale competente.

Tale vantaggio è subordinato

a singolo accordo con l’Ufficio
delle Dogane competente.

Programmi di Mutuo Ricono-

scimento dello status AEO con

destino, il che comporta certa-

Possibilità di riportare il logo delle

paesi terzi.

Dogane sulla carta intestata

Programmi Attivi

ria rispetto al momento del pa-

Riduzione dei controlli doganali

mente una esposizione finanziagamento.

Ora nel progetto di riforma

della Commissione UE del 10
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segnalazione

ratore selezionato è certificato

programmare una certificazio-

determinazione di obbligare gli

• Verifiche Plafond IVA

relative alla prova dell’avvenu-

cessivamente e agevolazioni

diando le modalità operative
elettronica ed è venuta nella

• Verifiche Intracomunitarie

ad altri Organico coinvolti nel-

cazione AEO, quindi non resta

dopo l’istituzione della fattura

Riduzione dei controlli a posteriori:

gnment stock per cederle suc-

Un cambiamento radicale

La Commissione UE sta stu-

fino ad un massimo del 90%.

dalla certificazione AEO

•documentali (CD)
•scanner (CS)
•fisici (VM)

•Giappone
•U.S.A.

Programmi in corso di definizione
•Cina
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•Svizzera

•Norvegia

Sdoganamento telematico all’esportazione

con avanzate tecnologie per il
trasferimento dei container da

sottoporre a controllo dall’area

Esonero prestazione garanzia

Operazioni di sdoganamento

per l’introduzione in deposito

presso la propria sede

portuale ad un luogo autorizza-

doganale/IVA

Gli AEOC e gli AEOF possono

smettere le dichiarazioni di sdo-

ci progetti, in conformità delle

prestazione della garanzia del-

dura domiciliata per le operazio-

beneficiare dell’esonero dalla

l’IVA, per l’introduzione delle

merci nel deposito doganale /
I.V.A., senza alcun limite circa

l’ammontare complessivo delle

operazioni che possono essere
effettuate in regime di esonero.

Esonero dall’obbligo di pre-

Gli operatori AEO possono tra-

ganamento telematico in proceni di esportazione e di esportazio-

ne abbinata al transito tutti i giorni dalle1.00 alle 24.00 e conosce-

re in pochi minuti le partite di merci svincolabili con il codice CA.

Autorizzazione al servizio regola-

to esterno, aderendo ai specifidisposizioni emanate specificamente dall’Agenzia e dei procedurali di servizio specifici.

Programmi di controllo personalizzati

Agli operatori AEO che ope-

rano in settori specifici o che
trattano

prodotti

particolari

re di trasporto marittimo

possono, tramite specifica ri-

TUA).

il rilascio dell’autorizzazione ai

grammi di controllo personaliz-

Modalità semplificata per la

mento (CEE) n.2454/93 così co-

stare cauzione (art. 90 TULD e 5

concessione dell’esonero ga-

Per gli AEOC o AEOF è previsto

sensi dell’art.313 ter del Regola-

ranzia

me modificato dal Regolamen-

nero dall’obbligo di prestare

do dalla presentazione della do-

Per gli AEO richiedenti l’eso-

cauzione l’Ufficio non effettuerà

un nuovo esame della solvibilità
finanziaria se questa è stata valutata entro lo stesso anno nel
corso dell’istruttoria AEO. Ai fini

della concessione dell’esonero
si effettueranno solo le ulteriori

valutazioni finalizzate al calcolo
dei diritti doganali e le attività
amministrative necessarie all’emanazione del provvedimento
di autorizzazione.

to(UE) n.1099/2013, prescindencumentazione necessaria per la

verifica dei requisiti, già esaminati in sede di certificazione AEO. Il

richiedente AEOC o AEOF pro-

duce esclusivamente l’istanza

alla Direzione centrale compe-

tente (DCLPD–Ufficio regimi do-

ganali e traffici di confine) fornendo i soli dati necessari.
Fast Corridor

Gli operatori AEO possono

avvalersi di corridoi monitorati

chiesta, essere accordati pro-

zati, previa valutazione da parte dell’Ufficio doganale competente.

Referente locale AEO-Client
Coordinator

Punto di contatto specifico

presso l’Ufficio doganale competente che assicura un sup-

porto continuo e quotidiano all’utenza AEO, sia per la presen-

tazione dell’istanza sia per le
semplificazioni e le agevolazioni
connesse

alla

certificazione

che sulle altre questioni di natura procedurale.

Andrea Toscano
Studio Toscano

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
Il Doganalista n. 3-2018
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convegni

Islamic finance
Livorno10 Maggio 2018

o scorso 10 maggio si è te-

L

le e gettare le basi per una col-

via che conduce all’acqua – si

da cornice di Villa Letizia, polo

tà dello scenario geopolitico

consuetudini che regolano la

teneo pisano, il primo Foro Eco-

nomia una possibile soluzione

nuto a Livorno, nella splendi-

universitario distaccato dell’A-

nomico “Islamic Finance”, or-

ganizzato dall’ordine dei Dottori

Commercialisti

e

degli

Esperti Contabili della città di
Livorno con il patrocinio del

Comune di Livorno, della Re-

gione Toscana e dell’Autorità

di Sistema Portuale. Intento del
convegno riunire Accademici,

esperti di finanza internazionale ed imprenditori già operativi

nel settore intorno ad un tavolo

di studio finalizzato a proporre
la finanza islamica in interazio-

ne con la finanza convenziona-
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laborazione, affinché le critici-

internazionale trovino nell’ecoalle emergenze di cui siamo te-

stimoni. La finanza islamica sta
vivendo un trend di crescita

esponenziale con l’applicazio-

ne di prodotti finanziari “sha-

ria’a compliant”, che in un vici-

no futuro potrebbero far parte
del nostro sistema economico
incentivando l’internazionalizzazione delle imprese, previo

recepimento della loro regolamentazione nel sistema giuridico italiano.

Opportuno precisare

che

per “shari’a” – letteralmente la

intende l’insieme di leggi e
vita del Musulmano. Essa si
compone del

Corano, della

Sunna, - che a sua volta com-

prende la tradizione e gli ahadith, ovvero i detti, i fatti e gli as-

sensi non dichiarati del Profeta
– della Ijma – consenso dei dottori ed esperti in diritto islamico
– e del Qiyas - deduzioni ana-

logiche che consentono di formulare regole comportamen-

tali consone ad ogni situazione, partendo da casi analoghi
presenti nel Corano o nella

Sunna. Queste quattro fonti costituiscono le radici del diritto
musulmano

“usul al-fiqh”. In
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molti Paesi musulmani la shari’a
è considerata la prima fonte

del diritto, anche se poi in realtà
convive parallelamente a mo-

delli normativi e concezioni giu-

ridiche estranee alla tradizione
islamica.

Dopo i saluti delle Autorità e

del Dott. Fancellu – Presidente
della Commissione Internazio-

nalizzazione ODEC di Livorno – il
primo pregevole intervento del

Prof. Tamburini del Dipartimento

di Scienze Politiche Università di
Pisa, ha mirato a sottolineare
come non si possa argomentare di finanza islamica senza tenere presente che l’Islam

più

che un credo teorico è un or-

toprassi, pertanto la sua applicazione pervade tutti i campi
della vita del fedele. Anche nel

settore finanziario, fin dai tempi
del Profeta Muhammad, era

ammesso il profitto ma non il lucro derivante dagli interessi. La

buona pratica finanziaria musulmana si basa fondamentalmente su cinque principi: proi-

bizione della Riba – interesse le-

gato allo scorrere del tempo;
esclusione di incertezza, speculazione e qualunque aspetto

aleatorio delle operazioni com-

Forum

ore 8.30
Registrazione partecipanti

Economico

Ore 9.00
Apertura lavori
• Saluto del dott. Matteo Trumpy,
Presidente ODCEC Livorno
• Saluto da parte delle Autorità
• Saluto del Dott. Silvio Fancellu,
Presidente commissione
Internazionalizzazione ODCEC
Livorno

Ore 10.10
Ritardi, rischi ed opportunità della finanza islamica
Dott. Mario Sabato, Direttore Generale Banca Ubae

che si definisce il cambiamen-

ziarie non sono comunque a ti-

lità di petrodollari nasce nel

specifico. Le operazioni finan-

tolo gratuito: l’interesse che ne
possa derivare è però ritenuto

lecito solo se condiviso fra i players intervenuti.

Gli Istituti bancari islamici so-

profitti fra investitore ed impren-

1960, sebbene

zare alcuni cibi, alcool, tabacchi, armi, materiale pornografi-

co; ed infine il denaro non può

di per sé costituire un lecito oggetto di scambio ma ha solo
una funzione strumentale ai fini
Il Doganalista n. 3-2018

Ore 12.20
Sessione domande e conclusioni
Moderatore Prof. Maurizio Vernassa
Docente di Storia delle Relazioni Internazionali Università di Pisa

dell’ottenimento di un bene

no nati all’indomani della de-

ditore; divieto di commercializ-

Ore 11.20
Islamic finance in Malta
Dr. Anthony Rutter Giappone
Avvocato in Valletta - Malta

Ore 11.40
La finance islamique dans l’ère de la
mondialisation - Opportunités entre le
Ore 9.30
La finanza islamica, un modello fi- Maroc et l’Italie
nanziario alternativo prof. Francesco Dr. Abderrahim Makhlouf
Avvocato Casablanca - Marocco
Tamurini, Dipartimento Scienze Politiche Università di Pisa
Ore 12.00
Saudisation and industrialisation.
Ore 9.50
Il ruolo della finanza islamica nella
Finanza islamica ed ecosistema halal:
vision 2030
numeri e attori, il ruolo dell’Italia
Avv. Ugo Vincenzini
Dott. Alberto Brugnoni, Managing
Ceo della Khalifa Algosaibi Holding
Partner dell’ASSAIF
Co. Arabia Saudita

merciali; obbligo di divisione in

parti proporzionali di perdite e

Ore 11.00
Regolamentazione della finanza islamica nell’ordinamento giuridico italiano
Dott. Giancarlo Giorgetti
Commercialista in Varese

colonizzazione ovvero dopo il
il Pakistan già

to: grazie alla ingente disponibi1975 la Dubai Islam Bank man-

cante allora di una precisa re-

golarizzazione normativa, la cui
necessità viene fortemente sen-

tita e cercata dopo la caduta
del Bipolarismo alla fine degli
anni Novanta.

Dal duemila in poi, con l’inter-

nel decennio precedente aves-

nazionalizzazione del Sistema Ri-

verso l’istituzionalizzazione dei

trovare adeguati ai suoi principi

se mostrato un forte interesse
canali finanziari. Ma è soprat-

tutto con la guerra dello Yom
Kippur nel 1973 e l’ascesa del
valore dei prodotti petroliferi

schi , la finanza islamica stenta a

alcuni prodotti del sistema occidentale – uno per tutti i mutui

subprime – caratterizzati da forte aleatorietà, basati sul debito
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e non sulla finanza vera. Profon-

A Malta dal 2008 è stato in-

vità commerciali a livello inter-

Islamica – sottolinea il Dr. Rutter

Il Marocco consente alle

da la diversità con il Fondo Mu-

trodotto il concetto di Finanza

basato sul criterio del mutuo de-

Avvocato in Valletta – e dal

Aziende straniere che effettua-

ciano linee guida sui fondi rela-

usufruire della fiscalità agevola-

tuo Islamico – “Musharakah” –

crescente in cui il cliente – be-

neficiario – ha il ruolo di socio ed

affittuario dell’ente finanziatore,
il quale a sua volta è decisa-

mente parte attiva dell’operazione, assumendosi

non solo i

vantaggi ma anche i rischi che
questa comporta.

Nella “musharakah” si stipula-

no infatti due contratti distinti e
separati - uno di partnership e

l’altro di locazione. L’Istituto di
Credito acquista il bene - un im-

mobile di solito - in società con

2010 definite le leggi che trac-

tivi alle obbligazioni islamiche;
queste implicano attenzione e

precisione nei punti del contratto in modo che non vi siano mai
incertezze. In ogni caso Malta

vanta una normativa molto sofisticata sugli investimenti, basata

sulla trasparenza e la protezio-

no che vengono restituite le rate sotto forma di canoni di locazione.

E’ palese che per un certo

lasso di tempo la Banca ed il
Cliente rimangano
prietari del bene.

compro-

L’isola si vuole offrire quale

raggiare il commercio a renderla sua storia multietnica, co-

acervo di scambi e culture for-

temente diverse, nei secoli so-

vrapposte ed oggi integrate, si

zioni e nella collaborazione fra
le parti a prescindere dall’appartenenza

religiosa

Makhlouf Casablanca.

–

Avv.

Il Marocco si sta predisponen-

gere formule contrattuali tipicizza, sul principio “una banca un

cliente” ed ancora sulla suddivi-

sione di profitti e perdite in proporzione alle risorse impegnate
– in base allo stesso principio
della menzionata
kah”.

“mushara-

L’ Avv. Ugo Vincenzini, livorne-

presenta con scuole internazio-

se di nascita ed attuale Ceo

oggi, con l’offerta di fondi “sha-

multinazionale specializzata in

nali, una industria leggera ed

ria’a compliant”, attira le obbligazioni riconosciute come dis-

positivi di finanziamento di atti-

Consulenza ed assistenza legale ad
imprese, liberi professionisti, associazioni
di categoria, agenzie governative ed enti
pubblici sulle tematiche del:
- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale
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tolleranza e rispetto nelle rela-

zate improntate sulla trasparen-

la punto di transito. Malta, con

rò progressivamente man ma-

ma sempre alla luce di pace,

prodotti.

senza rinunciare alla varietà dei

lore del mutuo. Il Cliente divendua del bene che aumenta pe-

ta per cinque anni consecutivi,

do, negli ultimi tre anni, a redi-

nuovo polo marittimo ed inco-

ta proprietario della parte resi-

no investimenti sul territorio di

ne degli interessi degli investitori

il Cliente e diviene proprietario
della parte commisurata al va-

nazionale.

della Khalifa Algosaibi Holding –
servizi e catering - sottolinea

come l’Arabia Saudita stia attraversando uno straordinario

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation
Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)
Tel./Fax 00.39.0825.460037
info@ddcustomslaw.com
Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com
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convegni
momento di evoluzione: uscita

re dell’ASSAIF – Associazione

ture italiane occupano il terzo

petrolio e dal blocco del pro-

ternativi all’interno della Finan-

lità e linea; l’“Halal Pharmaceu-

dalle crisi arabe, dal crollo del

getto della Oil & Gas nel Golfo
del Messico, dopo il 2014 ha iniziato un percorso in ascesa che

produrrà i massimi risultati alla fine del 2019.

L’attuale sovrano saudita Mo-

hammed bin Salman è portatore di un vento nuovo anche per
le politiche sociali : riapertura

dei cinema, libertà per le donne

di indossare o meno il “hijab”, di
partecipare a manifestazioni

pubbliche sportive e di tornare
al volante!

per lo sviluppo di strumenti alza Islamica – riceviamo infine

informazioni interessanti sui canali principali dell’ecosistema

“halal” (lecito). Non tutti sono a
conoscenza del fatto che le

principali Aziende produttrici di
beni considerati leciti dai musulmani non si trovano in Paesi islamici, sebbene sia la Malesia –

mente l’economia sia trainata

da forza lavoro straniera. Il fine
ultimo di Salman è comunque

la completa “Saudisation” del
settore occupazione e per il

2020 il suo programma prevede

l’obbligo di impiego di almeno
il 50% di personale saudita. Ma
questo è ancora il tempo, per

l’Europa e l’Occidente in gene-

ed infine la “Halal Cosmetics” ,

con l’8% delle transazioni, in cui
l’Italia gioca il ruolo di primo

produttore al mondo grazie al
comparto lombardo.

Il convegno si è concluso non

latori presenti ma anche mode-

cazioni “halal”.

In Europa è il mercato tede-

60% di copertura prodotti. Per

ze; non è un caso che attual-

stessi per la cura della persona,

cura dei protocolli per le certifi-

la nazione più avanzata nella

ni, fa sì che questa nazione ab-

how proveniente da nazioni ter-

scienza che utilizza gli alimenti

senza aver suscitato dubbi sotto

sco a giocare il ruolo principale

bia una vera necessità di know

tical” legato alla nutroceutica,

paese a maggioranza sunnita –

L’età media della popolazio-

ne saudita, intorno ai trenta an-

posto nelle preferenze per qua-

di “shari’a compliant” con ben il
avere qualche riferimento: nel
sistema mondiale una trans-

azione su quattro (17,8%) ha a
che fare con l’alimentazione. I
primi produttori al mondo di

carne “halal” sono Brasile ed Ar-

forma di domande rivolte ai re-

rato ottimismo verso quei ruoli
ancora vacanti finalizzati

alla

preparazione delle imprese ita-

liane che desiderano proiettarsi
verso

un mercato – Africa

e

Medio Oriente – largamente

diffuso nel mondo dato che la
religione musulmana offre un

approccio semplice ed è riconosciuta equalitaria.
Sarebbe

auspicabile,

ad

gentina; in Italia abbiamo circa

esempio, per noi doganalisti di-

come da studi pubblicati dal

tendo a disposizione le cono-

duecento strutture certificate

Ministero del Commercio Estero

(iso 9001 Iso 22000 certificazione
Bio, Kosher, Halal).

Al secondo posto con il 14%

venire titolari di questi ruoli metscenze, (e dove necessario affi-

nandole) maturate con l’esperienza nei mercati esteri.
Un‘occupazione

che

da

re, di cogliere le opportunità di

delle transazioni si pone il setto-

sempre ci rende punto di riferi-

processi già rodati, all’industria-

società croceristiche, prevedo-

del settore giuridico economi-

intervenire con tecnologie e
lizzazione saudita.

Gli strumenti della finanza is-

lamica, esistono già e possono

produrre risultati più vantaggiosi

re viaggi: catene alberghiere e
no il confezionamento di pac-

chetti “halal” per la clientela
musulmana.

Seguono settori dedicati alle

di quelli usati in occidente se

frivolezze, ma non per questo

a controllo reciproco.

Fashion” con il 13% di operazio-

usati correttamente e sottoposti
Dal Dott. Brugnoni , fondato-
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meno significativi: il “Modest

ni commerciali, in cui le manifat-

mento pari ad altri Professionisti
co. Una rivisitazione ed apertura della categoria a nuove sfide

stimolerebbe ad approfondire il

bagaglio teorico, preparandola
a cogliere le opportunità of-

ferte dalla rete globalizzata dei
mercati.

Rossana Distefano
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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-

Formazione
I SISTEMA REX

niere doganale è un ele-

mento distinto e peculiare
Avv. Pio Gaudiano

Esportazione rifiuti speciali

rispetto al “rappresentante
doganale”.

MATERIA DOGANALE
Dott. Benedetto Santacroce

Avv. Benedetto Santacroce

I sistema REX

Il Consiglio Nazionale Spedizionieri doganali, consape-

vole delle esigenze di continuare ed intensificare l’attività di formazione degli

iscritti all’albo e dei tiroci-

nanti, mette a disposizione
degli iscritti le pubblicazioni
Dott. Giovanni Gargano

Sanzioni Tributarie

realizzate.

Formazione
LE REGOLE
SUL VALORE IN DOGANA

MATERIA DOGANALE
Dott. Benedetto Santacroce

Avv. Benedetto Santacroce

Le regole sul valore in dogana

Formazione

Formazione

Formazione

I REGIMI SPECIALI
NEL CDU

LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE

L’ESPORTAZIONE
PER PROVVISTE DI BORDO

MATERIA DOGANALE

MATERIA DOGANALE

MATERIA DOGANALE

Dott. Enrico Perticone

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Enrico Perticone

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Giovanni Gargano

I regimi speciali nel CDU

Le sanzioni amministrative

L’esportazione per provviste di bordo
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convegni

Seminario
Tavolo tecnico e-customs
MAU (modello autorizzativo unico)
Il sistema REX

Customs decisions

(taglio tecnico-operativo)

Mandato
Sabato 9 Giugno 2018

Hotel Principe di Savoia - Piazza della Repubblica, 17 - Milano
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osservatorio

Giurisprudenza com

Osservatorio di giurisprudenza comunitaria e nazionale

90 90 della nomenclatura
combinata è esclusa qualo-

Corte di Giustizia, Sezione

ra tali dispositivi possano es-

X, sentenza 12/4/2018, causa

sere classificati in una sotto-

C-227/17 – Pres. Levits, Rel.

voce diversa della voce 9021

Borg

della nomenclatura combi-

Barthet

–

Medtronic

GmbH c/ Finanzamt Neuss

nata. L’eventuale classifica-

Tariffa doganale comune –

zione di tali dispositivi nella

Classificazione doganale –

sottovoce 9021 10 10 o nella

Nomenclatura combinata –

sottovoce 9021 10 90 della

Sottovoci 9021 10 10, 9021 10

nomenclatura combinata di-

90 e 9021 90 90 – Dispositivi di

pende dalla funzione princi-

fissaggio della colonna verte-

pale che li caratterizza, cir-

brale – Regolamento di ese-

costanza che spetta al giudi-

cuzione (UE) n. 1214/2014

ce nazionale accertare, tenuto conto delle caratteristi-

La nomenclatura combi-

che e delle proprietà ogget-

nata contenuta nell’allegato

tive di tali dispositivi, nonché

I del regolamento (CEE) n.

dell’uso cui sono destinati e

2658/87 del Consiglio, del 23

dell’uso che ne viene con-

luglio 1987, relativo alla no-

cretamente fatto.

menclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune, come modificata
dal regolamento di esecuzione

(UE)

2015/1754

della

Commissione, del 6 ottobre
2015, deve essere interpretata nel senso che la classificazione di dispositivi di fissaggio
della colonna vertebrale, assemblati specificamente per
i pazienti nel corpo dei quale
vengono impiantati e destinati al trattamento di disturbi
degenerativi dei dischi intervertebrali, stenosi e dislocazioni della colonna vertebrale oppure con pregresse fusioni non riuscite, patologie
tumorali o scoliosi o, ancora,
fratture, nella sottovoce 9021
38

La questione interpretativa

posta alla Corte di Giustizia
concerneva la possibilità di
collocare nella sottovoce NC

9021 90 90 un dispositivo di fis-

saggio della colonna vertebrale assemblato specifica-

mente per il paziente nel corpo del quale viene impianta-

to e destinato al trattamento
di disturbi degenerativi dei

dischi intervertebrali, stenosi

di fissaggio della colonna

vertebrale oggetto del procedimento principale non
possono essere classificati
nella sottovoce 9021 10 90
della NC laddove risulti che

non sono principalmente

destinati al trattamento delle fratture.

Inoltre, ai fini della classifi-

cazione nella sottovoce 9021
10 10 della NC, occorrerebbe

accertare se tali sistemi siano

principalmente destinati ad
un uso ortopedico.

Alla Corte è stato poi chie-

sto dal giudice del rinvio se i

dispositivi di fissaggio della

colonna vertebrale oggetto
del procedimento principale

potessero comunque essere

classificati nella sottovoce
9021 10 90 della NC essendo
tali sistemi in parte composti

da viti multiassiali che, se-

condo l’amministrazione finanziaria, sono comparabili

alle viti Pangea con doppio
nucleo di cui all’allegato del
regolamento di esecuzione

n. 1214/2014 e che quest’ultimo classifica in tale ultima
sottovoce.

La Corte ha rilevato, al ri-

e dislocazioni della colonna

guardo, che è ben vero che

gresse fusioni non riuscite, pa-

tolo 90 della NC prevede

vertebrale oppure con pre-

tologie tumorali o scoliosi o,
ancora, fratture.

Nell’affermare il principio

di cui in massima, la Corte

ha osservato che i dispositivi

la nota 2, lettera b), del capiche “le parti ed accessori,

(…) se riconoscibili come de-

stinati esclusivamente o principalmente ad una macchi-

na, uno strumento o un ap-
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unitaria e nazionale
parecchio particolari o a più

Corte di Giustizia, Sezione

se presentata alla succitata

recchi di una stessa voce

II, sentenza 26/4/2018, causa

autorità in applicazione di

(anche delle voci 9010, 9013

C-34/17 – Pres. e Rel. Ilesic –

detta direttiva.

o 9031), sono classificati nella

Eamonn Donnellan c/ the Re-

voce afferente a detta o a

venue Commissioners

apparecchi”, ma ha osserva-

materia di recupero crediti –

che taluni elementi dei dis-

lo 14 – Diritto a un ricorso ef-

lonna vertebrale oggetto del

damentali dell’Unione euro-

corrispondano alla descrizio-

per l’autorità adita di rifiutare

gato del regolamento di ese-

base del rilievo che il credito

rerebbe inoltre che tali siste-

tamente

macchine, strumenti o appa-

dette macchine, strumenti o

Assistenza

reciproca

in

to che, anche ammettendo

Direttiva 2010/24/UE – Artico-

positivi di fissaggio della co-

fettivo – Carta dei diritti fon-

procedimento

principale

pea – Articolo 47 – Possibilità

ne dell’articolo di cui all’alle-

l’assistenza al recupero sulla

cuzione n. 1214/2014, occor-

non è stato notificato corret-

mi fossero principalmente

destinati all’uso in chirurgia

L’articolo 14, paragrafi 1 e

traumatologica, circostanza

2, della direttiva 2010/24/UE

to della questione verificare.

2010, sull’assistenza recipro-

rammentato che, nell’ipotesi

crediti risultanti da dazi, im-

vesse pervenire alla conclu-

combinato disposto con l’ar-

gio della colonna vertebrale

ti fondamentali dell’Unione

cedimento principale non ri-

pretato nel senso che non

9021 10 10 né nella sottovoce

Stato membro rifiuti l’esecu-

di tali dispositivi nella sottovo-

cupero riguardante un credi-

NC

che

pecuniaria inflitta in un altro

lo ad essere impiantati nel-

rilievo che la decisione che

compensare una deficienza

stata correttamente notifica-

che spetta al giudice investi-

del Consiglio, del 16 marzo

In terzo luogo, la Corte ha

ca in materia di recupero dei

in cui il giudice nazionale do-

poste ed altre misure, in

sione che i dispositivi di fissag-

ticolo 47 della Carta dei dirit-

quali quelli oggetto del pro-

europea, deve essere inter-

entrano né nella sottovoce

osta a che un’autorità di uno

9021 10 90, la classificazione

zione di una domanda di re-

ce residuale 9021 90 90 della

to relativo a una sanzione

questi siano destinati non so-

Stato membro sulla base del

l’organismo, ma parimenti a

infligge tale sanzione non è

o un’infermità.

ta all’interessato prima che

presupporrebbe
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la domanda di recupero fos-

La

vicenda

esaminata

dalla Corte riguardava il caso del recupero, da parte di
uno Stato membro, di un

credito derivante da una
sanzione irrogata da altro

Stato membro ad un cittadino del primo. Nonostante la
dichiarazione

contenuta

nella domanda di recupero,

secondo la quale erano state applicate procedure di

recupero nello Stato membro richiedente, il debitore

aveva fornito in giudizio la

prova che soltanto alla data
in cui l’autorità competente
dello Stato membro adito

aveva trasmesso all’interes-

sato la domanda di pagamento accompagnata dal

titolo uniforme, egli era venuto a conoscenza del fatto
che, diversi anni prima, gli

era stata inflitta una sanzio-

ne pecuniaria nello Stato
membro richiedente. Il giudice del rinvio constatava,
inoltre, che soltanto molto

tempo dopo essere venuto
a conoscenza dell’esistenza

di detta sanzione, l’interessa-

to aveva ottenuto informazioni più precise riguardo al

contenuto e ai motivi della

decisione con cui tale sanzione gli era stata inflitta.

Ritenendo pertanto che
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un rifiuto di esecuzione della

domanda di recupero po-

tesse essere giustificato da

motivi legati al diritto a un ricorso giurisdizionale effetti-

vo, il Giudice nazionale ha

investito la Corte di una que-

stione pregiudiziale sulla le-

gittimità di una domanda di
recupero del debito non

preceduta dalla notifica di
esso all’interessato.

La Corte ha rilevato che la

situazione in cui l’autorità ri-

chiedente chiede il recupe-

ro di un credito fondato su
una decisione che non è

stata notificata all’interessa-

to non è conforme alla con-

dizione che disciplina le do-

mande di recupero, di cui all’articolo 11, paragrafo 1,

della direttiva 2010/24. Infat-

ti, poiché, secondo tale dis-

posizione, una domanda di

recupero, ai sensi di detta di-

materia di comunicazione e

In tema di diritti doganali,

notificazione degli atti giudi-

ai fini della determinazione

risulta in particolare che, al

dotti che siano stati fabbrica-

diritti di cui all’articolo 47, è

marchi oggetto di contratto

a che il destinatario di un at-

tati dalla licenziataria, il corri-

cui trattasi, ma altresì che es-

va aggiunto al valore di trans-

di conoscere nonché di

del regolamento CEE del

te e completamente il senso

2913, come attuato dagli

viata nei suoi confronti all’e-

lamento CEE della Commis-

utilmente far valere i suoi di-

qualora il titolare dei diritti im-

origine. Simili considerazioni

di controllo sulla scelta del

direttiva

e sia il destinatario dei corri-

ziari. Da tale giurisprudenza

del valore in dogana di pro-

fine di garantire il rispetto dei

ti in base a modelli e con

necessario vigilare non solo

di licenza e che siano impor-

to riceva realmente l’atto di

spettivo dei diritti di licenza

so sia messo nelle condizioni

azione, a norma dell'art. 32

comprendere effettivamen-

Consiglio 12 ottobre 1992, n.

e la portata dell’azione av-

artt. 157, 159 e 160 del rego-

stero, in modo tale da poter

sione 2 luglio 1993, n. 2454,

ritti nello Stato membro di

materiali sia dotato di poteri

sono ugualmente valide nel

produttore e sulla sua attività

2010/24.

spettivi dei diritti di licenza.

contesto

della

Il sistema dell'IVA sulle importazioni è per sua natura in-

Corte di Cassazione, Se-

cardinato in quello generale

sentata se e finché il credito

zione Tributaria, sentenza

dell'IVA: l'IVA all'importazione

e/o il titolo che ne consente

6/4/2018, n. 8473 – Pres. Vir-

non colpisce esclusivamente

Stato

gilio, Rel. Perrino – Agenzia

il prodotto importato in quan-

membro di origine sono con-

delle Dogane e dei Mono-

to tale, ma s'inserisce nel siste-

poli c/ XY S.r.l.

ma fiscale uniforme dell'IVA,

rettiva, non può essere prel’esecuzione

nello

testati in tale Stato membro,

una siffatta domanda non

può neppure essere presen-
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giurisprudenza della Corte in

che
Valore in dogana delle

colpisce

mente

e

sistematica-

secondo

criteri

tata quando l’interessato

merci – Diritti di licenza –

obiettivi sia le operazioni degli

non sia stato informato del-

Scelta del produttore dei be-

Stati membri, sia quelle all'im-

l’esistenza stessa di detto

ni licenziati e determinazio-

portazione, sicché essa può

credito, dal momento che

ne delle sue attività da parte

essere assolta mediante il

tale informazione costituisce

del licenziante – Condizione

meccanismo contabile del

un presupposto necessario

della vendita – Sussiste

reverse charge, che non

perché quest’ultimo possa

IVA all’importazione sui di-

configura di per sé un conge-

essere contestato.

ritti di licenza – Assolvimento

gno elusivo o frodatorio, ma

Tale interpretazione trova

mediante reverse charge in-

un utile modo di assolvimento

peraltro conferma nell’arti-

vece che in dogana - Recu-

dell'IVA all'importazione.

colo 47 della Carta e nella

pero dell’IVA da parte delle

Alessandro Fruscione

autorità doganali - Illegittimità
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