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Il centro del linguaggio
Comunicare

significa essere in
continuo rappor-
to con il mondo,
cioè, saper tra-
smettere e rice-
vere messaggi.
Ancora oggi si
usa comunicare
messaggi attra-
verso un’estrema
varietà di segnali visivi, acustici, tattili, ver-
bali... Tuttavia, affinché tali segnali possa-
no assolvere ad una funzione comunica-
tiva è necessaria una convenzione,
un’accordo stabilito in precedenza, tra
tutti i membri della stessa comunità lin-
guistica. La realtà umana è quanto mai
complessa, l’uomo ha bisogno, pertan-
to, per esprimerla di una lingua articola-
ta capace di rispecchiarla. Appare evi-
dente che la lingua ha una fondamen-
tale importanza nella vita dell’uomo.
Non si sa come gli uomini inventarono la
lingua e quando; si sa però che l’artico-
lazione dei suoni e la formazione delle
parole è resa possibile solo dallo sviluppo
biologico dell’apparato respiratorio e fo-
natorio, e, insieme, dallo sviluppo cere-
brale e intellettuale dell’individuo. Il cer-
vello umano ha dei centri specifici che
presiedono alla nostra attività linguistica.
Scoperte, nel secolo scorso da un medi-
co antropologo, Broca, e da uno psi-
chiatra polacco/tedesco, Wernicke, e
collegate tra loro da un percorso neura-
le, alcune zone dell’emisfero sinistro del
nostro cervello sono le aree deputate al
linguaggio verbale.
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Formazione....   l’arma vincente!

Il Codice doganale dell’U-

nione Europea, in vigore dal

1° Maggio 2016, ha eviden-

ziato che la “qualifica pro-

fessionale” dello Spedizio-

niere doganale è un ele-

mento distinto e peculiare

rispetto al “rappresentante

doganale”.

Il Consiglio Nazionale Spedi-

zionieri doganali, consape-

vole delle esigenze di conti-

nuare ed intensificare l’atti-

vità di formazione degli

iscritti all’albo e dei tiroci-

nanti, mette a disposizione

degli iscritti le pubblicazioni

realizzate.

Dott. Maurizio Barone        

Iva 2016 il Plafond IVA

Avv. Pio Gaudiano 

Esportazione rifiuti speciali

Dott. Giovanni Gargano

Sanzioni Tributarie

Dott. Enrico Perticone   

I regimi speciali nel CDU

Dott. Giovanni Gargano
La rappresentanza fiscale

Dott. Giovanni Gargano

Le sanzioni amministrative

Dott. Giovanni Gargano

I depositi IVA

Avv. Benedetto Santacroce

I sistema REX

Avv. Benedetto Santacroce

Le regole sul valore in dogana

Dott. Giovanni Gargano

L’esportazione per provviste di bordo

Formazione
I REGIMI SPECIALI

NEL CDU

MATERIA DOGANALE
Dott. Enrico Perticone

Formazione
LE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE

MATERIA DOGANALE
Dott. Giovanni Gargano

Formazione
L’ESPORTAZIONE 

PER PROVVISTE DI BORDO

MATERIA DOGANALE
Dott. Giovanni Gargano

Formazione
LE REGOLE 

SUL VALORE IN DOGANA

MATERIA DOGANALE
Dott. Benedetto Santacroce

Formazione

I SISTEMA REX

MATERIA DOGANALE
Dott. Benedetto Santacroce

Formazione
LA RAPPRESENTANZA

FISCALE

MATERIA DOGANALE
Dott. Giovanni Gargano

Formazione

I DEPOSITI IVA

MATERIA DOGANALE
Dott. Giovanni Gargano
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primo piano

Ènoto che nel linguaggio

comune il termine “indi-

retto” suggerisca l’idea di

lontananza, minor coinvolgi-

mento, mentre, all’opposto, il

termine “diretto” evochi

quella di vicinanza e pieno

coinvolgimento. Non così, in-

vece, nella rappresentanza in

dogana, dove il rappresentante

indiretto è un soggetto piena-

mente esposto ai rischi dell’ope-

razione. Se la dichiarazione è og-

getto di revisione egli è per pri-

mo chiamato a risponderne,

quanto a diritti e sanzioni. Si trat-

ta di una dura conseguenza,

spesso non gradita, che trova

giustificazione nella peculiarità

del rapporto doganale, nella tu-

tela degli interessi fiscali dell’U-

nione e dello Stato e nel rischio

d’impresa che l’operatore inevi-

tabilmente si assume. Eppure vi

sono situazioni in cui l’inesorabile

coinvolgimento del rappresen-

tante indiretto appare perdere i

connotati della conseguenza

sfavorevole legittimamente giu-

stificata e assume i toni marcati

dell’ingiustizia manifesta. Tale è il

caso, riteniamo, in cui il rappre-

sentante indiretto, che abbia in

tutto e per tutto diligentemente

eseguito l’operazione e non ab-

bia versato l’IVA in virtù del pla-

fond dichiarato dall’importatore,

debba poi rispondere del paga-

mento del tributo per sopravve-

nuta constatazione, da parte

della competente autorità, del-

l’inesistenza dei presupposti per

la costituzione del plafond. Tale

ingiusta conseguenza può porsi

Nel linguaggio comune il termine “indiretto” suggerisce l’idea di lontananza, mentre,
all’opposto, il termine “diretto” evoca quella di vicinanza e pieno coinvolgimento

però in contrasto con alcuni

principi fondamentali del diritto

UE. Si consideri, infatti, che il rap-

presentante indiretto si trova gra-

vato del pagamento del tributo,

in assenza della possibilità di de-

trazione (in quanto soggetto di-

verso rispetto a quello avente ti-

tolo ai sensi dell’art. 19 DPR

633/72), sicché, pur operando

come soggetto passivo, viene

ad essere ultimativamente inciso

dal tributo. Tale conseguenza

può risultare non compatibile

con il principio di proporzionalità

nel caso in cui il debito posto a

carico del rappresentante indi-

retto consegua ad una inosser-

vanza di norme da parte del

rappresentato e tale inosservan-

za non poteva essere dal rap-

presentante né preveduta, né

evitata, avendo egli diligente-

mente acquisito la prova della

disponibilità del plafond da par-

te dell’importatore e fatto legitti-

mamente affidamento sulla cir-

costanza che quanto dichiarato

dall’importatore fosse stato verifi-

cato dalla competente autorità.

A ciò si aggiunga che il rappre-

sentante indiretto rimane del tut-

to estraneo alla gestione in via

telematica della procedura ine-

rente alla dichiarazione di inten-

to, senza alcuna titolarità di po-

teri di controllo su quanto a tal fi-

ne rappresentato dall’importa-

tore, il che rende ancora più

marcato lo scollamento tra la

prevista solidarietà ed i principi

di proporzionalità e legittimo affi-

damento. Ritenere diversamente

significherebbe svuotare di con-

tenuto il fatto che nella vigente

disciplina la dichiarazione d’in-

tenti sia oggetto di un passaggio

di dati dall’importatore all’Agen-

zia delle entrate.

Vero è che l’art. 201 della di-

rettiva 2006/112/Ce prevede

che all’importazione l’IVA è do-

vuta dalla o dalle persone desi-

gnate o riconosciute come de-

bitrici dallo Stato membro d’im-

portazione. Ma è altresì vero, co-

me la Corte di Giustizia ha avuto

modo di osservare, che gli Stati

membri devono esercitare la lo-

ro competenza nel rispetto dei

principi generali del diritto comu-

nitario e, in particolare, del prin-

cipio di proporzionalità (cfr. sen-

tenza 26 ottobre 1995, causa C-

36/94). Nello specifico ambito

dell’IVA, la Corte di Giustizia del-

l’Unione europea ha evidenziato

che, sebbene la sesta direttiva

consenta, in linea di principio,

agli Stati membri di adottare mi-

sure in forza delle quali un sog-

getto è obbligato in solido a ver-

Solidarietà IVA e plafond
rappresentanza in dogana
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primo piano

sare una somma a titolo dell’IVA

dovuta da un altro soggetto […]

Tuttavia, nell’esercizio dei poteri

che le direttive dell’Unione con-

feriscono agli Stati membri, questi

devono rispettare i principi gene-

rali del diritto che fanno parte

dell’ordinamento giuridico dell’U-

nione, quali, in particolare, i prin-

cipi della certezza del diritto e di

proporzionalità […] Pertanto, an-

che se è legittimo che i provvedi-

menti adottati dagli Stati membri

tendano a preservare il più effi-

cacemente possibile i diritti del-

l’Erario, essi non devono eccede-

re quanto è necessario a tal fine

(Corte di Giustizia dell’Unione eu-

ropea, sentenza 21 dicembre

2011, C-499/10).

Nell’esercitare le loro compe-

tenze, gli Stati membri devono

inoltre attenersi al principio del le-

gittimo affidamento, che costitui-

sce un corollario del principio

della certezza del diritto, e riguar-

da, in particolare, gli operatori

economici che si trovino in una si-

tuazione di legittimo affidamento

creata dai pubblici poteri, e ciò

non solo nei rapporti con le istitu-

zioni dell’Unione europea, ma an-

che nei rapporti con le autorità

doganali degli Stati membri, cui

spetti dare attuazione al diritto

dell’Unione europea. Non posso-

no conseguentemente essere

poste a carico del soggetto pas-

sivo conseguenze sfavorevoli dal-

lo stesso soggetto non evitabili

mediante una condotta impron-

tata a correttezza e buona fede

laddove si configuri una condot-

ta della pubblica autorità idonea

a far sorgere in capo ad esso un

legittimo affidamento (cfr. sen-

tenza 19 settembre 2000, cause ri-

unite C-177/99 e C-181/99, Am-

pafrance sa c. Directeur des ser-

vices fiscaux de Maine-et-Loire in

Racc., 2000, p. I-7013 ss.). 

Sulla base di quanto precede,

il recupero dell’IVA nei confronti

del rappresentante indiretto de-

ve essere valutato alla luce del

principio di proporzionalità, in

quanto si deve tenere conto del-

la sua estraneità rispetto alla

condotta del rappresentato; del-

la sua buona fede per aver assol-

to diligentemente tutte le richie-

ste prescrizioni di legge, nonché

del fatto che lo stesso ha legitti-

mamente confidato nella corret-

tezza del plafond, specie quando

il carico fiscale risulta del tutto ir-

recuperabile nei confronti del-

l’importatore rappresentato.  

In conclusione, è dubitabile

che sia conforme al diritto dell’U-

nione europea e, in particolare,

al principio di proporzionalità ed

al principio di legittimo affida-

mento, quali elaborati dalla Cor-

te di Giustizia dell’Unione euro-

pea, una normativa e una prassi

nazionale, che comporti una re-

sponsabilità solidale a fini IVA in

capo ad un soggetto diverso

dall’acquirente/importatore ed

a cui sia preclusa la detraibilità

dell’IVA così versata per effetto

della solidarietà, in una situazione

in cui, all’atto dell’importazione,

l’IVA non sia stata versata, aven-

do l’importatore dichiarato al

soggetto solidalmente responsa-

bile e alle competenti autorità fi-

scali dello Stato membro di be-

neficiare delle condizioni per po-

ter effettuare l’importazione sen-

za pagamento dell’imposta (pla-

fond) ed avendo il soggetto soli-

dalmente responsabile operato

nel rispetto della normativa appli-

cabile, senza alcun coinvolgi-

mento nella condotta illecita del-

l’importatore.

Fabrizio Vismara

BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali,
ricerca un doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi
doganali, da inserire nel proprio organico presso la sede operativa
della provincia di Milano.

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica: betatrans@betatrans.it
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fisco

I l presente articolo seguente

commenta un recente orien-

tamento giurisprudenziale che,

con riferimento all’articolo 43

del DPR 29.09.1973, n. 600 (ac-

certamento), si sofferma sul te-

ma del raddoppio dei termini

di decadenza in presenza di

una violazione che comporti

l’obbligo di denuncia ai sensi

dell’articolo 331 del codice di

procedura penale per uno dei

reati previsti dal D.Lgs.

10.03.2000, n. 74, alla condizio-

ne che la notizia di reato sia

trasmessa entro l’ordinario ter-

mine di decadenza per l’ac-

certamento (il primo termine).

La sentenza affronta la que-

stione del raddoppio dei termi-

ni per l’accertamento previsto

dal citato articolo 43 nella ver-

sione in vigore fino al

31.12.2015, in quanto per i pe-

riodi d’imposta successivi è sta-

to previsto un unico termine

per l’accertamento non in-

fluenzati dalla presenza o me-

no di violazioni comportanti

l’obbligo di denuncia.

L’Amministrazione finanziaria,

così come qualsiasi altro sog-

getto pubblico ufficiale od an-

che soltanto incaricato di un

pubblico servizio, è obbligata a

denunciare i fatti – reato dei

quali è venuta a conoscenza

nello svolgimento del suo uffi-

cio. Tale obbligo, però, sussiste

sempre e solo se le violazioni

accertate siano perseguibili

d’ufficio.

La ratio dell’ articolo 331 del

codice di procedura penale è

quella di permettere al Pubbli-

co Ministero di avere tempesti-

va cognizione dei reati proce-

dibili senza istanza di parte

quando questi emergano in

contesti diversi da quelli in cui

opera la Polizia Giudiziaria.

Viceversa il detto obbligo,

ovviamente, non sussiste nei

casi in cui il Pubblico Ministero

non possa, a seguito della de-

nuncia, esercitare l’azione pe-

nale, come, ad esempio, nei

casi in cui il reato è procedibile

solo su querela di parte, ovvero

quando manchi manifesta-

mente una qualsiasi ulteriore

condizione di procedibilità, ov-

vero, ancora, quando il reato

sia estinto per qualsivoglia mo-

tivo.

Non è invece rilevante, per

consentire il raddoppio dei ter-

mini d’accertamento, l’esito

del procedimento penale.

Infatti gli articoli 43 del DPR

600/73 e 57 del DPR 633/72 pre-

vedono come unica condizio-

ne che vi sia l’obbligo di de-

nuncia, prescindendo da ogni

eventuale (illecita) inerzia: trat-

tasi, perciò, di una classica con-

dizione obiettiva.

Bisogna, comunque, verifica-

re se sussistano i presupposti

che fanno scattare l’obbligo di

denuncia, ciò al fine di evitare

un uso distorto dell’istituto.

La verifica della sussistenza

dei richiamati presupposti an-

drà effettuata allorquando

l’Amministrazione finanziaria sia

in possesso di un quadro com-

pleto della situazione e, quindi,

con il verbale di constatazione

il quale, non per altro, costitui-

sce ex lege un atto interruttivo

anche dei termini di prescrizio-

Raddoppio dei termini 
di decadenza
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ne penale (ex articolo 17 del

D.Lgs. n. 74/00) è costituisce il

termine ultimo per tale obbligo.

Gli elementi che fanno sup-

porre l’esistenza di un reato, e

che, perciò, fanno scattare l'ob-

bligo di denuncia, devono esse-

re obbiettivi non lasciati alla di -

scre zio na li tà del funzionario del-

l'ufficio tributario, essi devono

avere necessariamente carat-

teristiche di serietà, cioè essere

caratterizzati dalla presenza di

dati univoci di precisione ed at-

tendibilità, onde evitare ricorsi

strumentali e fuorvianti ai fini

della configurabilità del termine

di decadenza de qua (Cass.

Civ. 5 ,̂ 9/8/16 n. 16728 e Cass.

Pen. 6 ,̂ 13/3/14 n. 12021). 

Il richiamo della giurispruden-

za penale di legittimità (cfr. fra

tutte Cass. Pen. 2 ,̂ 22/11/2011

n. 252019) ha chiarito che confi-

gurano reati penalmente per-

seguibili anche quelli derivanti

dalla conclusione di atti nego-

ziali conseguenti a  scelte im-

prenditoriali di per sé conformi

ai poteri e ai diritti del contri-

buente e dell’imprenditore, ma

che alla luce delle finalità in

concreto perseguite, realizzano

una condotta vietata. Quindi

anche nel diritto penale tributa-

rio sono presenti ipotesi sanzio-

natorie di abuso del diritto le

quali possono realizzarsi unica-

mente o con la violazione del-

l’art. 11 del D.Lgs n. 74/00 oppu-

re o con il delitto di utilizzo di fat-

ture per operazioni inesistenti

ed in particolare nell’ipotesi in

cui tale delitto è realizzato po-

nendo in essere “frodi carosel-

lo”, senza che possa esserci

spazio per le fattispecie ex artt.

2 e 4 del citato decreto.

Ne deriva, quindi, che non è

sufficiente la semplice trasmis-

sione della notizia di reato per

consentire all’Amministrazione

finanziaria di procedere all’ac-

certamento oltre l’ordinario ter-

mine di cui al primo e secondo

comma dei citati articoli  43 del

DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72,

ma è necessario che la denun-

cia si fondata su elementi che

dimostrino in maniera incontro-

vertibile l’effettiva sussistenza

dell’ipotesi di reato.

Giovanni Gargano
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speciale europa

I l 21 aprile 2017 l’Agenzia del-

le Dogane ha emanato la

circolare n. 5/D/2017, con og-

getto “Semplificazione della

determinazione degli importi

facenti parte del valore in do-

gana delle merci – Art. 73 Reg.

(UE) n.952/2013 – Circolare

16/D/2015. Modifiche”. 

La precedente circolare

16/D/2015, ora modificata, co-

stituiva un “documento di ba-

se” in vista dell’applicazione del

Codice Doganale dell’Unione

(CDU); essa aveva già eviden-

ziato l’importanza della norma

di cui all’articolo 70 del CDU,

laddove definisce il valore di

transazione come “il prezzo ef-

fettivamente pagato o da pa-

gare per le merci quando sono

vendute per l’esportazione ver-

so il territorio doganale dell’U-

nione”, aggiungendo “even-

tualmente adeguato”.

La nuova circolare 5/D/2017

ha come obiettivo l’adegua-

mento di alcune istruzioni pro-

cedimentali al CDU, relative agli

istituti della dichiarazione sem-

plificata (ex incompleta) e del-

la forfettizzazione preventiva

del valore doganale. L’operato-

re economico, infatti, è tenuto

ad utilizzare tali mezzi nei casi in

cui il valore doganale delle

merci non possa essere deter-

minato in dogana nel momen-

to dello svolgimento delle ope-

razioni doganali; si può trattare,

ad esempio, di casi in cui si pro-

cederà a transfer pricing adjust-

ment ovvero a successiva de-

terminazione di royalties.

La dichiarazione semplificata

consente di sospendere tem-

poraneamente l’accertamen-

to per rimandarlo ad un mo-

mento successivo, stabilito nel-

l’autorizzazione, al fine dell’inte-

grazione degli elementi man-

canti. In tal caso è necessario

preventivamente ottenere au-

torizzazione del Direttore del-

l’Ufficio delle dogane compe-

tente, a fronte di prestazione di

idonea garanzia. In alternativa,

per il solo regime dell’importa-

zione, è utilizzabile ex art. 73

CDU lo strumento semplificativo

della forfettizzazione dell’intero

pagamento dovuto al vendito-

re (“valore di transazione”), e

non più solo in riferimento ad al-

cuni elementi. Per l’esportazio-

ne, l’autorità doganale italiana,

prevede che resti utilizzabile la

dichiarazione semplificata. Tale

strumento può essere utilizzato

solo se il richiedente soddisfa le

seguenti condizioni:

a) assenza di violazioni gravi

o ripetute della normativa do-

ganale e fiscale, compresa

l'assenza di trascorsi di reati

gravi in relazione all'attività

economica del richiedente;

b) ove applicabile, dispone di

procedure soddisfacenti che

permettono di gestire le licenze

e le autorizzazioni concesse in

conformità alle misure di politi-

ca commerciale o relative agli

scambi di prodotti agricoli;

c) assicura che i dipendenti

siano incaricati di informare le

autorità doganali ogniqualvol-

ta incontrino difficoltà nell’ot-

temperare alle norme doganali

e stabilisce procedure per infor-

mare le autorità doganali di ta-

li difficoltà;

d) ove applicabile, dispone di

procedure soddisfacenti per la

gestione delle licenze d’impor-

tazione e d’esportazione di

merci sottoposte a divieti o re-

strizioni, comprese misure per di-

stinguere le merci soggette a

divieti o restrizioni dalle altre

merci e per garantire il rispetto

di tali divieti e restrizioni.

Per quanto riguarda i criteri

soggettivi per ottenere l’auto-

rizzazione all’utilizzo della forfet-

tizzazione, la circolare specifica

che molti sono gli stessi di quel-

li previsti per il rilascio dello sta-

tus di Operatore Economico

Autorizzato (AEO). In particola-

re, tra i requisiti soggettivi vi so-

no l’assenza di violazioni gravi e

ripetute della normativa fiscale

e doganale, l’utilizzo di un siste-

Valore in dogana

forfettario o semplificato?
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ma contabile compatibile con

i principi contabili accettati

nello Stato membro in cui è te-

nuta la contabilità e che il ri-

chiedente sia in possesso di

un’organizzazione amministrati-

va, gestionale e logistica ido-

nea al tipo, alla dimensione e

all’attività dell’impresa.

In forza delle nuove disposi-

zioni del Codice Doganale del-

l’Unione, “tutti i pagamenti che

sono stati o che devono essere

effettuati come condizione del-

la vendita delle merci importa-

te” possono essere oggetto di

semplificazione preventiva più

facilmente, laddove superino i

c.d. “value test” di congruità già

indicati nella precedente Cir-

colare n. 16/D/2015. Tali value

tests si ricollegano altresì al con-

cetto di “persone legate”, che

oggi è stata rimodulata nel sen-

so in cui si ritiene che “una par-

te controlli l’altra quando la pri-

ma è in grado, di diritto o di fat-

to, di imporre orientamenti alla

seconda”.

Al fine di garantire la “veridi-

cità e la completezza degli ele-

menti indicati nella dichiarazio-

ne”, il vecchio sistema normati-

vo prevedeva l’onere, per la

parte privata, di fornire docu-

mentazione a supporto di ogni

singola dichiarazione comple-

mentare sul valore in dogana

(DV1) qualora le dichiarazioni

superassero il valore di 10.000

euro. Tale obbligo non è stato ri-

proposto dalla novella normati-

va, ma il regolamento transito-

rio continua ad ammettere

una “dichiarazione delle indi-

cazioni relative al valore in do-

gana” per le transazioni il cui

valore supera i 20.000 euro, che

quindi andranno supportate

da un DV1.

A livello operativo, si segnala

che alla Circolare sono stati al-

legati il modello di domanda di

autorizzazione e le relative istru-

zioni. L’autorizzazione deve es-

sere rilasciata dalla Direzione

Centrale legislazione e proce-

dure doganali entro 120 giorni

dalla data di accettazione del-

la domanda, come stabilito

dall’articolo 22 CDU. Le istanze

devono pervenire alla Direzione

tramite l’Ufficio delle dogane

competente, da individuarsi tra-

mite i criteri stabiliti dalla nor-

mativa doganale. Tale Ufficio ha

altresì l’incarico, preventiva-

mente all’invio alla Direzione, di

procedere ad una prima valu-

tazione di completezza della

domanda e della sua accetta-

bilità, eventualmente sollecitan-

do un’integrazione dei dati o

della documentazione in caso

di necessità. Tale fase è prodro-

mica ad una successiva istrutto-

ria, da concludersi nel termine

di 80 giorni di calendario dal-

l’accettazione della domanda.

Al termine  dell’istruttoria con-

dotta, il competente Ufficio del-

le dogane deve redigere una

relazione finale sufficientemen-

te dettagliata da trasmettere,

entro il suddetto termine, all’Uffi-

cio centrale per l’applicazione

dei tributi doganali e alla so-

vraordinata Direzione territoria-

le per conoscenza.

L’Agenzia ha evidenziato co-

me il soggetto già certificato

AEO subirà una procedura di

verifica di molto ridotta rispetto

all’istruttoria prevista per gli altri

operatori non autorizzati.
Mauro Giffoni

Roberta Maglio
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Le lingue costituiscono un patrimonio culturale che l'Ue difende

perché, nella sua natura, il multilinguismo è il suo fondamento de-

mocratico. La conoscenza delle lingue è una ricchezza sia per i cit-

tadini in cerca di lavoro sia per lo sviluppo delle PMI.

“Parlare più lingue" o "tan-

te lingue parlate in una

stessa area"? Multilinguismo si-

gnifica entrambe le cose. 

Il multilinguismo non è solo un

dato di fatto in Europa. È anche

una politica creata e applica-

ta sin dagli albori del progetto

europeo. Dire che nella sua na-

tura multilingue risiede il fonda-

mento democratico dell'Ue

non è un'iperbolc. Fu il primo

regolamento in assoluto della

Comunità Economica Euro-

pea, il n. 1 del 1958, a sancire

che i documenti ufficiali dove-

vano essere redatti in tutte le

lingua ufficiali per garantirne la

comprensibilità e che ciascun

cittadino aveva il diritto di rivol-

gersi alle Istituzioni nella propria

lingua e ricevere risposta in ta-

le lingua. 

Da allora, le lingue ufficiali so-

no passate da 4 a 24. Aderendo

all'Ue, ciascuno Stato stabilisce

quale o quali lingue desidera

siano dichiarate lingue ufficiali.

Ne deriva l'assoluta parità giuri-

dica delle lingue ufficiali. Rico-

noscendo la varietà culturale e

linguistica dei popoli come un

valore da tutelare, è stata deli-

neata una vera e propria politi-

ca del multilinguismo, che per-

segue tre obiettivi: incoraggiare

e favorire l'apprendimento del-

le lingue e promuovere la diver-

sità linguistica; favorire un'eco-

nomia multilingue; consentire ai

cittadini di accedere alla le gi -

sla zio ne, alle procedure e alle

informazioni dell'Ue nella loro

lingua. 

La difesa del multilinguismo è

strettamente legata allo svilup-

po della cittadinanza attiva in

forza del principio di non discri-

minazione. 

Le lingue favoriscono la mo-

bilità. L’EU offre eccezionali pos-

sibilità a chiunque sia disposto a

trasferirsi per migliorare la pro-

pria condizione lavorativa. Il

59% di coloro che si spostano

all'estero in cerca di lavoro tro-

va un’occupazione nel giro di

un anno. 

Purtroppo, l'ostacolo princi-

pale è la scarsa conoscenza

delle lingue. 

Il multilinguismo è anche un

modo per conquistare nuovi

mercati c imprese, soprattutto

le PMI continuano a perdere af-

fari perché non hanno le com-

petenze linguistiche necessarie

per svolgere la loro attività a li-

vello globale. 

L'Ue ha adottato una politica

positiva nei confronti delle lin-

gue regionali e minoritarie, sulla

base dell'articolo 22 della Carta

europea dei diritti fondamenta-

li, secondo cui "L'Unione rispetta

la diversità culturale, religiosa e

linguistica". 

Tra le iniziative in questo am-

bito, figurano il progetto CRAM-

LAP per la divulgazione delle lin-

gue celtiche, regionali e minori-

tarie, e la rete europea dei co-

mitati per la pianificazione lin-

guistica. 

Di lingue regionali, minorita-

rie, transnazionali e nazionali mi-

nori s'interessa anche la rete

per la promozione della diversi-

tà linguistica (NPLD), che ha lo

scopo di favorire lo scambio di

idee, informazioni ed esperien-

ze per la promozione delle lin-

gue meno diffuse. 

Multilinguismo
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Difendere il multilin-

guismo è uno dei

compiti dell’UE e indice

di un rispetto per la de-

mocrazia assolutamente

necessario, anzi indispen-

sabile, per l’affermazione

e la sopravvivenza dei

valori primari che hanno

ispirato la formazione

dell’Europa unita.

Tuttavia è altrettanto

indispensabile non di-

menticare mai la propria

identità linguistica. 

La lingua è una delle

cose più preziose che

un popolo possiede:

non è soltanto uno stru-

mento di comunicazio-

ne ma è l’anima stessa

di un popolo, il testimo-

ne della sua storia e del-

la sua civiltà: come tale

assolutamente unico ed

inalienabile.

Identità
linguistica 

e
rispetto per
le diversità
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“Tutta la terra aveva una

sola lingua e le stesse parole.

Emigrando dall'oriente gli

uomini capitarono in una

pianura nel paese di Sen-

naar e vi si stabilirono. Si dis-

sero l'un l'altro: "Venite, fac-

ciamoci mattoni e cociamo-

li al fuoco". Il mattone servì

loro da pietra e il bitume da

cemento. 

Poi dissero: "Venite, co-

struiamoci una città e una

torre, la cui cima tocchi il

cielo e facciamoci un nome,

per non disperderci su tutta

la terra". 

Ma il Signore scese a ve-

dere la città e la torre che gli

uomini stavano costruendo.

Il Signore disse: "Ecco, essi so-

no un solo popolo e hanno

tutti una lingua sola; questo

è l'inizio della loro opera e

ora quanto avranno in pro-

getto di fare non sarà loro

impossibile. Scendiamo dun-

que e confondiamo la loro

lingua, perché non com-

prendano più l'uno la lingua

dell'altro". 

Il Signore li disperse di là su

tutta la terra ed essi cessaro-

no di costruire la città. Per

questo la si chiamò Babele,

perché là il Signore confuse

la lingua di tutta la terra e di

là il Signore li disperse su tut-

ta la terra”.      (Genesi 11, 1-9)

Dalla Torre di Babele...

...al multilinguismo

La torre, in mattoni, fu

costruita sul fiume Eufrate

nel Sennaar (in Me so po -

ta mia) con l'intenzione di

arrivare al cielo e dunque

a Dio. 

Secondo il racconto bi-

blico, all'epoca gli uomini

parlavano tutti la medesi-

ma lingua. 

Gli uomini volevano arri-

vare al cielo per farsi un

gran nome e non essere

dispersi su tutta la terra

come Dio gli aveva co-

mandato (Genesi 1,28).

Ma Dio creò scompiglio

nelle genti e, facendo in

modo che le persone

parlassero lingue diverse

e non si capissero più, im-

pedì che la costruzione

della torre venisse portata

a termine.
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La narrazione dà conto
del progetto di Dio affin-
ché gli uomini si dividesse-
ro sulla Terra e la popolas-
sero; nel contempo spie-
ga mitologicamente l'ori-
gine delle differenze di lin-
guaggio tra gli uomini.

Un'altra interpretazione
del racconto, spesso im-
piegata allegoricamente
nei secoli successivi, è
quello di punizione per un at-
to di superbia, il tentativo di
alzarsi al cielo, anche se que-
sto può suscitare dubbi, per-
ché il Signore, dopo aver in-
trappolato l'umanità sulla Ter-
ra, le impedisce di compiere
l'atto di ricongiungimento (re-
ligio) con il Dio Altissimo; la
punizione sarebbe un gesto
improprio per Dio nei confron-
ti dell'uomo che, secondo
ogni religione, deve cercare
con tutte le proprie forze di
tornare a Dio elevandosi dal-
la miserevole condizione in
cui giace sulla Terra.

Tuttavia, tali dubbi possono
essere fugati considerando
che molto spesso nella Bibbia
Dio riserva agli uomini che
hanno peccato punizioni
amare e severe, prima fra tut-
te quella inflitta ad Adamo
ed Eva, oppure quella legata
alle vicende di Noè e della
sua arca o agli egiziani che
detengono il popolo ebraico
in schiavitù. Pertanto, l'episo-
dio della torre di Babele ver-
rebbe interpretato nel senso
che Dio punirebbe gli uomini
perché la costruzione della

torre rappresenterebbe un
tentativo di "aspirare al cielo"
già durante la vita terrena o,
detto in altri termini, di para-
gonarsi a Dio stesso. 

'episodio della torre pertan-
to non si scontra assoluta-
mente con la visione secon-
do cui l'uomo deve cercare
di elevare la propria anima
ed il proprio spirito a Dio (tipi-
ca di molte religioni compre-
se quella ebraica e quella cri-
stiana) ma anzi enfatizza e
sotto alcuni aspetti giustifica il
fatto che l'elevazione a Dio
debba avvenire nello spirito e
non nella carne.

È interessante notare che
l'esistenza tra gli uomini di una
medesima lingua, durante la
costruzione della torre di Ba-
bele, contraddice quanto ri-
portato in Genesi 10: in que-
sto capitolo, che precede
quello dedicato alla Torre di
Babele, si legge che i figli di
Noè avevano ciascuno un
proprio territorio e una pro-
pria lingua. 

In questa narrazione la dif-
ferenziazione linguistico-cultu-
rale non è quindi il risultato di

una punizione divina ma
il frutto di un processo
naturale. A proposito di
tale contraddizione, oc-
corre tener conto del
fatto che, pur essendo il
capitolo 11 sulla torre di
Babele successivo al ca-
pitolo 10 sulla descrizio-
ne della discendenza di
Noè, la Bibbia non è scrit-
ta in ordine cronologico,

come risulta evidente anche
da altre narrazioni bibliche.

Lascia perplessi anche un
altro confronto: gli uomini di-
cono di voler costruire la Torre
per non essere dispersi sulla
faccia della Terra; all'istante,
Dio scende e li disperde sulla
faccia della Terra, proprio per-
ché gli uomini hanno cercato
di evitarlo. La perplessità co-
munque viene eliminata ri-
cordando che il proposito ori-
ginale di Dio era che gli uomi-
ni popolassero l'intera Terra, e
non che si accentrassero in
un unico sito.

Le parole pronunciate da
Dio durante il suo intervento,
infatti, non hanno un tono pu-
nitivo e l'intero episodio della
Torre può essere letto non in
chiave punitiva ma come la
realizzazione di un piano di
Dio stesso. 

Nel versetto 9, si legge che
«il Signore ... disperse coloro di
là sopra la faccia di tutta la
terra». 

Questo versetto può quindi
anche essere letto come in
carattere decisamente positi-
vo e costruttivo.

Esegesi cristiana
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dalla volontà e dalla diligente

condotta dello spedizioniere do-

ganale. Quindi non è ragionevole

ritenere che il Cad ricorrente, pur

utilizzando la massima diligenza,

non si sarebbe potuto avvedere

di quanto contestato, ovvero del-

la presunta sotto fatturazione dei

prodotti importati; in ogni caso

manca la prova in ordine alla co-

noscenza e consapevolezza del

fatto (costituente reato)”.

E invero, come correttamente

osservato dai giudici livornesi la

norma di cui all’art. 201 c.d.c. (ora

art. 77 c.d.u.) non era volta a fis-

sare un criterio di mera responsa-

bilità oggettiva, laddove il rappre-

sentante indiretto avesse corret-

tamente indicato nella dichiara-

zione doganale tutti gli elementi

trasmessi dall’importatore, non-

ché avesse ottemperato, con dili-

genza, a tutti gli obblighi relativi

alla propria attività.

L’analisi delle norme comunita-

rie consente, infatti, di affermare

con certezza che, anche in mate-

ria di revisione a posteriori dell’ac-

certamento, non può prescindersi

dal principio di colpevolezza.

Il legislatore comunitario, nel

prevedere che il rappresentante

indiretto risponda in via principa-

le per gli impegni che assume

sottoscrivendo la dichiarazione

doganale, ha specificato, altresì,

che in caso di “dichiarazione ir-

regolare”, ossia corredata da

sitivo dell’Agenzia delle dogane

era fondato sulle risultanze di un

procedimento penale a carico

del legale rappresentante del-

l’importatore per i reati di con-

trabbando aggravato e di falso,

in relazione alle operazioni com-

merciali oggetto dell’avviso di ret-

tifica, fatti quindi di natura delit-

tuosa (implicanti pertanto la sussi-

stenza addirittura del dolo e non

già di una mera colpa) rispetto ai

quali lo spedizioniere doganale

era totalmente estraneo.

La sentenza in questione ha af-

fermato che “la Commissione os-

serva che la norma di cui all’art.

201 c.d.c. non è volta a fissare un

criterio di mera responsabilità og-

gettiva, laddove il rappresentan-

te indiretto abbia correttamente

indicato nella dichiarazione do-

ganale tutti gli elementi trasmessi

all’importatore, e abbia ottempe-

rato con diligenza a tutti gli obbli-

ghi relativi alla propria attività: lo

spedizioniere doganale che agi-

sce in rappresentanza indiretta ri-

sponde della maggiore imposta

accertata ove sia dimostrata la

consapevolezza (o ragionevole

consapevolezza) che la dichiara-

zione era errata. L’analisi delle

norme comunitarie (artt. 201 e ss.

c.d.c.) consente di affermare che

non possa prescindersi dal princi-

pio suddetto. Ed è evidente co-

me nel caso di specie la violazio-

ne contestata sia indipendente

L a giurisprudenza di

merito si è recente-

mente pronunciata su un

tema molto dibattuto negli ultimi

anni, ossia la responsabilità dello

spedizioniere doganale che agi-

sce in rappresentanza indiretta.

Come noto, nel caso in cui lo

spedizioniere doganale o l’inter-

mediario agiscano in regime di

rappresentanza indiretta (ossia di-

chiarino in nome proprio, ma per

conto dell’importatore) diventano

essi stessi dichiaranti doganali e,

conseguentemente, direttamente

responsabili dell’assolvimento dei

diritti gravanti sull’operazione. In

tale ipotesi, alla responsabilità del-

lo spedizioniere doganale si ag-

giunge quella dell’impresa per

conto della quale è stata presen-

tata la dichiarazione in dogana,

ossia dell’importatore proprietario

della merce.

Nel caso sottoposto alla Com-

missione tributaria provinciale di

Livorno, l’Agenzia delle dogane

ha contestato la responsabilità so-

lidale dello spedizioniere dogana-

le per il pagamento dei dazi e del-

l’Iva all’importatore richiesti all’im-

portatore, esclusivamente in ra-

gione della circostanza che lo

spedizioniere doganale avrebbe

agito utilizzando la procedura do-

miciliata e pertanto in rappresen-

tanza doganale indiretta, omet-

tendo di considerare come fosse

del tutto assente, nel caso di spe-

cie, l’elemento soggettivo della

violazione.
E invero, il provvedimento impo-

Rappresentanza indiretta
responsabilità del doganalista

La giurisprudenza si è recentemente pronunciata sulla responsabilità
dello spedizioniere doganale che agisce in rappresentanza indiretta
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dati erronei riguardanti gli ele-

menti dell’accertamento, la mer-

ce stessa risulta introdotta irrego-

larmente, sicché si rientra nel

campo di applicazione dell’art.

202, c.d.c. (ora art. 79 c.d.u.).

In particolare, in caso di introdu-

zione irregolare nel territorio dello

Stato, l’art. 202 c.d.c. statuisce che

rispondono dell’obbligazione do-

ganale revisionata la persona che

ha proceduto a tale introduzione

e tutti i soggetti che hanno parte-

cipato, in qualsiasi modo, all’ope-

razione doganale, a condizione

che tali soggetti sapessero o do-

vessero ragionevolmente sapere

che i dati versati nella dichiarazio-

ne non erano corretti (in tal senso,

Corte di Giustizia, 3 marzo 2005,

causa C-195/03, Minister van Fi-

nancien vs Merabi Paspismedov e

4 marzo 2004, cause C-238/02 e

246/02 Hauptzollamt Hamburg

Stadt vs Kasimieras Viluckas, in

Bancadati il fiscovideo).

Tale corretta combinazione di

norme (art. 201 e 202, c.d.c.) per-

mette di comprendere la ratio di

tutte le disposizioni inerenti il sorge-

re dell’obbligazione doganale. Tali

disposizioni sono improntate a ga-

rantire all’Erario una molteplicità di

soggetti responsabili del debito

doganale, sulla base del rispetto

del principio di colpevolezza.

In questo senso si è pronunciata

la Corte di Cassazione, la quale ha

sottolineato la necessità di una

specifica valutazione del concre-

to operato degli spedizionieri do-

ganali, parificando la responsabili-

tà dei doganalisti (o rappresen-

tanti indiretti dell’importatore) a

tutti quei soggetti che, direttamen-

te o indirettamente coinvolti nel-

l’operazione doganale, vengono

chiamati a rispondere del debito

daziario in forza dell’art. 202,

c.d.c., esclusivamente nell’ipotesi

in cui sia positivamente dimostrato

il dolo o, quantomeno, la colpa

dello spedizioniere (Cass. civ., sez.

V, 23 aprile 2010, n. 9773).

In forza di tale norma, quindi,

anche lo spedizioniere doganale

che agisce in rappresentanza indi-

retta risponderebbe del maggior

dazio accertato, ma soltanto ove

sia dimostrata la consapevolezza

(o ragionevole consapevolezza)

che la dichiarazione era errata. 

L’applicazione combinata delle

due norme comunitarie, dunque,

sebbene appaia dilatare sensibil-

mente il novero dei soggetti chia-
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mati a rispondere dei dazi all’im-

portazione, coinvolgendo tutti co-

loro che abbiano preso parte, an-

che indirettamente, all’operazio-

ne doganale, in realtà opera una

più accurata selezione dei respon-

sabili dell’obbligazione doganale. 

Soltanto coloro che conosceva-

no, o avrebbero dovuto conosce-

re, usando l’ordinaria diligenza,

l’erroneità o falsità dei dati riversati

nella dichiarazione, saranno chia-

mati pertanto ad assolvere i dazi

dovuti in forza della presunta irre-

golare dichiarazione doganale. 

Tale principio riconduce a equità

e ragionevolezza l’intero impianto

normativo comunitario, eliminando

ipotesi di responsabilità oggettiva

dell’intermediario doganale. 

Nel caso di specie, pertanto,

estendere sic et sempliciter allo

spedizioniere doganale, evidente-

mente impossibilitato a sindacare

la correttezza del valore dichiara-

to dall’importatore (se non nei ri-

stretti limiti consentiti dalla disami-

na della documentazione fornita

dall’importatore), la pretesa del

maggior dazio accertato a poste-

riori, significherebbe riconoscere

una responsabilità “senza limiti” e

soprattutto di natura puramente

oggettiva (in spregio quindi al

principio di necessaria colpevolez-

za) nei confronti di chi sottoscrive

la dichiarazione doganale, indi-

pendentemente dal ruolo svolto

nell’operazione, dal risultato eco-

nomico della stessa e, soprattutto,

dalla reale o quantomeno possibi-

le consapevolezza dell’irregolarità

contestata – ma solo a posteriori e

a seguito di un complesso iter di

controllo involgente persino inda-

gini di carattere penale - dall'am-

ministrazione.

Anche la giurisprudenza di me-

rito ha chiarito che nel caso in cui

lo spedizioniere doganale non ab-

bia partecipato alla violazione o

non ne abbia comunque avuto

conoscenza non può essere chia-

mato a rispondere dell’obbligazio-

ne, in quanto manca ogni sua re-

sponsabilità in proposito (Comm.

trib. prov. Bologna, 14 settembre

2015, n. 993/09/15; Comm. trib.

prov. La Spezia, 3 luglio 2015, n.

781/3/15; Comm. trib. prov. Geno-

va, 5 novembre 2013, n. 297;

Comm. trib. reg. Genova, sez. XIII,

27 marzo 2013, n. 36; Comm. trib.

prov. Biella, 20 settembre 2012, n.

145; Comm. trib. prov. Genova, 21

dicembre 2011, n. 291; Comm. trib.

prov. La Spezia, sez. IV, 8 gennaio

2009, n. 31).

Anche la stessa Agenzia delle

dogane ha stabilito che è esente

da responsabilità lo spedizioniere

doganale che dimostra “di aver

adempiuto con la massima dili-

genza e di aver posto in essere i

controlli a lui richiesti in forza del-

l’incarico professionale rivestito”

(Ag. Dogane e monopoli, circ. 28

dicembre 2015, n. 22/D; Ag. Doga-

ne e monopoli, circ. 18 dicembre

2013, prot. n. 47763; Direzione cen-

trale dogane, nota 12 febbraio

2010, n. 21138). 

La Commissione tributaria pro-

vinciale di Livorno ha pertanto

concluso che “visto che il com-

portamento del Cad è scevro da

colpa o imprudenza, quindi attua-

to in buona fede, legittimamente

confidando sulla regolarità e veri-

dicità dei documenti prodotti,

considerato che queste caratteri-

stiche costituiscono valida esi-

mente non solo per quanto riguar-

da l’applicabilità di sanzioni e inte-

ressi, ma anche per la parte so-

stanziale della pretesa tributaria,

deve dichiararsi che la società

non può rispondere della regolari-

tà o meno dell’obbligazione do-

ganale: l’unico responsabile in via

diretta ed esclusiva è l’operatore

per conto del quale tale società

ha agito in dogana, che ha fatto

produrre le fatture contestate”

(Comm. trib. prov. Livorno, 24 aprile

2017, n. 154/17; Comm. trib. prov. Li-

vorno, sez. VI, 23 maggio 2011).

A tale conclusione è pervenuta

recentemente anche la Commis-

sione tributaria provinciale di Mila-

no, che con sentenza 16 gennaio

2017, n. 332 ha affermato che “non

è dato rilevare, nella fattispecie, il

fattivo coinvolgimento dello spedi-

zioniere doganale in azioni svianti il

corso del procedimento doganale

ed estranee al mandato professio-

nale, limitandosi il controllo dello

spedizioniere alla verifica della cor-

rispondenza tra la dichiarazione

doganale e la situazione obiettiva

della merce risultante dalla docu-

mentazione fornita dall’importato-

re, non potendosi investire lo spedi-

zioniere doganale di una funzione

investigativa, spettante ad altri or-

gani dello Stato, muniti dei neces-

sari poteri investigativi”. 

L’orientamento della giurispru-

denza di merito sopra illustrato co-

stituisce un significativo passo

avanti nella valorizzazione dell’e-

lemento soggettivo, in tutti i casi in

cui il rappresentante si attiene

scrupolosamente alle istruzioni im-

partite dall’importatore per conto

del quale agisce, ottemperando,

con diligenza, a tutti gli obblighi re-

lativi alla propria attività.

Valentina Picco

Cristina Zunino
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giugno 2001, il dazio doganale

normale per le importazioni di

aglio si compone di un dazio

ad valorem del 9,6% e di un da-

zio specifico, pari a 1.200 euro

per tonnellata netta. A seguito

di accordi internazionali stipula-

ti, a norma dell’art. XXVIII Gatt

(1994), con Argentina e Cina,

che sono i principali fornitori

dell’Unione europea, gli opera-

tori comunitari possono, tutta-

via, importare un determinato

quantitativo di aglio in esenzio-

ne totale dal dazio specifico

(c.d. contingente Gatt).

Tale agevolazione tariffaria è

subordinata al rilascio, da parte

del Ministero per lo sviluppo

economico, di un titolo di im-

portazione, denominato “certifi-

cato Agrim”, che consiste in un

atto amministrativo vincolato, a

scadenza definita, con il quale

si autorizza l’importazione di un

certo quantitativo di prodotti

agricoli entro il periodo di validi-

tà del titolo stesso.

L’immissione in libera prati-

ca dell’aglio nell’ambito del

dall’Ufficio l’importatore effetti-

vo e, pertanto, il reale debitore

d’imposta.

Attraverso tale meccanismo,

l’operatore è riuscito ad acqui-

stare aglio a dazio agevolato,

per quantità superiori a quelle

spettanti in base al proprio cer-

tificato di importazione. 

L’Agenzia delle dogane ha

contestato tali operazioni, con-

siderandole a priori abusive,

giacché il comportamento del-

la società avrebbe avuto uni-

camente lo scopo di aggirare il

divieto, previsto dal legislatore

comunitario, di trasferire i diritti

derivanti dai titoli Agrim.

Il quadro normativo 

Il Regolamento CE 30 mag-

gio 2001, n. 1047 (attualmente

abrogato e sostituito dal Reg.

CE 29 marzo 2007, n. 341(1)) ha

istituito un regime di titoli di im-

portazione per l’aglio importa-

to da Paesi terzi(2), fissando le

modalità di gestione dei contin-

genti tariffari.

In particolare, a partire dal 1°

I l principio di abuso deldiritto in materia do-

ganale è stato recente-

mente ribadito dalla Corte di

Cassazione, la quale, con la

sentenza 27 gennaio 2017, n.

2067, dopo aver individuato i

confini dell’istituto, ha rinviato la

controversia al giudice di meri-

to, perché valuti, nel concreto,

se le operazioni sono effettiva-

mente prive di giustificazione

economica e commerciale.

Nel caso di specie, la società

accertata, operante nel settore

ortofrutticolo, aveva esaurito la

quota di contingente previsto

dal proprio certificato Agrim

per importare aglio a dazio ri-

dotto dall’Argentina. 

Per tale motivo, la merce è

stata acquistata da un’altra

azienda, la quale, a sua volta,

l’ha ceduta, allo stato estero,

a un altro soggetto nazionale,

che aveva il titolo per immet-

tere in libera pratica i beni,

usufruendo dell’agevolazione

tariffaria.

Importati i prodotti, questi so-

no stati acquistati da una terza

ditta, che, infine, li ha venduti al-

la società accertata, ritenuta

Certificati Agrim 
e abuso del diritto

Il principio di abuso di diritto in materia doganale è stato ribadito dal-
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27 Gennaio 2017 n. 2067.

1) Tale regolamento ha abrogato il Reg. CE 16 novembre 2005, n. 1870, il quale, a sua volta, aveva abrogato il Reg. CE 2 aprile 2002,
n. 565. Per completezza espositiva, si ricorda che il Reg. CE 341 del 2007, attualmente in vigore, è stato modificato dai Reg. GUE
21 aprile 2010, n. 328 e 12 giugno 2014, n. 628, il quale ha modificato il contingente tariffario d’importazione per l’aglio originario
dalla Cina.

2) La voce doganale dell’Aglio corrisponde al codice di Nomenclatura Combinata 07032000.
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contingente Gatt avviene at-

traverso la presentazione, in

dogana, del certificato Agrim

c.d. “titolo A”, che consente al-

l’operatore di importare il pro-

dotto, versando unicamente il

dazio ad valorem(3).

L’aglio, inoltre, può essere im-

portato anche al di fuori del

contingente Gatt, al dazio nor-

male o a condizioni preferen-

ziali nell’ambito degli accordi

conclusi tra l’Unione e alcuni

Paesi terzi. In tale circostanza,

ai fini dello sdoganamento, è

comunque necessario posse-

dere un certificato d’importa-

zione, c.d. “titolo B”. 

Al fine di impedire specula-

zioni nell’assegnazione dei tito-

li d’importazione per l’aglio del

contingente Gatt, da un lato, il

considerando 14 del Reg. CE

341 del 2007 stabilisce che lo

stesso soggetto non può pre-

sentare più di una richiesta,

dall’altro, l’art 6, par. 4, Reg. CE

341 del 2007 prevede che “i di-

ritti derivanti dai titoli A non so-

no trasferibili”.

Di conseguenza, in mancan-

za di un titolo A ovvero esaurita

la propria quota di contingen-

te tariffario, le società non pos-

sono acquistare da altri impor-

tatori le licenze Agrim, ma de-

vono corrispondere in dogana

il dazio in misura normale.

Gli operatori che non sono

più in grado di importare ulterio-

ri quantitativi a dazio agevolato

possono, tuttavia, (legittima-

mente) acquistare l’aglio da al-

tri importatori che hanno già

provveduto al suo sdogana-

mento, avvalendosi dei propri ti-

toli A, ottenuti in modo regolare.

Ciò nondimeno, l’Amministra-

zione doganale ha considerato

abusive tali operazioni di impor-

tazione e di successiva rivendi-

ta, ritenendo che le società ac-

quirenti, che avevano esaurito

la quota di contingente previ-

sta nei propri certificati, fossero,

in realtà, le importatrici effetti-

ve, giacché, attraverso tale

meccanismo, hanno potuto

comunque rifornirsi nell’ambito

del contingente Gatt.

Le prove circa la legittimità 

delle operazioni

La Corte di Cassazione, con

la sentenza in commento, ha

affermato che il meccanismo

mediante il quale una società,

che non dispone di un titolo

nell’ambito del contingente

Gatt, si rivolge a un altro opera-

tore che, acquistata la merce

da un fornitore extracomunita-

rio, la cede allo stato estero a

un terzo soggetto il quale, sen-

za trasferire la propria licenza,

la immette nel mercato uniona-

le, per poi rivenderla alla prima

società, non può essere, a prio-

ri, considerato elusivo.

Occorre, tuttavia, esaminare

in concreto, attraverso alcuni

indici, se tali operazioni, viste nel

loro complesso, sono legittime

ovvero si connotano come

abuso del diritto.

In particolare, i giudici di le-

gittimità hanno anzitutto af-

fermato che è rivelatrice di

una pratica elusiva l’influenza

che l’operatore può avere

conseguito sul mercato a se-

guito di importazioni a dazio

agevolato.

È altresì opportuno accertare

che i titoli Agrim siano stati ri-

chiesti e ottenuti regolarmente

dagli importatori, i quali, per

non essere considerati meri

soggetti interposti, devono svol-

gere un’attività commerciale

effettiva e non apparente.

Per tale motivo, tutte le fasi

dell’operazione devono svol-

gersi a fronte di un prezzo di

mercato congruo e, pertanto,

l’acquirente deve dimostrare

che ogni operatore coinvolto

ha percepito un’adeguata re-

munerazione per l’importazio-

ne, la vendita e la rivendita del-

la merce.

3) L’art. 5, Reg. CE 341 del 2007 prevede che “l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti elencati nell’allegato II è su -
bor di na ta alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità del presente regolamento. I titoli di importazione
per l’aglio immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’allegato I sono denominati di seguito “titoli A”. 

A seguito delle modifiche apportate dal Reg. UE 628 del 2014, il limite del contingente tariffario d’importazione, a dazio agevola-
to, per l’aglio originario dall’Argentina è di 19.147 t., dalla Cina è di 46.075 t. e da altri Paesi terzi (Libano, Taiwan, Vietnam e Ma-
laysia) è di 6.023 t.
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Fra gli elementi che potreb-

bero consentire all’Agenzia del-

le dogane di accertare il carat-

tere artificioso delle transazioni

rientra anche il fatto che l’im-

portatore, intestatario dei titoli

A, non abbia assunto nessun ri-

schio commerciale, essendo

stato quest’ultimo in realtà co-

perto dal suo acquirente, attra-

verso, ad esempio, la stipulazio-

ne di un contratto di compra-

vendita antecedente la data

dell’immissione in libera pratica.

Inoltre, al fine di dimostrare

che l’acquirente non ha conse-

guito un vantaggio indebito e

che le importazioni non sono

prive di una giustificazione eco-

nomica e commerciale, il prez-

zo di vendita dei beni deve es-

sere fissato a un livello tale da

permettere agli importatori di

trarre un significativo guada-

gno dalle rivendite. 

In tal senso si sono espressi i

giudici di legittimità, afferman-

do, a titolo esemplificativo, che

il comportamento di una so-

cietà non può essere conside-

rato elusivo qualora “il prezzo

di vendita della merce [sia] fis-

sato a un livello tale da per-

mettere all’importatore e agli

altri operatori intervenuti nel

meccanismo di trarre un gua-

dagno considerato normale o

abituale, nel settore interessa-

to, per il tipo di merce e di ope-

razione in questione”.

La valutazione circa il profitto

dell’importatore deve, tuttavia,

essere effettuata con estrema

cautela, giacché non può es-

sere assunto come parametro il

prezzo di rivendita praticato da

un operatore qualsiasi che, non

possedendone i requisiti, ha im-

portato a dazio normale.

Tale soggetto, infatti, soste-

nendo in dogana maggiori co-

sti per l’importazione dei pro-

dotti, ha un margine di guada-

gno diverso, che non potrà es-

sere comparato con quello

conseguito dai titolari di certifi-

cati Agrim. 

In caso di contestazione, per-

tanto, l’Ufficio deve verificare in

concreto la presenza di ele-

menti elusivi, assimilando alle

operazioni accertate operazio-

ni con caratteristiche simili, av-

venute alle stesse condizioni di

mercato.

Lorenzo Ugolini
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Via dei Trasporti, 2A 
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Dott. Franco Mestieri
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T ra le norme connesse agli

scambi internazionali, parti-

colare importanza assumono

gli INCOTERMS: regole interna-

zionali che permettono una

precisa interpretazione dei ter-

mini commerciali più comune-

mente usati.

Una compravendita interna-

zionale perfezionata tra due

soggetti residenti in due paesi

diversi prevede lo spostamento

fisico delle merci e presenta

ostacoli che, in relazione alla

loro specificità possiamo defini-

re barriere giuridiche, tecniche,

amministrative, fiscali, doganali,

linguistiche e così via.

Alcuni organismi internazio-

nali,  tra questi la Camera di

Commercio Internazionale, si

occupano costantemente del-

la elaborazione e della revisio-

ne delle norme adottate nella

prassi commerciale internazio-

nale, con notevoli benefici per

gli operatori contribuendo a ri-

durre in maniera sensibile ogni

occasione di lite e di conten-

zioso e a creare condizioni fa-

vorevoli per lo sviluppo degli

scambi.

Sin dalla sua creazione nel

1920, la Camera di Commercio

Internazionale avvertì l’esigen-

za di procedere alla standar-

dizzazione delle clausole di

consegna.

Venne infatti avviata una in-

dagine  tra tutti gli operatori

del settore, coinvolgendo tra

questi spedizionieri, vettori e ar-

matori, per raccogliere notizie

utili per l’interpretazione dei sei

termini più diffusi all’epoca:

Franco Vagone, FAS, FOB, CIF,

Reso Franco.

I risultati di questa prima in-

dagine, effettuata nel 1923, fu-

rono pubblicati in una raccolta

denominata “Trade Terms –

Terms Commerciaux”.

L’indagine venne ripetuta

nel 1928 su una base più ampia

ed i risultati furono raccolti in

una seconda edizione del “Tra-

de Terms – Terms Commer-

ciaux”.

Le due indagini evidenziaro-

no sia la diversa interpretazio-

ne attribuita dagli operatori al-

le singole clausole che la ne-

cessità di tendere alla creazio-

ne ed alla codificazione di re-

gole internazionali per la unifor-

me applicazione ed interpreta-

zione dei termini commerciali

più frequentemente adoperati

nella prassi commerciale inter-

nazionale.

Nel 1936 venne elaborata la

prima raccolta di tali regole in

una pubblicazione denomina-

ta “INCOTERMS 1936”, forma

contratta dell’espressione in-

glese International Commer-

cial Terms.

Lo sviluppo del commercio

internazionale, i mutamenti del-

lo scenario operativo, le nuove

dimensioni del mercato, l'evolu-

Dal 1980... ...al 2020

Incoterms

2
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zione normativa e tecnologica

non solo nel campo del traspor-

to hanno imposto una costante

opera di revisione delle regole

da cui sono scaturite altrettan-

te edizioni degli INCOTERMS: nel

1953, nel 1967, nel 1980, nel 1990

ed infine nel 2000.

In particolare con l’edizione

del 1990 sono stati adattati i ter-

mini alle possibilità offerte di tra-

smettere i dati in via telematica

(EDI), alla maggiore diffusione

del trasporto intermodale ed

anche ad alcune modifiche in-

tervenute nelle convenzioni

che regolano le singole modali-

tà di trasporto.

Con l’edizione del 2000 è sta-

ta ulteriormente intensificata

l’azione di ammodernamento e

di semplificazione anche in

considerazione della espansio-

ne delle zone di libero scambio

e dell’uso crescente di comuni-

cazioni elettroniche nelle trans-

azioni commerciali e dei cam-

biamenti intervenuti nelle mo-

dalità di trasporto.

La Camera di Commercio In-

ternazionale si è quindi notevol-

mente impegnata perché la

Convenzione di Vienna, adotta-

ta l’11/04/1980, relativa ai con-

tratti di compravendita interna-

zionale, riconoscesse un ruolo

importante agli Usi nel commer-

cio internazionale. 

L’art. 9 della Convenzione fa

espresso rinvio agli Usi, stabilen-

do che le parti, salvo pattuizio-

ne contraria, siano vincolate da

qualsiasi uso del quale erano o

avrebbero dovuto essere a co-

noscenza, qualora tale uso sia

diffusamente e regolarmente

osservato nel commercio inter-

nazionale del settore (riferimen-

to tacito).

Da ciò consegue l’attenzione

degli operatori per l’attività del-

la Camera di Commercio Inter-

nazionale ed il suo ruolo fonda-

mentale per la diffusione a livel-

lo mondiale e per l’adozione

nella prassi commerciale di due

strumenti operativi:

le “Norme ed Usi uniformi re-

lativi ai crediti documentari”;

gli Incoterms (International

Commercial Terms).

In Italia, il principio del riferi-

mento tacito, contenuto nel ci-

tato art. 9 della Convenzione, è

rafforzato dalle norme che con-

sacrano l’efficacia  giuridica

degli Usi inseriti nelle raccolte

ufficiali, tenuto conto che sia le

NUU che gli Incoterms sono in-

LINEAMENTI DI DIRITTO 
DOGANALE DELL’UNIONE 
EUROPEA

di Fabrizio Vismara

Il volume si propone di analizzare
le nozioni principali del diritto
doganale e il complessivo quadro
normativo della disciplina
doganale dell’Unione europea,
anche con riferimento agli
orientamenti giurisprudenziali e
alla prassi applicativa.
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seriti nelle raccolte provinciali

degli Usi dalla maggior parte

delle Camere di Commercio.

Gli ordinamenti giuridici dei

singoli paesi si limitano in gene-

re ad individuare il momento in

cui viene trasferita la proprietà

di un bene, facendolo coinci-

dere con il conseguente pas-

saggio dei rischi dal venditore

al compratore.

Gli INCOTERMS, invece, nel

commercio internazionale, so-

no utilizzati quali clausole di resa

delle merci e non disciplinano il

momento in cui avviene il tra-

sferimento della proprietà bensì

quello in cui si verifica il passag-

gio dei rischi ed il subentro di un

soggetto all’altro nelle relative

obbligazioni contrattuali.

Assume, in tal senso, fonda-

mentale importanza la conse-

gna della merce, l’atto con il

quale il venditore mette a di -

spo si zio ne del compratore la

merce nel luogo e nel momen-

to fissato dalle pattuizioni con-

trattuali, che variano natural-

mente a seconda degli INCO-

TERMS prescelti dalle parti.

Procedendo dal termine più

semplice a quello più com-

plesso, alle relative obbligazio-

ni di una parte contrattuale

subentrano progressivamente

quelle dell’altra parte, in modo

che non vi sia soluzione di con-

tinuità.

Perché una transazione sia

felicemente conclusa è oppor-

tuno che la retta idealmente

tracciata tra il venditore ed il

compratore non presenti alcun

segmento sprovvisto di coper-

tura, sia ai fini del rischio, che

della ripartizione delle spese.

A tal fine gli INCOTERMS di-

sciplinano il passaggio dei ri-

schi, la ripartizione delle spese,

le modalità di consegna ed

una serie di formalità accesso-

rie, attribuendone l’obbligo

ora al venditore ora al com-

pratore, in dipendenza della

relativa clausola.

Per una esigenza schematica

e metodologica, nella pubbli-

cazione curata dalla Camera

di Commercio Internazionale, le

obbligazioni del venditore ven-

gono individuate con la lettera

A, quelle del compratore con la

lettera B, e nell’ambito di cia-

scun INCOTERM vengono pro-

gressivamente numerate da 1 a

10, in modo da rendere eviden-

te la correlazione esistente.

Per una  migliore utilizzazione

degli INCOTERMS è opportuno

però tener presente:

• le regole definiscono le ob-

bligazioni del venditore e del

compratore, ma non regolano i

rapporti che si instaurano con le

altre parti che pure intervengo-

no in una transazione interna-

zionale (ad esempio il trasporta-

tore); tali rapporti sono regolati

dal contratto di trasporto, di

spedizione, di assicurazione, se-

condo i principi dell’ordina-

mento interno o delle conven-

zioni internazionali che discipli-

nano la materia;

• il singolo INCOTERM prescel-

to è assunto come base del

contratto, ma esso può essere

integrato o modificato per ren-

derlo più aderente alla volontà

delle parti o rispondente alle lo-

ro esigenze;

• è necessario adottare la

massima cautela ed attenzione

per evitare che le variazioni

convenute tra le parti, in quan-

to prevalenti sulle regole gene-

rali, possono contribuire a gene-

rare equivoci, vanificando in tal

modo gli obiettivi che le parti si

propongono di realizzare con

l’adozione degli INCOTERMS;

• il riferimento contrattuale

agli INCOTERMS deve sempre

contenere anche l’indicazione

dell’edizione, in quanto un sin-

golo termine potrebbe non es-

sere previsto in tutte le edizioni o

diversamente disciplinato

(quindi il corretto rinvio ad un

termine dovrà essere ad esem-

pio: “FOB Incoterms 2010”).

L’edizione attualmente vigen-

te, elaborata a seguito della re-

visione conclusasi nel 2010, reca

alcune novità rispetto alle pre-

cedenti edizioni del 1980, del

1990 e del 2000.

In questi giorni il gruppo di re-

visione della Camera di Com-

mercio Internazionale, costituita

da numerosi esperti, tra i quali

gli spedizionieri doganali De

Mari Giovanni e Perticone Enri-

co, sta ultimando l’opera di revi-

sione per verificare la compati-

bilità delle clausole con la pras-

si ormai consolidata, provve-

dendo ove necessario alla loro

modifica per adeguarle.

Negli ultimi anni, grazie anche

all’opera degli spedizionieri do-

ganali, è stata sempre richia-

mata l’attenzione sull’importan-

za delle formalità doganali.
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Come da prassi, negli ultimi

anni, la revisione viene effet-

tuata ogni dieci anni e pertan-

to la nuova edizione sarà dis-

ponibile nel 2020.

Il tema delle obbligazioni re-

lative all’espletamento delle

operazioni doganali, anche

questa volta, è tornato prepo-

tentemente alla ribalta, a se-

guito delle innovazioni introdot-

te nel nuovo codice doganale

dell’unione, in vigore dal 1

maggio 2016.

La definizione di “esportato-

re” contenuta nel nuovo codi-

ce è incomprensibile, per usare

un eufemismo, contraria alla

prassi ormai consolidata e lede

il diritto dell’”esportatore” di

compiere correttamente un

adempimento di natura fiscale

che può produrre effetti nega-

tivi nella sua sfera giuridica: ef-

fettuare l’operazione dogana-

le ed assicurarsi che la merce

venduta per l’esportazione

esca effettivamente dal territo-

rio doganale dell’Unione.

Non si può prevedere che

l’esportatore acquisisca que-

sto sacrosanto diritto, attraver-

so modifiche più o meno fanta-

siose della clausola ”EX Works”

(franco fabbrica) aggiungen-

do l’espressione “cleared” o al-

tre similari.

Qualche perplessità non del

tutto risolta continua a sussiste-

re sulla clausola “FOB” utilizzata

nel trasporto marittimo consi-

derato che la modalità di tra-

sporto marittimo si svolge quasi

interamente con navi porta

contenitori.

A tal proposito appaiono si-

curamente più idonee le clau-

sole FCA (franco vettore) in

esportazione e DAT e DAP (de-

livered at terminal o at place –

consegnata a terminal o luo-

go) in importazione. 

Perplessità permangono an-

cora sull’utilizzo della clausola

DDP (delivered at place duty

paid – consegnata al luogo

con diritti pagati), in relazione

alle operazioni doganali ed al-

le obbligazioni di natura doga-

nale e fiscale assunte dall’im-

portatore per operazioni effet-

tuate dal venditore estero.
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Soggetto AEO o Art. 90 che intro-
duce ed estrae

All’atto dell’immissione in libe-

ra pratica il soggetto non deve

prestare garanzia ai sensi dell’ar-

ticolo 50 bis, co. 4, lett. b), 2° pe-

riodo, del D.L. 331/93.

All’estrazione egli, considerato

che è lo stesso che ha introdotto

la merce nel deposito IVA, non

deve prestare la garanzia di cui

all’articolo 50 bis, co. 6,  del D.L.

331/93, e ciò ai sensi dell’articolo

4, comma 1, lett. a), del D.M.

23.02.2017.

In ogni caso all’estrazione è

tenuto, tuttavia, per disposizione

del comma 6 dell’articolo 50

bis, del D.L. 331/93 (nel testo in

vigore sin dal 13.07.2011), a co-

municare al gestore del deposi-

to IVA i dati relativi alla liquida-

zione dell’imposta ed, a tal fine,

dovrà consegnargli:

• l’autofattura (ovvero la fattu-

ra integrata) per l’estrazione del-

la merce dal deposito IVA inte-

grata con gli estremi della regi-

strazione nei libri contabili, ovve-

ro, in alternativa a tale integra-

zione, corredata da copia del

registro di cui agli articoli 23/24 e

25 del D.P.R. 633/1792 da cui risul-

ti l’avvenuta registrazione delle

suddette fatture;

• dichiarazione sostitutiva del-

l’atto di notorietà, con allegata

la copia di un documento di

identità, rilasciata ai sensi degli

artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 e attestante la

conformità all’originale e l’effetti-

va registrazione nei libri contabili

dell’autofattura o della fattura.

Soggetto AEO o Art. 90 che
estrae, senza averla preceden-
temente introdotta

Ipotizzando che il soggetto

che procede all’estrazione non

sia lo stesso che ha introdotto la

merce, all’estrazione egli non do-

vrà prestare la garanzia di cui al-

l’articolo 50 bis, co. 6, del D.L.

331/93, e ciò ai sensi dell’articolo

4, comma 1, lett. b), del D.M.

23.02.2017.

In ogni caso all’estrazione è

tenuto, tuttavia, per disposizione

del comma 6 dell’articolo 50 bis,

del D.L. 331/93 (nel testo in vigo-

re sin dal 13.07.2011), a comuni-

care al gestore del deposito IVA

i dati relativi alla liquidazione del-

l’imposta ed, a tal fine, dovrà

consegnargli:

• l’autofattura (ovvero la fattu-

ra integrata) per l’estrazione del-

la merce dal deposito IVA inte-

grata con gli estremi della regi-

strazione nei libri contabili, ovve-

ro, in alternativa a tale integra-

zione, corredata da copia del

registro di cui agli articoli 23/24 e

Operazioni con ricorso al deposito IVA

25 del D.P.R. 633/1972 da cui risul-

ti l’avvenuta registrazione delle

suddette fatture;

• dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà, con alle-

gata la copia di un documento

di identità, rilasciata ai sensi de-

gli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 e attestante la

conformità all’originale e l’ef-

fettiva registrazione nei libri

contabili dell’autofattura o del-

la fattura.

Soggetto affidabile che introdu-
ce ed estrae
Soggetto non affidabile che in-

troduce ed estrae

In entrambi i casi all’atto del-

l’immissione in libera pratica il

soggetto deve prestare garanzia

ai sensi dell’articolo 50 bis, co. 4,

lett. b), del D.L. 331/93.

All’estrazione il soggetto non

deve prestare la garanzia di cui

all’articolo 50 bis, co. 6, del D.L.

331/93, e ciò ai sensi dell’articolo

4, comma 1, lett. a), del D.M.

23.02.2017, e ciò a prescindere
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che sia affidabile o meno ed a

prescindere dalla data di inizio

dell’attività.

In ogni caso all’estrazione è

tenuto, tuttavia, per disposizione

del comma 6 dell’articolo 50 bis,

del D.L. 331/93 (nel testo in vigo-

re sin dal 13.07.2011), a comuni-

care al gestore del deposito IVA

i dati relativi alla liquidazione

dell’imposta ed, a tal fine, dovrà

consegnargli:

• l’autofattura (ovvero la fattu-

ra integrata) per l’estrazione del-

la merce dal deposito IVA inte-

grata con gli estremi della regi-

strazione nei libri contabili, ovve-

ro, in alternativa a tale integrazio-

ne, corredata da copia del regi-

stro di cui agli articoli 23/24 e 25

del D.P.R. 633/1792 da cui risulti

l’avvenuta registrazione delle

suddette fatture;

• dichiarazione sostitutiva del-

l’atto di notorietà, con allegata la

copia di un documento di identi-

tà, rilasciata ai sensi degli artt.19

e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre

2000 e attestante la conformità

all’originale e l’effettiva registra-

zione nei libri contabili dell’auto-

fattura o della fattura.

E ciò anche ai fini dello svinco-

lo della garanzia prestata ex art.

50 bis, comma 4, lett. b) del D.L.

331/93, all’atto dell’immissione in

libera pratica.

Soggetto affidabile che introduce
Soggetto non affidabile che in-

troduce

In entrambi i casi all’atto del-

l’immissione in libera pratica il

soggetto deve prestare garanzia

ai sensi dell’articolo 50 bis, co. 4,

lett. b), del D.L. 331/93.

Soggetto affidabile che estrae,
senza aver introdotto

Ipotizzando che il soggetto

che procede all’estrazione non

sia lo stesso che ha introdotto la

merce, egli non dovrà prestare la

garanzia di cui all’articolo 50 bis,

co. 6, del D.L. 331/93, ma presen-

tare, ai sensi dell’articolo 3 del

D.M. del 23.02.2017, una dichiara-

zione sostitutiva di atto di notorie-

tà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,

redatta in conformità al modello

approvato con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle

Entrate del 24.03.2017, sulla sussi-

stenza dei requisiti previsti dall’ar-

ticolo 2 del citato D.M.

Il gestore del deposito IVA do-

vrà trasmettere a mezzo PEC la

dichiarazione ricevuta alla Dire-

zione Regionale dell’Agenzia del-

le Entrate o alle Direzioni Provin-

ciali di Trento e Bolzano territorial-

mente competenti sulla base del

proprio domicilio fiscale.

In ogni caso all’estrazione è te-

nuto, tuttavia, per disposizione del

comma 6 dell’articolo 50 bis, del

D.L. 331/93 (nel testo in vigore sin

dal 13.07.2011), a comunicare al

gestore del deposito IVA i dati re-

lativi alla liquidazione dell’impo-

sta ed, a tal fine, dovrà conse-

gnargli:

• l’autofattura (ovvero la fattu-

ra integrata) per l’estrazione del-

la merce dal deposito IVA inte-

grata con gli estremi della regi-

strazione nei libri contabili, ovve-

ro, in alternativa a tale integrazio-

ne, corredata da copia del regi-

stro di cui agli articoli 23/24 e 25

del D.P.R. 633/1972 da cui risulti

l’avvenuta registrazione delle

suddette fatture;
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• dichiarazione sostitutiva del-

l’atto di notorietà, con allegata la

copia di un documento di identi-

tà, rilasciata ai sensi degli artt.19

e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre

2000 e attestante la conformità

all’originale e l’effettiva registra-

zione nei libri contabili dell’auto-

fattura o della fattura.

Soggetto non affidabile che estrae,
senza aver introdotto

Ipotizzando che il soggetto

che procede all’estrazione non

sia lo stesso che ha introdotto la

merce, egli dovrà prestare la ga-

ranzia di cui all’articolo 50 bis, co.

6, del D.L. 331/93, secondo le mo-

dalità stabilite dall’art. 38-bis,

comma 5, del DPR n. 633/72, a fa-

vore del competente ufficio del-

l’Agenzia delle entrate, per l’im-

porto corrispondente all’imposta

dovuta e per la durata di sei me-

si dalla data di estrazione.

Copia della garanzia dovrà es-

sere consegnata da parte del

soggetto che procede all’estra-

zione al gestore del deposito IVA.

In ogni caso all’estrazione è

tenuto, tuttavia, per disposizione

del comma 6 dell’articolo 50 bis,

del D.L. 331/93 (nel testo in vigo-

re sin dal 13.07.2011), a comuni-

care al gestore del deposito IVA

i dati relativi alla liquidazione

dell’imposta ed, a tal fine, dovrà

consegnargli:

• l’autofattura (ovvero la fattu-

ra integrata) per l’estrazione del-

la merce dal deposito IVA inte-

grata con gli estremi della regi-

strazione nei libri contabili, ovve-

ro, in alternativa a tale integrazio-

ne, corredata da copia del regi-

stro di cui agli articoli 23/24 e 25

del D.P.R. 633/1792 da cui risulti

l’avvenuta registrazione delle

suddette fatture;

• dichiarazione sostitutiva del-

l’atto di notorietà, con allegata la

copia di un documento di identi-

tà, rilasciata ai sensi degli artt.19

e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre

2000 e attestante la conformità

all’originale e l’effettiva registra-

zione nei libri contabili dell’auto-

fattura o della fattura.

1. I requisiti di cui all’art. 2,

comma 1, si considerano sussi-

stenti in capo ai soggetti che

procedono all’estrazione qualo-

ra ricorra una delle seguenti

condizioni:

1. a) il soggetto che procede

all’estrazione dei beni dal deposi-

to IVA coincide con quello che

ha effettuato l’immissione in libe-

ra pratica con introduzione dei

beni nel deposito IVA;

1. I requisiti di cui all’art. 2,

comma 1, si considerano sussi-

stenti in capo ai soggetti che

procedono all’estrazione qualo-

ra ricorra una delle seguenti

condizioni:

43. b) il soggetto che procede

all’estrazione dei beni dal deposi-

to IVA è un soggetto autorizzato

ai sensi degli articoli 38 e seguen-

ti del regolamento (UE) n.

952/2013 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 9 ottobre

2013, oppure è esonerato ai sen-

si dell’art. 90 del testo unico delle

disposizioni legislative in materia

doganale, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43.

1. Per i soggetti che procedo-

no all’estrazione di beni introdot-

ti nel deposito IVA ai sensi del-

l’art. 50-bis, comma 4, lettera b),

del decreto-legge n. 331 del

1993, l’imposta è dovuta a nor-

ma dell’art. 17, secondo com-

ma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, qualora sussistano i

seguenti requisiti, connessi ad

elementi soggettivi di affidabilità

del contribuente:

1. a) presentazione della di-

chiarazione ai fini dell’imposta sul

valore aggiunto, se obbligato,

nei tre periodi d’imposta antece-

denti l’operazione di estrazione;

2. b) esecuzione dei versamen-

ti, se dovuti, relativi all’imposta sul

valore aggiunto dovuta in base

alle ultime tre dichiarazioni an-

nuali presentate alla data dell’o-

perazione di estrazione;

3. c) assenza di avviso di rettifi-

ca o di accertamento definitivo

per il quale non è stato eseguito il

pagamento delle somme dovu-

te, per violazioni relative all’emis-

sione o all’utilizzo di fatture per

operazioni inesistenti, notificati

nel periodo d’imposta in corso

ovvero nei tre antecedenti l’ope-

razione di estrazione;

4. d) assenza della formale co-

noscenza dell’inizio di procedi-

menti penali o di condanne o di

applicazione della pena su ri-

chiesta delle parti, a norma del-

l’art. 444 del codice di procedura

penale, a carico del legale rap-

presentante o del titolare della

ditta individuale, per uno dei de-

litti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8,

10, 10-ter, 10-quater e 11 del de-

creto legislativo 10 marzo 2000, n.

74, e dall’art. 216 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267.

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi
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Apartire dal 1° gennaio 2017 è

entrato in vigore il sistema de-

nominato REX che prevede l’aboli-

zione del Certificato FORM A e la ne-

cessità da parte di tutti gli esportatori

dei paesi SPG di ottenere dalle loro

autorità doganali un’autorizzazione

sulla base della quale diventano

“esportatori registrati” nei confronti

della UE: in sostanza devono ottene-

re un numero di autorizzazione che

sarà poi comunicata alle competen-

ti autorità della UE  che li inseriranno

così nella banca dati REX. 

In questo modo le merci saran-

no scortate esclusivamente da

dichiarazione su fattura comple-

tata però dal numero di autoriz-

zazione (il meccanismo è analo-

go a quello degli esportatori au-

torizzati della UE).

Questo sistema, come per tutti gli

accordi basati sul concetto dell’ori-

gine preferenziale, prevede una sor-

ta di “deroga” per le spedizioni di

modico valore, cioè fino ai 6.000,00

Euro: in questo caso è sufficiente la

dichiarazione su fattura prevista dal-

l’Allegato 22-07 del Regolamento di

esecuzione UE 2015/2447:

Testo dichia-
razione su
fattura Rex

The expor-
ter … (Num-
ber of Registe-
red Exporter
…….) of the
products co-
vered by this
d o c u m e n t
declares that,
except where
o t h e r w i s e
clearly indica-
ted, these products are of. ……. pre-
ferential origin  according to rules
of origin of the Generalized System
of Preferences of the European
Union and that the origin criterion
met is … … (*)

Nel punto contrassegnato dal-
l’asterisco è necessario indicare il
criterio di acquisizione dell’origine
secondo il seguente principio: per i
prodotti interamente ottenuti si in-
serisce la lettera «P»; per i prodotti
sufficientemente lavorati o trasfor-

mati si  inseri-
sce la lettera
«W» seguita
dalla relativa
voce del siste-
ma armoniz-
zato.

Quando la
spedizione ri-
guarda una
partita di mer-
ce con valore
inferiore ai
6.000,00 Euro
si omette l’in -

di ca zio ne fra parentesi Number of
Registered Exporter ……….. che
può essere utilizzata solo dagli
Esportatori registrati REX.

La dichiarazione deve essere
completata da timbro e firma.

Si tratta di un sistema che entre-
rà in vigore gradualmente nell’ar-
co di 3 anni. 

I primi paesi per i quali è prevista
l’applicazione del sistema degli
esportatori registrati REX a partire
dal 1° gennaio 2017 sono i seguenti: 

1. Angola, 
2. Burundi, 
3. Bhutan, 
4. Democratic Republic of Congo, 
5. Central African Republic, 
6. Comoros, 
7. Congo, 
8. Cook Islands, 
9. Djibouti, 
10. Ethiopia, 
11.Micronesia, 
12. Equatorial Guinea, 
13.Guinea Bissau, 
14. India, 

15. Kenya, 
16. Kiribati, 
17. Laos, 
18. Liberia, 
19.Mali, 
20. Nauru, 
21. Nepal, 
22. Niue Island, 
23. Pakistan, 
24. Solomon Islands, 
25. Sierra Leone, 
26. Somalia, 
27. South Sudan, 
28. Sao Tomé & Principe, 

29. Chad, 
30. Togo, 
31. Tonga, 
32. Timor-Leste, 
33. Tuvalu, 
34. Yemen, 
35. Zambia:
Il processo è già attivo 
per i sotto indicati Paesi
• India, 
• Kenya, 
• Laos, 
• Nepal  
• Zambia 

Per i restanti  Paesi elencati sopra, il sistema REX dovrebbe diventare operativo entro breve. 
In questa prima fase iniziale è comunque consentito l’impiego del certificato FORM A per gli esportatori che non

siano ancora registrati.
Samuela Mestieri

Il REX nel sistema SPG

Elenco dei 35 Paesi SPG con in quali è in corso l’attivazione del Sistema REX a partire dal 1 Gennaio 2017
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Tratto da “Storia delle dogane”

di Antonio Nicali

La storia doganale dello

Stato italiano ha inizio con la

proclamazione del Regno d’I-

talia nel 1861, meglio ancora,

sotto l’aspetto doganale, nel

1862, anno in cui veniva adot-

tata ufficialmente, sull’intero

territorio del nuovo Stato, la ta-

riffa doganale che indicava

l’insieme dei dazi applicabili,

elencati per ogni tipo di mer-

ce. L’istituzione doganale è,

però, qualcosa di universale,

nel tempo e nello spazio,  in

quanto collegata al commer-

cio, manifestazione umana di

carattere ecumenico ed

espressione rappresentativa

dell’autorità di uno stato orga-

nizzato su un determinato terri-

torio a qualsiasi livello di civiltà.

Questi due elementi: espres-

sione dell’autorità statale e

connessione con l’attività

commerciale rappresentano

le due anime dell’istituzione

doganale e ne informano l’a-

zione, vicendevolmente in-

fluenzandosi.

In questa simbiosi riposa la

“funzione” delle dogane che è

sempre presente nei grandi

mutamenti politici ed econo-

mici di ogni tempo e di ogni

paese. Emerge dalla storia

stessa che la ragione econo-

mica nei rapporti fra Stati so-

vrani non è che politica doga-

nale ed ha determinato tutte

le guerre, la distruzione di po-

poli, delle loro civiltà e delle lo-

ro ricchezze.

Da questa intima connessio-

ne tra politica doganale e sto-

ria dei popoli deriva che un’e-

saustiva storia doganale italia-

na, pur essendo naturalmente

incentrata sull’amministrazione

doganale dello Stato formatosi

con l’unità d’Italia, per la quale

sono disponibili opere di riferi-

mento ed organiche raccolte

di leggi, non trascura, sia pure a

grandi linee, le istituzioni doga-

nali delle precedenti formazio-

ni statali che si sono susseguite

nella penisola: da quella degli

antiche romani agli Stati pre-

unitari, senza omettere il perio-

do in cui gran parte dell’Italia

era annessa alla Francia napo-

leonica o costituiva Stati satelli-

ti della stessa.

Le dogane sono rimaste così

radicate nella società da ritro-

vare ancora inconsciamente

usate nel lessico comune

espressioni e termini del mondo

doganale. Ad esempio “pagar

dazio” per obbligo di dare o fa-

re qualcosa, “sdoganare” per

rendere praticabile o accetta-

bile, o “zona franca” per indica-

re in senso figurato luogo o isti-

tuzione senza controlli, o “ga-

belle” da “gabellare” per im-

brogliare, ed è indicativo degli

spazi interpretativi che i gabel-

lieri avevano a disposizione per

una applicazione delle norme

non sempre cristallina.

Le dogane nel mondo romano

Il sistema doganale romano

fu mutuato dai Greci, presso i

quali era in uso un sistema di

tassazione “ad valorem”, cioè

commisurata al valore delle

merci.

Le diverse imposte doganali

erano indicate con termini in

gran parte analoghi quali i por-

torium, publicum, vectigal.

Con l’andare del tempo fu

la prima denominazione a

prevalere sulle altre. I portoria

avevano fini puramente fiscali

e con l’espansione territoriale

Storia delle dogane
profili storici della politica doganale italiana
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di Roma, e la conseguente

maggiore ampiezza dei rap-

porti commerciali, si manifestò

l’esigenza di creare adeguati

servizi doganali.

Verso la metà del terzo seco-

lo a.C. lo stato romano pensò di

soddisfare tale esigenza attra-

verso l’istituzione dell’appalto

dei dazi. 

Gli appaltatori chiamati pub-

blicani dal termine tecnico che

individuava i dazi doganali “pu-

blicum populi Romani” formaro-

no un ordine temuto e potente

in quanto costituito da membri

provenienti dalla classe dei Ca-

valieri, che stava a metà strada

fra il Senato ed il popolo ed

aveva anche incarichi giurisdi-

zionali. 

Cicerone nella "Oratione pro

Plancio" fece l'elogio dello ca-

tegoria dei pubblicani, ma in

realtà essi, seppur temuti, erano

odiati, atteso che pensavano

più ad arricchire la propria as-

sociazione che a salvaguarda-

re rettamente gli interessi dell'E-

rario. Per questo motivo furono

più volte accusati di ruberie e

prevaricazioni. 

In epoca imperiale, la capa-

cità dei pubblicani era unani-

memente riconosciuta, tanto

che le province asiatiche riten-

nero di erigere un monumento

marmoreo in onore di Flavio,

pubblicano e padre dell'impe-

ratore Vespasiano, per l'onesto

esercizio delle sue funzioni. 

L'organizzazione delle doga-

ne romane fu correlata alle pro-

vince, a ciascuna delle quali

venne delegato un promagi-

ster, mentre i singoli uffici furono

retti da un impiegato. 

Il preposto agli uffici aveva ai

suoi ordini numerosi schiavi, por-

titores milites, ai quali erano affi-

date mansioni diverse e nume-

rose guardie armate, stationarii

milites, che formavano una mili-

zia con l'incarico di proteggere

gli uffici contro i briganti e di vi-

gilare contro i contrabbandieri. 

Alle frontiere dell'impero, do-

ve il contrabbando avveniva a

mano armata, agli stationarii ed

ai portitores vennero aggiunti

distaccamenti militari. 

Nel museo nazionale di Buda-

pest è conservata un'epigrafe
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lapidaria romana, che ricor-

da i provvedimenti militari

adottati dall'imperatore Com-

modo per la difesa doganale

e militare del Danubio. 

Va ricordato come San Mat-

teo, Apostolo e primo Evange-

lista, patrono dei doganali, fos-

se egli stesso un doganiere,

pubblicano a Cafarnao. 

Era quindi a capo degli sta-

tionorii e dei portitorii milites in

quella dogana. Presso il lago

di Tiberiade vi era uno snodo

commerciale di rilevante im-

portanza dove era localizzato

l'Ufficio doganale ed un presi-

dio di soldati romani, partico-

larmente invisi alla popolazio-

ne locale. 

Presso quella dogana Mat-

teo, figlio di AIfeo, colto e

di ceto agiato, esercitava

la professione di doganiere

riscuotendo i dazi sulle merci

che transitavano verso le co-

ste del Mediterraneo. 

Le leggi fondamentali che

regolavano la materia doga-

nale sono rintracciabili nel Di-

gesto romano. 

Tali norme costituiscono gli

elementi basilari della legisla-

zione doganale e contengo-

no i principi del daziamento

ad valorem (octava), le nor-

me sulle responsabilità dei

pubblicani, i privilegi del fisco. 

In materia di fisco venne fis-

sata la distinzione tra "crimi-

na" (delitti pubblici) e "d'elic-

ta" (delitti privati). 

Un riferimento al criterio

della maggiore punibilità del-

l'azione dolosa in contrab-

bando si ebbe nella Lex

Aquiliae, dove venne stabilito

che l'actio è applicato "in

simplum" (solo pagamento

dei diritti) contro colui che

confessa e "in duplum", con-

tro colui che nega. 

A tali norme vanno aggiun-

te una serie di leggi di politica

doganale, emanate sia in

epoca repubblicana che im-

periale, con le quali vennero

istituiti, modificati, soppressi, i

diritti doganali nelle varie cit-

tà e province.  

Deve, infine, evidenziarsi

che non si ebbe un sistema

doganale uniforme per tutti i

territori costituenti i possedi-

menti dell'antica Roma. 

Ai tempi dell'Impero, le

circoscrizioni doganali era-

no le seguenti: Italia, Sici-

lia, Spagna, Gallia, Britannia,

Illirico, Asia, Bitinia e Ponto, Si-

ria, Egitto, Nord Africa, cia-

scuna con imposizioni diver-

se una dall'altra. 

In Sicilia le merci venivano

tassate al 5%, in Asia l'aliquota

era del 2,5%, in Gallia era pu-

re del 2,5% così come nel di-

stretto di Bitinia e Ponto. 

Nel IV secolo, si giunse ad

una parificazione daziaria in

tutto il territorio dell'Impero ro-

mano nello misura del 12%,

che confrontato con il 2,5%,

prevalente nei primi secoli, dà

un interessante indizio delle

difficoltà finanziarie in cui si di-

batteva Roma nel periodo

del Basso Impero. 

Dogana di Monterotondo1790.

Dogana di Castiglion della Pescaia 1790.
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Corte di Giustizia, Sezione X,

sentenza 11/05/2017, Causa

C-59/16 – Pres. Berger, Rel.

Borg Barthet - The Shirtmakers

c/ Staatssecretaris van Finan-

ciën

Codice doganale comuni-

tario – Articolo 32, paragrafo 1,

lettera e), punto i) – Valore in

dogana – Valore di transazio-

ne – Determinazione – Nozio-

ne di “spese di trasporto”

L’articolo 32, paragrafo 1,

lettera e), punto i), del codice

doganale comunitario, deve

essere interpretato nel senso

che la nozione di “spese di tra-

sporto”, ai sensi di tale disposi-

zione, comprende il supple-

mento fatturato dallo spedi-

zioniere all’importatore, corri-

spondente al margine di pro-

fitto e ai costi di tale spedizio-

niere, a titolo dei suoi servizi di

organizzazione del trasporto

delle merci importate verso il

territorio doganale dell’Unione

europea.

Corte di Giustizia, Sezione

IX, sentenza 22/3/2017, causa

C-435/15 – Pres. Juhász, Rel.

Lycourgos - GROFA GmbH c/

Hauptzollamt Hannover

Classificazione doganale

delle merci – Videocamere di-

gitali – Nomenclatura combi-

nata – Sottovoci 8525 80 30,

8525 80 91 e 8525 80 99 – Note

esplicative – Interpretazione –

Regolamenti di esecuzione

(UE) n. 1249/2011 e (UE) n.

876/2014 – Interpretazione –

Validità

Il regolamento di esecuzio-

ne (UE) n. 1249/2011 della

Commissione, del 29/11/2011,

relativo alla classificazione di

talune merci nella nomencla-

tura combinata, deve essere

interpretato nel senso che non

è applicabile, per analogia, a

prodotti che presentano le

caratteristiche dei tre modelli

di videocamere della gamma

GoPro Hero 3 Black Edition,

oggetto della causa.

Le sottovoci 8525 80 30, 8525

80 91 e 8525 80 99 della no-

menclatura combinata, con-

tenuta nell’allegato I del rego-

lamento (CEE) n. 2658/87 del

Consiglio, del 23 luglio 1987,

relativo alla nomenclatura ta-

riffaria e statistica ed alla tarif-

fa doganale comune, nelle

sue versioni risultanti, in ordine

successivo, dal regolamento

di esecuzione (UE) n.

1006/2011 della Commissione,

del 27 settembre 2011, dal re-

golamento di esecuzione (UE)

n. 927/2012 della Commissio-

ne, del 9 ottobre 2012, e dal

regolamento di esecuzione

(UE) n. 1001/2013 della Com-

missione, del 4 ottobre 2013,

devono essere interpretate,

alla luce delle note esplicative

di tale nomenclatura combi-

nata relative a tali sottovoci,

nel senso che una sequenza

video di più di 30 minuti, regi-

strata in file distinti di una dura-

ta singola inferiore a 30 minuti,

deve essere considerata co-

me una registrazione di alme-

no 30 minuti di un’unica se-

quenza video, indipendente-

mente dal fatto che l’utente

non possa percepire il passag-

gio da un file all’altro durante

la loro lettura o che, invece,

debba aprire, durante tale let-

tura, in linea di principio, sepa-

ratamente ogni singolo file.

La nomenclatura combina-

ta contenuta nell’allegato I

del regolamento n. 2658/87,

nelle sue versioni risultanti, in

ordine successivo, dai regola-

menti di esecuzione nn.

1006/2011, 927/2012 e

1001/2013, deve essere inter-

pretata nel senso che una vi-

deocamera che è in grado di

registrare segnali provenienti

da fonti esterne, senza tutta-

via poterli riprodurre mediante

la televisione o un monitor

esterno, dato che tale video-

camera può leggere su uno
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schermo o su un monitor ester-

ni unicamente i file che essa

stessa ha registrato attraverso

la sua lente, non può formare

oggetto di una classificazione

nella sottovoce doganale

8525 80 99 di tale nomenclatu-

ra combinata.

Corte di Giustizia, Sezione

VI, sentenza 16/3/2017, causa

C-47/16 – Pres. Regan, Rel. Ro-

din - Valsts ie��mumu dienests

c/ «Veloserviss» SIA

Codice doganale comuni-

tario – Articolo 220, paragrafo

2, lettera b) – Recupero a po-

steriori dei dazi all’importazio-

ne – Legittimo affidamento –

Presupposti di applicazione –

Errore delle autorità doganali –

Obbligo dell’importatore di

agire in buona fede e di verifi-

care le circostanze di rilascio

del certificato di origine “mo-

dulo A” – Mezzi probatori – Re-

lazione dell’Ufficio europeo

per la lotta antifrode (OLAF)

L’articolo 220, paragrafo 2,

lettera b), del codice doga-

nale comunitario, come modi-

ficato dal regolamento (CE) n.

2700/2000 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 16

novembre 2000, deve essere

interpretato nel senso che un

importatore può invocare il le-

gittimo affidamento in base a

detta disposizione, al fine di

opporsi ad una contabilizza-

zione a posteriori dei dazi al-

l’importazione, eccependo la

propria buona fede, solo qua-

lora ricorrano tre condizioni

cumulative. 

Occorre, anzitutto, che tali

dazi non siano stati riscossi a

causa di un errore delle autori-

tà competenti medesime;

quindi, che questo errore sia di

natura tale da non poter esse-

re ragionevolmente rilevato

da un debitore in buona fede

e, infine, che quest’ultimo ab-

bia rispettato tutte le disposi-

zioni della normativa in vigore

relative alla sua dichiarazione

in dogana. 

Tale legittimo affidamento

non sussiste, in particolare,

quando, sebbene abbia evi-

denti ragioni per dubitare del-

l’esattezza di un certificato di

origine «modulo A», un impor-

tatore si sia astenuto dall’infor-

marsi, nella massima misura

possibile, delle circostanze del

rilascio di tale certificato per

verificare se tali dubbi fossero

giustificati. Un obbligo del ge-

nere non significa tuttavia che

un importatore sia tenuto, in

generale, a verificare sistema-

ticamente le circostanze del ri-

lascio da parte delle autorità

doganali dello Stato di espor-

tazione di un certificato di ori-

gine «modulo A». 

L’articolo 220, paragrafo 2,

lettera b), del codice doga-

nale comunitario, come modi-

ficato dal regolamento n.

2700/2000, deve essere inter-

pretato nel senso che, in un

caso come quello di cui trat-

tasi nel procedimento princi-

pale, si può dedurre dalle in-

formazioni contenute in una

relazione dell’Ufficio europeo

per la lotta antifrode (OLAF)

che un importatore non è le-

gittimato ad avvalersi del le-

gittimo affidamento, ai sensi di

detta disposizione, al fine di

opporsi ad una contabilizza-

zione a posteriori dei dazi al-

l’importazione. Qualora, tutta-

via, una relazione del genere

contenga unicamente una

descrizione generale della si-

tuazione di cui trattasi, circo-

stanza che spetta al giudice

nazionale verificare, tale rela-

zione non può essere di per sé

sufficiente per dimostrare, in

modo giuridicamente valido,

che tali condizioni siano effet-

tivamente soddisfatte in tutti

gli aspetti, in particolare per

quanto concerne il comporta-

mento rilevante dell’esporta-

tore. In tali circostanze, spetta,

in linea di principio, alle autori-
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tà doganali dello Stato di im-

portazione fornire la prova,

mediante elementi di prova

supplementari, che il rilascio,

da parte delle autorità doga-

nali dello Stato di esportazio-

ne, di un certificato di origine

«modulo A» inesatto è impu-

tabile alla presentazione ine-

satta dei fatti da parte dell’e-

sportatore. 

Tuttavia, qualora le autorità

doganali dello Stato di impor-

tazione si trovino nell’impossi-

bilità di fornire detta prova,

spetta, eventualmente, al-

l’importatore dimostrare che

tale certificato è stato redat-

to sulla base di un’esatta pre-

sentazione dei fatti da parte

dell’esportatore.

Corte di Giustizia, Sezione

V, sentenza 9/3/2017, causa

C-173/15 – Pres. da Cruz Vila-

ça, Rel. A. Borg Barthet - GE

Healthcare GmbH c/ Haupt-

zollamt Düsseldorf

Codice doganale comuni-

tario – Articolo 32, paragrafo

1, lettera c) – Determinazione

del valore in dogana – Corri-

spettivi o diritti di licenza rela-

tivi alle merci da valutare –

Nozione – Regolamento di

applicazione (CEE) n. 2454/93

– Articolo 160 – “Condizione

della vendita” delle merci da

valutare – Pagamento di cor-

rispettivi o diritti di licenza a

vantaggio di una società le-

gata tanto al venditore quan-

to all’acquirente delle merci –

Articolo 158, paragrafo 3 –

Operazioni di rettifica e di ri-

partizione

L’articolo 32, paragrafo 1,

lettera c), del codice doga-

nale comunitario, come mo-

dificato dal regolamento (CE)

n. 1791/2006 del Consiglio, del

20 novembre 2006, deve es-

sere interpretato nel senso

che, da un lato, non impone

che la determinazione del-

l’importo dei corrispettivi o dei

diritti di licenza avvenga al

momento della conclusione

del contratto di licenza o del-

l’insorgenza dell’obbligazione

doganale affinché tali corri-

spettivi o diritti di licenza siano

considerati come relativi alle

merci da valutare e, dall’altro

lato, consente che i corrispet-

tivi e i diritti di licenza medesi-

mi vengano considerati «rela-

tivi alle merci da valutare»,

quand’anche si riferiscano

soltanto in parte alle merci

medesime.

L’articolo 32, paragrafo 1,

lettera c), del codice doga-

nale comunitario, come mo-

dificato dal regolamento n.

1791/2006, e l’articolo 160 del

regolamento (CEE) n. 2454/93

della Commissione, del 2 lu-

glio 1993, che fissa talune di -

spo si zio ni d’applicazione del

codice, come modificato dal

regolamento (CE) n. 1875/

2006 della Commissione, del

18 dicembre 2006, devono es-

sere interpretati nel senso che

i corrispettivi o diritti di licenza

costituiscono una «condizione

di vendita» delle merci da va-

lutare allorché, in seno ad

uno stesso gruppo di società,

il pagamento di detti corri-

spettivi o detti diritti di licenza

venga richiesto da un’impre-

sa collegata tanto al vendito-

re quanto all’acquirente e

venga versato a questa stes-

sa impresa.

L’articolo 32, paragrafo 1,

lettera c), del codice doga-

nale comunitario, come mo-

dificato dal regolamento n.

1791/2006, e l’articolo 158,

paragrafo 3, del regolamento

n. 2454/93, come modificato

dal regolamento n.

1875/2006, devono essere in-

terpretati nel senso che le

operazioni di rettifica e di ri-

partizione, rispettivamente

previste da tali disposizioni,

possono essere effettuate nel

caso in cui il valore in dogana

delle merci in questione sia

stato determinato non in ap-

plicazione dell’articolo 29 del

codice doganale, come mo-

dificato, bensì per mezzo del

metodo sussidiario previsto

dal successivo articolo 31.

Alessandro Fruscione

Studio legale 

Santacroce & Associati
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“La porta del Sud”

Un serpente per stazione

La progettazione di Napoli Afrago-

la è stata sviluppata a seguito del

concorso internazionale bandito

nel 2003, vinto dall'archistar Zaha

Hadid.  Il corpo centrale della sta-

zione, a forma di serpente, è lungo

400 metri e scavalca i binari come

un grande ponte, sviluppandosi su

una superficie di 30 mila metri qua-

drati su 4 livelli. La stazione è costi-

tuita da grandi vetrate sostenute

da pareti d’acciaio e calcestruz-

zo, “a filo” con il rivestimento in co-

rian, materiale composito formato

da idrossido di alluminio e resina

acrilica. La stazione, una volta ulti-

mata si svilupperà per oltre 30 mila

metri quadrati su 4 livelli. Il primo li-

vello è dedicato alla circolazione

dei treni, che nella prima fase

avranno a disposizione quattro bi-

nari, due adibiti agli arrivi/partenze

dei treni e due per i treni che non

fermeranno ad Afragola. Successi-

vamente, saranno attivati altri due

binari per i servizi regionali sulla li-

nea Napoli–Cancello–Frasso Tele-

sino verso Bari e il prolungamento

della Circumvesuviana. Al secon-

do livello saranno ospitate le bi-

glietterie e i servizi per i viaggiatori,

come le sale di accoglienza. Il ter-

zo e quarto livello saranno adibiti a

gallerie commerciali, che saranno

aperte progressivamente.

È stata definita così la nuova

stazione AV Napoli Afragola,

destinata a diventare uno dei

più importanti snodi ferroviari

del Mezzogiorno d'Italia che si

inaugura il 6 giugno e diventa

operativo cinque giorni dopo. 

Un grande hub di intercon-

nessione a servizio dei collega-

menti veloci. da un lato con il

Nord, dall'altro in direzione Bari

e Reggio Calabria. 

Un'infrastruttura che dal 2022

diventerà un vero polo per l'in-

termodalità, grazie all'integra-

zione ferro-ferro tra i collega-

menti a lunga percorrenza e le

linee regionali di prossima realiz-

zazione, la Napoli - Cancello -

Frasso Te le si no e il prolunga-

mento della Circumvesuviana. 

La stazione è un capolavoro

anche dal punto di vista archi-

tettonico. 

E non poteva essere altri-

menti: il progetto porta la fir-

ma di Zaha Hadid, l'archistar

di fama mondiale scomparsa

lo scorso anno, vincitrice nel

2003 di un concorso interna-

zionale indetto da FS Italiane. 

L’americana CNN ha inseri-

to l'opera tra le più attese e

belle del 2017, «destinata a ri-

definire i viaggi in treno, alme-

no stilisticamente, con la sua

facciata bianca scultorea

che somiglia a un serpente». 

Il corpo centrale del fabbri-

cato scavalca i binari come

un grande ponte, sviluppan-

dosi su quattro livelli che, per

fasi, saranno aperti al pubbli-

co: nel primo circolano i treni,

il secondo è adibito a bigliet-

teria e servizi per i viaggiatori,

il terzo e il quarto sono desti-

nati a locali commerciali.

A fare da copertura una ve-

trata di oltre cinquemila m2,

attrezzata con pannelli che

diffondono luce solare e recu-

perano energia. 

Il progetto prevede inoltre

una superficie esterna di circa

150 mila m2 caratterizzati da

aree verdi, un parcheggio per

1.500 posti auto e diversi ter-

minal per autobus turistici e re-

gionali.

La Porta del Sud

Porta d’accesso al capoluogo campano, nasce il nuovo polo di in-
terscambio ferroviario tra nord e sud italia. Un capolavoro, anche ar-
chitettonico, firmato da Zaha Hadid
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Saranno 36 i treni che fer-

meranno nella nuova sta-

zione di Napoli Afragola,

18 Frecce di Trenitalia e 18

Italo di Ntv. Con l’attivazio-

ne dell’orario estivo, da

domenica 11 giugno 2017,

la stazione accoglierà i pri-

mi treni in transito. Ferme-

ranno, per quanto riguar-

da i servizi di Trenitalia, due

coppie Milano – Salerno, di

cui una con fermata a Na-

poli solo ad Afragola, una

coppia Roma Termini –

Reggio Calabria con fer-

mata a Napoli solo ad

Afragola e cinque coppie

Torino/Milano – Napoli

Centrale e una coppia Ve-

nezia Santa Lucia – Napoli

Centrale. Per quanto ri-

guarda Italo fermeranno 6

coppie Torino/Milano –

Napoli Centrale, una cop-

pia Napoli Centrale – Ve-

nezia Santa Lucia, tre col-

legamenti Torino – Salerno

(di cui 1 attivo dal 6 agosto

al 26 agosto) e un collega-

mento Napoli – Verona.

Un grande HUB di interconnessione
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Sovente ci viene richiesto co-

sa comporta inoltrare le

merci negli Stati Uniti D’America

con resa DDP. Questa resa pre-

vede che nessuna spesa deb-

ba essere addebitata al desti-

natario, quindi l’esportatore do-

vrà, oltre a curare il trasporto, ef-

fettuare le operazioni doganali

di importazione e pagare i dazi.

A tal proposito si ricorda che la

Dogana americana non richie-

de l’importo dell’iva, che trove-

rà applicazione nella vendita al

consumatore finale. Ne conse-

gue che, se si vuole importare

merce negli Stati Uniti per scopi

commerciali di valore oltre i $

USA 2.500, o merci soggette ad

altri diritti doganali (ad esempio

armi da fuoco o cibo), è neces-

sario attivare una garanzia do-

ganale al fine di assicurare il pa-

gamento dell’importo dei  dazi,

imposte e tasse, dovute al go-

verno federale. Se si utilizza, per

sdoganare, un broker, lo stesso

broker può garantire la trans-

azione. 

È bene ricordare che i broker

americani possono ottenere la

garanzia solo a fronte di una

procura, depositando la voce o

le voci doganali a nome dell’e-

sportatore italiano e se non si

utilizza la garanzia del broker è

possibile ottenere il bond  pre-

sentando una fidejussione ov-

vero depositando la garanzia in

contanti. È anche possibile ot-

tenere un proprio "single bond"

ovvero un “continuous bond“

dipende da quanto spesso si

importa  con detta resa negli

Stati Uniti, perciò se si importa

solo di tanto in tanto, si racco-

manda garanzia singola.  La

garanzia è del 10% dei dazi, im-

poste e tasse da pagare per la

singola importazione ovvero

per il periodo di 12 mesi. L'im-

porto minimo, per il continuos

bond è di $ 50,000, mentre l'im-

porto minimo per una singola

operazione è di $ 100. Se si im-

portano frequentemente e at-

traverso varie dogane di ingres-

so, la garanzia continua è natu-

ralmente più idonea. General-

mente Il broker americano aiu-

ta l’esportatore a determinare

l'ammontare per il tipo di ga-

ranzia appropriata per le esi-

genze del committente. Si ricor-

da che, con questa resa, tutte

le spese devono essere soste-

nute dal mittente fino alla con-

segna delle merci. Questo può

comportare anche di dover

sopportare eventuali soste o al-

tre spese derivanti da controlli

particolari della Dogana ameri-

cana. La merce dovrà essere

scortata da fattura commer-

ciale (o pro forma) in lingua in-

glese, con (anche) l’indicazio-

ne del valore FOB, valore richie-

sto dalla dogana estera per il

calcolo dei dazi doganali gra-

vanti, con l’indicazione dei se-

guenti elementi: 

- nome e indirizzo sia del vendi-

tore che dell’acquirente/de-

stinatario

- porto/aeroporto di entrata 

- descrizione dettagliata: no-

me, marchi/simboli a cui è

associato, quantità in pesi e

misure, prezzo unitario

espresso nella valuta di ven-

dita, costo di imballaggio,

del trasporto e in generale

di qualunque onere soste-

nuto per l’importazione 

- paese di origine 

- numero e natura dei colli 

- polizza di carico/lettera di

veicolo rilasciata dal vetto-

re/spedizioniere

- eventuali licenze e permessi

speciali per alcuni prodotti,

tra i quali i formaggi e i latti-

cini, nonché dichiarazioni

addizionali sulla fattura com-

merciale. Per merci soggette

all’emissione del Certificato

Cites è obbligatorio che l’o-

riginale del citato documen-

to venga tassativamente

presentato alla Dogana al-

l’atto delle formalità doga-

nali di importazione negli

USA. Inoltre si ricorda che

tutti i prodotti, oltre a rispet-

tare la normativa interna in

vigore in America, devono ri-

portare il reale “made in“.

Per quanto sopra indicato

non mi resta che consigliare

ai nostri esportatori di rivol-

gersi sempre, prima di spedi-

re al Doganalista di fiducia,

per chiedere informazioni e

aggiornamenti.

Andrea Toscano

Studio Toscano

Merce resa DDP 
da inviare negli Stati Uniti
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Firenze - Il nuovo Codice dell’U-

nione a un anno dalla sua en-

trata in vigore: “riflessioni, op-

portunità e prospettive”

Il 22 maggio scorso, si è svolto

a Firenze il convegno “Il nuovo

Codice Doganale dell’Unione a

un anno dalla sua entrata in vi-

gore: Riflessioni, Opportunità e

Prospettive”

Il convegno è stato organizza-

to e promosso dall’Agenzia del-

le Dogane e dei Monopoli, da

Confindustria, da Asso.To.S.CA

(Associazione Toscana Spedi-

zionieri Internazionali) e dal

Consiglio Territoriale Doganali-

sti di Firenze. 

L’Aula Magna della sede sto-

rica di Confindustria di via Val-

fonda era gremitissima di un

pubblico proveniente da tutte

le parti d’Italia. L’argomento ha

indubbiamente incuriosito i do-

ganalisti, Funzionari dell’Agen-

zia e gli addetti ai servizi.

Ha aperto il convegno con

un saluto di  benvenuto la

Dott.ssa Azzurra Morelli, Vice

Presidente di Confindustria Fi-

renze con delega all’Internazio-

nalizzazione. Quindi è intervenu-

to per i  saluti il Direttore Interre-

gionale Dott. Giuseppe Napo-

leoni,  ringraziando gli intervenu-

ti a nome dell’Agenzia e a co-

loro che hanno contribuito alla

riuscita dell’evento. Nel novero

dei saluti il Dott. Giovanni De

Mari, Presidente del Consiglio

Nazionale degli Spedizionieri

Doganali che, pur apprezzando

le semplificazioni e lo snellimen-

to delle pratiche doganali ap-

portate dal Nuovo Codice

Unionale, ha sottolineato quan-

to ancora dovrà essere fatto.

Dello stesso tenore ma con di-

verse sfumature, come la colla-

borazione tra Agenzia e Cate-

gorie interessate, l’accoglimen-

to di alcune istanze richieste dai

doganalisti, l’aver interpretato il

Nuovo Codice in maniera elasti-

ca e costruttiva,  sono stati i sa-

luti del Presidente Federale Se-

natore Cosimo Ventucci, del

Presidente del C.D. ANASPED

Dott. Massimo De Gregorio e

del Presidente di ASSOCAD

Dott. Bruno Pisano.

Ha preso quindi la parola

come relatrice del convegno

la Dott.ssa Cinzia Bricca  Diret-

tore Centrale Legislazione e

Procedure Doganali. La

dott.ssa Bricca ha presentato

un  concreto e complesso in-

tervento a 360 gradi toccando

i punti più delicati del Nuovo

Codice. Dalle difficoltà inter-

pretative a quelle legislative,

dal confronto con Bruxelles a

quello dell’emanazione della

circolare 8/D di oltre 100 pagi-

ne. L’intervento è stato seguito

attentamente dalla platea e

non sono mancati apprezza-

menti e  calorosi applausi. 

Ha seguìto come relatore il

Dott. Giovanni Mosca, Respon-

sabile dell’Ufficio Centrale AEO,

confermando il ruolo principe

Il nuovo codice doganale dell’unione
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della certificazione

AEO necessaria per es-

sere attori privilegiati

nel ruolo della interna-

lizzazione tra produttori,

doganalisti, spedizio-

nieri, vettori e destina-

tari. La dott.ssa Anto-

nella  Bianchi, Respon-

sabile Ufficio Centrale

Contabilità Diritti Doga-

nali si è soffermata sugli

aspetti tecnici delle semplifi-

cazioni dettate dal Nuovo Codi-

ce. Dalla Garanzia Globale allo

sportello unico, dai luoghi auto-

rizzati al ricorso minimo delle visi-

te doganali. Come ultimo relato-

re del convegno  ha preso la

parola il Dott. Enrico Perticone,

Vice Presidente del Consiglio

Nazionale degli Spedizionieri Do-

ganali, con una puntuale e pre-

cisa disamina  su alcune criticità

del nuovo CDU.

Dopo la pausa, è stata orga-

nizzata una tavola rotonda con

sei operatori AEO portando testi-

monianze dirette degli aspetti

positivi   della collaborazione e

certificazione AEO.  Gli eccellen-

ti moderatori, Dott. Alberto Sini-

scalchi della Direzione Interre-

gionale per la Toscana, la Sarde-

gna  e l’Umbria ed il Dott. Davi-

de Bellosi Direttore dell’Agenzia

delle Dogane Ufficio di Firenze,

hanno dato la parola al Dott.

Franco Martini Logistic Manager

della nota casa vinicola Banfi Srl

il quale ha confermato l’utilità e

lo sviluppo  che l’azienda ha ri-

scontrato con i requisiti dell’AEO

in particolar modo con i clienti

statunitensi.  Ha preso poi la pa-

rola Claudio Toccafondi, doga-

nalista titolare di CAD ‘93, il qua-

le ha ricordato le paure e le cu-

pe prospettive che si intravede-

vano nel lontano 1993 con l’ab-

battimento delle barriere doga-

nali tra i paesi comunitari. Le nu-

bi nere di ora oggi sono molto

più chiare in quanto la catego-

ria dei doganalisti ha trovato

spazio e nuovi ruoli nel rinnova-

mento dei codici doganali. 

L’Avvocato Giuseppe Abati-

sta, Responsabile Finanziario del-

la Ferragamo Spa, ha ricordato

che Ferragamo è un’Azienda

nata in America e trasferita in

Italia per la fabbricazione di cal-

zature che solo in Italia poteva-

no riuscire così ben fatte. La dit-

ta si è ingrandita occupando i

più importanti mercati del mon-

do e cosa indispensabile per

consolidare i mercati, è l’essere

certificati Operatori Economici

Autorizzati.  Per la Savino Del Be-

ne Spa, Trasporti Internazionali,

certificata AEO dal 2009, ha pre-

so la parola il sottoscritto soffer-

mandosi sull’ottimo risultato per

semplificazione e minori costi

per  l’autorizzazione della Ga-

ranzia Fideiussoria Glo-

bale presentata a Fi-

renze ed estesa ai 21

uffici  Savino Del Bene

Spa dislocati in Italia.

La garanzia spazia dal

pagamento differito

dei diritti, ai depositi

doganali, dal transito

alle accise con l’ab-

battimento del 70%

dell’importo garantito.

L’avvocato Fabio Grimaldi, Vi-

ce Presidente Finanziario della

Piaggio & C. Spa,  ha conferma-

to l’utilità  di essere un Operato-

re Economico Autorizzato nel-

l’interscambio dei prodotti, in

special modo quelli a due ruote,

con clienti e partner dei 5 conti-

nenti i quali  sempre più richie-

dono fornitori certificati AEO.  In-

fine ha preso la parola l’Avvoca-

to Antonio Ciavatta della Dire-

zione Finanziaria della GE Oil &

GAS, ricordando il Nuovo Pigno-

ne,  colosso dell’Industria Fioren-

tina del secolo scorso e la ferma

intenzione della General Electric

di continuare nella tradizione

della dislocazione in questo terri-

torio,  ha confermato che grazie

all’ottima relazione con l’Agen-

zia delle Dogane ed i benefici

ottenuti con la certificazione

AEO ci sono tutti i presupposti

per spostare parte della merce

stoccata in Europa (dove fino a

ieri vi erano maggiori facilitazioni

doganali) nei magazzini doga-

nali della Toscana. Il convegno si

è chiuso con l’auspicio di ripete-

re l’evento nel prossimo 2018.

Alberto Bartolozzi
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Nei mesi scorsi abbiamo

avuto continui contatti

con i nostri brokers assicurativi,

chiedendo di sensibilizzare l’A-

NIA sulle necessità di avviare

un dialogo con l’autorità do-

ganale volto alla semplificazio-

ne ed alla razionalizzazione

della emissione delle polizze fi-

dejussorie per rimuovere una

serie di criticità più volte la-

mentate dagli iscritti all’Albo.

Siamo stati informati che

l’ANIA, a nome di tutte le

aziende associate, nei giorni

scorsi ha presentato una pro-

posta all’Agenzia delle Doga-

ne che prevede:

• un unico testo per tutte le

operazioni doganali;

• la possibilità di fornire ga-

ranzie distinte per ciascuna ti-

pologia di operazione;

• la scadenza fissa per le

nuove operazioni con validità

sino a svincolo sulle operazio-

ni accese e non ancora ap-

purate;

• rinnovo con appendice o

nuova polizza;

• abolizione autentica nota-

rile e sostituzione con confer-

ma di emissione via pec;

• richiesta di indicazioni uni-

voche a tutte le dogane circa i

testi da utilizzare e le modalità

di emissione/conferma validità;

• possibilità di rilasciare le

polizze doganali in formato

elettronico con le modalità

prescritte dalla normativa vi-

gente.

L’Agenzia delle Dogane

avrebbe in via informale anti-

cipato che:

• le nuove autorizzazioni

sono “uniche”;

• l’autorizzazione deve esse-

re richiesta alla Dogana ove

l’operatore ha la propria sede

o dove viene tenuta la conta-

bilità ai fini doganali;

• le garanzie possono essere

prestate sia come unica poliz-

za globale che con una garan-

zia singola per ciascuna tipolo-

gia di operazione autorizzata.

Garanzia globale
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Guida pratica alla procura e al mandato in dogana

Nella svolgimento della sua attività, l’operatore

commerciale si trova a volte nell’impossibilità

pratica di compiere alcuni atti giuridici (esempio

la stipula di un contratto, l’esecuzione di date

formalità di carattere fiscale), soprattutto quan-

do questi richiedono la sua presenza contempo-

ranea in luoghi diversi e/o lontani.

Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nel-

lo svoltimento di tali attività da un’altra persona.

A tale esigenza risponde appunto l’istituto della

rappresenza, per il quale un soggetto (rappre-

sentante) svolge un’attività giuridica per conto

di un’altro (appresentato) sostituiendosi a que-

sto. L’interesse dell’Amministrazione doganale è

avere un’interlocutore preparato, affidabile e

tecnicamente corretto. L’indubbia competenza

tecnica del doganalista riassume in pieno le de-

licate capacità necessarie a mettere a riparo

l’Amministrazione doganale da tutti quei com-

portamenti illeciti dovuti ad ignoranza delle nor-

me o a leggerezza nella loro applicazione.

Incoterms® 2010 - prossima revisione programmata 2020

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

I libri sono disponibili per gli iscritti all’Albo presso il
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
e-mail: info@cnsd.it
• Incoterms 2010                      € 30,00
• Guida pratica alla procura...                        € 18,00
Per coloro che volessero acquistarli entrambi € 35,00


