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Mai come in quest’anno 2016 gli ita-

liani sono stati così pessimisti, ar-

rabbiati e diffidenti sia verso le istituzioni

nazionali sia verso quelle europee: sia-

mo probabilmente tra i cittadini più dis-

illusi dell’Unione Europea. I dati parlano

da soli: la maggior parte degli italiani

pensa che l’economia nazionale stia

andando male e considera la propria si-

tuazione personale difficile. Per il futuro il

pessimismo è di rigore: per alcuni la si-

tuazione dell’Italia non migliorerà e ad-

dirittura per la maggior parte peggiore-

rà. Infine solo pochi italiani hanno fidu-

cia nelle istituzioni dell’UE.

A nulla serve nascondere la testa sot-

to la sabbia: le democrazie europee,

ed anche l’Unione europea, sono in cri-

si. I cittadini europei, particolarmente

nel Sud Europa, sono vittime della più

grave e più lunga crisi economica dal

dopoguerra. 

Rabbia e diffidenza verso la classe

politica e le istituzioni che rappresenta-

no sono dunque comprensibili.

Come scriveva Piero Aretino, grande

umanista italiano del seicento: “la rab-

bia ci rende ciechi e pazzi perché con

essa vola via la ragione”.

E di ragione c’è bisogno, sia per iden-

tificare le cause e le responsabilità della

crisi e del protrarsi nel tempo, sia per itro-

vare le soluzioni più giuste non solo per

uscirne, ma per evitarne un’altra.

Le cause sono molteplici, da una fi-

nanza non regolata a un modello di so-

cietà basato sul credito, spesso assimila-

to a un reddito e non a un debito.

Le responsabilità sono collettive: di

tutti noi che non abbiamo previsto i pe-

ricoli del consumo sfrenato, che abbia-

mo rifiutato di adeguarci ai cambia-

menti in atto nel resto del mondo, che

non abbiamo esercitato pienamente il

nostro dovere di cittadini, della incapa-

cità delle istituzioni nazionali ed euro-

pee di rispondere tempestivamente al-

le sfide economiche, sociali, politiche,

strategiche sempre più complesse di

un mondo in pieno mutamento ed an-

cor più all’insufficiente lungimiranza dei

politici eletti.

Tuttavia nessun paese, da solo, sarà in

grado di far fronte alle numerose sfide

globali che ci attendono, dai rischi cli-

matici ai nuovi scenari di scarsità, se non

addirittura di depauperamento, delle ri-

sorse naturali, del cibo, delle risorse ener-

getiche e idriche.

Questa consapevolezza deve stimo-

larci all’unione ed alla coesione per por-

re rimedio alle numerose scelte in mate-

ria di immigrazione, agricoltura e politi-

ca monetaria.

Il sogno 
non può 

infrangersi!
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Con la sentenza n. 1354

del 18 Maggio 2016 la

Commissione Tributaria Pro-

vinciale di Ancona è inter-

venuta sulla vicenda del-

l’esecuzione forzata posta

in essere dagli Uffici delle

Dogane pur a fronte di sen-

tenze favorevoli ai contri-

buenti ma non ancora pas-

sate in giudicato.

Come è noto, l’articolo 68,

comma 3 bis, del d. lgs. 546/92,

recante la disciplina del pro-

cesso tributario, introdotto dal-

la legge n. 161/14, dispone che

“il pagamento, in pendenza di

processo, delle risorse proprie

tradizionali di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, lettera a), della

decisione 2007/436/CE, Eura-

tom del Consiglio, del 7 giugno

2007, e dell'imposta sul valore

aggiunto riscossa all'importa-

zione resta disciplinato dal re-

golamento (CEE) n. 2913/92 del

Consiglio, del 12 ottobre 1992,

come riformato dal regola-

mento (UE) n. 952/2013 del Par-

lamento europeo e del Consi-

glio, del 9 ottobre 2013, e dalle

altre disposizioni dell'Unione

europea in materia”.

Questa disposizione scaturi-

sce da una prassi inizialmente

sostenuta dall’Agenzia delle

Dogane in conseguenza di un

parere reso congiuntamente

dalla DG Taxud e dalla DG Bud-

get della Commissione Europea

in data 14/3/2012 in risposta ad

un quesito della stessa autorità

doganale italiana, quesito volto

a comprendere se, in caso di

esito sfavorevole del contenzio-

L’“uomo del monte” 
ha detto... no!

Sulle sentenze non esecutive uno stop dal Giudice tributario: la Commissione Tributaria
Provinciale di Ancona è intervenuta sulla vicenda con la sentenza n. 1354 del 18/05/2016 

so di primo grado proposto dal

debitore avverso la comunica-

zione dell’importo di maggiori

dazi doganali, la garanzia even-

tualmente prestata dall’opera-

tore economico dovesse essere

svincolata anche se l’Ammini-

strazione intendeva proporre

appello avverso la sentenza.

Nel rispondere, la Commissio-

ne Europea aveva rilevato che

il d. lgs. n. 546/1992, recante la

disciplina del processo tributa-

rio, prevedendo la possibilità

della restituzione della fideius-

sione eventualmente prestata

ex art. 244 del codice dogana-

le comunitario anche a fronte

di sentenze non ancora definiti-

ve, era da considerare “incom-

patibile con l’art. 199 del codi-

ce doganale comunitario”, ai

sensi del quale “la garanzia non

può più essere svincolata finché

l’obbligazione per la quale è

stata costituita non si è estinta o

non può più sorgere”.

Partendo da questa premes-

sa, il Legislatore ha modificato

l’art. 68 del d. lgs. 546/92, inse-

rendo il più sopra citato comma

3 bis, che l’Agenzia Centrale, in

una nota datata 24/11/2014, ha

così illustrato: “la finalità della

norma è in sostanza quella di

confermare che l’assolvimento

dei diritti doganali (dazi e IVA al-

l’importazione) è sottratto al-

l’ambito di applicazione del-

l’art. 68, comma 2, dello stesso

D.Lgs 546 cosi come chiarito

dalla Commissione europea

che – con riferimento, appunto,

alla materia doganale – ne ha

affermato l’incompatibilità con

la pertinente normativa euro-

pea (artt. 7, 199 e 244 del Reg.

Cee n. 2913/92, articolo 17,

paragrafo 1, del Reg. Cee

n.1150/2000), nella misura in cui

prevede la provvisoria esecuti-

vità delle sentenze emesse dal-

le commissioni tributarie”.

La fattispecie esaminata dal-

la Commissione Tributaria – Il

caso deciso dal Collegio mar-

chigiano riguardava un’azien-

da che aveva impugnato vitto-

riosamente innanzi la stessa

Commissione Tributaria un avvi-

so di accertamento di importo

estremamente rilevante. Pubbli-

cata la decisione di annulla-

mento dell’atto di accertamen-

to, l’Ufficio disponeva la revoca

della sospensione della partita

di ruolo adottata in ossequio al-

la sospensiva disposta dal giudi-

ce tributario in pendenza del ri-

corso e riattivava l’esecuzione.
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La società impugnava il prov-

vedimento e la Commissione,

con la sentenza più sopra citata,

lo ha annullato.

Il Collegio ha preliminarmente

osservato che il comma 3 bis

dell’art. 68 del d. lgs. 546/92, in

realtà, “nulla dispone in tema di

pagamento dei diritti doganali

in pendenza di contenzioso, in

quanto il codice doganale non

disciplina il rapporto tra paga-

mento e processo essendo que-

sto disciplinato dalle norme na-

zionali”. Ciò posto, la C.T.P. ha ri-

levato che, interpretando la nor-

ma nel senso attribuitole dal-

l’Amministrazione o eventual-

mente inteso dal Legislatore, si

determinerebbe la “violazione

dell’art. 47 della Carta dei Diritti

Fondamentali dell’Unione Euro-

pea, in particolare del comma

1°, il quale statuisce che “ogni in-

dividuo, i cui diritti e le cui libertà

garantiti dal diritto dell’Unione

siano stati violati, ha diritto a un

ricorso effettivo dinanzi a un giu-

dice, nel rispetto delle condizioni

previste nel presente articolo”.

Inoltre, “a conclusioni analo-

ghe è giunta la Corte di Giustizia

che, a partire dalla sentenza

della Grande Sezione del

19/6/1990, causa C-213/89, Fac-

tortame, ha affermato il princi-

pio di effettività della tutela giu-

risdizionale, statuendo che “la

piena efficacia del diritto comu-

nitario sarebbe ridotta se una

norma di diritto nazionale potes-

se impedire al giudice chiamato

a dirimere una controversia di-

sciplinata dal diritto comunitario

di concedere provvedimenti

provvisori allo scopo di garantire

la piena efficacia della pronun-

cia giurisdizionale sull'esistenza

dei diritti invocati in forza del di-

ritto comunitario. Ne consegue

che in una situazione del genere

il giudice è tenuto a disapplica-

re la norma di diritto nazionale

che sola osti alla concessione di

provvedimenti provvisori”. 

Pertanto, il Collegio ha con-

cluso che – a voler sposare l’in-

terpretazione della nuova nor-

ma nel senso di consentire l’ese-

cuzione forzata (in assenza di

una fideiussione a garanzia) fino

al passaggio in giudicato della

sentenza favorevole al contri-

buente – “la novella del comma

3 bis dell’art. 68 D. Lgs. n. 546/92

viene in tal modo a porsi in con-

trasto con il principio di effettiva

tutela delle situazioni giuridiche

soggettive di origine comunita-

ria e costituisce violazione del-

l’art. 47 della Carta dei Diritti

Fondamentali dell’Unione Euro-

pea”, con conseguente necessi-

tà della sua disapplicazione.

Alessandro Fruscione
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I l documento TAXUD/

B2/031/ 2016 del 27 apri-

le 2016 fornisce una serie di

chiarimenti riguardo al

nuovo criterio di accesso

allo status di AEO relativo

agli “standard pratici e alle

qualifiche professionali" in-

trodotto dall’art. 39(d) CDU

e dall’art. 27 del Regola-

mento di Esecuzione (UE) n.

2447 della Commissione del

24 novembre 2015. La TA-

XUD precisa che ai fini del

riesame degli attuali certifi-

cati AEOC e dei certificati com-

binati AEOC/ AEOS rilasciati

dalle dogane degli Stati mem-

bri dell’UE, l’AEO o la persona

responsabile delle questioni do-

ganali dell’AEO dovranno sod-

disfare un criterio aggiuntivo,

ossia quello del possesso di una

“qualifica professionale diretta-

mente connessa all'attività svol-

ta” od, in alternativa, l’adesione

a “standard pratici di compe-

tenza”. Dopo aver chiarito che

per “persona responsabile delle

questioni doganali dell’AEO” si

intende non solo il dipendente

dell’AEO responsabile delle

questioni doganali, ma anche

una persona esterna all’AEO

alla quale sia stata   esternaliz-

zata la gestione delle formalità

doganali, il documento  precisa

che per “standard pratici di

competenza” si intendono: 

a) una comprovata espe-

rienza pratica di almeno tre

anni nelle questioni doganali;

oppure 

b) l’adesione ad uno stan-

dard di qualità relativo agli af-

fari doganali, adottato da un

ente europeo di standardizza-

zione. Tuttavia, non avendo

ancora, l’ente europeo di

standardizzazione competen-

te (Comitato Europeo di Nor-

mazione - CEN), elaborato lo

standard in questione, questa

condizione non è al momento

applicabile. 

Per “qualifiche professionali”,

viceversa, si intende la circo-

stanza che la persona respon-

sabile delle questioni doganali

dell’AEO (dipendente o perso-

na esterna a contratto) abbia

completato con esito positivo

un percorso di formazione sulla

normativa doganale coerente

con e relativa alle attività del-

l’AEOC, tenuto presso un’auto-

rità doganale di uno Stato

membro, un ente di istruzione

riconosciuto, ai fini del rilascio

di tale qualifica, dalle autorità

doganali o da un altro ente di

uno Stato membro responsabi-

le di formazione professionale;

  oppure un’associazione pro-

fessionale o di categoria rico-

nosciuta dalle autorità doga-

nali di uno   Stato membro o

accreditata nell’Unione ai fini

del rilascio di tale qualifica.

Questa disposizione, in partico-

lare, valorizza il ruolo dello spe-

dizioniere doganale, in quanto

tale professionista potrà pro-

porsi alle aziende per gestire

per loro conto le formalità do-

ganali e fungere da veicolo

per l’ottenimento dell’autoriz-

zazione AEO, che come noto è

il presupposto per l’accesso a

gran parte delle agevolazioni

e semplificazioni doganali pre-

viste dal nuovo Codice doga-

nale dell’Unione. 

L’azienda in sostanza potrà

accedere allo status in oggetto

tramite un doganalista di fidu-

cia al quale abbia ceduto in

outsourcing la gestione delle

proprie procedure e formalità

doganali, in quanto tale profes-

sionista, soggetto abilitato all’e-

sercizio delle attività di interme-

Taxud B2/031/2016 
accesso allo status di AEO

Spedizioniere
doganale

TaxudA E O
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diazione doganale, è sicura-

mente in possesso di una qualifi-

ca professionale che non solo è

riconosciuta, ma addirittura rila-

sciata (perlomeno in Italia ed in

pochi altri Stati membri) diretta-

mente dalle autorità doganali

nazionali. Si aprono dunque

nuove frontiere per la professio-

ne di doganalista, che amplia-

no le sue possibilità di lavoro, in

modo da proporsi come vera e

propria “estensione” od “inter-

faccia” dell’impresa non solo

per il disbrigo delle incombenze

doganali, ma anche per l’ac-

cesso a tutte le semplificazioni e

facilitazioni previste dalla legis-

lazione doganale. 

Il documento in oggetto, riba-

dendo un concetto già illustrato

nelle Linee Guida AEO (Sezione

2.IV.3, “qualifiche professionali”),

chiarisce infine che la condizio-

ne della qualifica professionale

può essere soddisfatta anche

qualora una persona interna al-

l’azienda (e che ha il potere di

rappresentarla fisicamente), ab-

bia completato con successo

un percorso formativo in affari

doganali. La TAXUD cita espres-

samente il caso della persona

interna ad un’azienda che ope-

ra nel campo della fornitura di

servizi di intermediazione (es. il

Presidente o un membro del

Consiglio di Amministrazione, in

quanto soggetti idonei a rap-

presentarla fisicamente) che

abbia superato l’esame da spe-

dizioniere doganale. Il ruolo del

doganalista dunque sembra

stia, sia pure a fatica, emergen-

do nell’ambito della nuova re-

golamentazione doganale

unionale. Anche se non conte-

nute in un testo avente valore

giuridico, tali indicazioni infatti

costituiscono un prezioso passo

in avanti verso il riconoscimento

del valore e dell’importanza del

doganalista quale intermedia-

rio tra impresa e dogana e co-

me fiduciario dell’amministrazio-

ne. Le aziende in particolare,

potranno in futuro sempre più

far leva su tale professionista per

accedere in maniera generaliz-

zata ai benefici e le semplifica-

zioni che oggi la le gi sla zio ne do-

ganale mette a di spo si zio ne. 

Danilo Desiderio

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

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

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’
LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE

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

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

DEPOSITO IVA
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N egli ultimi tempi, sem-
pre più spesso, si vedo-

no circolare sulle nostre stra-
de veicoli con targhe di
paesi non appartenenti all’Unio-
ne Europea. Questi veicoli posso-
no circolare nel territorio doga-
nale della Comunità solo a de-
terminate condizioni.

Le norme al riguardo sono
contenute: i) nel Testo Unico del-
le Leggi Doganali - T.U.L.D. ; ii) nel
Regolamento Delegato (UE)
2015/2446 della Commissione
del 28.07.2015 (in seguito Rego-
lamento Delegato) e iii) nella
Convenzione di New York del
04/06/1954, approvata e resa
esecutiva in Italia con la L.
1163/1957.

Sotto l’aspetto doganale, è
opportuno teneri distinti i mezzi di
trasporto stradali da quelli di tra-
sporto ferroviari ovvero di tra-
sporto marittimi e fluviali.

Ed ancora, ai sensi dell’art.
215, 4° par., del Regolamento
Delegato, con riferimento ai
mezzi di trasporto stradale, si de-
ve distinguere fra i mezzi ad uso
privato ed i mezzi ad uso com-

a) (requisito oggettivo) anzi-
tutto, il mezzo di trasporto deve
essere stato immatricolato al di
fuori del territorio doganale del-
l’Unione a nome di una persona
stabilita fuori da tale territorio ov-
vero, se non immatricolato, deve
risultare di proprietà di una per-
sona stabilita al di fuori del terri-
torio doganale dell’Unione;

b) (requisito soggettivo) suc-
cessivamente, il mezzo di traspor-
to deve essere utilizzato da una
persona stabilita al di fuori del
territorio doganale dell’Unione;
tuttavia, se utilizzato per uso pri-
vato da una terza persona stabi-
lita al di fuori del territorio doga-
nale dell’Unione, la concessione
dell’esenzione totale dal dazio
all’importazione è subordinata
alla condizione che tale persona
sia debitamente autorizzata per
iscritto dal titolare dell’autorizza-
zione.

L’ultima condizione, però, non
è tassativa, in quanto anche una

Circolazione
condizionata

merciale, cioè utilizzati per il tra-
sporto di persone a titolo onero-
so o per il trasporto industriale o
commerciale di merci, a titolo
oneroso o gratuito.

A seconda dell’uso cui sono
destinati i mezzi di trasporto mu-
ta la disciplina applicabile.

L’art. 212, paragrafo 3, del Re-
golamento Delegato fissa un cri-
terio generale valevole per tutte
le tipologie di mezzi di trasporto
con targa extra U.E. (stradale, fer-
roviario, adibiti alla navigazione
aerea, alla navigazione maritti-
ma e fluviale) garantendo la cir-
colazione degli stessi nel territo-
rio unionale (in regime di ammis-
sione temporanea e, quindi, sen-
za necessità che vengano im-
messi in libera pratica) con l’e-
senzione dal pagamento dei di-
ritti di confine purché vengano
soddisfatte entrambe le seguen-
ti condizioni, la prima di caratte-
re oggettivo, la seconda di ca-
rattere soggettivo: 

I veicoli con targhe di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono
circolare nel territorio doganale della Comunità solo a determinate condizioni 
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persona stabilita nel territorio do-

ganale dell’Unione può benefi-

ciare dell’ammissione tempora-

nea del mezzo di trasporto stra-

dale in franchigia dai dazi doga-

nali, nelle seguenti ipotesi:

- se il mezzo di trasporto è utiliz-

zato in una situazione di emer-

genza (art. 214, 1° par., lett. c, del

Regolamento di Esecuzione) ;

- se il mezzo di trasporto è utiliz-

zato da un’impresa di locazione

in vista della sua riesportazione

(art. 214, 1° par., lett. d, del Rego-

lamento di Esecuzione).

Oltre alle ipotesi suddette un

soggetto stabilito nell’Unione può

utilizzare un mezzo immatricolato

fuori dall’Unione, ma solo se lo

stesso venga utilizzato privata-

mente ed occasionalmente e su

richiesta del titolare dell’immatri-

colazione che deve però trovarsi

all’interno del territorio comunita-

rio al momento dell’utilizzo.

Cioè il proprietario dell’auto

può autorizzare un terzo (un co-

noscente, un proprio amico, un

parente, ecc.) ad utilizzare il vei-

colo all’interno del territorio co-

munitario a condizione che: i) il

veicolo sia utilizzato in conformità

alle istruzioni scritte dettate dal

proprietario; ii), che l’utilizzo sia a

titolo meramente occasionale e

iii) che il proprietario sia fisica-

mente presente all’interno del

territorio comunitario, anche se

non è richiesto che si trovi a bor-

do del veicolo, al momento del-

l’utilizzo.

Al fine di poter beneficiare dei

vantaggi collegati all’ammissio-

ne temporanea in franchigia do-

ganale l’utilizzatore del veicolo

deve dimostrare, quindi, che il ti-

tolare dell’immatricolazione sia

presente all’interno del territorio

doganale comunitario, non es-

sendo sufficiente la sola esibizio-

ne dell’autorizzazione. L’utilizzato-

re deve dimostrare, altresì, l’utiliz-

zo occasionale del mezzo di tra-

sporto (art. 215, par. 1, Regola-

mento Delegato).

Ancora un soggetto stabilito

nell’Unione può utilizzare il mezzo

se lo ha noleggiato con un con-

tratto scritto e se l’uso, a titolo pu-

ramente privato ed occasionale,

sia finalizzato al rientro presso il

proprio luogo di residenza sito nel

territorio comunitario ovvero per

lasciare il territorio dell’Unione

(art. 215, par. 1 e par.2, Regola-

mento Delegato).
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Le nuove disposizioni in materia
doganale in vigore dal primo
maggio scorso hanno modificato
la previsione del previgente arti-
colo 561, par. 2, delle D.A.C. che
consentiva l’utilizzo del mezzo di
trasporto da parte di una perso-
na fisica stabilita nel territorio do-
ganale comunitario ed alle di-
pendenze del proprietario del
mezzo di trasporto stesso, purché
questi fosse stabilito al di fuori del
territorio della U.E. ed a condizio-
ne che l’utilizzo privato fosse stato
previsto dal contratto di lavoro in
ossequio alle istruzioni emesse dal
titolare dell’immatricolazione
stessa (cfr. art. 561 § 2 D.A.C.).

Questa disposizione è stata tra-
sfusa nell’articolo 215, par. 3, del
Regolamento Delegato in base
al quale le persone fisiche stabili-
te nel territorio beneficiano di
un’esenzione totale dai dazi al-
l’importazione per i mezzi di tra-
sporto adibiti ad uso commercia-
le o privato a condizione che sia-
no alle dipendenze del proprie-
tario, del locatario o dell’affittua-
rio del mezzo di trasporto e che il
datore di lavoro sia stabilito al di
fuori di tale territorio doganale.
Inoltre, l’uso privato del mezzo di
trasporto è consentito per i tragit-
ti fra il posto di lavoro e il luogo di
residenza del dipendente o al fi-
ne di svolgere mansioni professio-
nali proprie previste dal contratto
di lavoro.

Ed ancora, per dimostrare la li-
ceità della condotta posta in es-
sere, il soggetto residente nell’U-
nione che utilizza, alle predette
condizioni, un mezzo di trasporto
immatricolato in un paese extra
UE (ovvero, se non immatricolato,
di proprietà di un soggetto non
residente) deve esibire a richiesta

delle autorità doganali il proprio
contratto di lavoro.

Con l’art. 216 del Regolamento
Delegato, infine, è stata introdot-
ta una norma di chiusura con la
quale sono stati inseriti ulteriori
casi di esenzione totale dal dazio
all’importazione: tale beneficio è
concesso per i mezzi di trasporto
da immatricolare nel territorio
doganale dell’Unione all’interno
ai fini della loro riesportazione a
nome di una persona stabilita al
di fuori di tale territorio ovvero di
una persona fisica che ha la pro-
pria residenza abituale in tale ter-
ritorio ed è sul punto di trasferire
la propria residenza in un luogo al
di fuori di detto territorio. 

Ed ancora, al par. 2 dell’art.
216, è previsto come l’esenzione
totale dai dazi all’importazione
può essere concessa in casi ec-
cezionali per mezzi di trasporto
adibiti ad uso commerciale utiliz-
zati per un periodo di tempo limi-
tato da una persona stabilita nel
territorio doganale dell’Unione.

Infine, sono stati trasfusi nel
nuovo Regolamento Delegato
tutti i termini di durata del regime
di ammissione temporanea dei
mezzi di trasporto che circolano
all’interno del territorio dell’Unio-
ne con il beneficio dell’esenzione
dei diritti di confine.

Tali termini sono:
a) per i mezzi di trasporto fer-

roviario, per i container, le loro at-
trezzature e accessori, dodici
mesi; b) per i mezzi di trasporto
adibiti ad uso commerciale di-
versi dal trasporto ferroviario, per
il tempo necessario per effettua-
re le operazioni di trasporto; c)
per i mezzi di trasporto stradali
ad uso privato, per i mezzi di tra-
sporto aerei ad uso privato, sei

mesi; d) per i mezzi di trasporto
marittimi e fluviali ad uso privato,
diciotto mesi.

Alla regola generale, fanno ec-
cezione i mezzi di trasporto stra-
dali ad uso privato utilizzati da: i)
studenti non residenti, per tutta la
durata del soggiorno per motivi
di studio (cfr. art. 217, par. 1, lett. c
punto i del Regolamento di Ese-
cuzione); ii) da una persona inca-
ricata di svolgere una particolare
missione con durata determina-
ta, per tutta la durata della mis-
sione (cfr. art. 217, par. 1, lett. c
punto ii del Regolamento di Ese-
cuzione).

In tutti i casi, qualora dovesse-
ro venire meno le condizioni so-
pra riportate per l’ammissione
temporanea nel territorio unio-
nale con il beneficio dell’esen-
zione dei diritti di confine ovvero
nel caso in cui siano trascorsi i
termini massimi previsti dall’art.
217 del Regolamento Delegato,
laddove non si proceda alla de-
finitiva importazione (con il pa-
gamento dei diritti dovuti), si
configura ope legis la fattispecie
di contrabbando in capo all’uti-
lizzatore del veicolo.

Per contrabbando deve inten-
dersi la condotta di chi, dolosa-
mente, non sottopone (o tenta di
non sottoporre) la merce intro-
dotta nel territorio nazionale al si-
stema di controllo teso all’accer-
tamento e alla riscossione dei di-
ritti di confine.

Come noto, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, a decorrere dallo scor-
so 6 febbraio, non costituiscono
più reato tutte le violazioni per le
quali è prevista la sola pena del-
la multa o dell'ammenda, con la
conseguenza che l’accertata
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violazione rimane assoggettata
alla sola sanzione amministrativa.
Le disposizioni contenute in tale
decreto hanno determinato la
depenalizzazione di diverse fatti-
specie contemplate nel D.P.R.
43/1973 (T.U.L.D.) tra cui le diverse
ipotesi di contrabbando, già og-
getto di un intervento di depena-
lizzazione in forza del D.lgs. n.
507/1999, almeno per quella par-
te dei diritti di confine che non su-
perava € 3.999,96.

Ne deriva che per effetto della
depenalizzazione cieca operata
ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n.
8/2016, le ipotesi di contrabban-
do di cui agli artt. 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
e 294, costituiscono ormai in toto
illecito amministrativo con appli-
cazione di una sanzione pecu-
niaria che non può essere inferio-
re ad € 5.000,00 né superiore ad €
50.000,00 (cfr. art. 1, comma 6,
D.Lgs. n. 8/2016).

La disposizione di cui all’art. 295
del T.U.L.D. (originariamente con-
templante le circostanze aggra-
vanti del contrabbando) almeno
per quanto afferisce ai precetti di
cui al comma 2, non è stata intac-
cata dalla novella depenalizzatri-
ce, continuando a permanere
nell’alveo del diritto penale. 

Per quel che ci interessa, la
fattispecie di cui al primo com-
ma, afferente il contrabbando

commesso adoperando mezzi
di trasporto appartenenti a per-
sona estranea al reato, può
ben ritenersi depenalizzata, al-
meno per la parte fino al limite
di € 49.993,03 di diritti doganali
evasi.

Tutto ciò premesso, la maggior
parte delle violazioni accertate
nel novero delle attività di con-
trollo sul territorio nazionale sono
perseguibili ai sensi dell’art. 282
del T.U.L.D. (Contrabbando del
movimento delle merci attraver-
so i confini di terra e gli spazi do-
ganali) e dell’art. 292 del T.U.L.D.
(Sottrarre merce al pagamento
dei diritti di confine in riferimento
all’art. 216 - importazione e espor-
tazione temporanea di veicoli in
uso privato).

Allorquando venga contestata
taluna delle violazioni di contrab-
bando, è di fondamentale impor-
tanza verificare la modalità con
la quale l’Autorità Doganale è
giunta a determinare il valore di
mercato al momento della con-
statazione della violazione, in
quanto solo sulla base di esso
possono essere determinati i dirit-
ti di confine evasi (pari al dazio
ed alla relativa I.V.A.) ed indivi-
duata la fattispecie sanzionatoria
applicabile. 

In tutti i casi, è bene ricordare
come, sebbene depenalizzato
alle condizioni previste, ai sensi

dell’art. 310 del T.U.L.D., il contrab-
bando è sanzionato con la pena
accessoria della confisca ammi-
nistrativa del mezzo di trasporto
che è servito o è stato destinato
a commettere l’illecito de quo
ovvero ne costituisce l’oggetto o
il prodotto. 

Per tale motivo, al momento
della constatazione dell’illecito
da parte degli agenti accerta-
tori verrà disposto sempre il se-
questro del mezzo di trasporto
oggetto del contrabbando, in
quanto tale ultima misura ablati-
va è preordinata all’applicazio-
ne della confisca che dovrà es-
sere automaticamente disposta
con la formalizzazione dell’invito
a pagamento dei diritti di confi-
ne evasi in uno con l’atto di irro-
gazione delle sanzioni ammini-
strative.

Avverso le predette misure
ablative (dapprima il sequestro
e, poi, la confisca) è possibile
promuovere impugnazione nelle
diverse sedi competenti a se-
conda che venga contestato al-
l’utilizzatore del mezzo di traspor-
to presuntivamente oggetto di
contrabbando la commissione
di un illecito amministrativo ov-
vero, nelle ipotesi residuali, di un
illecito penale.

Francesco Ruggiero

Francesco Pagnozzi

Studio Gargano

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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I Trattati di Roma, istitutivi della
Comunità economica europea

(CEE) e della Comunità europea
dell’energia atomica (EURA-
TOM), furono firmati il 27 marzo
del 1957. Quel giorno il Regno
Unito non c’era.

I sei paesi fondatori della CEE
erano Belgio, Francia, Italia, Lus-
semburgo, Olanda e Germania
Ovest. Quando nel 1961 il Regno
Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e
Irlanda del Nord) chiese di aderi-
re subì dapprima il veto da parte
della Francia di Charles de Gaul-
le; solo nel 1973 il Paese fece il
suo ingresso nella Comunità.

A distanza di più di quaran-
t’anni, il travagliato rapporto
della Gran Bretagna con l’Euro-
pa si ripropone, mandando par-
zialmente in frantumi quel so-
gno di unità, pace e fratellanza
che i Trattati di Roma, prima, e
di Maastricht e Lisbona, dopo,
avevano posto come fonda-
menta e scopo ultimo dell’unifi-
cazione dei paesi del Vecchio
Continente.

L’abbandono del Regno Uni-
to è un duro colpo per chi al
progetto europeo credeva e
crede ancora. Oggi tutti noi eu-
ropei ci interroghiamo su quale
sia il destino del progetto unita-
rio e su cosa ci aspetta nel no-
stro futuro più immediato. 

Ci si può chiedere anche
quale sarà il futuro del Regno
Unito, visto che la Scozia e l’Ir-
landa del Nord si sono già

espresse in modo contrario l’u-
scita dall’UE minacciando il re-
ferendum per far valere la loro
indipendenza.

Come è già stato sottolineato
dopo i primi vertici istituzionali, il
primo passo per l’uscita ufficiale
della Gran Bretagna dall’Unione
dovrà essere interno: il paese de-
ve ritrovare innanzitutto un equili-
brio politico, per poter ratificare il
risultato del referendum del 23
giugno. 

Una volta superato questo pri-
mo stadio, in base a quanto pre-
scritto dall’articolo 50 del TFUE
(Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione Europea) il Governo bri-
tannico dovrà notificare al Consi-
glio europeo l’intenzione di rece-
dere dall’Unione. 

L’incertezza su ciò che potreb-
be accadere dopo è stata
espressa da molti, in considera-
zione della totale mancanza di
accuratezza procedurale nelle
norme del Trattato; è ben chiaro
che dovrà essere negoziato un
accordo volto a definire le mo-
dalità del recesso, e che, anche
laddove un accordo dovesse
mancare, i Trattati cesserebbero
di essere applicabili al Regno Uni-
to decorsi due anni dalla notifica
di cui sopra, salvo sia diversamen-
te concordato. 

Tuttavia tale proroga non sem-
bra essere nelle corde dei vertici
europei che, ad oggi, sottolinea-
no l’urgenza di una presa di posi-
zione immediata e concreta sia

da parte della Gran Bretagna, sia
delle istituzioni europee.

Nemmeno il contenuto del-
l’accordo è delineato con chia-
rezza nel TFUE, che si limita a sta-
bilire – sempre all’articolo 50 –
che nella definizione delle moda-
lità di recesso si deve tenere con-
to «del quadro delle future rela-
zioni con l’Unione»: il Regno Unito
dovrà dunque rinegoziare accor-
di commerciali e fiscali, assumen-
do il nuovo status di Paese Terzo
rispetto ai Paesi membri dell’UE.

Non bisogna dimenticare che
la politica commerciale comune
è oggi una competenza esclusi-
va dell’Unione, che negozia con i
Paesi terzi i termini e le regole che
verranno poi applicate dagli Sta-
ti Membri. 

Una volta che la Gran Breta-
gna sarà fuori dall’UE, dovrà oc-
cuparsi di condurre in autonomia
le trattative commerciali, proba-
bilmente rinegoziando anche al-
cuni accordi con altri Paesi extra-
UE – gruppo in cui si ritroverà ad
essere ricompresa. 

Per l’economia britannica il
commercio ha un rilievo fonda-
mentale soprattutto sotto l’aspet-
to delle importazioni e degli ac-
quisti intra-UE. In base ai dati Eu-
rostat dell’aprile 2016, tra gen-
naio e febbraio del 2016 il Regno
Unito ha registrato all’attivo un
commercio con gli altri paesi del-
l’UE per un totale di 28,2 miliardi
di euro, piazzandosi così al sesto
posto per introiti ottenuti dal

Post-Brexit: quale futuro?
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commercio interno(1) al Mercato
Unico. Dal lato passivo ha invece
speso un ammontare pari a 47,2
miliardi di euro(2), con un conse-
guente saldo al negativo di 19
miliardi di euro(3). I principali part-
ner per le esportazioni sono gli
USA, la Germania e i Paesi Bassi,
mentre per le importazioni sono
la Germania, la Cina e gli USA.

Il mantenimento di tali flussi
commerciali potrebbe risultare di
difficile applicazione se fossero
istituiti dei dazi doganali all’im-
port nel Regno Unito per le merci
provenienti dal territorio dogana-
le dell’Unione. I costi di importa-
zione andrebbero ad aumentare
esponenzialmente e, dall’altra
parte, le esportazioni – che già
oggi non rappresentano una fon-
te di ricchezza sufficiente per il
Paese – potrebbero diminuire in
maniera sostanziale.

Quali potrebbero essere le so-
luzioni commerciali una volta che
la procedura di recesso sarà con-
clusa?

Una prima possibilità è che il
Regno Unito aderisca allo Spazio
Economico Europeo (SEE). Istituito
nel 1994 con lo scopo di esten-
dere ai paesi dell’Associazione
Europea di Libero Scambio (EF-
TA)(4) le disposizioni che l’Unione
applica al proprio mercato inter-
no, ne include le quattro libertà:

la libera circolazione di beni, per-
sone, servizi e capitali. Tuttavia le
disposizioni dell’Accordo SEE non
riguardano alcune politiche pre-
viste invece dai Trattati, in primis
l’unione doganale, la politica
commerciale comune e la politi-
ca estera di sicurezza comune. In
questo scenario, sarebbe possibi-
le per il Regno Unito decidere di
applicare con il resto del mondo
dazi doganali “autonomi”. Alter-
nativa all’adesione diretta al SEE
potrebbe essere il ritorno del Pae-
se tra i membri dell’EFTA, di cui
già aveva fatto parte dal 1960 al
1972, anno in cui abbandonò
l’Associazione per poi entrare
nella CEE. In tal modo il Paese po-
trebbe beneficiare degli accordi
già in vigore e delle tutele strate-
gico-commerciali di cui si avvan-
taggiano i Paesi EFTA(5).

Un’altra opzione che Regno
Unito ed Unione Europea potreb-
bero tenere in considerazione
per disciplinare i loro futuri rap-
porti commerciali è la stipulazio-
ne di un accordo di libero scam-
bio bilaterale come quello oggi
in vigore tra i Ventotto e la Svizze-
ra. Un accordo di questo tipo
consentirebbe di regolare il traffi-
co di beni e servizi tra le due par-
ti, evitando l’imposizione di bar-
riere doganali di tipo tariffario e
non tariffario per le merci origina-

rie. Altra ipotesi sul piatto è quella
dell’istituzione di un’unione do-
ganale come quella in forza tra
Unione Europea e Turchia per i
prodotti industriali. 

L’unione doganale comporte-
rebbe molti vantaggi, tra cui la li-
bera circolazione dei beni sul ter-
ritorio delle Parti interessate, la
determinazione di tariffe doga-
nali comuni verso i Paesi terzi, e
l’adozione di una politica com-
merciale comune. Nessun dazio
sconterebbero invece merci non
originarie al passaggio da un ter-
ritorio all’altro(6).

Infine, l’opzione più drastica – e
forse meno appetibile – è quella
di rinunciare all’implementazione
di accordi, con la conseguente
applicazione delle regole “gene-
riche” previste dall’Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio. Il
costo economico di questa deci-
sione potrebbe essere ingente, e
per questo viene da molti ritenu-
to lo scenario meno probabile.

Sarà da capire anche se il Re-
gno Unito continuerà ad applica-
re, una volta uscita dall’UE, le di -
spo si zio ni del codice doganale
dell’Unione, oppure se deciderà
di adottare un proprio codice
doganale.  La Gran Bretagna non
ha mai nascosto le sue perplessi-
tà sulle nuove disposizioni intro-
dotte dal nuovo codice dogana-

1) Nelle prime posizioni si trovano Germania (114,2 miliardi di euro), Olanda (61,2 miliardi di euro), Francia (44,3 miliardi di euro), Bel-
gio (41,7 miliardi di euro) e Italia (36,4 miliardi di euro).

2) La Gran Bretagna in questo versante è preceduta solo da Germania (96,2 miliardi di euro) e Francia (58 miliardi di euro). L’Italia
si piazza al quarto posto, con un totale di 34,6 miliardi di euro spesi nel mercato europeo e un saldo positivo di 1,8 miliardi di eu-
ro.

3) I dati sono consultabili al seguente link: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods_-
_recent_trends.

4) Conosciuta con l’acronimo inglese di EFTA - European Free Trade Association, attualmente vede come membri la Svizzera, la
Norvegia, il Liechtenstein e l’Islanda.

5) Non tutti i Paesi EFTA sono obbligatoriamente inclusi nello Spazio Economico Europeo. La Svizzera infatti ha deciso di non pren-
dervi parte, optando per l’attuazione di un accordo bilaterale con l’UE.

6) L’esempio è quello di un prodotto di origine cinese importato in Italia dove verrà immesso in libera pratica per poi essere es-
portato nel Regno Unito in esenzione da dazio.
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le.  Il quadro che appare davanti
agli occhi dei commentatori, co-
me si è cercato di far compren-
dere, è piuttosto nebuloso e in-
certo. D’altra parte, la prima setti-
mana dopo il voto britannico an-
che il panorama politico interno
al Regno Unito è stato scosso da
numerosi terremoti istituzionali: le
dimissioni del Primo Ministro con-
servatore Cameron, la rinuncia
alla corsa alla leadership di John-
son e le divisioni intestine del par-
tito della sinistra laburista manife-
stano chiaramente la confusione

che il referendum sulla “Brexit” ha
scatenato. Non è semplice dun-
que prevedere con sicurezza ciò
che accadrà.

Dall’altra parte della Manica,
poi, le istituzioni europee hanno
espresso l’intenzione di velocizza-
re le procedure di uscita della
Gran Bretagna dall’Unione, da
una parte per tentare di ritornare
al più presto ad una situazione di
equilibrio, dall’altra - sembra -
quasi per ripicca nei confronti del
Paese uscente. Se però il senti-
mento di rancore prenderà il so-

pravvento e l’Unione deciderà di
optare per scelte commerciali
“punitive” nei confronti dei britan-
nici, le conseguenze economi-
che potrebbero non limitarsi a
gravi perdite per il solo Regno
Unito. È essenziale, oggi, che l’U-
nione Europea valuti attenta-
mente in che modo curare le
proprie ferite, superando con ma-
turità un divorzio che, per adesso,
minaccia di provocare molto do-
lore ad entrambe le parti.

Mauro Giffoni

Roberta Maglio
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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
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L’UE ha siglato degli accordi preferenziali con alcuni Paesi terzi. Questi accordi per-

mettono alle parti firmatarie dell’accordo di concedersi delle preferenze tariffarie.

Per poter beneficiare delle preferenze tariffarie, gli operatori economici devono

applicare le regole relative alle norme di origine contenute nei vari accordi.

Accordi preferenziali

Tabella aggiornata degli accordi preferenziali

Regime Regime Tipo di No Prova Esportatore Contabilità
preferenziale cumulo drawback dell’origine autorizzato separata

ACP (Asia, Reg. (CE) n. Bilaterale NO EUR 1 SI NO
Caraibi e 1528/2007 – totale dichiarazione
Pacifico) regime su fattura

preferenziale
autonomo

Albania Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Algeria Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale, MED

totale dichiarazione 
su fattura

America Regime Bilaterale NO EUR 1, EUR- SI NO
Centrale preferenziale regionale dichiarazione
(Costa Rica, su fattura
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Panama)

Andorra Regime Bilaterale SI EUR.1, SI SI
(prodotti preferenziale dichiarazione
agricoli) su fattura

APE (Comorre, Regime Bilaterale NO EUR. 1, SI NO
Madagascar, preferenziale totale dichiarazione
Mauritius, su fattura
Seychelles, 
Zambia, 
Zimbabwe)(1) 

1) Accordo entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 14 maggio 2012 tra l'UE, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.
Quindi l'accordo in questione non è ancora entrato in vigore per le Comorre e la Zambia.

a cura di Mauro Giffoni
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APE (Papua Regime Bilaterale NO EUR.1, SI NO
Nuova Guinea, preferenziale totale dichiarazione
Isole Figi)(2) su fattura

Bosnia- Regime Bilaterale, SI EUR.1, SI SI
Erzegovina preferenziale diagonale dichiarazione

su fattura

CARIFORUM(3) Regime Bilaterale, NO EUR.1, SI NO
preferenziale diagonale dichiarazione

su fattura

Ceuta e Melilla Regime Bilaterale. SI EUR.1, SI NO
preferenziale In alcuni casi dichiarazione

diagonale e su fattura
totale

Cile Regime Bilaterale SI EUR.1, SI NO
preferenziale dichiarazione 

su fattura

Cisgiordania e Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
Striscia di Gaza preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Colombia Regime Bilaterale, NO EUR.1, SI NO
(e Perù) preferenziale regionale dichiarazione 

su fattura

Egitto Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Ex Repubblica Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
Iugoslava di preferenziale diagonale MED,
Macedonia dichiarazione

su fattura

Georgia Regime Bilaterale SI EUR 1 SI SI
preferenziale dichiarazione

su fattura

Giordania Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR-
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione SI SI
su fattura

Islanda Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

2) Accordo applicabile dal 20 dicembre 2009 solo alla Papua Nuova Guinea.
3) Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica, Repubblica Dominicana,

Grenada, Repubblica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grena-
dine, Repubblica di Suriname, Repubblica di Trinidad e Tobago.
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Isole Faeroer Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Israele Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Kosovo Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Libano Regime Bilaterale SI EUR.1, SI NO
preferenziale dichiarazione 

su fattura

Marocco Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale, MED,

totale dichiarazione 
su fattura

Messico Decisione Bilaterale SI EUR.1, SI SI
n. 2/2000 del dichiarazione
Consiglio su fattura
congiunto 
CE-Messico 
del 23/3/2000

Moldavia Regime Bilaterale SI EUR.1, SI SI
preferenziale dichiarazione 

su fattura

Montenegro Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Norvegia Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Perù Regime Bilaterale, NO EUR.1, SI NO
(e Colombia) preferenziale regionale dichiarazione 

su fattura

PTOM (Paesi e Regime Bilaterale, NO EUR.1, NO SI
territori preferenziale diagonale, dichiarazione 
d’oltremare) autonomo totale su fattura

Repubblica Regime Bilaterale SI Dichiarazione SI SI
di Corea preferenziale di origine
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SADC(4) Regime Bilaterale, NO EUR.1, SI NO
preferenziale diagonale, dichiarazione

totale su fattura

Spazio Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
Economico preferenziale diagonale MED, 
Europeo (SEE)(5) dichiarazione 

su fattura

Serbia Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Siria Regime Bilaterale NO EUR.1, EUR.2 NO NO
preferenziale

SPG Regime Bilaterale, NO FORM A, SI SI
preferenziale regionale, EUR.1, 
autonomo diagonale dichiarazione 

su fattura

Sudafrica Regime Bilaterale. NO EUR.1, SI NO
preferenziale In alcuni casi: dichiarazione 

totale su fattura

Svizzera Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale MED, 

dichiarazione 
su fattura

Tunisia Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
preferenziale diagonale, MED, 

totale dichiarazione 
su fattura

Turchia Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
(prodotti preferenziale diagonale MED, 
agricoli) dichiarazione 

su fattura

Turchia Regime Bilaterale, SI EUR.1, EUR- SI SI
(prodotti preferenziale diagonale MED,
CECA) dichiarazione

su fattura 

Ucraina Regime Bilaterale, SI EUR.1, SI SI
preferenziale diagonale dichiarazione 

su fattura

4) Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Regno dello Swaziland.
Quest’accordo non è ancora applicabile.

5) Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

NOTA: Al Cameroun (accordo Africa centrale) si applicano le regole previste dal regolamento (CE) n. 1528/2007
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N ella Gazzetta ufficiale del-

l’Unione europea, serie L

176 del 30 giugno 2016, sono sta-

ti pubblicati il regolamento (UE)

n. 2016/1036 relativo alla difesa

contro le importazioni oggetto di

dumping da parte di paesi non

membri dell’Unione europea ed

il regolamento (UE) n. 2016/1037

relativo alla difesa contro le im-

portazioni oggetto di sovvenzioni

provenienti da paesi non mem-

bri dell'Unione europea.

A partire dal 20 luglio 2016,

questi due regolamenti codifica-

no e abrogano rispettivamente il

regolamento (CE) n. 1225/2009

ed il regolamento (CE) n.

597/2009. L'allegato 1 A dell'ac-

cordo che istituisce l'Organizza-

zione mondiale del commercio

(l'«accordo OMC»), comprende,

tra l'altro, un accordo sull'appli-

cazione dell'articolo VI del GATT

del 1994 (l'«accordo antidum-

ping del 1994») e un accordo sul-

le sovvenzioni e sulle misure com-

pensative (l'«accordo sulle sov-

venzioni»). Questi due accordi

sono stati recepiti nella legislazio-

ne dell’Unione.

Un prodotto è considerato og-

getto di dumping quando il suo

prezzo all'esportazione nell'Unio-

ne è inferiore ad un prezzo com-

parabile di un prodotto simile,

applicato nel paese esportatore

nell'ambito di normali operazioni

commerciali. Inoltre, il prodotto

oggetto di dumping, al momen-

to dell’immissione in libera prati-

ca nell'Unione, deve causare un

pregiudizio grave oppure minac-

ciare di provocare un pregiudi-

zio all’industria dell’Unione.

Un dazio compensativo inve-

ce, può essere imposto al fine di

compensare una sovvenzione

concessa, direttamente o indi-

rettamente, per la fabbricazio-

ne, la produzione, l'esportazione

o il trasporto di qualsiasi prodotto

la cui immissione in libera pratica

nell'Unione causi un pregiudizio.

Per pregiudizio s’intende un

pregiudizio notevole, la minac-

cia di un pregiudizio materiale a

danno dell'industria dell'Unione,

oppure un grave ritardo nella

creazione di tale industria. Per

determinare se vi è un pregiudi-

zio, la Commissione esaminerà il

volume delle importazioni og-

getto di dumping e dei suoi ef-

fetti sui prezzi dei prodotti simili sul

mercato dell'Unione, e l'inciden-

za di tali importazioni sull'indu-

stria dell'Unione. Per “industria

dell'Unione” s’intende il comples-

so dei produttori di prodotti simili

nell'Unione o quelli tra di essi le

cui produzioni, addizionate, co-

stituiscono una proporzione

maggioritaria della produzione

dell'Unione complessiva di tali

prodotti. 

I due regolamenti in questione

precisano che la denuncia si

considera presentata dall'indu-

stria dell'Unione, o per suo conto,

se è sostenuta dai produttori del-

l'Unione che complessivamente

realizzano oltre il 50 % della pro-

duzione totale del prodotto simi-

le attribuibile a quella parte del-

l'industria dell'Unione che ha

espresso sostegno od opposizio-

ne alla denuncia. Inoltre, i pro-

duttori dell’Unione devono effet-

tuare più del 25 % della produ-

zione totale del prodotto simile

realizzata dall'industria dell'Unio-

ne.

Qualsiasi persona fisica o giuri-

dica, nonché qualsiasi associa-

zione non avente personalità

giuridica, che agisce per conto

dell'industria dell'Unione, può

chiedere l’apertura di un’inchie-

sta antidumping o antisovvenzio-

ni, ma può farlo anche la Com-

missione, che può decidere di

iniziare un'inchiesta senza aver ri-

cevuto una denuncia scritta

presentata dall'industria dell'U-

nione o per suo conto. La de-

nuncia può essere presentata al-

la Commissione o a uno Stato

membro che la fa pervenire alla

Commissione. 

La Commissione esamina, per

quanto possibile, l'esattezza e l'a-

deguatezza degli elementi di

prova contenuti nella denuncia,

Dumping e sovvenzioni
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per determinare se siano suffi-

cienti per giustificare l'apertura

di un'inchiesta. Se risulta che gli

elementi di prova sono sufficienti

a tal fine, la Commissione inizia il

procedimento entro quaranta-

cinque giorni a decorrere dalla

data di presentazione della de-

nuncia e pubblica un avviso nel-

la Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea. 

Da notare inoltre che sia l'in-

chiesta antidumping che quella

antisovvenzioni non ostano alle

procedure di sdoganamento.

Dopo l'apertura del procedi-

mento, la Commissione, in colla-

borazione con gli Stati membri,

avvia un'inchiesta a livello dell'U-

nione.  Tale inchiesta riguarda

tanto le pratiche di dumping o

sovvenzioni quanto il pregiudizio,

i cui aspetti sono esaminati simul-

taneamente. Quando è stato

avviato il procedimento anti-

dumping o antisovvenzioni, o

quando sia stata accertata a ti-

tolo provvisorio l'esistenza del

dumping o della sovvenzione e

del conseguente pregiudizio su-

bito dall'industria dell'Unione, e

l'interesse dell'Unione richieda un

intervento per evitare tale pre-

giudizio, la Commissione può de-

cidere di imporre dei dazi provvi-

sori. I dazi provvisori possono es-

sere imposti non prima di 60 gior-

ni e non oltre nove mesi a decor-

rere dalla data di inizio del pro-

cedimento.  L’operatore econo-

mico che intende immettere in li-

bera pratica i prodotti interessati

nell’Unione, dovrà costituire una

garanzia che copre i dazi provvi-

sori. Qualora dall’inchiesta della

Commissione non si ritengano

necessarie misure di difesa, l'in-

chiesta o il procedimento ver-

ranno chiusi. Nel caso contrario

verrà istituito un dazio antidum-

ping o antisovvenzioni definitivo. 

L'importo di questo dazio non

deve superare il margine di dum-

ping accertato ma dovrebbe

essere inferiore a tale margine,

qualora tale importo inferiore sia

sufficiente per eliminare il pregiu-

dizio causato all'industria dell'U-

nione.

Da segnalare inoltre che le mi-

sure antidumping o antisovven-

zione definitive scadono dopo

cinque anni dalla data in cui so-

no state istituite, salvo che da un

riesame risulti che esse devono

essere lasciate in vigore.

Consulenze in :

•  Commercio Estero 
•  Intrastat
•  Iva Comunitaria 
•  Accise 
•  Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
•  Contenzioso Doganale e ricorsi  
•  Docenze e Formazione

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A 
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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Dal 1° maggio scorso
è entrato in vigore il

codice doganale dell’U-
nione europea(1), che ha
modificato la normativa
previgente in materia di
origine delle merci(2).

L’origine non preferen-
ziale(3), come noto, rap-
presenta la regola applicabile a
tutti i prodotti importati da Paesi
con i quali l’Unione europea non
ha stipulato specifici accordi,
con la conseguenza che, per ta-
li beni, l’aliquota è quella riporta-
ta nel testo della tariffa dogana-
le comune.

L’origine preferenziale(4), inve-

ce, si sostanzia in un trattamento

agevolato, di riduzione o di esen-

zione dai dazi, riconosciuto ai

prodotti originari di Paesi con i

quali l’Unione europea ha sotto-

scritto accordi preferenziali o ai

quali sono state concesse prefe-

renze unilaterali (sistema delle

preferenze generalizzate, Spg, e

altre misure concesse unilateral-

mente dall’Ue).
Il nuovo codice doganale, ol-

tre a definire l’origine e a riordi-
nare i requisiti, oggettivi e territo-
riali, per l’individuazione del Pae-
se di cui è originario un determi-
nato bene, prevede, per gli
esportatori che effettuano ope-
razioni nel quadro dell’Spg, l’ob-
bligo, a partire dal 1° gennaio

verso un Paese terzo e successi-

vamente reintrodotti. In tale cir-

costanza, i beni sono considerati

non originari, a meno che l’ope-

ratore economico non dimostri

che la merce reintrodotta sia la

stessa che era stata in prece-

denza esportata e non ha subito

operazioni diverse da quelle ne-

cessarie per conservarla in buo-

no stato, durante la loro perma-

nenza nello Stato terzo.

In altri termini, per beneficiare

del trattamento daziario agevo-

lato nel quadro dell’Spg, la mer-

ce dichiarata per l’immissione in

libera pratica nell’Unione euro-

pea deve essere la stessa espor-

tata dal Paese beneficiario da

cui è considerata originaria, in

quanto ivi interamente ottenuta

o sufficientemente lavorata.

Tali requisiti (oggettivo e terri-

toriale) caratterizzano anche

l’applicazione delle disposizioni

relative alle misure tariffarie pre-

ferenziali adottate unilateral-

mente dall’Unione(7). 

A questi, tuttavia, si aggiunge

2017, di registrarsi in un’apposita

banca dati comunitaria, c.d.

Rex. Quando il sistema entrerà a

regime, infatti, gli operatori eco-

nomici dovranno autocertificare

l’origine delle merci con apposi-

ta attestazione, che sostituirà gli

attuali certificati.

1. L’origine preferenziale nel cdu
L’art. 64 cdu stabilisce le rego-

le per l’acquisizione dell’origine

preferenziale negli accordi stipu-

lati con alcuni Paesi terzi o nelle

misure adottate unilateralmente

dall’Unione europea, basate sul

criterio dello Stato in cui le merci

sono state interamente ottenu-

te(5) o sono state sufficientemen-

te lavorate o trasformate(6). 

Oltre a tali requisiti, di natura

oggettiva, nel quadro dell’Spg

occorre tenere conto anche del

principio di territorialità. In parti-

colare, l’art. 42 Rd prevede, a fini

antielusivi, un’inversione dell’o-

nere della prova nel caso in cui i

beni, prima di essere importati

nell’Unione europea, sono stati

esportati dal Paese beneficiario

Dal 1° maggio scorso è entrato in vigore il codice doganale dell’Unione europea,
che ha modificato la normativa previgente in materia di origine delle merci

L’origine preferenziale nel
nuovo CDU e il sistema Rex

1) Regg. UE 12 ottobre 2013, n. 952 (di seguito, cdu). Il nuovo sistema normativo comprende anche il Regolamento delegato (UE) 28
luglio 2015, n. 2446 (Rd) e il Regolamento di esecuzione (UE) 24 novembre 2015, n. 2447 (Re), che recano le norme applicative del
codice, nonché il Regolamento delegato transitorio (UE) 17 dicembre 2015, n. 341 (Rdt), nel quale sono previste le norme transi-
torie di alcune disposizioni del codice e la decisione di esecuzione della Commissione UE 578 del 2016 (Dec).

2) L’entrata in vigore del nuovo codice doganale dell’Unione ha comportato l’abrogazione del  Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913
(codice doganale comunitario, cdc) e il Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454 (disposizioni di attuazione, dac).

3) Artt. 59-62, cdu; artt. 31-36, Rd; artt. 57-59 Re.
4) Artt. 64-66 cdu; artt. 37-70, Rd; artt. 60-126 Re.
5) Art. 44 Rd.
6) Art. 45 Rd.
7) Artt. 59 e ss., Rd.
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anche la regola del trasporto di-

retto di cui all’art. 69 Rd, che rap-

presenta una vera e propria mi-

sura cautelativa, finalizzata a ga-

rantire l’identità delle merci du-

rante il loro tragitto dal territorio

originario (che, in questo caso,

coincide con il Paese di spedizio-

ne) fino al luogo di destinazione.

Tale condizione, prevista espres-

samente per le preferenze tariffa-

rie concesse unilateralmente dal-

l’Unione, mira a evitare un uso di -

stor to o irregolare del regime pre-

ferenziale, assicurando che le

merci, durante l’attraversamento

di diversi territori, non siano mani-

polate o sostituite.

Al riguardo, il codice dogana-

le dell’Unione specifica che so-

no “trasportati direttamente” i

prodotti il cui trasporto si effettua

senza l’attraversamento del ter-

ritorio di altri Paesi; quelli il cui

trasporto si effettua senza solu-

zione di continuità, per mezzo di

condutture, attraverso il territorio

di Stati diversi dal Paese benefi-

ciario esportatore; nonché i pro-

dotti che costituiscono un’unica

spedizione trasportata attraver-

so il territorio di più Stati, all’oc-

correnza con trasbordo o depo-

sito temporaneo in questi territo-

ri, a condizione che la merce ri-

manga sotto la vigilanza delle

autorità doganali del Paese di

transito o di deposito e non vi

subisca altre operazioni, a ecce-

zione dello scarico e ricarico o le

operazioni necessarie per la loro

conservazione(8).

La registrazione in Rex
Importante novità apportata

dal cdu è l’attuazione, nel qua-

dro dell’Spg, della banca dati

degli esportatori autorizzati ad

autocertificare l’origine delle

merci (c.d. sistema Rex), la cui en-

trata in vigore è prevista a partire

dal 1° gennaio 2017. Al riguardo, il

legislatore comunitario prevede,

per le procedure di esportazione

nei Paesi beneficiari e nell’Unione

europea e di immissione in libera

pratica, un regime transitorio e

uno definitivo, in funzione dal

prossimo anno.

Allo stato, con riferimento alle

esportazioni da e per l’Unione

europea, l’art. 74 cdu stabilisce

che, in Spg, il certificato di origine

Form A è rilasciato su richiesta

scritta dell’esportatore o del suo

rappresentante, corredata da re-

lativi documenti giustificativi(9). Al-

tra prova dell’origine può essere

fornita mediante dichiarazioni su

fattura, compilate da qualsiasi

esportatore per spedizioni di va-

lore non superiore a 6.000 euro(10).

In tale circostanza, l’operatore

8) La prova documentale del trasporto diretto può essere offerta all’autorità doganale attraverso: un documento di trasporto uni-
co per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito; un certificato rilasciato dalle autorità doganali del
paese di transito contenente una descrizione esatta dei prodotti, le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome
delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese
di transito. In mancanza di questi documenti, la prova può essere fornita mediante qualsiasi altro documento probatorio (art. 69,
par 2, Rd).

9) Il Form A deve essere redatto, utilizzando il formulario contenuto nell’allegato 22-08, Re.

10) La dichiarazione deve essere compilata in lingua francese, inglese o in spagnolo e deve essere stampata sulla fattura, sulla bol-
letta di consegna o su altro documento commerciale, riportando il testo di cui all’allegato 22-09, Re.
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economico deve essere in grado

di presentare, in qualsiasi mo-

mento, all’autorità doganale del-

lo Stato membro di esportazione

tutti i documenti comprovanti il

carattere originario della merce.

Con l’entrata in vigore del si-

stema Rex, l’Spg troverà applica-

zione soltanto in relazione ai pro-

dotti esportati da un esportatore

registrato e a qualsiasi altra mer-

ce, esportata da qualsiasi espor-

tatore, purché il valore complessi-

vo della spedizione non superi

euro 6.000. 

La Commissione europea, in-

fatti, dal 1° gennaio 2017, istituirà

la banca dati Rex e, a partire da

tale data, gli Stati membri e i Pae-

si beneficiari dovranno iniziare la

registrazione degli esportatori sta-

biliti all’interno dei propri territo-

ri(11). Ai fini della registrazione, le

imprese esportatrici dovranno

compilare un’apposita doman-

da(12) e trasmetterla, senza errori,

alle autorità doganali competen-

ti del Paese in cui hanno la sede

legale, le quali attribuiranno il nu-

mero di esportatore registrato. 

Per i dodici mesi successivi all’i-

nizio delle registrazioni, potranno

ancora essere rilasciati i Form A,

che saranno accettati nell’Unio-

ne, purché emessi nei confronti di

quei soggetti non ancora regi-

strati. Inoltre, gli esportatori co-

munitari che saranno già regi-

strati potranno redigere attesta-

zioni di origine, in conformità con

l’allegato 22-07 del Regolamen-

to di esecuzione, mentre quelli

non ancora registrati potranno

autocertificare l’origine delle

merci soltanto se il valore com-

plessivo delle spedizioni non su-

pera 6.000 euro.

Di conseguenza, una volta re-

gistrati, gli esportatori dovranno

auto-attestare il carattere origi-

nario dei prodotti, a prescindere

dal valore dell’operazione. Si

tratta di un’importante novità, fi-

nalizzata a superare definitiva-

mente le problematiche relative

alla falsificazione dei certificati

di origine. Spetterà, infatti, agli

esportatori stessi attestare il ca-

rattere originario dei prodotti

spediti, sotto la propria respon-

sabilità, anche penale.

Per quanto riguarda la proce-

dura di immissione in libera prati-

ca nell’Ue, prima dell’entrata in

vigore del sistema Rex, l’art. 94

cdu prevede che i certificati di

origine, Form A e le dichiarazioni

su fattura devono sempre essere

presentate alla Dogana dello

Stato membro di importazione.

Tali prove hanno validità di dieci

mesi dalla data di rilascio nel

Paese di esportazione e, per be-

neficiare della tariffa preferen-

ziale, devono essere presentate

entro tale termine all’autorità

doganale(13).

A decorrere dalla data di ap-

plicazione della banca dati Rex,
per ogni spedizione deve essere
compilata un’attestazione di
origine distinta, valida per dodici
mesi dal momento del rilascio.
Tale autocertificazione, tuttavia,
è ammissibile soltanto se il Paese
beneficiario ha iniziato la regi-
strazione degli esportatori ivi sta-
biliti, pena l’impossibilità, per gli
importatori comunitari, di bene-
ficiare dell’Spg(14).

L’attestazione di origine dovrà
essere presentata unitamente al-
la dichiarazione doganale di im-
missione in libera pratica(15) e, se il
totale dei prodotti originari spedi-
ti supera complessivamente
6.000 euro, il dichiarante dovrà in-
dicare anche il numero di espor-
tatore registrato. 

L’importatore, infine, prima di
svincolare le merci, dovrà verifi-
care che, in caso di spedizione
superiore a 6.000 euro, l’esporta-
tore sia registrato nel sistema Rex,
e che l’attestazione di origine sia
correttamene redatta, pena il
disconoscimento automatico
delle preferenze tariffarie(16).

Con l’entrata in vigore del si-
stema Rex, pertanto, si assisterà a
una maggiore responsabilizzazio-
ne degli operatori economici
che, nella fase di importazione,
dovranno effettuare i primi con-
trolli, pena la perdita del benefi-
cio tariffario.

Sara Armella

Lorenzo Ugolini

11) Il sistema Rex sarà pienamente operativo, al più tardi, a decorrere dal 30 giugno 2020.

12) Allegato 22-06, Re.

13) La presentazione tardiva è ammessa soltanto se i prodotti sono stati presentati in Dogana prima del decorso del termine di va-
lidità del certificato di origine, ossia entro dieci mesi dalla data del suo rilascio.

14) Art. 100, Re.

15) In mancanza dell’attestazione di origine si sarà in presenza di una dichiarazione incompleta (art. 102, par. 2, Re).

16) Art. 107, Re.
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Con circolare 28 giu-
gno 2016, n.

188/2016, l’Agenzia delle
dogane è nuovamente in-
tervenuta sulla questione
relativa alla revisione del-
l’accertamento su istanza
di parte per presentazione
postuma di certificati
Form A o Eur 1, che risultano già
emessi alla data di esportazione
dal Paese beneficiario.

Non di rado, infatti, si verifica

che, all’atto dell’importazione, i

soggetti responsabili dello sdoga-

namento di beni, che in forza di

accordi unilaterali o bilaterali go-

dono della riduzione daziaria, si

vedono costretti a versare in do-

gana il dazio pieno, anziché in mi-

sura agevolata, in quanto al mo-

mento dello sdoganamento l’im-

portatore non è ancora in grado

di esibire né di comunicare gli

estremi dei certificati di origine

(Eur 1 o Form A), ai quali è condi-

zionato il beneficio daziario, a

causa di ritardi nella trasmissione

degli stessi da parte delle autorità

emittenti.

Spesso, non è neppure possibile

rinviare le operazioni di sdogana-

mento in attesa di tali documenti,

trattandosi di merce deperibile.
In tali casi, l’importatore, gene-

ralmente, se ha già ricevuto via
fax al momento dello sdogana-
mento la fotocopia del certifica-
to, paga all’atto dell’importazio-
ne il dazio ridotto e garantisce
con fideiussione bancaria la diffe-
renza rispetto al dazio pieno, im-
pegnandosi a presentare l’origi-
nale del certificato entro trenta
giorni, così come previsto dalla
procedura semplificata di cui al-
l’art. 76, primo comma, lett. a),

anche nel successivo giudizio di

rimborso, instaurato dagli impor-

tatori davanti alle competenti

Commissioni tributarie.

In tali giudizi, a giustificazione

del rifiuto, l’Agenzia delle dogane

ha eccepito in più occasioni (no-

te 20 gennaio 2010, n. 900/RU; 4

agosto 2014, n. 35388/RU; 20 mar-

zo 2015, n. 35433/RU; 1 aprile 2015,

n. 15353/RU) una questione for-

male, adducendo che, pur essen-

do pacifico il diritto alla riduzione

daziaria, il dichiarante, in man-

canza del certificato d’origine,

avrebbe dovuto all’atto dell’im-

portazione avvalersi della proce-

dura della dichiarazione incom-

pleta di cui all’art. 76, primo com-

ma, lett. a), c.d.c., ora 166 c.d.u,

anziché di quella della revisione

dell’accertamento ex art. 78

c.d.c., ora 173 c.d.u.

In particolare, la Dogana ha af-

fermato che “l’assenza di limiti di

fonte legale nella procedura di

revisione dell’accertamento non

è un argomento che può giustifi-

care il ricorso indicriminato ad es-

sa. E’ infatti immanente nel siste-

ma l’idea che possa ricorrervi, su

sua domanda, solo l’operatore

che abbia errato nella scelta del-

la dichiarazione da presentare in

dogana. In termini più generali, vi

è dunque un limite “interno” al ri-

corso alla revisione che si sostan-

zia nella possibilità di avvalersi del

c.d.c., ora art. 166 c.d.u.

Tuttavia, talvolta non è possibile

ricorrere alla procedura semplifi-

cata, giacché all’atto dello sdo-

ganamento l’importatore potreb-

be ignorare se il certificato di ori-

gine è stato emesso nel Paese ter-

zo fornitore e per tale ragione non

può impegnarsi a presentarlo in

un secondo momento. Ciò si veri-

fica, ad esempio, quando trattan-

dosi di prodotti deperibili, destina-

ti a vendita immediata nei mer-

cati di destinazione, i tempi di

spedizione sono talmente rapidi

che all’arrivo della merce in Italia

il fornitore estero talvolta non di -

spo ne ancora del certificato di

origine già emesso, ma non anco-

ra consegnatogli dalle Autorità

preposte al rilascio.

Quando poi il certificato per-

viene al dichiarante, quest’ultimo

presenta all’Agenzia delle doga-

ne istanza di revisione dell’accer-

tamento doganale ai sensi del-

l’art. 78 c.d.c., ora art. 173 c.d.u. e

dell’art. 11, d. lgs. 374 del 1990,

chiedendo l’aquisizione dell’origi-

nale del certificato agli atti del-

l’accertamento e il rimborso della

differenza tra l’intero dazio paga-

to e il dazio ridotto alla luce del

certificato di origine recuperato.

A fronte di tali richieste da parte

degli operatori, l’Agenzia delle

dogane ha ripetutamente oppo-

sto il proprio diniego e ha resistito

Circolare 28/06/2016, n. 188/2016: l’Agenzia delle dogane interviene sulla revisione
dell’accertamento relativa alla presentazione dei certificati di origine preferenziale

Origine preferenziale 
orientamento dell’Agenzia
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diritto ex art. 11, d. lgs. 374 del

1990, ma che fa divieto di abusa-

re di esso (…) Tanto premesso, le

Direzioni Regionali, qualora gli

operatori, dopo aver effettuato

una dichiarazione d’importazione

con pagamento dei dazi in misura

non preferenziale, chiedano la re-

visine di accertamento asserendo

di essere in possesso di documenti

che attestino l’origine preferenzia-

le della merce, negheranno di re-

gola tale possibilità, ammettendo-

la eccezionalmente solo in pre-

senza della prova da parte dell’o-

peratore delle due seguenti e

concomitanti circostanze: a) che il

certificato di origine sia stato rila-

sciato nello stesso giorno della po-

lizza di carico o posteriormente; b)

che vengano fornite giustificazioni

circa l’impossibilità di ricorrere alla

procedura di dichiarazione in-

completa. La valutazione delle cir-

costanze sub b) è rimessa al pru-

dente apprezzamento dei funzio-

nari addetti e può riguardare (…)

l’occasionalità e/o scusabilità del-

l’errore” (Agenzia delle dogane,

Direzione Centrale Legislazione e

Procedure Doganali, 20 marzo

2015, n. 35433/RU).

Con la recente nota 28 giugno

2016, n. 22767/RU, l’Ufficio delle do-

gane di Genova 1, al fine di ade-

guare l’attività dell’Ufficio alla di-

rettiva della Direzione Centrale so-

pra citata, in merito alla trattazio-

ne delle istanze di sgravio o rim-

borso per la presentazione postu-

ma di certificati di origine prefe-

renziali, distingue due ipotesi.

Se il certificato di origine prefe-

renziale è stato rilasciato in data

anteriore alla polizza di carico, l’i-

stanza è di norma rigettata, in

quanto l’importatore, a conoscen-

za dell’esistenza del certificato pri-

ma dell’esportazione della merce,

doveva ricorrere alla procedura

della dichiarazione incompleta.

Se il certificato di origine prefe-

renziale è stato rilasciato nello

stesso giorno della polizza di cari-

co o posteriormente, l’istanza

può trovare accoglimento se

vengono fornite giustificazioni cir-

ca l’impossibilità di ricorrere alla

procedura di dichiarazione in-

completa, come disposto dalla

Direzione Centrale.

Al riguardo, l’Ufficio delle doga-

ne genovese ha specificato che

“se la dichiarazione d’importazio-

ne è stata presentata prima del ri-

lascio del certificato preferenziale,

essendo oggettivamente impossi-

bile ricorrere alla procedura di di-

chiarazione incompleta, si può ri-

tenere che le condizioni previste

dalla nota della Direzione Centra-

le siano verificate, a meno che

non siano da temere abusi o frodi

in base a specifiche segnalazioni;

se la dichiarazione d’importazione

è stata presentata dopo il rilascio

del certificato preferenziale, è

onere dell’operatore giustificare,

in base al lasso di tempo intercor-

so tra il rilascio dello stesso e la pre-

sentazione della dichiarazione, al

Paese esportatore, alla natura

della merce ecc. l’impossibilità di

ricorrere alla dichiarazione incom-

pleta” (Ufficio delle dogane di Ge-

nova 1, nota 28 giugno 2016, n.

22767/RU).

Successivamente alla nota del-

la Direzione Centrale del 20 marzo

2015, n. 35433, il Garante del con-

tribuente della Regione Liguria, in-

terpellato sulla questione, ha mes-

so in risalto la fragilità delle argo-

mentazioni dell’Ufficio, caratteriz-

zate dalla tendenza a colmare in

via interpretativa effettive o ipotiz-

zate lacune legislative.

In tale occasione, il Garante, ri-

tenendo corrette le difese avan-

zate dai contribuenti nei conten-

ziosi aventi a oggetto il diniego al

rimborso da parte della Dogana,

ha affermato che i limiti alla pro-

cedura di revisione dell’accerta-

mento prevista dall’art. 78 c.d.c.,

ora 173 c.d.u., e affermati dall’Uffi-

cio non trovano nella legge alcun

riscontro, atteso che il legislatore

ha riconosciuto equivalenza alle

due procedure (revisione dell’ac-

certamento ex art. 78 c.d.c., ora

173 c.d.u. e dichiarazione incom-

pleta ex art. 76 c.d.c., ora 166

c.d.u.), lasciando all’importatore

la scelta che, a seconda delle cir-

costanze, appaia più ragionevole.

E invero, il Garante rileva che la

formulazione letterale tanto della

norma interna (art. 11, d. lgs. 374

del 1990) quanto di quella uniona-

le (art. 78 c.d.c., ora 173 c.d.u.)

non subordina l’ammissibilità della

revisione a qualche condizione,

salvo quella temporale (triennale,

nella fattispecie).

In conclusione, sia secondo il

Garante del contribuente che se-

condo un orientamento giurispru-

denziale di merito (Comm. trib.

reg. Genova, 24 ottobre 2012, n.

121, 122, 123 e 124/08/2012) in as-

senza di preclusioni di fonte legale

il ricorso alla procedura di revisio-

ne dell’accertamento sembrereb-

be sempre consentito, anche in

forza di un interesse generale, da

ritenersi prevalente, di non porre

eccessivi ostacoli alla circolazione

delle merci.

Valentina Picco

Cristina Zunino
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Corte di Giustizia, Sezione VI^,

sentenza 16/6/2016, causa C-
291/15 – Pres. Arabadjiev, Rel. Re-
gan - EURO 2004. Hungary Kft. c/
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyu-
gat-dunántúli Regionális Vám- és
Pénzügy�ri F�igazgatósága

Tariffa doganale comune  –
Valore in dogana  – Determina-
zione del valore in dogana  – Va-
lore di transazione – Prezzo effet-
tivamente pagato – Dubbi fon-
dati sulla veridicità del prezzo di-
chiarato – Prezzo dichiarato infe-
riore al prezzo pagato nell’ambi-
to di altre transazioni relative a
merci similari

L’articolo 181 bis del codice

doganale comunitario, come

modificato dal regolamento

(CE) n. 3254/94 della Commissio-

ne, del 19 dicembre 1994, deve

essere interpretato nel senso che

non osta a una prassi delle auto-

rità doganali secondo la quale il

valore in dogana delle merci im-

portate è determinato con riferi-

mento al valore di transazione di

merci similari, metodo di cui al-

l’articolo 30 del detto codice do-

ganale, come modificato dal re-

golamento (CE) n. 82/97 del Par-

lamento europeo e del Consi-

glio, del 19 dicembre 1996, ove si

ritenga che il valore di transazio-

ne indicato, confrontato con la

media statistica dei prezzi di ac-

quisto riscontrati nell’importazio-

ne di merci similari, sia anormal-

mente basso  (nella specie, infe-

riore del 50% rispetto al prezzo

medio statistico) quantunque

l’autorità doganale non confuti

né ponga altrimenti in dubbio

l’autenticità della fattura o del

documento probatorio del boni-

fico presentati per giustificare il

prezzo effettivamente corrispo-

sto per le merci importate e sen-

za che l’importatore, in risposta

alla richiesta in tal senso dell’au-

torità doganale, adduca prove

aggiuntive per dimostrare l’esat-

tezza del valore di transazione

delle stesse.

Corte di Giustizia, Sezione VIII^,
sentenza 9/6/2016, causa C-
288/15 – Pres. Svabj, Rel. Vilaras -
Medical Imaging Systems GmbH
(MIS) c/ Hauptzollamt München

Tariffa doganale comune –
Classificazione tariffaria – Sotto-
voce 6211 3310 00 0  – Grembiu-
li  – Mantello antiradiazioni

La nomenclatura combinata

contenuta nell’allegato I del re-

golamento (CEE) n. 2658/87 del

Consiglio, del 23 luglio 1987, rela-

tivo alla nomenclatura tariffaria

e statistica ed alla tariffa doga-

nale comune, nella versione risul-

tante dal regolamento di esecu-

zione (UE) n. 927/2012 della

Commissione, del 9 ottobre 2012,

deve essere interpretata nel sen-

so che un grembiule mantello

antiradiazioni va classificato nel-

la sottovoce 6211 33 10 00 0 di

detta nomenclatura, a causa

delle sue caratteristiche e pro-

prietà oggettive, tra cui, in parti-

colare, il suo aspetto esteriore,

senza che sia necessario fare ri-

ferimento agli elementi che con-

feriscono al prodotto in questio-

ne il suo carattere essenziale.

Tale grembiule-mantello, all’in-

terno e all’esterno, contiene un

tessuto monocolore di circa 0,2

millimetri di spessore ed è costi-

tuito per il 100% da fibre sinteti-

che (poliestere e poliammide),

ha una imbottitura composta

principalmente da antimonio

(circa il 60% del peso) e da altri

elementi, con un polimero come

substrato. Tale grembiule-man-

tello di protezione senza mani-

che scende oltre il cavallo e ha

uno scollo rotondo senza collo e

spalle imbottite cucite. Le parti

anteriori si sovrappongono com-

pletamente, con la parte ante-

riore che viene chiusa sulla parte

destra e sulla spalla mediante

chiusure a velcro. Sulla parte an-

teriore è inoltre applicato un ta-

schino all’altezza del petto, co-

stituito da un tessuto colorato.

Tale prodotto è munito anche di

un portachiavi ad anello in me-

tallo comune fissato a un nastro

che forma un’asola e cucito nel-

l’orlo dello scollo. Detto grembiu-

le mantello di protezione è fina-

lizzato a proteggere dai raggi X

le persone nell’esercizio di un’at-

tività professionale.

Corte di Giustizia, Sezione I^,
sentenza 2/6/2016, cause riunite
C-226/14 e 228/14 – Pres. f.f. Tiz-
zano, Rel. Borg Barthet – Euroga-



 unitaria e nazionale
te Distribution GmbH c/ Haupt-
zollamt Hamburg-Stadt 

Regime del deposito dogana-
le – Regime di transito esterno –
Nascita di un’obbligazione do-
ganale a seguito dell’inadem-
pienza di un obbligo (nella spe-
cie: di iscrizione delle merci nel-
la contabilità di magazzino) –
Esigibilità dell’imposta sul valore
aggiunto - Illegittimità

L’articolo 7, paragrafo 3, della

sesta direttiva 77/388/CEE del

Consiglio, del 17 maggio 1977, in

materia di armonizzazione delle

legislazioni degli Stati membri re-

lative alle imposte sulla cifra di

affari – Sistema comune di impo-

sta sul valore aggiunto: base im-

ponibile uniforme, come modifi-

cata dalla direttiva 2004/66/CE

del Consiglio, del 26 aprile 2004,

deve essere interpretato nel sen-

so che l’imposta sul valore ag-

giunto su merci riesportate come

merci non comunitarie non è do-

vuta allorché dette merci non

sono state svincolate dai regimi

doganali previsti alla menziona-

ta disposizione alla data della lo-

ro riesportazione, ma sono state

svincolate dai regimi in parola a

motivo di quest’ultima, e ciò an-

che se un’obbligazione dogana-

le è sorta esclusivamente in forza

dell’articolo 204 del codice do-

ganale comunitario. 

L’articolo 236, paragrafo 1, del

codice doganale comunitario,

in combinato disposto con le

norme della direttiva 2006/112/

CE del Consiglio, del 28 novem-

bre 2006, relativa al sistema co-

mune d’imposta sul valore ag-

giunto, deve essere interpretato

nel senso che, in caso di tardiva

iscrizione (nella specie: da 11 a

126 giorni) della merce nella

contabilità di magazzino, non vi

sono debitori dell’imposta sul va-

lore aggiunto giacché tale im-

posta su merci riesportate come

merci non comunitarie non è do-

vuta allorché dette merci non

sono state svincolate dai regimi

doganali previsti all’articolo 61

della direttiva menzionata, e ciò

anche se un’obbligazione doga-

nale è sorta esclusivamente in

forza dell’articolo 204 del codice

doganale per effetto di tale tar-

diva iscrizione. L’articolo 236 del

suddetto codice deve pertanto

essere interpretato nel senso che

non può essere applicato nelle

situazioni riguardanti il rimborso

dell’imposta sul valore aggiunto.

Corte di Giustizia, Sezione VII^,
sentenza 26/5/2016, causa C-
286/15 – Pres. Toader, Rel. Rosas
- Valsts ie��mumu dienests c/ SIA
«Latvijas prop�na g�ze»

Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – No-
menclatura combinata – Voce
2711 – Gas di petrolio e altri idro-
carburi gassosi – Materia che con-
ferisce il carattere essenziale –
Gas di petrolio liquefatto – Criterio

Dichiarazione doganale – Gas
di petrolio liquefatto – Obblighi
del dichiarante - Limiti

La regola 2, lettera b), e la re-

gola 3, lettera b), delle regole

generali per l’interpretazione del-

la nomenclatura combinata fi-

gurante nell’allegato I del rego-

lamento (CEE) n. 2658/87 del

Consiglio, del 23 luglio 1987, rela-

tivo alla nomenclatura tariffaria e

statistica e alla tariffa doganale

comune, nelle versioni risultanti,

rispettivamente, dal regolamen-

to (CE) n. 1031/2008 della Com-

missione, del 19 settembre 2008,

e dal regolamento (CE) n.

948/2009 della Commissione, del

30 settembre 2009, devono esse-

re interpretate nel senso che,

qualora tutti i componenti di una

miscela di gas, come il gas di pe-

trolio liquefatto di cui trattasi nel

procedimento principale, gli

conferiscano insieme il suo carat-

tere essenziale, in modo tale che

non è possibile determinare il

componente che gli conferisce il

suo carattere essenziale e qualo-

ra, in ogni caso, non sia possibile

determinare l’esatta quantità di

ciascuno dei componenti del

gas di petrolio liquefatto in que-

stione, una presunzione secondo

cui la sostanza che conferisce al

prodotto il suo carattere essen-

ziale, ai sensi della regola 3, lette-

ra b), delle suddette regole ge-

nerali, è quella presente in per-

centuale maggiore nella miscela

non deve essere applicata.

Detta nomenclatura combi-

nata deve essere interpretata

nel senso che un gas di petrolio

liquefatto, contenente lo 0,32%
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di metano, etano ed etilene, il
58,32% di propano e propilene,
e non oltre il 39,99% di butano
e butilene, e di cui non sia pos-
sibile determinare quale sia la
sostanza, tra quelle che lo
compongono, che gli conferi-
sce il suo carattere essenziale,
rientra nella sottovoce 2711 19
00, quale «Gas di petrolio ed
altri idrocarburi gassosi, lique-
fatti, altri».
L’articolo 218, paragrafo 1,

lettera d), delle disposizioni di
applicazione del codice doga-
nale comunitario, deve essere
interpretato nel senso che esso
non implica l’obbligo, per un
soggetto che dichiari del gas di
petrolio liquefatto, di indicare
con precisione la percentuale
della sostanza di cui tale gas di
petrolio liquefatto è principal-
mente costituito.

Corte di Giustizia, Sezione
IX^, sentenza 26/5/2016, causa
C-262/15 – Pres. e Rel. Lycour-
gos - GD European Land
Systems – Steyr GmbH c/ Zol-
lamt Eisenstadt Flughafen Wien

Tariffa doganale comune –
Classificazione di merci – Rego-
lamento (CEE) n. 2658/87 – No-
menclatura combinata – Voce
8710 e sottovoce 9305 91 00 –
Nota 3 della sezione XVII e note
1, lettera c), del capitolo 93 –
Carri e autoblinde da combatti-
mento – Armi belliche – Classifi-
cazione di un sistema di torretta

La nomenclatura combinata
che figura nell’allegato I del re-
golamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio, del 23 luglio 1987,

relativo alla nomenclatura ta-
riffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, nella ver-
sione che risulta dal regola-
mento di esecuzione (UE) n.
1001/2013 della Commissione,
del 4 ottobre 2013, deve essere
interpretata nel senso che un
sistema di torretta, che è stato
importato per la produzione di
carri da combattimento e, suc-
cessivamente, è stato effetti-
vamente utilizzato a tal fine, ri-
entra nella voce 8710 della no-
menclatura combinata se è
«principalmente» destinato a
un carro da combattimento, il
che deve essere verificato dal
giudice nazionale tenendo
conto delle caratteristiche e
delle proprietà oggettive di ta-
le sistema di torretta, senza che
l’utilizzazione finale di quest’ul-
timo nel caso di specie sia de-
terminante ai fini della sua
classificazione. In caso contra-
rio, occorre classificare il sud-
detto sistema di torretta, in
quanto parte o accessorio di
«armi da guerra», nella sottovo-
ce  NC 9305 9100.

Corte di Giustizia, Sezione X^,
sentenza 26/5/2016, causa C-
198/15 – Pres. Biltgen, Rel. Levits
– Invamed Group Ltd ed altri c/
Commissioners for Her Majesty’s
Revenue & Customs

Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – No-
menclatura combinata – Sezio-
ne XVII – Materiale da trasporto
– Capitolo 87 – Vetture automo-
bili, trattori, velocipedi, motoci-
cli ed altri veicoli terrestri e loro
parti ed accessori – Voci 8703 e

8713 – Veicoli a motore elettrico
alimentato da batteria – Nozio-
ne di “persone invalide”

La voce 8713 della nomen-
clatura combinata contenuta
nell’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987, relativo alla
nomenclatura tariffaria e stati-
stica ed alla tariffa doganale
comune, come modificata dal
regolamento (CE) n. 1810/2004
della Commissione, del 7 set-
tembre 2004, deve essere inter-
pretata nel senso che:
–  i termini «per invalidi» signifi-

cano che il prodotto è destina-
to unicamente agli invalidi;
– la circostanza che un vei-

colo possa essere utilizzato da
persone non invalide è irrilevan-
te ai fini della classificazione
dello stesso alla voce 8713 della
nomenclatura combinata;
– le note esplicative della no-

menclatura combinata non so-
no idonee a modificare la porta-
ta delle voci doganali della stes-
sa nomenclatura combinata.
Il termine «invalidi» di cui alla

voce 8713 della nomenclatura
combinata contenuta nell’alle-
gato I del regolamento n.
2658/87, come modificata dal
regolamento n. 1810/2004, de-
ve essere interpretato nel senso
che esso designa le persone
colpite da una limitazione non
marginale della capacità di
camminare, e che la durata di
tale limitazione e l’eventuale
presenza di altre limitazioni di
capacità sono irrilevanti.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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L’indagine “Doing business
2016”, studio condotto con
cadenza annuale dalla
Banca Mondiale per misu-
rare il livello di complessità
nello svolgere un’attività di
impresa in 189 paesi del
globo, ha recentemente
classificato l’Italia al primo
posto al mondo per efficien-
za delle operazioni trans-
frontaliere (indicatore “tra-
ding across borders”). Si
tratta di un traguardo impor-
tante, se si considera che
solo un anno prima, il nostro
Paese veniva collocato al
37° posto (indagine Doing
business 2015) nella classifi-
ca mondiale dei paesi dove
è più facile svolgere opera-
zioni di commercio con l’e-
stero, alle spalle dei princi-
pali Stati membri dell’UE.
L’indicatore “trading

across borders” misura i tem-
pi e i costi connessi ai pro-
cessi di importazione ed
esportazione delle merci.
Nonostante esso non quanti-
fichi in maniera diretta i livel-
li di efficienza delle dogane,
è utile per comprendere
quanto sia dispendioso e
quanto tempo occorra in
media ad un’impresa italia-
na per svolgere un’operazio-
ne commerciale con l’este-
ro. Il giudizio della Banca
Mondiale, a questo proposi-
to, è estremamente positivo.
L’ultimo rapporto Doing

Business 2016 prende infatti
atto dei progressi fatti negli
ultimi tempi dall’Italia verso
la semplificazione dell’am-
biente nel quale operano le
imprese che commerciano
con l’estero. 

Dogana leva competitiva
“Italia prima al mondo”

Posizionamento dell’Italia nella
lista dei Paesi per efficienza del-
le operazioni transfrontaliere: 1

Punteggio DTF per le operazioni
transfrontaliere (da 0 a 100):
100%

Tempi di esportazione 
• Tempi necessari per assicurare
la conformità documentale: 1
ora
• Conformità frontaliera: 0 ore 
• Trasporto interno: 12 ore

Totale tempi esportazione: 13 ore

Costi di esportazione :
• Costi necessari per assicurare
la conformità documentale
(US$): 0 
• Conformità frontaliera (US$): 0 
• Trasporto interno (US$): 1,225 

Tempi di importazione :
• Tempi necessari per assicurare
la conformità documentale: 1
ora
• Conformità frontaliera : 0 ore
• Trasporto interno: 12 ore
Totale tempi importazione: 13 ore

Costi di importazione:
• Costi necessari per assicurare
la conformità documentale
(US$): 0 
• Conformità frontaliera (US$): 0 
• Trasporto interno (US$): 1,225

Per comprendere se e in quale misura tale risultato sia merito delle
dogane italiane è necessario fare un confronto con i risultati dell’a-
nalisi precedente (2015).

Doing business 2016 - Trading Doing business 2015 - Trading
across borders across borders

Posizionamento dell’Italia nella li-
sta dei Paesi per efficienza delle
operazioni transfrontaliere: 37

Punteggio DTF per le operazioni
transfrontaliere (da 0 a 100) :
83,44%

Tempi di esportazione : 19 giorni

Costi di esportazione: (US$) 1,195 

Tempi di importazione : 18 giorni

Costi di importazione: (US$) 1,145 
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Il primo elemento che appare
evidente riguarda la nuova meto-
dologia utilizzata nell’ultima indagi-
ne della Banca Mondiale, caratte-
rizzata da un frazionamento più
analitico dei dati, rispetto a quella
dell’anno precedente. Il rapporto
del 2015 si limitava infatti a traccia-
re un giudizio cumulativo, per cia-
scun Paese, in relazione ai costi ed
ai tempi di esportazione e di impor-
tazione; il rapporto del 2016 effet-
tua invece una scomposizione per
ciascuna di tali voci (tempi e costi
di esportazione e tempi e costi di
importazione) in relazione a 3 pre-
cisi indicatori: 

1) Conformità documentale. Mi-
sura i tempi ed i costi necessari ad
assicurare la conformità documen-
tale dell’operazione svolta rispetto
alla normativa doganale vigente. 

2) Conformità frontaliera. Misura
le azioni volte ad assicurare la con-
formità dell’operazione alle norme

ed alle regolamentazioni interne
concernenti i controlli applicabili
sulle merci. 

3) Trasporto interno. Indicatore di
tempi e costi relativi al trasporto
della merce dal punto di arrivo del-
la stessa (porto, aeroporto, ecc.) fi-
no al luogo di destinazione finale o
dal punto di partenza delle merci
(magazzino dell’impresa) fino al
luogo dal quale le merci verranno
caricate sul mezzo di trasporto che
ne assicurerà il trasferimento all’e-
stero (trasporto interno). 

Il criterio della “conformità docu-
mentale” sostituisce quello legato
al numero di documenti richiesti
per le operazioni di importazione e
di esportazione utilizzato nell’inda-
gine precedente, di fatto ritenuto
poco indicativo dell’efficienza del-
le operazioni transfrontaliere. Il nuo-
vo criterio misura ora i tempi ed i
costi che le imprese devono soste-
nere per far sì che l’operazione do-

ganale sia conforme ai requisiti do-
cumentali di tutte le agenzie go-
vernative coinvolte nell’operazione
(non solo le amministrazioni doga-
nali). Lo scopo dello stesso è quello
di misurare quanto costa e quanto
tempo richiede il completamento
di tutte le formalità (cartacee ed
elettroniche) necessarie per la
conclusione di un’operazione
commerciale con l’estero. 

Il criterio della conformità di fron-
tiera misura invece i costi ed i tempi
impiegati dalle imprese per assicu-
rare la conformità delle loro opera-
zioni alla normativa sui controlli del-
le amministrazioni doganali e degli
altri organismi ispettivi. Esso racchiu-
de altresì i tempi ed i costi necessa-
ri per la preparazione, la trasmissio-
ne e l’ottenimento da parte di tali
agenzie governative di tutti i docu-
menti necessari per ottenere lo
svincolo delle merci sia all’importa-
zione che all’esportazione.  
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E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE
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La voce “trasporto interno”, infi-
ne quantifica tempi e costi asso-
ciati con il trasporto della merce
dal punto di arrivo della stessa al
luogo di destinazione finale delle
merci (per le importazioni) o dal
magazzino/locali di deposito del-
l’impresa fino al porto, aeroporto o
confine terrestre  dai quali verrà
eseguita l’operazione di esporta-
zione. Tale indicatore include an-
che i costi ed i tempi di carico del-
le merci ed eventuali costi e ritardi
connessi ai controlli di polizia o
conseguenti a particolari condizio-
ni di traffico. 

E’ evidente che l’indicatore più
significativo per misurare le perfor-
mance delle dogane e delle altre
agenzie di frontiera è quello della
conformità di frontiera (“border
compliance”), avendo lo stesso a
che fare con la quantificazione dei
tempi e dei costi delle rispettive
operazioni ispettive. I risultati della
nuova indagine, su questo punto,
sono a dir poco lusinghieri. In rela-
zione sia alle esportazioni che alle
importazioni, costi e tempi di con-
formità frontaliera vengono valuta-
ti pari a zero. 

Tale dato va letto in combinazio-
ne con l’indicatore “Distance to
Frontier” (DTF), che misura l’incre-
mento di performance conseguito
dal Paese in confronto alle altre
economie mondiali, relativamente
alla fluidità delle operazioni trans-
frontaliere. Come si può osservare
dalla tabella sopra riportata, la
nuova indagine attribuisce all’Italia
un valore del DTF pari al 100%, con-
tro l’83,44% dello studio preceden-
te. Ciò in sostanza rappresenta un
riconoscimento dei progressi fatti
dallo Stato italiano nell’ultimo an-
no, le cui agenzie di controllo (do-
gane per prime) sono state ritenu-
te meritevoli di aver raggiunto un li-

vello di efficienza tale da sbaraglia-
re letteralmente tutti i suoi principa-
li competitors non solo all’interno
dell’Unione europea, ma addirittu-
ra sullo scenario internazionale. Il ri-
sultato è una riduzione dei tempi di
esportazione e di importazione dai,
rispettivamente, 19 e 18 giorni del-
l’indagine precedente (riferita al-
l’anno 2014) a sole 13 ore nel rap-
porto 2016 (riferito all’analisi dei
dati del 2015). Nel frattempo, i costi
di trasporto sono aumentati dai
1.195 dollari per una esportazione
e 1.145 dollari per una importazio-
ne (Doing business 2015) a 1.225
dollari sia per le esportazioni che le
importazioni (Doing business 2016).

L’indagine in questione solleva
peraltro alcune perplessità in
quanto un salto in avanti di 36 po-
sizioni in un solo anno non può tro-
vare giustificazione solo nelle inno-
vazioni, sia pure numerose e signifi-
cative, introdotte dalla Amministra-
zione doganale negli ultimi anni. Si
rammentano in proposito lo spor-
tello unico doganale, il preclearing,
i fast corridors o il cd. processo “full
digital”, con l’attivazione del fasci-
colo elettronico (che evita agli
operatori la consegna manuale
agli uffici doganali della documen-
tazione a sostegno della dichiara-
zione doganale, ma che allo stato
attuale riguarda solo il 30% circa
delle operazioni doganali effettua-
te in Italia). 

La sensazione è che i nuovi crite-
ri di valutazione adottati dalla Ban-
ca Mondiale non consentano una
comparabilità lineare con i dati de-
gli anni precedenti; è dunque mol-
to probabile che l’efficienza dell’I-
talia nel quadro della regolazione
delle operazioni transfrontaliere sia
stata ampiamente ed evidente-
mente sottostimata in passato.  

Un cambiamento così drastico

riguardo i tempi di import/export
delle merci in Italia, ad ogni modo
non può esimere dall’effettuare al-
cune considerazioni che riguarda-
no l’efficienza del sistema logistico
nazionale nel suo più ampio com-
plesso. Soprattutto se si tiene conto
che tale primato dell’Italia contra-
sta con la tendenza, costantemen-
te lamentata dai nostri imprendito-
ri e spesso documentata anche
dagli organi di stampa nazionali, a
dirottare i traffici commerciali italia-
ni verso altri porti unionali, in specie
nordeuropei, nonché con i proble-
mi e le criticità, anche questi spes-
so evidenziati dagli operatori, che
ancora affliggono la supply chain
nazionale. 

Aspetti che sembrano testimo-
niare come sia ancora oggi assai
accentuata la segmentazione del-
le competenze e la sovrapposizio-
ne tra enti e come sia ancora da
realizzarsi appieno un effettivo co-
ordinamento tra gli organi ispettivi
ed una "governance doganale”
all’interno della filiera dei controlli,
come tra l’altro prevede il mecca-
nismo dello sportello unico doga-
nale (art. 47, Codice Doganale
dell’Unione) e lo schema di decre-
to per la "Riorganizzazione, raziona-
lizzazione e semplificazione delle
Autorità Portuali", approvato dal
Consiglio dei Ministri il 28 luglio
2016, che all’art. 18 rinomina tale
istituto “Sportello unico doganale e
dei controlli”, prevedendo un ruolo
di regia delle dogane con riferi-
mento a tutti i procedimenti deri-
vanti dall’applicazione delle nor-
me unionali e disposti da altre am-
ministrazioni o organi dello Stato,
con la sola esclusione di quelli di
competenza dall’autorità giudizia-
ria e di quelli volti a garantire la si-
curezza interna. 

Danilo Desiderio
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Premessa
Il testo dell’articolo 7 in commen-
to, in vigore dal 1° gennaio 2016
Art. 7 del D.Lgs. n. 472 del
18/12/1997 – Criteri di determi-
nazione della sanzione.
1. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gra-
vità della violazione desunta an-
che dalla condotta dell’agente,
all’opera da lui svolta per l’elimi-
nazione o l’attenuazione delle
conseguenze, nonché alla sua
personalità e alle condizioni
economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore
e’ desunta anche dai suoi prece-
denti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al com-
ma 4, la sanzione e’ aumentata
fino alla metà nei confronti di chi,
nei tre anni precedenti, sia incor-
so in altra violazione della stessa
indole non definita ai sensi degli
articoli 13, 16 e 17 o in dipenden-
za di adesione all’accertamento
di mediazione e di conciliazione.
Sono considerate della stessa in-
dole le violazioni delle stesse di -
spo si zio ni e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fat-
ti che le costituiscono e dei moti-
vi che le determinano o per le
modalità dell’azione, presentano
profili di sostanziale identità.
4. Qualora concorrano circo-
stanze che rendono manifesta la
sproporzione tra l’entità del tribu-
to cui la violazione si riferisce e la
sanzione, questa può essere ri-
dotta fino alla metà del minimo.
4-bis. Salvo quanto diversamen-
te disposto da singole leggi di ri-
ferimento, in caso di presentazio-
ne di una dichiarazione o di una
denuncia entro trenta giorni dal-
la scadenza del relativo termine,
la sanzione è ridotta della metà.

DL 158/2015: modifiche
al sistema sanzionatorio

I l Decreto Legislativo n.

158/2015, emanato in attuazio-

ne della Legge di stabilità 2016,

ha introdotto numerose modifi-

che al sistema sanzionatorio.

In particolare, per quanto ri-

guarda le sanzioni amministrati-

ve, ha apportato novità al D.Lgs.

n. 74 del 2000, al D.lgs. n. 471/97 e

al D.Lgs. 472/97.

Le novità sono in vigore, per

quanto riguarda le sanzioni am-

ministrative, dal 1°gennaio 2016.

Qui si vuol dire di quella relati-

va ai commi 3 (recidiva) e 4 (pro-

porzionalità) dell’articolo 7 (crite-

ri di determinazione della sanzio-

ne), del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

L’articolo riportato, nella veste

attuale, introduce una vera novi-

tà che consiste, è bene dirlo da

subito, nell’aumento fino alla

metà della sanzione in caso di

recidiva ovvero, della sua ridu-

zione fino alla metà, in caso di

sproporzione.

La recidiva
È al terzo comma che è stata

introdotta la novità che la san-

zione deve essere aumentata fi-

no alla metà nei confronti di chi,

nei tre anni precedenti, sia in-

corso in altra violazione della

stessa indole non definita con i

mezzi deflattivi del contenzioso

quali, per quanto attiene le san-

zioni irrogate dalla Dogana, la

definizione agevolata (artt. 16 e

17 dello stesso Decreto 472/97),

ovvero la mediazione e la con-

ciliazione, quando possibili.

Si tratta di un vero e proprio

obbligo in capo all’Amministra-

zione di aumentare fino alla me-

tà la sanzione irrogata in caso di

recidiva. Obbligo non preesi-

stente nella precedente stesura

del comma 3 dell’art. 7 che pre-

vedeva che la sanzione poteva

essere aumentata fino alla metà

lasciando così la discrezionalità

all’Amministrazione.

Giova sottolineare che la san-

zione può essere aumentata fi-

no alla metà e non della metà

automaticamente, come qual-

cuno potrebbe temere. Ben po-

trebbe, ad esempio, ravvisarsi

un aumento del 5, 10, ovvero al-

tro aumento percentuale infe-

riore al 50%.

La recidiva si realizza:

• quando la violazione è stata

commessa e contestata nel

2016 e, nei tre anni precedenti,

2013, 2014 e 2015 (non necessa-

riamente in tutti e tre gli anni),

siano state commesse violazioni

della stessa indole già prece-

dentemente contestate e non

definite con i mezzi deflattivi del

contenzioso ovvero in maniera

agevolata (artt. 16 e 17 d.lgs

472/97) . Se, invece, nel 2016 ven-

gono contestate sanzioni del

2015, allora resta valida la vec-

chia norma, per cui, in caso di re-

cidiva per violazioni della stessa

indole commesse negli anni

2012, 2013 e 2014, è a discrezio-



33Il Doganalista n. 4-2016

dogane

ne dell’Amministrazione di valu-

tare l’eventuale aumento della

sanzione;

• quando nel 2016 venga

emesso un unico atto di conte-

stazione della sanzione per viola-

zioni commesse nello stesso an-

no e nei tre anni precedenti;

Sul punto occorre precisare

che la Circolare Ministeriale n.

180/E del 10/07/1998 ha chiarito

che in caso di constatazione in

un unico atto di più violazioni

della stessa indole commesse

nel triennio, prima di applicare il

“cumulo giuridico” di cui all’art.

12 del Decreto in commento, si

dovrà applicare prima l’aumen-

to di cui al citato art. 7.

Tale interpretazione, è bene

precisarlo, non corrisponde a

quanto previsto in tema di recidi-

va all’art. 99 del Codice Penale

ove, invece, è necessario per la

sua applicazione, che il trasgres-

sore sia stato condannato per

reati contestatigli nel triennio

precedente.

Il principio di proporzionalità
Il quarto comma, infine, pre-

vede (in effetti già lo prevedeva

prima) la facoltà, in capo al-

l’Amministrazione, di ridurre la

sanzione, fino alla metà del mini-

mo, quando ricorrono circostan-

ze che rendono manifesta la

sproporzione tra l’entità del tribu-

to cui la violazione si riferisce e

l’entità della sanzione edittale.

Il testo previgente subordina-

va la discrezionalità dell’Ammini-

strazione nella riduzione della

sanzione a circostanze eccezio-

nali, la cui omissione, nella versio-

ne attuale del Decreto, rende,

anche in questa ipotesi, neces-

saria la  valutazione sulle circo-

stanze che rendono manifesta la

sproporzione.

La valutazione del rispetto del

principio di proporzionalità e,

quindi, delle circostanze che

possano ritenere sproporzionata

la sanzione deve risultare nella

motivazione degli atti utili ad ir-

rogarle.

E ciò, anche questa volta, nel-

la considerazione che la nuova

norma deve essere applicata in

via ordinaria.

Infine si rappresenta che nel

caso di violazioni della stessa in-

dole commesse in anni succes-

sivi può essere contestata sia la

recidiva di cui al comma 3 del-

l’articolo 7 del D.Lgs. 472/97,

che prevede, come detto, la

possibilità di aumentare la san-

zione fino alla metà, sia la conti-

nuazione (cumulo giuridico) di

cui al comma 5 dell’articolo 12

del medesimo decreto legislati-

vo che prevede l’irrogazione di

una sola sanzione pari alla san-

zione base aumentata dalla

metà al triplo.

In verità la coesistenza dei

due istituti potrebbe trovare ac-

coglienza in diritto tributario sol-

tanto in presenza di successive

notifiche di atti di irrogazione

delle sanzioni negli anni, tutti

non definiti con metodi deflatti-

vi del contenzioso o in maniera

agevolata.

E ciò nella considerazione che

l’istituto della recidiva è frutto

del diritto penale  che la rileva

soltanto qualora il trasgressore

sia già stato condannato in pre-

cedenza per un delitto della

stessa natura.

Diversamente ragionando do-

ve starebbe la recidiva? Nella

contestazione solo oggi e, per

giunta, in un unico atto di viola-

zioni commesse non soltanto og-

gi, ma anche nei (o in uno) dei

tre anni precedenti senza che

mai il trasgressore ne fosse venu-

to neppure a conoscenza?

Più coerentemente i due isti-

tuti della recidiva e della reite-

razione dovrebbero trovare ac-

coglienza solo in presenza di

violazioni puntualmente notifi-

cate negli anni interessati e non

risolte in via agevolata o con ri-

corso ai metodi deflattivi del

contenzioso.

Senonché, invece, l’Ammini-

strazione pare di diverso avviso

ritenendo sufficiente la notifica in

un solo atto di tutte le violazioni

commesse negli anni. (vedi an-

che circolare 180/E del 10 luglio

1998 e l’esempio ivi riportato).

Con la conseguenza che in

presenza di violazioni della stes-

sa indole commesse in più anni

d’imposta e contestate – tutte –

in un unico atto si dovrebbe ap-

plicare:

• prima l’aumento fino alla

metà delle sanzioni irrogate per

le diverse violazioni, in acco-

glienza del disposto del comma

3 dell’articolo 7 del D.Lgs. n.

472/97 e

• poi la determinazione, per

tutte le violazioni, di una sola san-

zione pari alla sanzione base au-

mentata dalla metà al triplo ai

sensi del comma 5 dell’articolo

12 del medesimo D.Lgs. 472/97.

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

Studio Gargano
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Il problema in sintesi
• Le conseguenze di una inesatta dichiara-

zione del peso lordo di container – secondo la
definizione della International Convention for safe
containers (CSC) 1972 - completi caricati a bordo
compromettono la stabilità della nave con immagi-
nabili conseguenze.

• Il problema nasce dal fatto che una discrepanza
fra il peso lordo dichiarato di un 20’ TEU (container da
20 piedi) completo e quello effettivo così consegnato
al vettore per l’imbarco in navi mercantili convenzio-
nali, e quindi escluse le Ro-Ro, passa inosservato, dal
che si ritiene indifferibile l’adozione di una procedura
che obblighi il caricatore (shipper) a dichiarare prima
della presentazione del container alla nave, la sua
Massa Lorda Verificata (VGM).

Le misure adottate
Un apposito emendamento alla regola VI/2 della

Convenzione SOLAS 74 (Risoluzione MSC 380(94)) sta-
bilisce l’obbligatorietà per il caricatore della verifica
preliminare del peso lordo di container completi a
partire dal 1° luglio 2016 per la quale il Comitato Ma-
rittimo per la Sicurezza (MSC) ha approvato le Linee
Guida per una condivisa, armonica e uniforme proce-
dura di attivazione ed esecutorietà delle normative
SOLAS in tale materia, contenute nella Circolare
MSC.1/Circ. 1475.

I primi riflessi del provvedimento
• Il caricatore (shipper) ha la responsabilità dell’in-

dicazione, sul documento di trasporto di un container
da venti piedi (20 TEU), del peso lordo verificato e del-
la sua comunicazione al comandante o al suo rap-
presentante e al rappresentante al terminal di carico
con anticipo sufficiente per consentire la pianificazio-
ne dello stivaggio della nave.

• La comunicazione del Peso Lordo Verificato –
VGM che ha rilevanza autonoma sulla sicurezza e va
separato da altri pesi riportati su altri documenti - è

ora condizione essenziale per la caricazione in nave di
un container completo (SOLAS – Cap. VI, Regola 2)

• La sua caricazione in nave, per ipotesi, priva della
VGM, rappresenterebbe infatti una violazione della
SOLAS, senza alcuna eccezione.

I provvedimenti presi in Italia per Decreto
Il Comando Generale del Corpo della Capitaneria

di Porto (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ha firmato il
5 maggio 2016 il Decreto Dirigenziale N°447/2016 con
il quale sono apportate e rese esecutive le procedure
per la determinazione della Massa Lorda Verificata
dei container – imbarcati su navi convenzionali e quin-
di esclusi quelli imbarcati su navi Ro-Ro impegnate in
viaggi brevi qualora trasportati su rotabili (trailer o
chassis) – secondo le seguenti risoluzioni:

• Emendamento MSC 380 (21 novembre 2014) del-
la Regola VI/2 della Convenzione SOLAS

• Circolare MSC.1/Circ. 1475 (8 giugno 2014) con il
quale l’IMO ha adottato le citate Linee Guida.

Finalità e aspetti principali del Decreto
Le Capitanerie di Porto si sono attivate per fornire le

indicazioni tecniche atte a individuare strumenti (tarati)
e metodi (certificati) secondo gli standard italiani per la
determinazione della Massa Lorda Verificata – come
previsto dalle Linee Guida – con i criteri per stabilire, ove
richiesto, i requisiti per l’identificazione dello Shipper
(caricatore) e che comunque devono intendersi tran si -
to rie (30/6/2017) e soggette a eventuali modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie.

Identità e ruolo dello shipper
Per shipper si intende il caricatore e quindi non (ne-

cessariamente) lo Spedizioniere. Più precisamente, se-
condo l’MSC e SOLAS lo shipper (caricatore) è la per-
sona giuridica o persona fisica citata nella polizza di
carico - (anche non negoziabile o Lettera di Vettura

Verified 
Gross 
Mass

SOLAS - Safety of Life at SeaSOLAS - Safety of Life at Sea

L'Organizzazione Marittima Internazionale
(IMO) tramite il Comitato per la Sicurezza
della Navigazione marittima (MSC) adotta
nuove e drastiche misure atte a prevenire ca-
tastrofici incidenti (in navigazione) con per-
dite di vite umane ed economiche ai danni di
navi portacontenitori a causa di sovraccarico



35Il Doganalista n. 4-2016

dogane

marittima) o equivalente documento di trasporto mul-
timodale (come una polizza diretta o TBL) - quale ca-
ricatore (o nel cui nome o nell’interesse del quale) il
contratto di trasporto è stato stipulato con una Com-
pagnia di Navigazione.
Strumenti regolamentari per la definizione del peso

Le apparecchiature calibrate (tarate) e certificate
in Italia per Decreto Legislativo, munite di contrasse-
gno periodico.
Stazione di pesatura

L’ambito e/o la struttura dove si utilizzano tali stru-
menti regolamentari.
Metodi di rilevamento della Massa Lorda

1° metodo: pesatura del container completo con
strumenti regolamentari dopo riempimento e da affi-
dare al vettore chiuso e sigillato.

La massa, oltre che per pesatura può ricavarsi dalla
documentazione di pesatura fornita da terzi purché
determinata sempre con strumenti regolamentari.

2° metodo: pesatura dei singoli colli stivati nel con-
tainer (metodo inadatto alle rinfuse) e di tutto il mate-
riale di fissaggio/assicurazione del carico (rizzaggio e
imballaggio) aggiungendo la tara.

Anche qui la massa può ricavarsi dalla documen-
tazione di pesatura fornita da terzi, determinata sem-
pre con strumenti regolamentari, ma compresa an-
che la possibilità che tale peso corrisponda a quello
apposto obbligatoriamente sull’imballaggio (elettro-
domestici, ecc.). Il peso totale corrisponderà ovvia-
mente alla somma dei diversi pesi : merce, attrezzi di
rizzaggio, tara.
Prova dei requisiti

Per l’utilizzo del 2° metodo di pesatura, il caricatore
dovrà provare il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti: Certificazione AEO ovvero dotazione di un si-
stema di gestione della qualità trasmettendo copia
via PEC (cgcp@pec.mit.gov.it) della certificazione e
della visura camerale in corso di validità all’Ufficio 2 –
sezione 3 oppure:

Disponibilità di un sistema di gestione per la qualità
certificato da Enti accreditati da un organismo nazio-
nale di accreditamento conforme alla norma
UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000.
Risvolti operativi

Nel caso di trasbordi è ammessa la caricazione in
nave di container completi il cui VGM sia stato fornito
prima della loro caricazione in un porto precedente
senza dover ricorrere a un'ulteriore verifica dei pesi

purché il terminal di carico del porto di trasbordo ne
sia informato dagli operatori della nave in arrivo.
Peso stimato

Il peso stimato non è ammesso, stante l’obbligazio-
ne del caricatore di pesare, sotto la sua responsabili-
tà, il container completo o il suo contenuto (aggiun-
gendovi la tara).
Assenza di VGM in un container in partenza

Non si può escludere che, nonostante l’obbligo del
caricatore a ottenere il VGM il container ne sia privo
quando arriva al porto, con conseguente rifiuto di pre-
sa a bordo fintanto che tale formalità non sia, ovvia-
mente, adempiuta.

Alternativa: in tale emergenza, è ammessa la possi-
bilità che il Comandante o suo rappresentante o un
rappresentante del terminal di carico ottengano essi
stessi il VGM a spese e per conto del caricatore, prov-
vedendo alla pesatura del container nel terminal o al-
trove.

L’eventuale discrepanza fra il peso dichiarato prima
di quello determinato in porto, secondo la prassi pre-
vista dal VGM, è appianata considerando come vali-
do solo quest’ultimo.
La pesatura alternativa

• Il container privo di VGM può essere pesato al
porto di caricazione.

• Ove il terminal portuale non disponesse di attrez-
zature di pesatura valide ai fini del rilascio del VGM,
occorrerà ricorrere a stazioni di pesatura alternative
alternativi pena, come sempre, la mancata caricazio-
ne a bordo.
Consolidazione / Groupage

È sempre e soltanto il caricatore – cioè il contraen-
te del vettore - indicato in polizza che risponde della
determinazione del VGM, a prescindere che esso sia:
A. Completo = riempito da un solo mittente FCL 
B.  Groupage = riempito da più mittenti LCL
Container Groupage

In questo caso, è il consolidatore che risulta essere il
caricatore nei confronti del vettore – e sua contropar-
te del contratto di trasporto - che emetterà la Polizza di
Carico e che si assumerà la responsabilità della verifi-
ca materiale del peso di ogni singola partita, dato che
il VGM sarà quello da lui (e non dai suoi diversi clienti
mandanti) determinato e comunicato al vettore ma-
rittimo e che farà fede, quale VGM, ai sensi della nor-
mativa, esonerandolo dall’assumere il compito di esse-
re controllore della VGM presentatagli dal caricatore.
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Alcune formalità
L’identificazione del caricatore o di chi lo sostituisce

La conformità del VGM con le disposizioni della SO-

LAS è subordinata alla firma del soggetto che lo rila-

scia ovvero di chi precisamente rappresenta il carica-

tore che sarà citato e identificato quale responsabile

della verifica, per conto del caricatore, dell’accura-

tezza con la quale il calcolo del peso è stato determi-

nato.

Il documento di spedizione
• Deve essere firmato dal caricatore o dal sogget-

to espressamente autorizzato e così comunicato al

Comandante o suo rappresentante

• Può costituire parte delle istruzioni di trasporto in-

viate alla Compagnia oppure una comunicazione a

sé stante (come un certificato di pesatura emesso da

una stazione di pesatura, ecc.).

• Deve comunque evidenziare che il peso lordo co-

municato corrisponde al VGM determinato secondo

le Linee Guida dell’IMO.

• La firma può essere apposta in formalità elettroni-

ca o può essere sostituita dal nominativo in stampa-

tello del soggetto autorizzato a firmare.

VGM e documenti di trasporto
Il VGM può essere parte delle istruzioni di spedizione

rilasciate al vettore tramite lo Shipping Document op-

pure formare oggetto di separata comunicazione e

deve comunque contenere i seguenti dati:

• Shipper (identificazione dell’Azienda/Ente o della

Persona Fisica)

• Persona autorizzata

• Numero del contenitore

• Data e luogo

• Firma

VGM e Contratto di Trasporto
Poiché il Contratto di Trasporto è stipulato con la

Compagnia di Navigazione e non con il porto, il cari-

catore, relativamente alla SOLAS, adempie le sue ob-

bligazioni fornendo il VGM alla Compagnia la quale

sarà a sua volta tenuta a trasmetterlo per tempo al

rappresentante del terminal, prima, quindi in funzione,

dell’inizio delle operazioni di caricazione della nave.

Nulla vieta che il caricatore possa trasmettere il

VGM anche al rappresentante del terminal.

Discordanze dei dati
Il caricatore non è responsabile in caso di diver-

genza tra la tara indicata sulla porta del container o il

peso dello chassis o del trailer riportati sui documenti

di circolazione, e quelli effettivi (e così impegnati nel

VGM), né dovrà egli sostenere eventuali costi relativi ai

controlli casuali che saranno a cura del soggetto ac-

certatore, qualora conformi.

Saranno invece portati a debito del caricatore i co-

sti di tali controlli ove emergessero difformità.
Periodo transitorio e tolleranze di peso

È previsto un periodo transitorio di un anno per la de-

finitiva applicazione degli emendamenti della SOLAS

(fino al 30.6.2017) durante il quale il VGM può essere de-

terminato con strumenti anche diversi da quelli regola-

mentari che, secondo l’allegato al presente decreto,

ammette che un errore massimo «(...) non sia superiore

a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipolo-

gia di strumenti approvati con analoghe caratteristi-

che... e comunque non superiore a ±500 Kg. (...)».

Periodo transitorio
• I contenitori sprovvisti di VGM imbarcati prima del

1° luglio, giunti in porti nazionali o sbarcati in funzione

del trasbordo che avrà luogo dopo tale data andran-

no accettati fino al 1° ottobre 2016, stante la deroga

prevista dalla Circolare MSC 1 / Circ. 1548, a condizio-

ne che la relativa polizza di carico (o altro documen-

to: Sea Way Bill, Combined, Express,...) sia stata emes-

sa prima del 1° luglio 2016.

• I contenitori privi di VGM imbarcati prima del 1° lu-

glio e trasbordati dopo tale data potranno essere spe-

diti al porto di scaricazione indicato in Polizza anche

senza VGM.

Discrezionalità del Comandante
Spetta al Comandante l’ultima decisione di rifiutare

il container completo ove non ritenesse rispettate le

regole del Codice di sicurezza nello stivaggio o fissag-

gio dei container (1215 C.d.N. – N.d.T.).

Shipper
La qualità di shipper può essere assunta da uno qual-

siasi dei seguenti soggetti:

• Proprietario delle merci, committente e fruitore

del trasporto.

• Vettori Contrattuali:

- NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

- MTO (Multimodal Transport Operator).

- Consolidatore del carico proveniente da diversi

mittenti.

Contratto di Trasporto
«Un contratto in cui una Compagnia di Navigazio-
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ne, dietro pagamento del nolo, si obbliga a trasferire
merci da un luogo a un altro» (1678 C.C. – N.d.T.) «con-
tratto che può assumere la forma di (o essere provato
da) un documento quale una polizza non negoziabi-
le (Lettera di vettura marittima – N.d.T.), una Polizza di
carico (ordinaria – N.d.T.) o un documento di traspor-
to multimodale».
Peso Lordo

«La combinazione del peso della tara del container
e di quello di tutti i colli e del materiale di carico, in-
cluse le palette, quello di fissaggio e rizzaggio e altro
materiale di imballaggio stivati nel container».
Nave

Qualsiasi natante (così considerati ai sensi della
convenzione SOLAS) escluse le navi Ro-Ro impiegate
nei trasporti internazionali brevi in cui i container sa-
ranno trasportati su rotabili (trailer, chassis).
Trasporti internazionali brevi

Rappresentano viaggi nel corso dei quali la nave si
trova a non oltre 200 miglia dal porto o luogo in cui
passeggeri ed equipaggio sono in sicurezza e che non
superano in lunghezza la distanza di 600 miglia tra l’ul-
timo porto toccato nel Paese in cui ha inizio e quello
della destinazione finale.
Documento di trasporto

Documento utilizzato dal caricatore per comunica-
re al Comandante o suo rappresentante e al rappre-
sentante del terminal la Massa Lorda Verificata.
Tara

Peso del container completamente vuoto.
Rappresentante del terminal

Il soggetto che agisce per conto di un Ente o di un
soggetto incaricato a provvedere per i servizi di at-
tracco, posizionamento nel bacino di carico/scarico,
stivaggio, magazzino o altri servizi di movimentazione
relativi alla nave.
Metodi di pesatura

L’adozione del 1° e 2° metodo di pesatura per otte-
nere il VGM dipende dalla natura delle merci e dal ti-
po di attrezzatura di pesatura disponibili al caricatore.

Il 2° metodo non è adatto a carichi alla rinfusa che
non possono, cioè, essere pesati individualmente.
Container

Il termine container comprende anche lo «special
equipment» quali: container- cisterna, container aper-
ti, container porta rinfuse, container trasportati su
chassis o trailer ecc. tranne che nei trasporti con navi
Ro-Ro e nei viaggi internazionali di corto raggio.

Procedure
Termini per la comunicazione

Al fine di consentire al vettore la predisposizione del
piano di stivaggio, la comunicazione (anche tramite
EDI o EDP) va fatta al Comandante e al Terminalista (o
rispettivi ausiliari) «sufficientemente in anticipo», e ciò
nei tempi previsti e/o concordati tra le parti della
supply chain nel rispetto della rispettiva discrezionalità
operativa e commerciale.

Le Linee Guida del World Shipping Company indiriz-
zano espressamente il vettore a comunicare ai propri
caricatori il limite massimo di tempo entro il quale egli
deve ricevere il VGM. E ciò conformemente alle Linee
Guida dell’ IMO che testualmente stabiliscono che
«(...) è responsabilità della Compagnia di Navigazione
con la quale il caricatore conclude il contratto di tra-
sporto di informarlo, previo accordo con il terminal
portuale, del tempo limite consentito per tale comuni-
cazione».
Tarda presentazione del VGM

• Un container il cui VGM non sia stato fornito con
sufficiente anticipo per consentire la pianificazione
dello stivaggio verrà rifiutato.

• Qualsiasi costo derivante dalla mancata carica-
zione, magazzinaggio o sua eventuale restituzione al
caricatore sarà oggetto di accordi contrattuali tra le
parti della filiera.
Conservazione dei dati

I soggetti della filiera normalmente in possesso dei
dati del VGM (caricatore, vettore, terminalista) sono
tenuti a conservarli fino a tre mesi dall’avvenuta data
di scaricazione del container.
Variazione della quantità

Nel caso che la quantità di carico contenuta nel
container e così riportata nel VGM venga modificata a
causa di calo naturale e/o tecnico, effrazione di parte
del carico, sequestri o comunque esigenze di contrat-
to a seguito di rimozione di parte del contenuto del
container, il caricatore dovrà ripresentare un nuovo
VGM con dati conformi al peso così modificato.
Ammissione del container nelle aree portuali

• L’operatore al terminale o il Rappresentante, l’Au-
torità Portuale o l’Autorità Marittima hanno facoltà di
accettare o respingere l’accesso del container privo
di VGM nelle aree di propria competenza.

• Tale decisione, qualora presa dal terminalista, an-
drà preventivamente comunicata alla Capitaneria di
Porto e all’Autorità portuale.
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Responsabilita�  delle parti
• Il caricatore: risponde delle irregolarità della di-

chiarazione VGM (1693 cc), eventualmente anche

in sede penale (art. 483 c.p.).

• Il Comandante: nel caso di imbarco del con-

tainer privo di VGM risponde per impiego della na-

ve in cattivo stato di navigabilità (1215 C.d.N.).

• Il terminalista: (e chiunque altro N.d.T.) nel caso di

omesso accertamento del VGM e conseguente ac-

cettazione del container, risponde della inosservanza

di norme di sicurezza della navigazione (1231 C.d.N.).

Suggerimenti per Vettori e Spedizionieri
Le Compagnie di Navigazione e gli Spedizionieri

dovrebbero controllare le proprie pattuizioni con la

clientela (servizi, termini e condizioni, polizze di carico

e tariffe, ecc.) per proteggersi contro i rischi di ritarda-

ti imbarchi e l’insorgere di spese addizionali derivanti

da mancata comunicazione del VGM nei tempi ne-

cessari o di errata verifica del peso lordo.

VGM e documenti di trasporto
Il VGM può essere parte delle istruzioni di spedizione

rilasciate al vettore tramite lo Shipping Document op-

pure formare oggetto di separata comunicazione e

deve comunque contenere i seguenti dati:

• Shipper (identificazione dell’Azienda/Ente o della

Persona Fisica)

• Persona autorizzata

• Numero del contenitore

• Data e luogo

• Firma

VGM e Incoterms
Suggerimenti per i caricatori-venditori

Il caricatore esportatore di merci spedite si trova a

monte della supply chain sia nel ruolo di fornitore

(1470 C.C.) che in quello di mittente del trasporto

(1678 C.C., 1683 C.C., 1684 C.C.) o mandante della

spedizione (1737 C.C.) qualora la funzione di carica-

tore rientri nelle sue prerogative, ossia quando la ven-

dita è effettuata in una delle seguenti sette condizioni

di resa:

CPT – CIP – CFR – CIF – DAP – DAT - DDP

Oltre alla variante FOB e Nolo 50

Status del container e SOLAS
Il fornitore/mittente assume le prerogative di cari-

catore (shipper) ai sensi della SOLAS solo quando è di-

rettamente coinvolto nel riempimento/saturazione di

un 20’ TEU con lo status FCL (che normalmente avvie-

ne presso i suoi locali), perché nel caso di LCL tale

condizione passa al suo consolidatore cui in qualità di

shipper compete l’intero iter di rilascio della B/L e di

conclusione del Contratto di Trasporto e, dal 1° luglio

2016, anche della VGM

Termini Incoterms con trasporto e SOLAS
Gli adempimenti del caricatore previsti dalla SOLAS

prescindono dalla parte contrattuale che secondo In-

coterms si fa carico degli oneri di trasporto perché an-

che nelle sette citate rese con trasporto (CPT, CIP, CFR,

CIF, DAP, DAT, DDP) la discriminante è unicamente lo

status del container.

Termini Incoterms senza trasporto (Gruppo F) e SOLAS
Rese FCA - FAS

Un’ulteriore obbligazione - non prevista fino a oggi -

del venditore nella resa FCA presso il proprio stabili-

mento, di un container FCL, così come del suo posizio-

namento in banchina/sottobordo nella resa FAS, sarà
quella di rendersi disponibile e responsabile nei con-

fronti dello spedizioniere/vettore designato dal com-

pratore per la produzione dei dati VGM manlevando-

lo da responsabilità di negligenze od omissioni di cui

comunque egli (Spedizioniere) risponderà nei con-

fronti del vettore in qualità di caricatore di fatto

Termini Incoterms SOLAS: FOB
Come normalmente accade, la Compagnia rila-

scia la Polizza – per la spedizione di un 20’ TEU con lo

status di FCL – al venditore/caricatore in polizza, an-

che se il nolo è Collect (a meno di accordi diversi) Il

venditore non sottovaluti questa squilibrata (per lui)

posizione venendo ad assumersi le incombenze della

SOLAS.

Termini Incoterms SOLAS: EXW
Per il venditore, il termine che rappresenta le sue mi-

nori obbligazioni, al punto che perfino la prova di conse-

gna è a carico del compratore, è paradossalmente il più
critico specialmente a seguito delle previsioni SOLAS.

Dovendo produrre la documentazione commercia-

le che consiste nella fattura e nel packing list anche di

un container completo, è prevedibile che lo Spedizio-

niere designato dal compratore che verosimilmente

sarà lui il caricatore in Polizza, pretenda o un peso ve-

rificato o garanzie di manleva, a carico e sotto la re-

sponsabilità di un venditore che dovrebbe rimanere

totalmente estraneo al fatto del trasporto.
Maurizio Favaro
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In questo momento stiamo seguendo con partico-
lare attenzione l’iter parlamentare del provvedi-
mento che prevede l’affidamento da parte della
pubblica amministrazione di compiti ai professionisti.
Gli Spedizionieri Doganali, come in altre occasio-
ni, si erano mossi con grande anticipo sin dal 1992
enunciando principi ed un indirizzo politico che
nel 2016, probabilmente, avrà piena attuazione. È
appena il caso di ricordare in questa sede che
con la legge 213/2000 fu introdotto anche l’Istitu-
to dell’asseverazione. Auspichiamo che finalmen-

te sotto questa forte spinta politica vengano rese
attuali tutte le misure introdotte con i provvedi-
menti citati.
L’avvenimento del 31 Ottobre 2015 è un ricono-
scimento per l’attività svolta da Giuseppe Bene-
detti nei suoi ruoli istituzionali in piena sinergia con
il Consiglio Nazionale e con l’Anasped.
Sia la legge 66/1992 che la legge 213/2000 sono
state il risultato di una stagione in cui la condivi-
sione costituiva una regola inderogabile per i ver-
tici della categoria.

A Giuseppe Benedetti, doganalista.

Nella storia della nostra catego-

ria ci sono persone che hanno

contribuito a fare grande la cate-

goria degli Spedizionieri Doganali. 

Fra questi c’è sicuramente Giu-

seppe Benedetti che ha parteci-

pato alle iniziative per la legge

Professionale, per il Fondo, per la

rappresentanza in Dogana. 

In particolare il suo nome è le-

gato alla legge 66 del 1992 che

ha messo la categoria nelle con-

dizioni di cambiare passo am-

pliando l’area di attività con la

gestione delle Accise, dell’Asse-

verazione e Conservazione di At-

ti pubblici, gli adempimenti Intra-

stat, la custodia e vendita dei

beni abbandonati o confiscati,

la possibilità di emettere bollette

doganali e la possibilità di istituire

i Centri di Assistenza Doganale.

Tutto questo è stato voluto e

sostenuto da Benedetti unita-

mente all’Anasped ed al Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali.

Purtroppo, nonostante quanto

previsto dalla  norma, solo una

minima parte è stata realizzata a

causa dell’accanimento della

burocrazia contro una legge vo-

luta dallo Stato per migliorare

l’efficienza di apparati dello Sta-

to stesso attraverso la nostra ca-

tegoria. 

Benedetti non ha mancato di

battersi con tutte le sue forze per

realizzare quanto di diritto ci

spettava e ci spetta.

Di recente l’attuale Presidente

del Consiglio Direttivo Anasped,

De Gregorio, ha auspicato la ne-

cessità di trovare nuovi spazi per

la categoria dimenticando che

questi spazi sono già contenuti

nella legge 66 del 1992, da defi-

nirsi “Legge Benedetti”. 

I Doganalisti del Veneto rico-

noscono a BENEDETTI i grandi

meriti e il suo impegno in favore

degli Spedizionieri Doganali. 

Sono onorato di consegnargli il

“Leone di San Marco”.

Walter Orlando 

Nuovi compiti per 
gli Spedizionieri doganali

I l 31 ottobre 2015 a Carpi

si è tenuta la consueta

Assemblea annuale del-

l’Associazione Nazionale

dei Centri di Assistenza Do-

ganale - ASSOCAD.

Nell’occasione Walter

Orlando, Spedizioniere Do-

ganale, che ha ricoperto

per molti anni la carica di

Consigliere in seno al Consi-

glio Nazionale degli Spedi-

zionieri Doganali di Roma,

unitamente a Giorgio Rotti-

gni, Presidente dell’Associa-

zione Spedizionieri Doga-

nali del Veneto,  hanno

consegnato al Rag. Giu-

seppe Benedetti, Presiden-

te di Assocad, una targa ri-

cordo a nome degli Spedi-

zionieri Doganali del Vene-

to ringraziandolo per  tutto

il lavoro svolto a favore del-

la categoria degli Spedizio-

nieri Doganali, ricordando

le attività realizzate e l’im-

pegno profuso.
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filo diretto

Come è noto l'ufficio   doga-

nale    può   procedere    al-

la    revisione dell'accertamento

divenuto definitivo,  ancorché  le

merci  che  ne hanno  formato

l'oggetto   siano   state   lasciate

alla libera disponibilità dell'ope-

ratore o  siano  già  uscite  dal

territorio doganale.  

La  revisione  è eseguita   d'uf-

ficio,   ovvero   quando l'operato-

re  interessato  ne  abbia  fatta

richiesta   con istanza presenta-

ta, a pena di decadenza, entro il

termine di tre  anni  dalla data in

cui l'accertamento è divenuto

definitivo. 

L'ufficio doganale, ai fini della

revisione dell'accertamento, può

invitare gli operatori, a mezzo di

raccomandata  con  avviso  di ri-

cevimento,  indicandone  il  mo-

tivo  e  fissando  un  termine   non

inferiore a quindici giorni, a com-

parire di  persona  o  a  mezzo  di

rappresentante, ovvero a fornire,

entro lo stesso termine, notizie  e

documenti, anche in copia foto-

statica, inerenti le  merci  che

hanno formato oggetto di ope-

razioni doganali. 

Le  notizie  ed  i  documenti

possono essere richiesti anche

ad altri soggetti pubblici  o  pri-

vati che   risultano   essere   co-

munque    intervenuti    nell'ope-

razione commerciale. 

Quando dalla revisione, ese-

guita sia d'ufficio che su istanza

di parte,  emergono inesattezze,

omissioni  o  errori  relativi   agli

elementi presi  a  base  dell'ac-

certamento,  l'ufficio procede

alla relativa rettifica e ne dà co-

municazione all'operatore  inte-

ressato, notificando apposito av-

viso. Nel  caso  di  rettifica  con-

seguente  a revisione eseguita

d'ufficio, l'avviso deve essere no-

tificato, a pena di decadenza,

entro  il  termine  di  tre  anni  dal-

la  data  in  cui l'accertamento è

divenuto definitivo.  

Divenuta definitiva la rettifica

l'ufficio procede  al recupero dei

maggiori diritti dovuti dall'opera-

tore ovvero promuove  d'ufficio

la procedura per il rimborso di

quelli pagati in più. 

La  rettifica dell'accertamento

comporta,  ove  ne  ricorrano  gli

estremi,   la contestazione delle

violazioni per le dichiarazioni in-

fedeli o  delle più gravi infrazioni

eventualmente rilevate. 

Quanto sopra indicato deri-

vante da una  disposizione co-

munitaria  che aiuta le nostre

aziende che, anche per colpe

non riconducibili al loro operato,

possono rettificare bollette do-

ganali emesse entro i preceden-

ti tre anni. Immaginiamo che un

importatore si veda addebitare

un costo, a suo tempo, non indi-

cato nella fattura del fornitore

ovvero un esportatore emette

una fattura che, per errore infor-

matico, viene emessa con uno

zero in meno, potrà senza subire

sanzioni rettificare i documenti

doganali. 

Ma se questa necessità viene

evidenziata trascorsi il limite di tre

anni non può più essere attivata

la revisione dell'accertamento. 

A tale proposito è opportuno

ricordare  che, ai fini IVA (quindi

anche tutte le bollette doganali)

gli avvisi relativi alle rettifiche e

agli accertamenti previsti nel-

l'art. 54  del DPR 633/72  devono

essere notificati, a pena di deca-

denza, entro il 31 dicembre del

quarto anno successivo a quello

in cui è stata presentata la di-

chiarazione. 

Considerato quanto sopra vie-

ne logico pensare che la norma-

tiva comunitaria e le disposizioni

nazionali viaggiano su strade dif-

ferenti con la conseguenza che

un imprenditore che volesse ret-

tificare una bolletta doganale

dopo tre anni non può attivare

la revisione dell'accertamento,

ma solamente sperare di non es-

sere oggetto di una verifica da

parte delle autorità competenti.

Andrea Toscano

Studio Toscano

Revisione di accertamento
la normativa comunitaria 

differisce da quella nazionale


