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della fattura elettronica ( in vi-

gore dal prossimo 1 gennaio

2019), per obbligare gli operato-

ri ad emettere fattura con IVA

gravante nel paese di destino;

determinando, come prima

conseguenza, una esposizione

finanziaria rispetto al momento

del pagamento. 

Il principio di neutralità, alla

base del funzionamento “ordi-

nario” del tributo, non ha dato

buoni frutti  in applicazione né

per le Amministrazioni fiscali

(che perdono circa 50 miliardi

di euro l’anno a causa delle

frodi intracomunitarie), né per i

contribuenti onesti che, in caso

di comportamenti illeciti altrui,

si vedono spesso chiamati a ri-

sarcire l’erario (si pensi alle

operazioni soggettivamente

inesistenti).

Anche nell’ambito dell’im-

posta sul valore aggiunto verrà

prevista la figura dell’operato-

re economico “affidabile”, così

come già avviene nel settore

doganale con l’AEO. La rifor-

ma dell’IVA, presentata dalla

Commissione europea, ha co-

me obiettivo principale la tas-

sazione delle operazioni trans-

nazionali nello Stato di origine,

ma con le aliquote del Paese

di destino, attraverso l’utilizzo

del One Stop Shop, già attivo -

nella versione Mini - per i servizi

digitali. Contestualmente, con-

tinuerebbe a trovare applica-

zione la regola dell’esenzione

ma solo con riferimento ai

“2certified taxable person”.

Attualmente il massimo rico-

noscimento certificante del-

l’Amministrazione Finanziaria è

quello dell’AEO, e comporta per

la rapida individuazione del sog-

getto, oltre al diritto di utilizzare

un apposito Logo, un vero e pro-

prio “allungamento” della Parti-

ta Iva. Dal punto di vista pratico,

la verifica dello status di sogget-

to passivo certificato del cessio-

nario per il riconoscimento della

detassazione dell’operazione in-

traunionale nell’ambito del siste-

ma definitivo ricalca le modalità

di verifica del numero di identifi-

cazione IVA.

Fin dalla presentazione della

domanda occorre essere regi-

strato presso l'Autorità Doga-

nale (codice EORI). Essere AEO

è sempre più spesso richiesto

per la partecipazione a bandi

pubblici e/o privati essendo

l’unica certificazione azienda-

le rilasciata da un Organo

Pubblico (l’Amministrazione

delle Dogane)  e spendibile sia

nell’Unione che nelle vaste

aree di c.d. reciprocità.

Fra le tante agevolazioni

Il futuro del commercio 
transfrontaliero unionale

Esenzione dell’IVA solo per i

soggetti certificati quali “affi-

dabili”: cambiamento radica-

le in materia di IVA

Presto la regola dell’esen-

zione nei commerci intraco-

munitari sarà abolita  e conti-

nuerà a trovare applicazione

solo per i c.d. “certified taxa-

ble person” alias CTP.

Sempre seguendo il filone di

favorire la compliance con

l’Amministrazione Finanziaria,

anche nel contesto  dell’im-

posta sul valore aggiunto ver-

rà prevista la figura dell’ope-

ratore economico “affidabi-

le”, così come già avviene nel

settore doganale in senso

stretto  con l’AEO.

La cooperazione tra fisco e

contribuente si amplia di giorno

in giorno di strumenti volti a svi-

luppare un dialogo preventivo

rispetto agli obblighi dichiarati-

vi, ovvero volti a introdurre siste-

mi che a fronte di un costante

scambio di informazioni, ossia

attraverso l’adozione di proce-

dure di controllo del rischio fi-

scale, come attraverso una

maggiore trasparenza,  attribui-

scano al contribuente specifici

benefici e semplificazioni.

La Commissione UE ha allo

studio modalità operative  che

faranno seguito all’istituzione
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l’AEO può rilasciare dichiarazioni

di origine preferenziale su fattura

a prescindere dal valore della

merce esportata; dette dichia-

razioni sostituiscono i certificati di

origine Eur 1 come prove dell’ori-

gine preferenziale delle merci. 

Ed in attesa  delle istruzioni per

conseguire la qualifica di “certi-

fied taxable person”, e goderne

dei benefici è altamente consi-

gliato proporsi per il complesso

iter certificativo di AEO, sicura-

mente valido anche ai fini sem-

plicemente Iva essendo com-

prensivo del medesimo e sulla

stessa lunghezza d’onda. 

Il soggetto passivo certificato (CTP)

Di fatto dal 4 ottobre 2017, la

Commissione europea ha pub-

blicato dettagli del suo piano

di riforma del sistema dell'IVA

dell'UE in materia di commercio

transfrontaliero. Questo piano,

lungi dal superare il c.d. “perio-

do transitiorio” in attesa di unifi-

cazione delle aliquote iva dei

vari stati dell’Unione,  prevede

una proposta di adeguamento

della direttiva IVA, una propo-

sta di adeguamento del rego-

lamento di applicazione dell’

IVA e una proposta di adegua-

mento del regolamento sulla

cooperazione amministrativa e

lotta contro la frode accre-

scendo i capisaldi dell'IVA ver-

so un definitivo regime e intro-

ducendo  alcune correzioni ra-

pide al sistema attuale.

Nel cuore di queste novità c’è

la “persona imponibile certifica-

ta” (CTP). Un nuovo concetto di

introdurre che si applica ai sog-

getti passivi affidabili.

Attualmente la legislazione

europea non fa distinzione tra gli

imprenditori che possono essere

considerati soggetti passivi affi-

dabili e soggetti passivi che non

solo non lo sono, ma non  posso-

no esserlo perché privi dei requi-

siti. Il concetto CTP metterà fine a

questo divario seguendo il mec-

canismo premiante già a pieno

ritmo in ambito strettamente do-

ganale. Esso introduce uno status

per soggetti passivi affidabili che

possono beneficiare di semplifi-

cazioni a partire dal 1° gennaio

2019. In breve queste semplifica-

zioni sono:

 una semplificazione per

call-off stock;

 una semplificazione per

operazioni a catena;

 fornisce una semplificazione

per la prova di esenzione

delle cessioni.

A partire da 1° gennaio 2021,

ma la data potrebbe essere di

molto anticipata ( si parla  e di

entro e non oltre)  secondo i pia-

ni della commissione europea le

forniture  transfrontaliere di merci

saranno  soggette ad IVA nello

stato membro di arrivo della

merce. Lo stato di CTP permette-

rà al contribuente di applicare la

regola di inversione contabile

per l’acquisto di beni transfronta-

lieri nell'UE, confermando di fatto

il regime agevolato attuale.

Questo può fornire un beneficio

di flusso di cassa per il cliente e

può impedire che il fornitore

debba addebitare l'IVA di un al-

tro Stato membro dell'UE in  uno

stato membro di stabilimento;

con la conseguenza di vedersi

applicato un diverso tasso e co-

munque subire un grave gap

concorrenziale. Per i potenziali

clienti quindi potrebbe essere in-

teressante acquistare solo da un

CTP, per forniture transfrontaliere.

Lo stato CTP può essere otte-

nuto soltanto se sono soddisfatte

le seguenti condizioni , e sono so-

vrapponibili a quelle per la certi-

ficazione AEO: 

 il soggetto passivo  deve

avere la sua sede,  o stabile

organizzazione,  nell'UE; 

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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 il soggetto passivo è coin-

volto in scambi intracomu-

nitari o fornitore o  cliente

in una disposizione di call-

off stock; 

 c'è un'assenza di qualsiasi

infrazione grave o infrazioni

reiterate alla normativa di

regole e consuetudini di tas-

sazione e nessuna evidenza

di pendenze per  gravi reati

connessi all'attività econo-

mica del soggetto passivo; 

 il soggetto passivo deve di-

mostrare un elevato livello di

controllo delle sue operazio-

ni e del flusso delle merci per

mezzo di un sistema di ge-

stione commerciale e, se

del caso, quelle relative ai

trasporti. Il sistema deve

consentire i controlli fiscali

appropriati per mezzo di

una pista di controllo affida-

bile o certificata;

deve dare prova di solvibili-

tà finanziaria del soggetto

passivo. Questo può essere

dimostrato da una buona

capacità finanziaria o il sog-

getto passivo può fornire

garanzie assicurative o fi-

deiussorie.

Ciascun Stato membro impo-

sterà la sua  barra  per  deter-

minare ad esempio le situazioni

in cui l'infrazione delle regole di

tassazione è grave e per deter-

minare o meno se  una garan-

zia è accettabile o se il sistema

utilizzato dal soggetto passivo

dimostra un alto livello di con-

trollo. Questo porterà probabil-

mente a 28 diversi regimi appli-

cabili per ottenere lo status CTP.

È da notare che per ottenere

lo status AEO, il regolamento  di

esecuzione del codice dogana-

le dell'Unione (UCC-IA) vincola

ad orientamenti  predefiniti co-

muni, più o meno c'è sempre la

richiesta di comprovata solvibili-

tà finanziaria evidenziabile da bi-

lancio, elevato livello di controllo

e assenza di gravi o ripetute vio-

lazioni della normativa fiscale e

doganale.

Certamente le linee guida o

note esplicative utilizzate  per

l’AEO saranno identiche a quelle

per il CTP. La UCC-IA e gli orienta-

menti AEO serviranno come gui-

da per la redazione di queste li-

nee guida per il concetto di CTP;

evitando diversità di trattamento

altrimenti  troppo evidenti.

Sempre ciascun  Stato mem-

bro dovrà stabilire norme per la

procedura della domanda per

lo status CTP e la concessione di

tale status  ai soggetti passivi; ma

dei capisaldi non possono essere

baypassati, e sono:

 tutti gli stati membri sono te-

nuti a concedere ad un

soggetto passivo lo status

CTP, quando le condizioni

sono state soddisfatte;

 se ci fosse un diniego in uno

degli Stati membri si  do-

vranno comunicare   i    mo-

tivi del  rifiuto. Il contribuente

deve  essere messo in con-

dizione di ricorrere avverso

tale diniego;

 una volta ottenuto lo status

di CTP questo può essere re-

vocato  dalle   autorità fi-

scali. I soggetti passivi hanno

l'obbligo di informarne le

autorità fiscali senza indugio

di qualsiasi elemento so-

praggiunto dopo la decisio-

ne e che possa pregiudicar-

la anche a posteriori. 

Se un soggetto passivo ha se-

de in uno Stato membro e uno o

più stabilimenti fissi in uno o più

altri Stati membri deve tornare

allo Stato membro della sede

principale per ottenere lo status

CTP. Una volta ottenuti presumo

che lo stato CTP comprende an-

che gli stabilimenti fissi. Ciò richie-

derà la stretta cooperazione tra

lo Stato membro della sede so-

ciale e lo stato membro degli

stabilimenti fissi. Sia la sede lega-

le e stabilimenti fissi presi insieme

devono soddisfare i requisiti per

essere un CTP. Forse la proposta

di rafforzare la cooperazione

amministrativa tra gli Stati mem-

bri fornirà alcune informazioni

aggiuntive su questa materia.

L’ AEOs (quello full)  può otte-

nere lo status  di CTP senza ulte-

riori prove dei requisiti per lo sta-

tus di CTP; infatti si applicano

requisiti  sovrapponibili a quelli

per  ottenere lo status  di AEOs.

Non funziona invece il  senso in-

verso: un CTP non può essere

considerato aver soddisfatto  i

requisiti dello status di AEO, per-

ché ci sono alcuni requisiti sup-

plementari per lo status di AEO,

quali norme di sicurezza per

AEOS ed anche  standard prati-

ci di competenza o qualifiche

professionali per AEOC.

Lucia Umile
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Convenzione RC professionale 
per gli Spedizionieri Doganali

COMUNICATO 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO 

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali nel 2013 per porre gli iscritti nelle

condizioni di adempiere all'obbligo di legge per i professionisti di sottoscrivere una

copertura assicurativa dei Rischi professionali stipulò una Convenzione pienamente

rispondente alle esigenze della categoria frutto della collaborazione con Aon

S.p.A.(www.aon.it ), broker assicurativo di primissimo livello, specializzato nella gestione

di programmi assicurativi a favore di Ordini Professionali. 

Per chi è già assicurato ricordiamo che tutti i contratti dovranno essere rinnovati in oc-

casione della scadenza del 31 luglio: in prossimità di tale scadenza Aon trasmetterà

ad ognuno le istruzioni per il perfezionamento del rinnovo 31.7.2018 - 31.07.2019. 

Come ogni anno sarà concesso un periodo di "comporto", entro il quale la copertura

resterà valida e operante per consentire di effettuare le operazioni di rinnovo senza

rischiare scoperture assicurative. 

Per l'adesione e il rinnovo delle polizze è disponibile una piattaforma web dedicata,

raggiungibile per il tramite del link: www.spedizionieri.oneaffinity.aon.it 

Come accedere al prodotto Aon 

Contatti: 

On-line tramite il sito OneAffinity:

www.spedizionieri.oneaffinity.aon.it 

Scrivendo a: 

rcspedizionieridoganali@aon.it 

Chiamando il call center Aon al

numero 02.87232391 

00187 Roma - Via XX Settembre, 3 

tel. 06.42013720 - fax 06.42004628 

www.cnsd.it

E-mai!: info@cnsd.it 
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È stata sottoposta all’esame

della Corte di Giustizia Euro-

pea la compatibilità con la VI

Direttiva IVA della norme nazio-

nali che impongono ad un sog-

getto passivo l’esibizione di do-

cumenti specifici al fine di poter

beneficiare dell’esenzione dal-

l’IVA sulla prestazione di servizi

connessi all’esportazione di

merce al di fuori del territorio

doganale dell’Unione europea.

In particolare, nel caso sottopo-

sto all’esame dei Giudici euro-

pei, ad una società rumena

che aveva prestato servizi di

trasporto in esenzione d’IVA, in

quanto relativi a merci in espor-

tazione (art. 146, par. 1, lett. e)

della Direttiva 2006/112/CE(1)), le

competenti autorità rumene

avevano contestato di non

aver dimostrato che le merci

fossero state esportate, non

avendo prodotto la predetta

società la documentazione

prevista dalle disposizioni le gi -

sla ti ve e dalla prassi amministra-

tiva rumena (una fattura emes-

sa dal vettore, un contratto di

trasporto stipulato con il benefi-

ciario del servizio, documenti

specifici di trasporto e docu-

menti da cui risulti che le merci

trasportate erano esportate). Al

fine di poter compiutamente

valutare la questione sottopo-

sta al suo esame il Giudice del

rinvio ha chiesto alla Corte di

Giustizia Europea se il carnet TIR

vidimato dall’ufficio doganale

del paese di destinazione costi-

tuisca un documento giustifica-

tivo dell’esportazione dei beni

trasportati.

Nel caso in esame la merce

era stata vincolata sia al regime

TIR sia a quello dell’esportazio-

ne (EX A), con la conseguenza

che la verifica della merce, e

tutti gli adempimenti conse-

guenti eseguiti per un regime,

non possono che aver rilievo

anche per l’altro regime.

Di fatto per la merce destina-

ta all’estero sarebbe stata suffi-

ciente l’emissione della sola

bolletta di esportazione.

La necessità di dover emette-

re anche il TIR è derivata, pro-

babilmente, dalla circostanza

che la merce in questione
avrebbe potuto (o dovuto) at-
traversare uno o più Paesi prima
di raggiungere la destinazione
finale prevista.

Il carnet TIR è anche un do-
cumento cauzionale con il qua-
le vengono garantiti i diritti do-
ganali gravanti sulla merce fino
all’esito regolare del regime (ar-
ticolo 8 Convenzione TIR(2)).

Prima di analizzare le conclu-
sioni dell’Avvocato generale
della Corte di Giustizia Europea,
è utile, perciò, soffermarsi breve-
mente sui due citati regimi.
La procedura del TIR

La convenzione TIR consente
alle merci trasportate su strada di
attraversare i Paesi aderenti sen-
za essere sottoposte a verifiche
se non quelle dell’Ufficio di par-
tenza e di destinazione finale.

Il carnet sarà composto di

1) CAPO 6 
Esenzioni all'esportazione 
Articolo 146
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
…
e) le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente
agli articoli 132 e 135 qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle dispo-
sizioni previste all'articolo 61 e all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a).
…….

2)Convenzione relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, allegata alla decisione 2009/477/CE del
Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al
trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975.

TU DEVI.......!
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tanti volets quanti sono i Paesi
da attraversare (due per Paese:
il volet di entrata e il volet di
uscita). Il carnet funziona come
fosse una cauzione merci estere
e consente l’attraversamento
di più Paesi fino al raggiungi-
mento della destinazione finale
del trasporto.

Le formalità di esportazione
sono espletate, normalmente,
presso la dogana di partenza

che, emessa la bolletta di espor-
tazione, trattiene un foglio bian-
co, mentre la dogana di uscita,
verificati i sigilli, preleva il foglio
verde e vista la souche corri-
spondente, così certificando l’u-
scita della merce da quel Pae-
se. Il titolare del regime assume
l’obbligo di presentare le merci
intatte all’Ufficio doganale di
destinazione nel termine fissato
dalla Dogana di partenza.

Regime di esportazione 
Il regime dell’esportazione è

obbligatorio nel caso in cui le
merci debbano lasciare il territo-
rio doganale dell’UE. L’esportato-
re deve presentare le merci, la
relativa documentazione e la di-
chiarazione doganale di espor-
tazione all’Ufficio doganale di
esportazione. L’Ufficio di esporta-
zione accetta la dichiarazione
ed effettua l’analisi dei rischi(3) ai

3) Sul punto si precisa che l’Ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione, interroga il sistema informatico (AIDA)
che può fornire una delle seguenti sigle identificative del circuito doganale di controllo:
“NC” (Nessun Controllo): per indicare che l’Ufficio non deve procedere ad alcun controllo documentale, né al controllo medi-
ante apparecchiature scanner, né alla visita delle merci. 
“CD” (Controllo Documentale): per indicare che l’Ufficio deve limitare il controllo all’esame della dichiarazione presentata e del-
la relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l’origine delle merci, nonché ogni altro ele-
mento occorrente per l’applicazione della misure indicate in tariffa e per la liquidazione dei diritti. 
“CS” (Controllo Scanner): per indicare che l’Ufficio, in possesso dell’apparecchiatura scanner, dovrà sottoporre a scansione il mez-
zo di trasporto e utilizzarne l’immagine ottenuta per verificare la compatibilità del carico con i documenti di trasporto e la
dichiarazione doganale. 
“VM” (Verifica Merce): per indicare che, oltre al controllo documentale, l’ufficio deve procedere alla visita totale o parziale delle
merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi merceologiche od all’esame tecnico dei prodotti sottoposti a controllo. 
Qualsiasi esito restituisca il circuito doganale di controllo, cioè anche nel caso di “NC” o “CD”, la merce si deve ritenere corretta-
mente esitata.

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 ……….  
è IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITà
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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fini fiscali e di sicurezza. All’opera-

zione è assegnato un numero di

riferimento MRN (Movement Re-

ference Number). 

Ai sensi dell’art. 330 RE l’Ufficio

di esportazione, una volta svin-

colata(4) la merce, trasmette

elettronicamente gli elementi

della dichiarazione doganale

all’Ufficio di uscita indicato nel-

la stessa dichiarazione.

La merce e la dichiarazione

devono essere presentate al-

l’Ufficio doganale di uscita il

quale, ai sensi dell’articolo 332

RE esamina le merci sulla base

delle informazioni ricevute dal-

l’Ufficio doganale di esportazio-

ne con l’evidente scopo di veri-

ficare che la merce spedita

dalla dogana d’esportazione

fosse proprio quella giunta pres-

so la dogana di uscita.

Effettuate le dovute formali-

tà l’Ufficio doganale di uscita

invia alla dogana di esporta-

zione il messaggio elettronico

“risultato di uscita” al più tardi il

giorno lavorativo successivo a

quello in cui le merci lasciano il

territorio doganale dell’Unione

(art. 333 RE).

In caso di esito positivo il

messaggio “Uscita Conclusa”

costituisce prova dell’uscita

della merce dal territorio do-

ganale dell’Unione.

Nelle sue conclusioni l’Avvo-

cato generale della Corte di

Giustizia UE nella causa n. C-

495/17 sull’interpretazione del-

la direttiva 2006/112 del Consi-

glio osserva che l’esenzione

per i beni esportati dall’Unione

europea è conforme al princi-

pio generale di diritto tributario

internazionale che l’imposta

debba essere applicata al

consumo dei beni e servizi nel

luogo di destinazione. 

In base a tale principio tutte

le operazioni relative alle

esportazioni sono generalmen-

te esenti dall’IVA. 

Trattandosi di una disposizio-

ne che consente l’esenzione fi-

scale (ovvero la non imponibili-

tà) dell’operazione, la stessa

deve essere interpretata in

senso restrittivo(5).

L’esenzione di che trattasi, in

quanto prevista nel capo 6 del

Titolo IX della direttiva IVA

(Esenzioni all’esportazione), è

obbligatoria, per cui se un sog-

getto passivo è in grado di di-

mostrare che la prestazione di

servizi di trasporto rientra nelle

previsioni di cui all’articolo 146,

par, 1, lettera e), della citata di-

rettiva, l’esenzione in parola

deve essere concessa.

Gli Stati membri, vista la man-

canza di una disposizione

espressa, non hanno il potere

discrezionale di introdurre ulte-

riori condizioni sostanziali.

Questi ultimi, conformemente

all’articolo 131 della direttiva

IVA, possono fissare le condizioni

per la corretta e semplice ap-

plicazione della predetta esen-

zione e per prevenire ogni pos-

sibile evasione, elusione o abu-

so.  Tale potere discrezionale,

però, va esercitato nel rispetto

dei principi generali del diritto

dell’Unione europea ed in parti-

colare di quello della certezza

del diritto e di proporzionalità.

Il principio della certezza

del diritto esige che gli effetti

di una norma giuridica deb-

bano essere chiari e prevedi-

bili per coloro che vi sono sot-

toposti. In particolare la Corte

di Giustizia europea ha dichia-

rato che gli obblighi di un sog-

getto passivo in materia di

prove dovrebbero essere disci-

plinati da condizioni espressa-

mente previste dal diritto na-

zionale e dalle norme stabilite

per operazioni analoghe(6). 

In tema di principio di propor-

zionalità la Corte di Giustizia eu-

ropea ha sancito che gli Stati

membri, sebbene debbano

adottare tutti gli strumenti ne-

cessari a raggiungere efficace-

mente l’obiettivo perseguito

dal diritto interno, debbono re-

care il minor pregiudizio possibi-

le agli obiettivi e ai principi sta-

biliti dalla normativa dell’Unio-

ne in questione. 

Pertanto, le norme nazionali

non dovrebbero eccedere

quanto è necessario per preser-

vare o tutelare l’erario. 

Da questo principio deriva

che se un soggetto passivo

soddisfa le condizioni sostan-

ziali stabilite dall’articolo 146,

paragrafo 1, lettera e), della

direttiva IVA, l’esenzione in pa-

4) Lo svincolo delle merci è il provvedimento con il quale l’Autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal
regime doganale al quale è stata vincolata (art. 5 – par. 1 – punto 26 del CDU).

5) Cfr. Sentenza del 29.06.2017, L.C., causa C-288/16, punti 18 e 22

6) Cfr. Sentenza del 6.09.12, Mecsek-Gabona, causa C-273/11, punto 38.
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rola non può essere negata

per il mancato rispetto dei re-

quisiti formali previsti dal dirit-

to nazionale.

Le norme nazionali non pos-

sono, quindi, essere applicate

in modo da mettere in discus-

sione il principio della neutra-

lità dell’IVA, che costituisce un

principio fondamentale del si-

stema comune dell’imposta

sul valore aggiunto sancito

dalla normativa dell’Unione

europea.

Il principio di neutralità fi-

scale esige che l’esenzione

dall’IVA sia concessa se le

condizioni sostanziali sono

soddisfatte, anche se il sog-

getto passivo non ha rispetta-

to determinate formalità. 

Il mancato rispetto dei re-

quisiti formali può comportare

la perdita del diritto all’esen-

zione solo in caso di frode, ov-

vero se la violazione delle nor-

me di che trattasi ha l’effetto

di impedire che sia fornita la

prova certa del rispetto dei

requisiti sostanziali.

Al fine di beneficiare dell’e-

senzione di cui all’articolo 146,

par. 1, lett. 3) della direttiva IVA,

il soggetto passivo deve dimo-

strare che la prestazione di ser-

vizi sia direttamente connessa

all’esportazione delle merci.

Secondo l’Avvocato, sebbe-

ne i regimi doganali di transito

(di cui fanno parte le operazioni

TIR) e di esportazione sono di-

stinti, il carnet TIR quindi non può

essere equiparato a una dichia-

razione doganale rilasciata

quando le merci escono dal

territorio doganale dell’Unione.

“ Il carnet TIR è un
documento effettiva-
mente rilevante nel va-
lutare se i servizi di tra-
sporto prestati siano di-
rettamente connessi
all’esportazione delle
merci trasportate…. In
mancanza di prove
che indichino che le
merci oggetto del car-
net TIR non sono state
in effetti esportate, es-
so fornisce …. una soli-
da prova a sostegno
della richiesta di esen-
zione dall’IVA ai sensi
dell’articolo 146, para-
grafo 1, lettera e), del-
la direttiva IVA”.
L’Avvocato conclude af-

fermando che: 

“Gli articoli 146, pa -
ra gra fo 1, lettera e), e
131 della direttiva
2006/112 del Consiglio,
del 28 novembre 2006,
relativa al sistema co-
mune d’imposta sul va-
lore aggiunto, devono
essere interpretati nel
senso che essi ostano a
norme nazionali che ri-
chiedono la produzione
di documenti specifici
per provare che le mer-
ci trasportate da un
soggetto passivo, che
presta servizi di traspor-
to su strada verso una
destinazione al di fuori

del territorio dell’Unione
europea, siano state in
effetti esportate. 
Spetta alle autorità

competenti, fatta salva
la supervisione dei giu-
dici nazionali, esamina-
re e valutare le prove in
ogni singolo caso. 
Tali prove possono in-

cludere riferimenti ai
carnet TIR come de-
scritti nella relativa al
trasporto internazionale
di merci accompagna-
te da carnet TIR, allega-
ta alla decisione 2009/
477/CE del Consiglio,
del 28 maggio 2009, re-
cante pubblicazione in
forma consolidata del
testo della convenzione
doganale relativa al
trasporto internazionale
di merci accompagna-
te da carnet TIR (con-
venzione TIR), del 14 no-
vembre 1975, come
modificata a decorrere
da tale data, al fine di
dimostrare se le merci
considerate siano usci-
te fisicamente dal terri-
torio dell’Unione euro-
pea e, di conseguenza,
se i servizi di trasporto
prestati fossero diretta-
mente connessi all’e-
sportazione delle
merci ”.

Giovanni Gargano
Francesco Pagnozzi
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Dal 1971 la Comunità euro-
pea, oggi Unione europea,

ha concesso preferenze commer-
ciali ai paesi in via di sviluppo nel
quadro del suo sistema di prefe-
renze tariffarie generalizzate
(SPG). Le preferenze dovrebbero
promuovere l’ulteriore crescita
economica in modo da offrire
una risposta concreta alle esigen-
ze di sviluppo sostenibile. Le nor-
me di origine relative alla defini-
zione della nozione di prodotti ori-
ginari, le procedure e i metodi di
cooperazione amministrativa so-
no quelli stabiliti dalla normativa
doganale, vale a dire il regola-
mento delegato (UE) 2015/2446
della Commissione, del 28 luglio
2015, che integra il regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio in relazio-
ne alle modalità che specificano
alcune disposizioni del codice do-
ganale dell’Unione e il regola-
mento di esecuzione (UE)
2015/2447 della Commissione, del
24 novembre 2015, recante mo-
dalità di applicazione di talune di -
spo si zio ni del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il co-
dice doganale dell’Unione.

Nel 2010, la Commissione eu-
ropea ha deciso di sostituire, a
partire dal 2017, il sistema di
certificazione di origine delle
merci mediante certificati, mo-
dulo A, con un sistema di auto-
certificazione dell’origine delle
merci da parte degli esporta-
tori registrati (mediante «atte-
stazioni di origine»), noto come
«sistema degli esportatori regi-

strati» (sistema REX).
Tuttavia, la Commissione aveva

deciso di offrire ai Paesi SPG la
possibilità di decidere autonoma-
mente se preferivano avviare
l’applicazione del sistema REX nel
2017, nel 2018 o nel 2019. In cia-
scun caso è stato accordato un
periodo di transizione di un anno,
con possibilità di proroga di ulte-
riori sei mesi, previa notifica alla
Commissione europea da parte
del paese o territorio beneficiario.

Il periodo transitorio permette
alle autorità competenti del pae-
se o territorio beneficiario dell’SPG
di poter continuare a rilasciare i
certificati di origine, modulo A, per
gli esportatori non ancora regi-
strati. Per quelli registrati è appli-
cabile soltanto il sistema REX.

Con l’avviso agli importatori
concernente l’applicazione del si-
stema degli esportatori registrati
nell’ambito del sistema di prefe-
renze generalizzate dell’Unione
europea, pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione euro-
pea serie C 222 del 26 giugno
2018, la Commissione europea in-
forma che il sistema REX si applica
a partire dal 1° gennaio 2017 per i
seguenti paesi o territori benefi-

ciari dell’SPG: Angola, Burundi,
Bhutan, Repubblica democratica
del Congo, Repubblica centrafri-
cana, Comore, Congo, Isole Co-
ok, Gibuti, Etiopia, Micronesia, Gui-
nea equatoriale, Guinea-Bissau,
India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia,
Mali, Nauru, Nepal, Niue, Pakistan,
Isole Salomone, Sierra Leone, So-
malia, Sud Sudan, Sao Tomé e Prin-
cipe, Ciad, Togo, Tonga, Timor Le-
ste, Tuvalu, Yemen e Zambia.

I paesi o territori beneficiari del-
l’SPG sono autorizzati ad applica-
re il sistema REX solo dopo aver
soddisfatto le seguenti condizioni:

• obbligo di fornire una co-
operazione amministrativa nel
quadro del sistema REX;

• notifica delle autorità dei
Paesi SPG abilitate a registrare gli
esportatori nel sistema REX, a
modificare e aggiornare i dati di
registrazione e a revocare le re-
gistrazioni.

Questo significa che i Paesi so-
pra elencati che non soddisfano
le condizioni previste non potran-
no più beneficiare delle preferen-
ze SPG a partire dal 1° luglio 2018.
Mentre per i Paesi sopra elencati,
che soddisfano le condizioni pre-
viste, a partire dal 1° luglio 2018,
per certificare l’origine preferen-
ziale delle merci sarà possibile uti-
lizzare solo l’«attestazione di origi-
ne» rilasciata da un esportatore
registrato nei suddetti territori o
paesi esportatori beneficiari del-
l’SPG o da qualsiasi esportatore di
questi paesi o territori, se il valore
totale dei prodotti originari spediti
non supera i 6 000 EUR.

Mauro Giffoni

A proposito di preferenze

No 
Rex

No 
preferenza
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Di seguito tabella pubblicata dalla DG TAXUD che indica l’effettiva data di applicazione del sistema REX.

GSP beneficiary countries Effective application date End of the transition period

of the REX system  (*)

Afghanistan REX system not yet applied 31/12/2018

Angola 25/04/2018 30/06/2018

Armenia 01/01/2018 31/12/2018

Bhutan 01/01/2017 30/06/2018

Bolivia 08/05/2018 31/12/2018

Burundi REX system not yet applied 30/06/2018

Central African republic REX system not yet applied 31/12/2017

Chad REX system not yet applied 30/06/2018

Comoros 06/01/2017 30/06/2018

Congo REX system not yet applied 30/06/2018

Cook Islands 17/04/2018 30/06/2018

Democratic Republic Congo REX system not yet applied 30/06/2018

Djibouti REX system not yet applied 31/12/2017

Equatorial Guinea REX system not yet applied 30/06/2018

Eritrea REX system not yet applied 31/12/2018

Ethiopia 07/03/2017 31/12/2017

Gambia REX system not yet applied 31/12/2018

Ghana REX system not yet applied 31/12/2018

Guinea REX system not yet applied 31/12/2018

Guinea Bissau 05/12/2017 30/06/2018

India 01/01/2017 30/06/2018

Ivory Coast REX system not yet applied 31/12/2018

Kenya 01/01/2017 31/12/2017

Kiribati 04/04/2018 30/06/2018

Laos 01/01/2017 31/12/2017
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Liberia REX system not yet applied 31/12/2017

Malawi 01/01/2018 31/12/2018

Mali 22/06/2018 30/06/2018

Micronesia REX system not yet applied 31/12/2017

Mozambique REX system not yet applied 30/06/2019

Myanmar 01/01/2018 31/12/2018

Nauru REX system not yet applied 31/12/2017

Nepal 01/01/2017 30/06/2018

Niger REX system not yet applied 31/12/2018

Niue Island 28/06/2017 31/12/2017

Pakistan 06/03/2017 31/12/2017

Rwanda 07/03/2018 31/12/2018

Sao Tomé & Principe 29/06/2018 30/06/2018

Sierra Leone REX system not yet applied 31/12/2017

Solomon Islands 20/09/2017 30/06/2018

Somalia REX system not yet applied 31/12/2017

South Sudan REX system not yet applied 31/12/2017

Sri Lanka 01/01/2018 31/12/2018

Sudan REX system not yet applied 31/12/2018

Swaziland 01/01/2018 31/12/2018

Syria REX system not yet applied 31/12/2018

Tanzania 14/06/2018 31/12/2018

Timor Leste REX system not yet applied 31/12/2017

Togo REX system not yet applied 30/06/2018

Tonga REX system not yet applied 30/06/2018

Tuvalu REX system not yet applied 31/12/2017

Yemen 09/06/2018 30/06/2018

Zambia 01/01/2017 30/06/2018
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L a politica dell'UE per la sicu-

rezza alimentare riguarda

l'intero ciclo della fattoria alla

tavola dei consumatori e punta

a garantire:

 la sicurezza dei generi ali-

mentari e dei mangimi

 elevati standard di salute e

benessere per gli animali e

di tutela per le piante

 informazioni chiare sull'origi-

ne, il contenuto e l'uso degli

alimenti.

La politica alimentare dell'UE

comprende:

• una legislazione esaustiva

sulla sicurezza degli alimenti e

dei mangimi e sull'igiene ali-

mentare

• valida consulenza scientifica

sulla quale basare le decisioni

• controlli e verifiche.

Misure speciali sono previste

per i settori in cui è giustificata

una tutela dei consumatori più

specifica:

• uso di pesticidi, integratori

alimentari, coloranti, antibiotici

e ormoni

• additivi alimentari come

conservanti e aromatizzanti

• sostanze che entrano in

contatto con gli alimenti, come

gli imballaggi di plastica

• etichettatura di ingredienti

che possono causare allergie

• indicazioni nutrizionali co-

me "a basso contenuto di gras-

si" o "ricco di fibre".

Rispetto della diversità sul mer-

cato alimentare dell'UE

L’UE si adopera per garantire

che gli alimenti tradizionali non

siano eliminati dal mercato a

causa delle sue norme sui pro-

dotti alimentari, che l'innovazio-

ne non venga soffocata e che

la qualità non risulti penalizzata.

Quando nuovi paesi aderi-

scono all'UE e al mercato unico

possono rendersi necessarie mi-

sure transitorie affinché tali pae-

si dispongano del tempo neces-

sario a conformarsi agli elevati

standard europei in materia di

sicurezza alimentare. Durante

questo periodo, non possono

tuttavia esportare alimenti che

non soddisfano tali standard.

Per quanto riguarda gli orga-

nismi geneticamente modificati

(OMG), la clonazione e le nano-

tecnologie (i cosiddetti nuovi

prodotti alimentari), la Commis-

sione sostiene una innovazione

responsabile. Questa pratica

garantisce la sicurezza alimen-

tare e incoraggia la crescita

economica.

Malattie degli animali - come

contenere le epidemie

Gli animali possono essere

trasportati liberamente da una

parte all'altra dell'UE, ma le nor-

me riguardanti la loro salute e il

loro benessere devono essere ri-

spettate non soltanto nell'azien-

da agricola, ma anche durante

il trasporto. Se si verificano foco-

lai di malattie animali, l'UE dispo-

ne di meccanismi e procedure

per intervenire rapidamente e,

se necessario, bandire i prodotti

a rischio.

Il "passaporto per gli animali

da compagnia" dell'UE consen-

te ai cittadini di portare con sé

in viaggio gli animali domestici

(cani, gatti, furetti). Tuttavia, per

evitare la diffusione di certe

malattie si applicano alcune

precauzioni, come per tutti gli

altri animali.

La politica dell’UE per la sicurezza riguarda l’intero ciclo

dalla fattoria...   alla tavola
dei consumatori e punta a proteggerne la salute

Sicurezza alimentare
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La salute delle piante

Tutte le piante e il materiale

vegetale possono essere tra-

sportati all'interno dell'UE pur-

ché indenni da organismi noci-

vi. Gli esami realizzati sul mate-

riale vegetale importato e il

monitoraggio del territorio del-

l'UE aiutano ad individuare nuo-

vi organismi nocivi in una fase

precoce. In tal modo è possibile

adottare misure preventive ed

evitare il ricorso ad interventi

curativi, come l'uso dei pesticidi.

Un passaporto fitosanitario ap-

posto su un giovane albero at-

testa che è stato coltivato nel ri-

spetto delle condizioni fitosani-

tarie previste.

Sistema d'allarme rapido

L'UE ha istituito un sistema di

allarme rapido (RASFF) per evi-

tare di esporre i consumatori ad

alimenti non conformi alla nor-

mativa dell'UE. Il sistema rileva

anche se gli alimenti contengo-

no sostanze vietate o quantità

eccessive di sostanze ad alto ri-

schio, come residui di medicina-

li veterinari nella carne o di co-

loranti cancerogeni.

Se si rileva un pericolo, l'allar-

me è diffuso in tutta l'UE. Può ri-

velarsi sufficiente bloccare un

singolo lotto ma, se necessario,

si procede a bloccare tutte le

partite di un particolare prodot-

to a livello dell'azienda, della

fabbrica o del porto d'ingresso.

I prodotti che si trovano già nei

depositi o nei negozi possono

essere ritirati.

Tracciabilità e gestione del rischio

Quando si registrano nuovi

casi di malattie che colpiscono

gli animali o di intossicazioni ali-

mentari, le autorità dell'UE sono

in grado di tracciare il percorso

degli alimenti lungo tutta la ca-

tena di produzione e per ogni

sorta di prodotto, che si tratti di

animali vivi, di prodotti di origine

animale o di piante.

Queste funzioni di tracciabili-

tà e di gestione del rischio sono

svolte da TRACES (Trade Control

and Expert System) , un sistema

elettronico per il controllo alle

frontiere e la certificazione dei

prodotti commerciali.

Decisioni fondate su una base

scientifica valida

La scienza è la base della po-

litica dell'UE per la sicurezza ali-

mentare. L'Autorità europea

per la sicurezza alimentare (EF-

SA) propone alla Commissione

europea e ai paesi dell'UE un

parere scientifico indipendente

al momento della stesura della

legislazione e quando si verifi-

cano emergenze alimentari.

La Commissione adotta un

principio precauzionale: inter-

viene immediatamente se gli

esperti affermano che esiste

perlomeno un pericolo poten-

ziale.

Controlli e verifiche

La Commissione europea fa

rispettare la normativa dell'UE

nei seguenti modi:

• controllando che tutti i pae-

si dell'UE provvedano a recepir-

la nella legislazione nazionale e

ad attuarla

• compiendo ispezioni in loco

sul territorio europeo e nei pae-

si extra UE tramite l'Ufficio ali-

mentare e veterinario (UAV).

L'Ufficio alimentare e veteri-

nario controlla i singoli impianti

di produzione alimentare, ma

si occupa principalmente di

verificare che i paesi dell'UE e

gli altri paesi dispongono degli

strumenti necessari per con-

trollare che i rispettivi produtto-

ri rispettino le severe norme di

sicurezza alimentare dell'UE.

Dal 2013 le sue attività sono

state estese per includere i dis-

positivi medici.

EFSA

Il cibo è essenziale per la vita.

La consulenza scientifica del-

l'EFSA contribuisce a protegge-

re i consumatori, gli animali e

l'ambiente dai rischi legati agli

alimenti.

Il cibo è essenziale alla vita.

L’EFSA opera per preservarne la

sicurezza.

L’Italia e la strategia europea

per la sicurezza alimentare (dal

sito del Ministero della Salute)

Per garantire la sicurezza de-

gli alimenti ai consumatori e sal-

vaguardare il settore agroali-

mentare da crisi ricorrenti, l’U-

nione Europea, e l’Italia come

Paese membro, hanno adotta-

to la strategia globale di inter-

vento “sicurezza dai campi alla

tavola”.

In questa formula è racchiuso

lo spirito dell’intervento norma-

tivo e di controllo degli ultimi

anni: affrontare la sfida di ga-

rantire cibi sani e sicuri lungo

tutta la filiera produttiva, predi-

sporre un controllo integrato e

abbandonare l’approccio set-

toriale e verticale. Essa si basa

su una combinazione di requisi-

ti elevati per i prodotti alimenta-

ri e per la salute e il benessere

degli animali e delle piante, sia-
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speciale europa

no essi prodotti all'interno del-

l'UE o importati. 

Le prime valutazioni sul tema

risalgono all’anno 1997 con il

“Libro verde della Commissione

sui principi generali della legisla-

zione in materia alimentare del-

l’Unione Europea” e hanno tro-

vato la formulazione condivisa

nel “Libro Bianco sulla sicurezza

alimentare” del 2000. 

Tali documenti fondamentali

hanno ispirato l’impianto nor-

mativo comunitario in materia

di sicurezza alimentare a parti-

re dal Regolamento (CE) n.

178/2002 ("General Food

Law"), che introduce il princi-

pio fondamentale di un ap-

proccio integrato di filiera ed

evolve fino all’entrata in vigore

del cosiddetto "Pacchetto

Igiene" il 1° gennaio 2006 con

cui cambiano definitivamente

le regole comunitarie sull'igie-

ne e il controllo ufficiale degli

alimenti.

Attraverso il pacchetto igie-

ne tutti gli Stati Membri hanno

gli stessi criteri riguardo l’igiene

della produzione degli alimen-

ti e quindi i controlli di natura

sanitaria vengono effettuati

secondo i medesimi standard

su tutto il territorio della Comu-

nità Europea.

Precedentemente esisteva-

no notevoli differenze tra le le-

gislazioni dei vari paesi riguar-

do ai concetti, ai principi e al-

le procedure in materia ali-

mentare. Uniformando le nor-

me sanitarie, si rende così pos-

sibile la libera circolazione di

alimenti sicuri contribuendo in

maniera significativa al benes-

sere dei cittadini nonché ai lo-

ro interessi sociali ed economi-

ci. I principi generali sui quali

verte la nuova legislazione co-

munitaria sono:

• controlli integrati lungo tut-

ta la catena alimentare:

• interventi basati sull’Analisi

del Rischio;

• responsabilità primaria

dell’operatore del settore per

ogni prodotto da lui realizzato,

trasformato, importato, com-

mercializzato o somministrato;

• rintracciabilità dei prodotti

lungo la filiera;

• consumatore come parte

attiva della sicurezza alimentare.

Oltre alla legislazione gene-

rale, valida per tutti i prodotti

alimentari, in Italia sono in vi-

gore norme specifiche riguar-

danti aspetti particolari della

sicurezza degli alimenti, ad

esempio: l’uso dei pesticidi, in-

tegratori alimentari, coloranti,

residui di farmaci veterinari e

contaminanti, addizione di vi-

tamine, minerali e sostanze

analoghe, materiali e prodotti

a contatto con gli alimenti.

Responsabilità dell’operatore

La responsabilizzazione del-

l'operatore del settore alimen-

tare è un punto cardine della

nuova legislazione alimentare,

che rovescia rispetto all’asset-

to precedente l’onere prima-

rio di garanzia della sicurezza

alimentare. Infatti la definizio-

ne stessa data nel regolamen-

to CE 178/2002 riporta: "opera-

tore del settore alimentare è la

persona fisica o giuridica re-

sponsabile di garantire il rispet-

to delle disposizioni della legis-

lazione alimentare nell'impresa

alimentare posta sotto il suo

controllo".

Lo stesso regolamento pre-

vede all’articolo 17 che "Spet-

ti agli operatori del settore ali-

mentare e dei mangimi ga-

rantire che nelle imprese da

essi controllate, gli alimenti o i

mangimi soddisfino le disposi-

zioni della legislazione alimen-

tare, inerenti alle loro attività

in tutte le fasi della produzio-

ne, della trasformazione e del-

la distribuzione e verificare

che tali disposizioni siano sod-

disfatte".

Le motivazioni di questo ap-

proccio si possono leggere nel

Considerando 30 del medesi-

mo: "Gli operatori del settore

alimentare sono in grado, me-

glio di chiunque altro, di ela-

borare sistemi sicuri per l'ap-

provvigionamento alimentare

e per garantire la sicurezza dei

prodotti forniti; essi dovrebbe-

ro pertanto essere legalmente

responsabili, in via principale,

della sicurezza degli alimenti."

Analogamente, nel Regola-

mento (CE) n. 852/2004 si riba-

disce che "gli operatori del set-

tore alimentare garantiscono

che tutte le fasi della produzio-

ne, della trasformazione e del-

la distribuzione degli alimenti

sottoposte al loro controllo

soddisfino i pertinenti requisiti

di igiene fissati nel presente re-

golamento". 

Il Regolamento stabilisce

che tutto ciò sia attuato, appli-

cando nell’azienda alimenta-

re l’autocontrollo.



19Il Doganalista n. 4-2018

giurisprudenza

a tre parti”, in cui i produttori

sono società terze, autonome e

indipendenti rispetto alla licen-

ziante e, di conseguenza, i dirit-

ti di licenza sono dovuti a un

soggetto diverso dal produtto-

re estero.

Nel caso di specie, nell’ac-

cordo concluso tra la licenzian-

te e la licenziataria, risultava, al-

tresì, la presenza di un agente

agli acquisti, avente il compito

di selezionare i produttori ex-

traeuropei.

te, estraneo al contratto conclu-

so tra licenziante e licenziatario.

Com’è noto, il tema relativo

all’inclusione delle royalties nel

valore doganale dei beni impor-

tati rappresenta un argomento

molto dibattuto che è stato af-

frontato soltanto di recente dal-

la Corte di Cassazione(1).

La pronuncia in esame trae

origine da una situazione ana-

loga a quella oggetto delle

sentenze della Suprema Corte,

caratterizzata da uno “scenario

L a Commissione tributaria re-

gionale della Lombardia ag-

giunge un nuovo capitolo (cer-

tamente non l’ultimo) alla tor-

mentata querelle sulla tassazio-

ne doganale dei diritti di licenza

del marchio.

Con la sentenza 9 luglio 2018,

n. 3151, la Commissione lombar-

da ha ribadito il proprio indirizzo,

secondo cui le royalties sono

escluse dalla tassazione doga-

nale se il produttore della merce

è un soggetto terzo indipenden-

Querelle tormentata
sulla tassazione doganale

Con la sentenza 9 luglio 2018, n. 3151, la Commissione lombarda ha ribadito il
proprio indirizzo, secondo cui le royalties sono escluse dalla tassazione doganale

1) Cass., sez. V, 6 giugno 2018, nn. 14546, 14547, 14548; Cass., sez. V, 6 aprile 2018, n. 8473. 
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Al fine di stabilire se il corrispet-

tivo dovuto alla titolare del mar-

chio per le royalties contribuisce

alla formazione del valore in do-

gana è necessario definire la na-

tura giuridica del rapporto che

intercorre tra la licenziante e il

produttore terzo(2).

E invero, ai fini della tassazione

doganale delle royalties, assume

rilevanza l’eventuale controllo sul

produttore esercitato dalla licen-

ziante, che può dirsi sussistente

soltanto quando la stessa sia in

grado di esercitare un “potere di

costrizione o di orientamento”(3)

per la scelta di un determinato

produttore o fornitore.

Nel caso di specie, la Commis-

sione tributaria regionale della

Lombardia, si è soffermata sulla

valutazione di tale aspetto e ha

escluso la sussistenza di un potere

di orientamento del licenziante

sul produttore terzo.

Va detto, in proposito, che l’ac-

certamento della situazione con-

creta e del reale contenuto dei

poteri del licenziante attiene a

profili di merito, come affermato

dalla Corte di giustizia nella sen-

tenza Healthcare(4).

Al riguardo, i giudici di merito

hanno rilevato che l’unico con-

trollo che emerge è un controllo

di qualità, che va tenuto distinto

dal controllo sul fornitore rilevante

ai fini della tassabilità delle royal-

ties.

A tal proposito, la Commissione

europea(5) ha individuato alcune

situazioni tipo che possono indi-

2) Per un approfondimento sui presupposti di tassazione doganale delle royalties, ci si permette di rinviare a SARA ARMELLA, Corte
di Cassazione Royalties in dogana, in Il Doganalista, 3, 2018, 19.

3) Alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina previgente e dunque l’all. 23 alle Disposizioni di attuazione del codice
doganale (Reg. (CE), 2 luglio 1993, n. 2454, di seguito d.a.c.).

4) Corte di giustizia, 9 marzo 2017, causa C-173/15, pp. 60 e 69.

5) Commento n. 11 del documento TAXUD 800/2002, alle Sezioni 2 e 3.
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care la sussistenza di un controllo

rilevante ai fini doganali: se, ad

esempio, il licenziante sceglie il

produttore e lo impone all’acqui-

rente, se esiste un contratto diret-

to di produzione tra il licenziante

e il venditore, se il licenziante de-

cide a chi il produttore può ven-

dere le merci o impone delle re-

strizioni per quanto concerne i

potenziali acquirenti, se il licen-

ziante limita le quantità che il pro-

duttore può produrre.

Si tratta, in particolare, di forme

di ingerenza del licenziante nel-

l’attività svolta dal fornitore della

merce importata che, se sussi-

stenti congiuntamente, possono

giustificare la daziabilità delle ro-

yalties.

E invero, il controllo rilevante

ai fini doganali è il controllo sul

produttore e non il controllo sul-

la qualità della produzione, che

rientra nella normale prassi

commerciale, per garantire la

tutela del marchio concesso in

licenza.

Per tutelare il valore del mar-

chio accade che il licenziante

verifichi la conformità dei prodot-

ti realizzati da soggetti terzi o sub-

ordini la fabbricazione dei pro-

dotti alla preventiva approvazio-

ne dei campioni, con il solo sco-

po di assicurare la rispondenza

dei prodotti licenziati agli stan-

dard, anche estetici, propri dei

marchi, a tutela della coerenza

dello stile e della riproduzione di

questi ultimi.

Tali attività, tuttavia, non inte-

grano una forma di controllo sul

produttore, essendo riconducibili

a meri “controlli sulla qualità della

produzione”.

Per le medesime ragioni, la

presenza di codici di condotta

o deontologici per i produttori

non integra un “controllo sul pro-

duttore”, poiché anche le im-

prese terze che partecipano al-

la filiera produttiva sono tenute

a rispettare e garantire gli stan-

dard previsti da Organizzazioni e

Agenzie internazionali come l’I-

LO, al fine di tutelare il marchio

da perdite di immagine connes-

se alla pericolosità del prodotto,

alla nocività ambientale o a

modalità socialmente riprovevo-

li di produzione.

Nel caso in esame, dopo aver

attentamente valutato la fatti-

specie concreta, la Commissione

lombarda ha escluso che sussi-

stesse un legame rilevante tra li-

cenziante e produttori esteri.

Al riguardo, hanno assunto

particolare importanza le prove

fornite dalla Società, con le qua-

li è stato dimostrato, ad esem-

pio, che il produttore estero non

aveva alcun obbligo di produrre

esclusivamente per la licenzian-

te dal momento che la stessa

operava come fornitrice di ben

67 Società e che soltanto una

mini percentuale della produzio-

ne era rivolta alla titolare del

marchio.

Nel caso di specie, la Dogana

aveva ritenuto sussistente il con-

trollo sulla base del fatto che l’a-

gente agli acquisti era controlla-

to al 100% dalla licenziante.

La Società ha, invece, provato

l’assenza di qualsivoglia controllo

da parte della licenziante sui pro-

duttori della merce, dimostrando

che l’agente agli acquisti forniva

soltanto un’assistenza logistica e

si limitava a indicare i fornitori alla

licenziataria.

La sentenza in commento attri-

buisce rilievo a una serie di indici,

diversi da quelli assunti dalla Su-

prema Corte in vicende analo-

ghe alla presente(6).

E invero, anche la Corte di

Cassazione ha ritenuto che la

presenza di codici etici volti al ri-

spetto di standard lavorativi e

ambientali non può, da sola, dar

vita a un controllo rilevante, se

non vi è un effettivo potere di

orientamento sul produttore del-

la merce.

I giudici di legittimità hanno,

tuttavia, posto l’accento sulla

circostanza che l’agente agli

acquisti fosse controllato al

100% dalla licenziante e che l’in-

termediario avesse concluso un

vero e proprio accordo di fab-

bricazione con il produttore

estero della merce, accordo

considerato espressione di

un’effettiva ingerenza della li-

cenziante sul fornitore.

Le pronunce della Corte di

Cassazione che hanno rinviato al

giudice di merito e la sentenza in

esame confermano che il tema

non si presta a generalizzazioni e

che deve essere svolta un’atten-

ta valutazione, caso per caso, cir-

ca la ricorrenza degli indici di

“controllo” nelle relazioni intercor-

renti tra le parti dei due schemi

negoziali.

Sara Armella

6) Cass., sez. V, 6 giugno 2018, nn. 14546, 14547, 14548; Cass., sez. V, 6 aprile 2018, n. 8473.
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L a disciplina normativa dell’au-

totutela tributaria, ossia il po-

tere/dovere dell’Amministrazione

finanziaria di procedere, d’ufficio

o su istanza del contribuente, al-

l’annullamento dei propri atti ille-

gittimi o infondati, è contenuta

nell’art. 2 quater, d.l. 564 del 1994

e nel successivo d.m. 37 del 1997. 

L’art. 2 quater, d.l. 564 del 1994,

dispone che con “decreti del mi-

nistero delle finanze sono indicati

gli organi dell’Amministrazione fi-

nanziaria per l’esercizio del pote-

re di annullamento di ufficio o di

revoca, anche in pendenza di

giudizio o in caso di non impu-

gnabilità, degli atti illegittimi o in-

fondati”.

Il regolamento per l’esercizio

del potere di autotutela tributaria

è contenuto nel d.m. 37 del 1997

che all’art. 1 attribuisce la com-

petenza all’organo che ha ema-

nato l’atto illegittimo o infondato

e, in caso di grave inerzia, alla Di-

rezione regionale sovraordinata.

Il successivo art. 2 indica, in mo-

do non tassativo, le ipotesi di an-

nullamento d’ufficio o di rinuncia

all’imposizione in caso di accer-

tamento, disponendo che l’Am-

ministrazione finanziaria può pro-

cedere, in tutto o in parte, all’an-

nullamento o alla rinuncia all’im-

posizione in caso di illegittimità

dell’atto o dell’imposizione, senza

che sia necessaria istanza di par-

te e anche in pendenza di giudi-

zio o in caso di non impugnabilità

del provvedimento impositivo.

Nell’ultima parte della disposi-

zione viene espressamente esclu-

sa l’autotutela, se fondata sugli

stessi motivi oggetto di sentenza

passata in giudicato favorevole

all’Amministrazione che si è pro-

nunciata sul merito della pretesa.

L’autotutela può essere “positi-

va”, nell’ipotesi che essa abbia

ad oggetto un atto sfavorevole

per il contribuente (integrazione

in aumento di un provvedimento

impositivo) o “negativa”, se favo-

revole al contribuente (annulla-

mento o revoca di atti illegittimi o

infondati).

Essa può essere esercitata su

qualsiasi provvedimento, inclusi

quelli della riscossione. In partico-

lare, l’autotutela può avere a og-

getto: gli avvisi di accertamento

o di rettifica, di liquidazione, di

contestazione e di irrogazione di

sanzioni; gli atti di recupero di im-

posta ritenuti indebitamente

concessi; le iscrizioni a ruolo e le

cartelle di pagamento; gli atti di

diniego di agevolazioni tributarie

o di rimborso di imposte.

Come noto, l’autotutela tribu-

taria è espressione dei principi

costituzionali di legalità, imparzia-

lità e buon andamento dell’azio-

ne amministrativa (art.97 Cost.),

nonché del principio di capacità

contributiva (art. 53 Cost.). 

Il problema della discrezionali-

tà dell’autotutela nell’ambito tri-

butario si è posto soprattutto in

relazione agli atti impositivi dive-

nuti definitivi per omessa impu-

gnazione da parte del contri-

buente interessato.

è evidente, infatti, che in pen-

denza dei termini per il ricorso av-

verso un atto impositivo o co-

munque nel corso di un giudizio

tributario l’Amministrazione ha un

preciso interesse economico ad

annullare o revocare gli atti evi-

dentemente illegittimi o infonda-

ti, al fine di evitare la probabile

condanna alle spese di lite.

Qualora invece l’autotutela

abbia per oggetto un atto non

più impugnabile, poiché il contri-

buente ha, per incuria o per altro

motivo, lasciato decorrere i termi-

ni per l’impugnazione, l’Ammini-

strazione si trova nella difficile si-

tuazione di dovere rinunciare ad

una acquisita situazione di van-

taggio, vantaggio magari mag-

giormente evidenziabile nell’ipo-

tesi in cui sia decorso un rilevante

tempo dalla emanazione dell’at-

to impositivo.

Il potere di autotutela 
dell’Amministrazione finanziaria

L’art. 2 D.L. 564 del 1994 e successivo D.M. 37 del 1997 sancisce il potere/dovere 
dell’Amministrazione finanziaria di procedere d’ufficio all’annullamento dei propri atti



23Il Doganalista n. 4-2018

giurisprudenza

Al riguardo, già prima del d.l.

564 del 1994 e dello Statuto dei

diritti del contribuente (l. 212 del

2000), la Corte di Cassazione

aveva statuito che “non ha alcun

pregio la tesi della definitività del-

l’accertamento allorché la pre-

tesa della Pubblica Amministra-

zione sia stata considerata og-

gettivamente ingiusta. Incombe

alla Pubblica Amministrazione un

dovere di correttezza nel non

profittare di situazioni contingenti

favorevoli quali appunto un ac-

certamento non impugnato nei

termini”, giacché “in uno Stato

moderno il vero interesse del fi-

sco non è affatto quello di co-

stringere il contribuente a soddi-

sfare pretese sostanzialmente in-

giuste profittando di situazioni

contingenti favorevoli al fisco sul

piano amministrativo o proces-

suale, bensì quello di curare che

il prelievo fiscale sia sempre in ar-

monia con l’effettiva capacità

contributiva del soggetto passi-

vo, sì da non compromettere per

il futuro la fonte del gettito”

(Cass. 29 marzo 1990, n. 2575).

La prevalenza del principio

della capacità contributiva, non-

ché dei principi di imparzialità,

correttezza e buona amministra-

zione, su qualsivoglia interesse

della Pubblica amministrazione è

stata confermata anche succes-

sivamente dalla Suprema Corte,

la quale ha affermato che “le re-

gole di imparzialità, correttezza e

buona amministrazione (…) costi-

tuiscono il limite esterno della sua

azione. Tali regole impongono al-

la P.A., una volta informata del-

l’errore in cui è incorsa, di com-

piere le necessarie verifiche e

poi, accertato l’errore, di annul-

lare il provvedimento riconosciu-

to illegittimo o comunque errato.

Non vi è, dunque, spazio alla me-

ra discrezionalità, poiché essa

verrebbe necessariamente a

sconfinare nell’arbitrio, in palese

contrasto con l’imparzialità, cor-

rettezza e buona amministrazio-

ne che sempre debbono infor-

mare l’attività dei funzionari pub-

blici. Questo principio vale anche

allorchè il contribuente- com-

piendo una scelta di strategia di-

fensiva il cui esito eventualmente

negativo non può che imputare

a se stesso - abbia lasciato sca-

dere il termine utile per impugna-

re il provvedimento” (Cass. 20

aprile 2012, n. 6283).

è opportuno evidenziare che

né la legge, né il decreto ministe-

riale prevedono un termine per

l’esercizio dell’autotutela.

Le norme in materia di autotu-

tela illustrate sono certamente

applicabili anche agli atti emessi

dall’Agenzia delle dogane.

A livello europeo, in particola-

re, il Reg. Ue 952 del 2013 (c.d.u.)

ha disciplinato un’ipotesi di riesa-

me delle decisioni assunte dalle

Autorità doganali; l’art. 23 c.d.u.

dispone, infatti, che “il destinata-

rio della decisione informa senza

indugio le autorità doganali in

merito a eventuali fattori emersi

dopo l’adozione della decisione

e potenzialmente in grado di in-

cidere sul mantenimento o sul

contenuto di quest’ultima […] Le

Autorità doganali che hanno

preso una decisione possono an-

nullarla, modificarla o revocarla

in ogni momento se essa non è

conforme alla normativa doga-

nale. In casi specifici, le Autorità

doganali svolgono le seguenti

funzioni: a) riesaminano una de-

cisione”.

L’art. 15, Reg. Ue 2446 del 2015,

che dà attuazione alla norma so-

pra citata, precisa che “L’Autori-

tà doganale competente a

prendere la decisione riesamina

una decisione nei casi seguenti:

a) in caso di modifiche della per-

tinente normativa dell’Unione

che incidono sulla decisione; (…)

c) se necessario, a seguito delle

informazioni fornite dal destinata-

rio della decisione in conformità

all’art. 23, paragrafo 2 del codice

o da altre Autorità. L’Autorità do-

ganale competente a prendere

la decisione comunica l’esito del

riesame al destinatario della de-

cisione”.

Sulla base del tenore letterale

di tali norme sembrerebbe che il

potere conferito dal codice do-

ganale dell’Unione europea alle

Autorità doganali nazionali costi-

tuisca un’ipotesi particolare di

autotutela dei propri provvedi-

menti, giacché viene attribuito a

queste ultime il potere/dovere di

“annullare, modificare o revoca-

re in ogni momento” una propria

decisione, laddove, alla luce di

fattori nuovi emersi dopo l’ado-

zione della stessa, essa non sia

più conforme alla normativa do-

ganale.

Le citate disposizioni normati-

ve europee non stabiliscono

dunque alcun termine, ma, al

contrario, attribuiscono all’Auto-

rità il potere/dovere di annullare

una propria decisione “in ogni

momento”, al fine di renderla

conforme alla normativa dell’U-

nione europea.

Valentina Picco

Cristina Zunino
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I l Decreto del Ministro dell'Econo-
mia e Finanze 12 Aprile 2018 con-

cernente "Autorizzazione allo stoc-
caggio di prodotti energetici presso
depositi di terzi", segue coerente-
mente il principio espresso dall'art. 1
- commi da 945 a 959 della Legge
di Bilancio 27/12/2017 n. 205 - con il
quale si richiede di identificare ed
autorizzare i soggetti - Traders - che
intendono stoccare prodotti ener-
getici presso depositi fiscali o desti-
natari registrati. L'obbligo, integrato
dalla tracciabilità digitale della re-
lativa filiera, nasce dalla necessità di
prevenire e contrastare l'evasione fi-
scale ed i fenomeni fraudolenti nel
settore dei prodotti energetici. In
particolare, le disposizioni attuative
contenute nel Decreto stabiliscono
che i Traders determinati a  stocca-
re prodotti energetici presso deposi-
ti di terzi sono tenuti a :
• presentare istanza telematica  al-

l'Ufficio delle Dogane competen-
te per territorio per ottenere in tal
senso autorizzazione con validità
biennale. Ai soggetti autorizzati è
attribuito un codice identificativo
tramite il quale trasmettere all'Uf-
ficio medesimo riepilogo delle
quantità di prodotti energetici,
distinti per tipologia e destinazio-
ne d'uso stoccati presso ciascun
deposito ausiliario, contraddistin-
to  da codice accisa, entro il gior-
no dieci del mese successivo a
quello cui il riepilogo si riferisce;

• presentare alternativamente co-
municazione telematica almeno
trenta giorni prima dell'inizio di at-
tività di stoccaggio, nel caso in
cui i Traders siano già titolari, sul

cato  (N.C. 2710 19 21 e 2710
19 25).

• Olio combustibile pesante (N.C.
da 2710 9 61 a 2710 19 69).

• Gas di petrolio e altri idrocarburi
gassosi liquefatti- GPL - (N.C. da
2711 12 11 a 2711 19 00).
L'istanza telematica sarà corre-

data da una dichiarazione del le-
gale rappresentante dell'impresa
attestante che, nel quinquennio
precedente alla richiesta, non sia
stata pronunciata nei confronti del-
la stessa sentenza irrevocabile di
condanna - art. 648 C.P.P. -, ovvero
sentenza definitiva di applicazione
della pena su richiesta - art. 444
C.P.P.- per reati di natura tributaria, fi-
nanziaria e fallimentare e per i delit-
ti non colposi per i quali sia prevista
la pena della reclusione.

L'Ufficio delle Dogane di compe-
tenza verifica la completezza dei
dati dell' istanza  e,  previo riscontro
del pagamento del diritto annuale
da versare secondo le modalità
stabilite dall'art. 63,  comma 2, lette-
ra a), del T.U. Accise - D.Lgs 26 otto-
bre 1995 n. 504 -, rilascia, entro tren-
ta giorni dalla presentazione, auto-
rizzazione allo stoccaggio nonché
codice identificativo al soggetto
autorizzato.

Le disposizioni di cui all'art. 1,
commi d 948 A 958 della Legge
205/2017 avranno efficacia dal pri-
mo settembre 2018. Le istanze per
l'autorizzazione o le comunicazioni
ai sensi, rispettivamente, degli arti-
coli n. 2 e n. 4 del D.M, 12 aprile 2018
possono essere presentate a far da-
ta dal primo luglio 2018.

Rossana Distefano

territorio nazionale, di un deposi-
to fiscale di prodotti energetici;
tale comunicazione ha validità
annuale. I soggetti in questione
dovranno redigere riepilogo, ri-
portante il proprio codice identi-
ficativo,  dei quantitativi, distinti
per tipologia e destinazione d'u-
so, dei prodotti energetici stoc-
cati complessivamente nel perio-
do di validità della comunicazio-
ne, presso ciascun  deposito ausi-
liario censito  da codice accisa. Il
riepilogo sarà trasmesso, entro il
mese successivo all'anno di riferi-
mento, all'Ufficio delle Dogane
territorialmente competente;

• precedentemente alle operazioni
sopra descritte, ottenere da par-
te del Depositario Autorizzato o
del Destinatario Registrato presso
cui intendono stoccare i prodotti
uno specifico Atto di Assenso. Lo
stoccaggio è ammesso solo suc-
cessivamente all'acquisizione, da
parte dell'Ufficio delle Dogane
competente, di tale atto dal
contenuto predefinito - periodo
temporale e tipologia dei pro-
dotti energetici per i quali è rila-
sciato - trasmesso per via telema-
tica dal depositario autorizzato o
dal destinatario registrato.
I prodotti energetici oggetto di

stoccaggio nei depositi ausiliari ri-
cadono tra i seguenti:
• Benzine con (N.C. 2710 11 31, 2710

11 51, 2710 11 59) e senza piom-
bo (N.C. 2710 11 31, 2710 11 41,
2710 11 45, 2710 11 49).

• Gasolio marcato e non marcato
(N.C.  da 2710 19 41 a 2710 19 49)

• Cherosene marcato e non mar-

Stoccaggio prodotti energetici
L’obbligo integrato dalla tracciabilità digitale nasce dalla necessità di contrastare
l’evasione fiscale ed i fenomeni fraudolenti nel settore dei prodotti energetici
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Modifica del regime doganale
In base all’attuale CDU art. 173 Reg. 952/2013 si può richiedere la modifica
del Regime doganale e non solo del materiale contenuto nella bolletta

A quanti colleghi sarà capitato
di richiedere una sanatoria al-

la propria direzione doganale, per
aver ricevuto mandato ad occu-
parsi di dichiarare una partita di
merce "unionale" per il regime del-
la esportazione definitiva, per poi
accorgersi, o venire informato suc-
cessivamente, che si trattava di
merce allo "stato terzo" in regime
temporaneo? 
Quindi un grossolano errore indi-

pendentemente da chi ne fosse il
responsabile per il quale certamen-
te qualche collega, come il sotto-
scritto, avrà dovuto risolvere. 
Vorrei fare presente a tutti i colle-

ghi, nel caso non ne fossero a cono-
scenza, che esisterebbe la possibili-
tà, in base all'istituto della revisione
di accertamento, attuale CDU
(art.173 del reg.to 952/2013) di ri-
chiedere la modifica anche del re-
gime doganale (esempio: da 1000

in 3151), quindi non solo una modifi-
ca del materiale contenuto della
bolletta doganale già emessa (colli,
pesi, valori classifica, ecc.). 
Infatti, una sentenza della Corte

di Giustizia del 14 gennaio 2010, ri-
portata di seguito, prevede tale
possibilità, quindi la modifica di un
regime doganale, pur facendo rife-
rimento ad un precedente regola-
mento CE, ora sostituito dal CDU, es-
sendo stata emessa nell'anno 2010
consentendo tale possibilità in base
all'applicazione dell'allora art. 78
par. 3 del reg.to Ce 2913/92. 
Poiché, con il regime 1000, oltre al

fatto di avere in questo modo di-
chiarato, in dogana, trattarsi di mer-
ce unionale, anziché terza, ci po-
trebbe essere richiesto il pagamento
dei diritti doganali (già art.203 del
già reg.to CE 2913/92) come descrit-
to nella sentenza da traslare nel nuo-
vo articolo del CDU (art. 77 del

reg.to UE 952/2013). Fra l'altro, in
questo modo, potremmo essere ac-
cusati di aver "aggirato" il sistema di
verifica della dogana che, non
avendola considerata merce terza,
ha deciso sicuramente, avendola
dichiarata come merce unionale"
un controllo sicuramente blando,
nella maggior parte dei casi certa-
mente nessun controllo "CA", oltre
ad essere incolpati di una "manifesta
negligenza" prevista dall'allora art.
239 del reg.to CE 2913/92 ed attuale
CDU (punto 38 preliminari, combina-
to disposto artt. 77 par. 3 parte se-
conda, 79 par. l e 1200 par. l). Quin-
di, per i colleghi che non lo sapesse-
ro, in futuro, non chiedano una sa-
natoria, ma una revisione di accer-
tamento (art.173 dell'attuale CDU),
eventualmente facendo riferimento
a questa sentenza, evitando, quindi,
possibili sanzioni e recuperi. 

Tauro Stella

14 gennaio 2010 (*) 

«Regolamento (CEE) n. 2913/92 che

istituisce un codice doganale comuni-

tario - Artt. 78 e 203 - Regolamento

(CEE) n. 2454/93 - Art. 865 - Regime di

perfezionamento attivo - Codice di re-

gime doganale erroneo - Nascita di

un'obbligazione doganale - Revisione

della dichiarazione doganale».

Nei procedimenti riuniti C-430108 e

C-431/08, aventi ad oggetto due do-

mande di pronuncia pregiudiziale pro-

poste alla Corte, ai sensi dell'art. 234

CE, dal VAT and Duties Tribunal, Edin-

burgh (Regno Unito), e dal V AT and

Duties Tribunal, Northem Ireland (Re-

gno Unito), con decisioni in data 23 set-

tembre 2008, pervenute in cancelleria

il 29 settembre 2008, nelle cause Terex
Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson
(Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpil-
lar EPG Ltd (C-431/08) 

contro 

Commissioners for Her Majesty's Reve-
nue & Customs, 

LA CORTE (Quarta Sezione)

composta dal sig. K. Lenaerts, presi-

dente della Terza Sezione, facente fun-

zione di presidente della Quarta Sezio-

ne, dai sigg. E. Juhasz, G. Arestis, J. Male-

novsky e T. von Danwitz (relatore), giu-

dici, avvocato generale: sig. M. Poiares

Maduro; cancelliere: sig.ra C. Strom-

holm, amministratore;

vista la fase scritta del procedimen-

to e in seguito all'udienza del 24 set-

tembre 2009, considerate le osservazio-

ni presentate: 

- per la Terex Equipment Ltd, dal sig.

J. White, barrister; 

- per la FG Wìlson (Engineering) Ltd e

la Carterpillar EPG Ltd, dai sigg. G. Sal-

mond, solìcitor, e R. Cordara, QC; 

- per il governo del Regno Unito, dal-

la sig.ra H. Walker, in qualità di agente,

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 

scusate...
...ho sbagliato!
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Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale

assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister; 
- per il governo ceco, dal sig. M.

Smolek, in qualità di agente; 
- per la Commissione delle Comuni-

tà europee, dalla sig.ra L. Bouyon e dal
sig. R. Lyal, in qualità di agenti, 

vista la decisione, adottata dopo
aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
1) Le domande di pronuncia pre-

giudiziale riguardano l'interpretazione
degli artt. 78, 203, 204 e 239 del regola-
mento (CEE) del Consiglio 12 ottobre
1992, n.2913, che istituisce un codice
doganale comunitario (GUL 302, pag.
1; in prosieguo: il «codice doganale»),
e dell'art. 865 del regolamento (CEE)
della Commissione 2 luglio 1993,
n.2454, che fissa talune disposizioni
d'applicazione del regolamento n.
2913/92 (GU L 253, pag.l), come modi-
ficato dal regolamento (CE) della
Commissione 29 luglio 1998, n. 1677 (GU
L 212, pag. 18; in prosieguo: il «regola-
mento d'applicazione»). 

2) Tali domande sono state sottopo-
ste nell'ambito di controversie fra la Te-
rex Equipment Ltd (in prosieguo: la «Te-
reJO» e la FG Wilson (Engineering) Ltd
(in prosieguo: la «Wilson») e la Caterpil-
lar EPG Ltd (in prosieguo: la «Caterpil-
lar»), da una parte, e i Commissioners
far Her Majesty's Revenue & Customs,
dall'altra, relativamente alle conse-
guenze della menzione, nelle dichiara-
zioni di riesportazione delle merci di cui
alle cause principali, che erano assog-
gettate al regime di perfezionamento
attivo, di un codice di regime dogana-
le erroneo, che designa l'esportazione
di merci comunitarie. 
Contesto normativo

3) L'art. 4, nn. 7, 8 e 13, del codice do-
ganale dispone quanto segue: 

«Ai fini del presente codice, s'inten-
de per: 

( ... ) 
7) merci comunitarie: le merci: 
- ( ... ) 
- importate da paesi o territori

che non fanno parte del territorio
doganale della Comunità e immes-

se in libera pratica, 
( ... ) 
8) merci non comunitarie: le merci

diverse da quelle di cui al punto 7. 
Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le mer-

ci comunitarie perdono tale posizione
una volta realmente uscite dal territo-
rio doganale della Comunità; 

(...) 
13) vigilanza dell'autorità doganale:

ogni provvedimento adottato da que-
sta autorità per garantire l'osservanza
della normativa doganale e, ove oc-
corra, delle altre disposizioni applicabili
alle merci sotto vigilanza doganale». 

4) L'art. 37 del codice in parola è co-
sì formulato: 

«1. Le merci introdotte nel territorio
doganale della Comunità sono sotto-
poste, fin dalla loro introduzione, a vigi-
lanza doganale. Esse possono essere
soggette a controlli da parte delle au-
torità doganali conformemente alle
disposizioni vigenti. 

2. Esse restano soggette a tale vigi-
lanza per tutto il tempo eventualmen-
te necessario per detenninare la loro
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posizione doganale e, nel caso di mer-
ci non comunitarie e fatto salvo l'arti-
colo 82, paragrafo 1, finché esse non
cambino posizione doganale o non
siano introdotte in una zona franca o in
un deposito franco oppure non ven-
gano riesportate o distrutte ai sensi del-
l'articolo 182». 

5. L'art. 59, n. 2, del codice doganale
stabilisce che: «Le merci comunitarie
dichiarate per il regime dell'esportazio-
ne, del perfezionamento passivo, del
transito o del deposito doganale sono
poste sotto vigilanza doganale all'atto
dell'accettazione della dichiarazione
in dogana fmo a quando escano del
territorio doganale della Comunità o
siano distrutte o fino a quando la di-
chiarazione in dogana sia invalidata». 

6. Ai sensi dell'art. 78 di detto codi-
ce: «1. Dopo aver concesso lo svinco-
lo delle merci, l'autorità doganale può
procedere alla revisione della dichia-
razione, d'ufficio o su richiesta del di-
chiarante. 

2. Dopo aver concesso lo svincolo
delle merci, l'autorità doganale, per
accertare l'esattezza delle indicazioni
figuranti nella dichiarazione, può con-
trollare i documenti ed i dati commer-
ciali relativi alle operazioni d'importa-
zione o di esportazione nonché alle
successive operazioni commerciali
concernenti le merci stesse. (...) 

3. Quando dalla revisione della di-
chiarazione o dai controlli a posteriori
risulti che le disposizioni che disciplina-
no il regime doganale considerato so-
no state applicate in base ad elemen-
ti inesatti o incompleti, l'autorità doga-
nale, nel rispetto delle norme in vigore
e tenendo conto dei nuovi elementi di
cui essa dispone, adotta i provvedi-
menti necessari per regolarizzare la si-
tuazione». 

7. In base all'art. 79, primo comma,
del codice doganale, «[l']immissione in
libera pratica attribuisce la posizione
doganale di merce comunitaria ad
una merce non comunitaria». 

8. Ai sensi dell'art. 161, n. 5, del co-

dice doganale: «La dichiarazione
d'esportazione deve essere deposi-
tata presso l'ufficio doganale prepo-
sto alla vigilanza nel luogo in cui l'e-
sportatore è stabilito, ovvero dove le
merci sono imballate o caricate per
essere esportate. Le deroghe sono
stabilite secondo la procedura del
comitato». 

9. L'art. 182, n. 3, del codice in que-
stione così prevede: «( ... ) Quando so-
no destinate a essere riesportate merci
che durante il loro soggiorno nel terri-
torio doganale della Comunità erano
vincolate ad un regime doganale
economico, deve essere presentata
una dichiarazione in dogana ai sensi
degli articoli da 59 a 78. In tal caso si
applica l'articolo 161, paragrafi 4 e 5. 

(...)». 
10. L'art. 203, n. 1, del codice doga-

nale stabilisce quanto segue: 
«L'obbligazione doganale all'impor-

tazione sorge in seguito alla sottrazione
al controllo doganale di una merce
soggetta a dazi all'importazione». 

11. Ai sensi del! 'art. 204 del codice
doganale: «1. L'obbligazione dogana-
le all'importazione sorge in seguito: 

a) all'inadempienza di uno degli
obblighi che derivano, per una mer-
ce soggetta a dazi all'importazione,
dalla sua permanenza in custodia
temporanea oppure dall'utilizzazione
del regime doganale cui è stata vin-
colata, oppure 

( ... ) 
in casi diversi da quelli di cui all'arti-

colo 203 sempre che non si constati
che tali inosservanze non hanno avuto
in pratica alcuna conseguenza sul cor-
retto funzionamento della custodia
temporanea o del regime doganale
considerato. 

2. L'obbligazione doganale sorge
quando cessa di essere soddisfatto
l'obbligo la cui inadempienza fa sorge-
re l'obbligazione doganale oppure nel
momento in cui la merce è stata vin-
colata al regime doganale considera-
to quando si constati, a posteriori, che

non era soddisfatta una delle condizio-
ni stabilite per il vincolo della merce al
regime o per la concessione di un da-
zio all'importazione ridotto o nullo a
motivo dell'utilizzazione della merce a
fini particolari. 

( ... )>>. 
12. L'art. 236 del codice doganale

cosÌ dispone: 
«1.  ( ... ) 
Si procede allo sgravio dei dazi al-

l'importazione o dei dazi all'esportazio-
ne quando si constati che al momen-
to della contabilizzazione il loro impor-
to non era legalmente dovuto o che
l'importo è stato contabilizzato contra-
riamente all'articolo 220, paragrafo 2.
Non vengono accordati né rimborso
né sgravio qualora i fatti che hanno
dato luogo al pagamento o alla con-
tabilizzazione di un importo che non
era legalmente dovuto risultano da
una frode dell' interessato. 

2. TI rimborso o lo sgravio dei dazi al-
l'importazione o dei dazi all'esportazio-
ne viene concesso, su richiesta presen-
tata all'ufficio doganale interessato,
entro tre anni dalla data della notifica
al debitore dei dazi stessi. 

Questo termine viene prorogato
quando l'interessato fornisce la prova
che gli è stato impossibile presentare la
domanda nel termine stabilito per ca-
so fortuito o di forza maggiore. 

L'autorità doganale procede d'uffi-
cio al rimborso o allo sgravio dei dazi di
cui sopra quando constati, durante
detto termine, l'esistenza di una delle si-
tuazioni descritte nel paragrafo 1, pri-
mo e secondo comma».

13. Ai sensi dell'art. 865 del regola-
mento d'applicazione: 

«Sono considerate sottrazioni di mer-
ci al controllo doganale, ai sensi dell'ar-
ticolo 203, paragrafo l del codice, la di-
chiarazione in dogana di tali merci,
qualsiasi altro atto avente eguale ef-
fetto giuridico, nonché la presentazio-
ne di un qualunque documento per il
visto dell'autorità competente, quan-
do tali comportamenti abbiano come
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conseguenza di erroneamente attri-
buire alle merci in causa la posizione
doganale di merci comunitarie. 

Tuttavia, per quanto riguarda le
compagnie aeree autorizzate a utiliz-
zare una procedura di transito semplifi-
cata per mezzo di un manifesto elet-
tronico, le merci non sono considerate
sottratte al controllo doganale qualo-
ra, su iniziativa dell'interessato o per suo
conto, vengono trattate conforme-
mente alla loro posizione non comuni-
taria prima che le autorità doganali
abbiano constatato l'esistenza di una
situazione irregolare e se il comporta-
mento dell'interessato non implica al-
cuna manovra fraudolenta». 
Cause principali e 
questioni pregiudiziali 
La causa C-430108 

14. La Terex è un'impresa che produ-
ce macchinari per movimento terra.
Essa importa svariati componenti che
sono integrati in tali macchinari. I com-
ponenti importati sono oggetto di una
sospensione dei dazi doganali a titolo
del regime di perfezionamento attivo
definito agli artt. 114-129 del codice
doganale. Detti macchinari sono ven-
duti a compratori ubicati sia ali 'interno
che all'esterno della Comunità. 

15 Quando tali merci sono riespor-
tate osservando le condizioni relative
al regime di perfezionamento attivo,
esse sono esenti da dazi. 

16 Nel periodo gennaio 2000 -luglio
2002 agenti doganali che agivano per
conto della Terex o per terzi acquirenti
hanno inserito, nelle dichiarazioni d'e-
sportazione, il codice di regime doga-
nale 10 00, che designa l'esportazione
di merci comunitarie, invece del codi-
ce 31 51, applicabile alla riesportazio-
ne di merci oggetto di una sospensio-
ne dei dazi. 

17 Le autorità doganali hanno quin-
di considerato che tali dichiarazioni di
riesportazione con un codice erroneo
avessero avuto l'effetto di conferire in-
debitamente alle merci di cui alla cau-
sa principale la posizione doganale di

merci comunitarie, il che avrebbe fatto
sorgere un'obbligazione doganale,
conformemente all'art. 203, n. l, del co-
dice doganale e alI' art. 865 del rego-
lamento d'applicazione. In ogni caso,
un'obbligazione doganale sarebbe
sorta ex art. 204, n. 1, lett. a), del codice
doganale, poiché non era stata effet-
tuata notifica preliminarmente alla ri-
esportazione dei macchinari, obbligo
previsto relativamente al regime di
perfezionamento attivo. 

18. La Terex ha tentato di ottenere la
revisione, ai sensi dell'art. 78, n. 3, del co-
dice doganale, delle proprie dichiara-
zioni d'esportazione al fine di regolariz-
zare la situazione. Le autorità doganali
hanno rifiutato di modificare le dichia-
razioni in quanto, da un lato, la do-
manda della Terex sarebbe stata diret-
ta a cambiare il regime doganale ap-
plicabile e, dall'altra, la situazione non
avrebbe potuto essere regolarizzata
dal momento che era impossibile pre-
sentare retro attivamente una notifica
preliminare alla riesportazione delle
merci di cui alla causa principale. 

19. La Terex ha inoltre chiesto lo sgra-
vio dell'obbligazione doganale ai sensi
dell'art. 239 del codice doganale. Le
autorità doganali hanno rifiutato di ac-
cogliere la richiesta poiché la Terex
aveva dimostrato «manifesta negli-
genza», ciò che porta ad escludere
l'applicazione di tale disposizione. 

20 Il giudice del rinvio ritiene che
l'art. 203 del còdice doganale non pos-
sa fare sorgere un'obbligazione doga-
nale nella causa principale. Le merci
esportate dalla Terex non avrebbero
acquisito la posizione di merci comuni-
tarie ai sensi dell'art. 4, n. 7, del codice
doganale unicamente in base all'indi-
cazione, nelle dichiarazioni d'esporta-
zione, di un codice di regime dogana-
le errato, ossia il codice 10 00. Per con-
tro, il giudice del rinvio considera che
l'art. 204 del codice doganale possa
fare sorgere, nella causa principale,
un'obbligazione doganale e che que-
st'ultima non sarebbe né eliminata dal-

l'applicazione dell'art. 859 del regola-
mento d'applicazione, né prescritta.
Quanto all'applicazione dell'art. 78, n.
3, del codice doganale a detta causa,
il giudice del rinvio reputa che tale di -
spo si zio ne consenta di regolarizzare la
situazione, nonostante che l'art. 182,
n.3, del codice doganale esiga una
notifica preliminare alla riesportazione
delle merci. 

21. Infine, il giudice del rinvio è del
parere che non si possa rimproverare
alla Terex una manifesta negligenza ai
sensi dell'art. 239 del codice doganale.
In proposito giudica che il comporta-
mento delle autorità doganali abbia
contribuito, nel lasso di tempo conside-
rato, all'utilizzo di un codice di regime
doganale erroneo. 

22. In tale contesto il VAT and Duties
Tribunal, Edinburgh (giudice tributario
di Edimburgo), ha sospeso il procedi-
mento ed ha sottoposto alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) Se il codice doganale, in parti-
colare l'art. 78, consenta la revisione
della dichiarazione al fine di correg-
gere il codice di regime doganale e,
in caso di risposta affermativa, se i
Commissioners siano tenuti a modifi-
care la dichiarazione e a regolarizza-
re la situazione. 

2) Se nelle circostanze riassunte ai
punti 3-21 della decisione di rinvio le
merci di cui trattasi nel caso di specie
siano state illecitamente sottratte al
controllo doganale ai sensi dell'art.
203, n. 1, del codice doganale, in for-
za dell'art. 865 del regolamento d'ap-
plicazione. 

3) In caso di risposta affermativa al-
la seconda questione, se sia sorta
un'obbligazione doganale all'impor-
tazione ai sensi dell'art. 203 del codi-
ce doganale. 

4) Anche qualora non sussistesse al-
cuna obbligazione doganale ex art.
203 del codice doganale, se sia sorta
un'obbligazione doganale ai sensi del-
l'art. 204 alla luce: a) di quanto stabilito
relativamente alla "manifesta negli-
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genza" ai punti 34-43 della decisione di
rinvio e b) della questione se i Commis-
sioners non abbiano osservato l'art.
221, n.3, del codice doganale non
avendo comunicato l'obbligazione
doganale ex art. 204 entro il limite tem-
porale previsto. 

5) Posto che: 
a) non vi può essere regolarizzazio-

ne ex art. 78 del codice doganale; b)
era sorta un'obbligazione doganale;
c) sussisteva una situazione particolare
contemplata dall'art. 899 del regola-
mento d'applicazione, se, nelle circo-
stanze descritte nella decisione di rin-
vio, il giudice del rinvio possa conclu-
dere che non vi era manifesta negli-
genza, cosicché l'obbligazione doga-
nale doveva essere oggetto di sgravio
ex art. 239 del codice doganale». 
La causa C-431/08 

23. La Wilson e la Caterpillar produ-
cono gruppi elettrogeni. Esse importa-
no componenti che sono assemblate
in detti gruppi, al pari di altre compo-
nenti di origine comunitaria. Le com-
ponenti importate sono detenute con
sospensione dei dazi doganali a titolo
di regime di perfezionamento attivo. I
gruppi elettrogeni sono venduti princi-
palmente ad acquirenti ubicati al di
fuori della Comunità. 

24. Dall'ottobre 2002 al febbraio
2005 gli agenti doganali che agivano
per conto della Wilson e della Cater-
pillar o per conto di acquirenti hanno
utilizzato, nelle dichiarazioni d'esporta-
zione delle merci di cui alla causa
principale, il codice di regime doga-
nale lO 00, il quale si applica all'espor-
tazione di merci comunitarie, anziché
il codice 31 51, il quale indica la ri-
esportazione di merci oggetti di una
sospensione dei dazi. 

25. il 21 febbraio 2005 la Wilson e la
Caterpillar hanno infonnato le autorità
doganali del Regno Unito di aver utiliz-
zato un codice di regime doganale er-
rato, ciò che ha dato origine alle deci-
sioni delle autorità in parola di emana-
re avvisi di accertamento a posteriori. 

26. Come nel caso della Terex, le
autorità doganali hanno considerato
che l'utilizzo di un codice errato fa-
cesse sorgere l'obbligo di versare da-
zi doganali sulle merci oggetto della
sospensione, che la situazione non
potesse essere regolarizzata ex art. 78
del codice doganale e che non sus-
sistesse nemmeno un motivo atto a
far concedere uno sgravio dei dazi in
applicazione dell'art. 239 del codice
doganale. 

27. Il giudice del rinvio ritiene che le
merci in discussione nella causa princi-
pale siano sempre state «merci non
comunitarie», ai sensi dell'art. 4, punto 8,
del codice doganale e ché l'indicazio-
ne di un codice di regime doganale
errato non potesse collocarle nel regi-
me d'esportazione, regime riservato
esclusivamente alle merci comunita-
rie. Il mero utilizzo di un codice dì regi-
me doganale errato non potrebbe
quindi conferire la posizione di merci
comunitarie a quelle di cui alla causa
principale, come presupposto dall'art.
865 del regolamento d'applicazione. 

28. Secondo il giudice del rinvio, le
merci in discussione nella causa princi-
pale sono state continuamente sotto
la sorveglianza delle autorità doganali
ai sensi dell'art. 4, punto 13, del codice
doganale, e ciò pur se l'utilizzo di un co-
dice di regime doganale errato abbia
potuto ostacolare le procedure di
controllo delle menzionate autorità.
L'interpretazione sostenuta dalle auto-
rità doganali attribuirebbe agli artt. 203
del codice doganale e 865 del regola-
mento d'applicazione il carattere di
una sanzione per l'utilizzo di un codice
errato, il che, a parere del giudice del
rinvio, sarebbe contrario alle intenzioni
del legislatore comunitario. 

29. Quanto all'applicazione dell'art.
78 del codice doganale alla situazione
di cui alla causa principale, il giudice
del rinvio è del parere che la situazione
possa essere regolarizzata conforme-
mente al n. 3 di detto articolo. 

30. Infine, il giudice del rinvio, avendo

esaminato le circostanze della contro-
versia di cui è investito, conclude che
non si possa addebitare alla Wilson e
alla Caterpillar una «manifesta negli-
genza» ai sensi dell'art. 239 del codice
doganale. A tale riguardo detto giudi-
ce si basa in particolare sulla comples-
sità delle norme applicabili e sulla cir-
costanza che le autorità doganali del
Regno Unito non hanno osservato l'ob-
bligo loro incombente di avvisare gli
operatori economici delle implicazioni
derivanti dall'utilizzo di un codice di re-
gime doganale errato. 

31. In siffatto contesto il V AT and Du-
ties Tribunal, Northem Ireland (giudice
tributario dell'Irlanda del Nord), ha so-
speso il procedimento ed ha sottopo-
sto alla Corte le seguenti questioni pre-
giudiziali: 

«1) Se, alla luce delle circostanze
esposte nella decisione di rinvio, le mer-
ci di cui trattasi nel caso di specie sia-
no state illecitamente sottratte al con-
trollo doganale ai sensi dell'art. 203, n. 1,
del codice doganale, in forza dell'art.
865 del regolamento d'applicazione. 

2) In caso dì risposta affermativa, se
sia sorta un'obbligazione doganale al-
l'importazione ai sensi dell'art. 203 del
codice doganale.  

3) In caso di soluzione affermativa
alle questioni prima e seconda, se il co-
dice doganale, segnatamente l'art. 78,
n. 3, consenta la revisione della dichia-
razione per correggere il codice di re-
gime doganale e, in tal caso, se le au-
torità doganali del Regno Unito siano
tenute a modificare detta dichiarazio-
ne e a regolarizzare la situazione. 

4) Se non può avere luogo regola-
rizzazione ex art. 78 del codice doga-
nale e posto che vi sia un'obbligazione
doganale ex art. 203 del codice doga-
nale e posto che sia pacifico che sussi-
steva una situazione particolare ai sen-
si di quanto previsto dall'art. 899 del re-
golamento d'applicazione, se il giudi-
ce del rinvio sia in una posizione tale
da concludere che, tenuto conto del-
le circostanze e alla luce degli accer-
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tamenti illustrati nella decisione di rin-
vio, non vi sia stata manifesta negligen-
za, cosicché si dovrebbe concedere
uno sgravio ex art. 239 del codice do-
ganale per l'obbligazione doganale e
ritirare la richiesta di pagamento dei
dazi doganali. In particolare, nel valu-
tare se vi sia stata manifesta negligen-
za da parte dell'operatore commer-
ciale interessato, se le autorità compe-
tenti possano prendere in considera-
zione il fatto che l'amministrazione tri-
butaria stessa abbia contribuito agli er-
rori da cui è sorta l'obbligazione doga-
nale, essendo venuta meno al suo do-
vere di diligenza e di buona ammini-
strazione». 

32. Con ordinanza del presidente
della Corte 13 novembre 2008 le cau-
se C-430/08 e C-431 sono state riunite
ai fini delle fasi scritta e orale e della
sentenza. 
Sulle questioni pregiudiziali 
Sulla seconda e terza questione

nella causa C-430/08 nonché sulla

prima e seconda questione nella
causa C-431/08 

33. Con tali questioni, che occorre
esaminare congiuntamente, i giudici
del rinvio chiedono, in sostanza, se l'u-
tilizzo, nelle dichiarazioni d'esportazio-
ne, del codice di regime doganale 10
00, che designa l'esportazione di mer-
ci comunitarie, anziché del codice 31
51, applicabile alla riesportazione di
merci oggetto di regime di perfezio-
namento attivo, sia da considerare
una sottrazione al controllo doganale
e faccia sorgere, ai sensi dell'art. 203,
n. 1, del codice doganale, un'obbli-
gazione doganale. 

34. Conformemente all'art. 203, n. 1,
del codice doganale, la sottrazione di
una merce soggetta a dazi doganali
all'importazione alla sorveglianza do-
ganale fa sorgere un'obbligazione do-
ganale all'importazione. 

35. La nozione di sottrazione al con-
trollo doganale, ai sensi della giurispru-
denza della Corte, deve essere intesa

nel senso che comprende qualsiasi
azione od omissione che abbia come
risultato d'impedire, anche solo mo-
mentaneamente, all'autorità dogana-
le competente di accedere ad una
merce sotto sorveglianza doganale e
di effettuare i controlli previsti dalla di-
sciplina doganale comunitaria (v. sen-
tenze 10 febbraio 2001, causa C-66/99,
D. Wandel, Racc. pago I-873, punto 47;
Il luglio 2002, causa C-371199, Libere-
xim, Racc. pago 1-6227, punto 55; 12
febbraio 2004, causa C-337/01, Ha-
mann International, Racc. pago 1-
1791, punto 31, nonché 29 aprile 2004,
causa C-222/01, British American To-
bacco, Racc. pag. I-4683, punto 47). 

36. Poiché la nozione di sottrazione
non è definita dalla normativa comu-
nitaria, l'art. 865 del regolamento d'ap-
plicazione contiene esempi di fatti che
devono essere considerati costitutivi di
una sottrazione ai sensi dell'art. 203, n. 1,
del codice doganale (v., in tal senso,
sentenza D. WandeI, cit., punto 46). 
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37. In base al primo comma dell'art.
865 del regolamento d'applicazione,
sono considerate sottrazioni di merci al
controllo doganale, ai sensi dell'art.
203, n. 1, del codice doganale, la di-
chiarazione in dogana di tali merci,
qualsiasi altro atto avente eguale ef-
fetto giuridico, quando tali atti abbia-
no come conseguenza di erronea-
mente attribuire alle merci considerate
la posizione doganale di merci comu-
nitarie. 

38. A tale riguardo i giudici del rinvio,
la Terex cosÌ come la Wilson e la Cater-
pillar ritengono che l'indicazione del
codice di regime doganale10 00, che
designa l'esportazione di merci comu-
nitarie, anziché del codice 31 51, appli-
cabile alla riesportazione delle merci
oggetto di regime di perfezionamento
attivo, non abbia modificato la posizio-
ne doganale delle merci di cui trattasi,
le quali dovevano pertanto continuare
ad essere considerate merci non co-
munitarie. Dette merci, infatti, non era-
no state immesse in libera pratica, il
che avrebbe loro conferito, in forza
dell'art. 79 del codice doganale, la po-
sizione di merci comunitarie. Orbene, ai
fini dell'applicazione dell'art. 865 del re-
golamento d'applicazione, non sareb-
be sufficiente che l'indicazione del co-
dice di regime doganale 10 00 non
abbia fatto altro che creare l'erronea
impressione che si trattasse di merci
comunitarie. 

39. Siffatta interpretazione non può
essere accolta. 

40. Infatti, l'art. 865 del regolamento
d'applicazione contempla la situazio-
ne in cui le dichiarazioni attribuiscano
alle merci la posizione di merci comu-
nitarie cui esse non avrebbero diritto,
cosicché merci non comunitarie sono
sottratte alla sorveglianza doganale
cui il codice doganale, segnatamente
l'art. 37, le assoggetta. 

41. Relativamente a ciò vanno sot-
tolineate le peculiarità che caratteriz-
zano il regime di perfezionamento atti-
vo e il ruolo più specificamente svolto,

nel contesto di cui trattasi, dall'indica-
zione del codice di regime doganale
corretto, al fine di valutare se l'indica-
zione di un codice che designa l'e-
sportazione di merci comunitarie inci-
da o meno sulle capacità di controllo
delle autorità doganali. 

42. In proposito occorre osservare in-
nanzitutto che, come rilevato dalla
Commissione delle Comunità euro-
pee, il regime di perfezionamento atti-
vo, regime che comporta la sospensio-
ne dei dazi doganali, è una misura ec-
cezionale destinata ad agevolare lo
svolgimento di talune attività econo-
miche. Poiché il citato regime compor-
ta rischi evidenti per la corretta appli-
cazione della normativa doganale e
la riscossione dei dazi, coloro che ne
beneficiano sono tenuti allo stretto ri-
spetto degli obblighi che ne derivano.
Analogamente si deve procedere ad
un'interpretazione rigorosa delle con-
seguenze che essi sopporteranno in
caso di inosservanza dei loro obblighi. 

43. L'obbligo derivante dall'art. 182,
n. 3, del codice doganale di presenta-
re alla dogana una dichiarazione in
cui sia menzionato il codice di regime
doganale corretto, indicante che si
tratta della riesportazione di una mer-
ce vincolata al regime di perfeziona-
mento attivo, riveste un'importanza
particolare per la sorveglianza doga-
nale nell'ambito del regime doganale
in parola. 

44. Infatti, l'indicazione del codice
di regime doganale che designa la ri-
esportazione di merci oggetto del re-
gime di perfezionamento attivo mira
a garantire una vigilanza effettiva da
parte delle autorità doganali, met-
tendole in grado di identificare, sulla
sola base della dichiarazione in do-
gana, la posizione delle merci interes-
sate senza dover ricorrere a verifiche
o a accertamenti ulteriori. Tale obiet-
tivo è ancor più importante conside-
rando che le merci introdotte nel ter-
ritorio doganale della Comunità re-
stano soggette a vigilanza doganale,

conformemente all'art. 37, n. 2, del co-
dice doganale, solo fino al momento
in cui sono riesportate. 

45. Quindi l'indicazione del codice di
regime doganale che designa la ri-
esportazione delle merci oggetto del
regime di perfezionamento attivo è di-
retta a consentire alle autorità doga-
nali di decidere, all'ultimo momento, di
procedere ad un controllo doganale
ai sensi dell'art. 37, n. l, del codice do-
ganale, vale a dire di verificare se le
merci riesportate corrispondano effet-
tivamente alle merci sottoposte al regi-
me di perfezionamento attivo. 

46 Pertanto, l'indicazione del codice
di regime doganale 10 00 nelle dichia-
razioni d'esportazione controverse nel-
le cause principali ha erroneamente
conferito alle merci di cui trattasi la po-
sizione di merci comunitarie, inciden-
do, di conseguenza, direttamente sulla
facoltà delle autorità doganali di effet-
tuare controlli ex art. 37, n. l, del codice
doganale. 

47. In tale contesto, l'utilizzo, nelle di-
chiarazioni d'esportazione, del codice
di regime doganale10 00, che designa
l'esportazione di merci comunitarie,
anziché del codice 31 51, applicabile
alla riesportazione di merci oggetto
del regime di perfezionamento attivo,
deve essere qualificato come «sottra-
zione» di tali merci alla vigilanza doga-
nale Cv., per analogia, sentenza British
American Tabacco, cit., punto 53). 

48. D'altro canto, per quanto con-
cerne l'eventuale assenza, nel periodo
in questione, di controlli da parte delle
autorità doganali, una circostanza del
genere non può costituire un elemen-
to atto ad escludere l'applicazione di
detta nozione di sottrazione alla sorve-
glianza doganale. Conformemente al-
la giurisprudenza, infatti, per configura-
re una sottrazione al controllo dogana-
le è sufficiente che la merce sia stata
obiettivamente sottratta a possibili
controlli doganali, indipendentemente
dal fatto che questi siano stati effetti-
vamente svolti dalle autorità compe-
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tenti Cv. sentenza British American Ta-
bacco, cit., punto 55). 

49. Infine, non può essere accolta
la tesi secondo cui l'interpretazione
dell'art. 203, n. 1, del codice dogana-
le a torto attribuirebbe a detto arti-
colo il carattere di una sanzione
sproporzionata. 

50. Da un lato, infatti, come ricorda-
to al punto 42 della presente senten-
za, i beneficiari del regime di perfezio-
namento attivo sono tenuti allo stretto
rispetto degli obblighi loro incombenti
in base a detto regime. Dall'altro, poi-
ché le merci di cui alle cause princi-
pali sono state esportate quali merci
comunitarie, esse potrebbero even-
tualmente essere reimportate nella
Comunità quali merci in reintroduzio-
ne ai sensi dell'art. 185 del codice do-
ganale, senza che siano dovuti dazi
all'importazione. 

51. Alla luce delle considerazioni
che precedono, occorre risolvere le
questioni seconda e terza nella causa
C-430/08 e le questioni prima e secon-
da nella causa C-431/08 dichiarando
che l'indicazione, nelle dichiarazioni
d'esportazione di cui alle cause princi-
pali, del codice di regime doganale 10
00, che designa l'esportazione di merci
comunitarie, anziché del codice 31 51,
pertinente per le merci oggetto di una
sospensione dei dazi in forza del regi-
me di perfezionamento attivo, fa sor-
gere, conformemente all'art. 203, n. 1,
del codice doganale e all'art. 865, pri-

mo comma, del regolamento d'appli-
cazione, un' obbligazione doganale. 

52. Tenuto conto di tale soluzione,
non occorre rispondere alla quarta
questione nella causa C-430/08. 

Sulla prima questione nella causa
C-430108 e sulla terza questione nella
causa C-431108 

53. Con tali questioni, che occorre
esaminare congiuntamente, i giudici
del rinvio chiedono, in sostanza, se
l'art. 78, n. 3, del codice doganale
consenta di procedere alla revisione
delle dichiarazioni d'esportazione al
flne di rettificare il codice di regime
doganale indicato e se, eventual-
mente, le autorità doganali siano te-
nute a modificare dette dichiarazioni
e a regolarizzare situazioni. 

54. I giudici del rinvio fanno presen-
te, a tal proposito, che le autorità do-
ganali hanno riflutato di applicare l'art.
78, n. 3, del codice doganale addu-
cendo, da un lato, che, nelle cause
principali, non si trattava di una corre-
zione delle dichiarazioni d'esportazio-
ne, ma di un cambiamento della pro-
cedura doganale e che, dall'altro, in
mancanza della notifica preliminare ri-
chiesta dall'art. 182, n. 3, del codice do-
ganale, le situazioni non avrebbero po-
tuto essere regolarizzate. 

55 Innanzitutto va constatato, co-
me fatto valere dai giudici del rinvio
nonché dalla Wilson e dalla Caterpil-
lar, che il «regime doganale conside-
rato» a termini dell 'art. 78, n. 3, del co-

dice doganale era il regime di perfe-
zionamento attivo, applicato dalle ri-
correnti delle controversie principali
utilizzando, a torto, il codice di regime
doganale 10 00. 

56. Analogamente occorre respin-
gere la tesi secondo la quale l'art. 78, n.
3, del codice doganale non potrebbe
supplire alla mancanza della notifica
previa richiesta dall'art. 182, n. 3, del co-
dice doganale. Un'interpretazione del
genere, infatti, sarebbe in contrasto
con la logica dell'articolo in parola,
consistente nel far coincidere la proce-
dura doganale con la situazione reale.
Detto art. 78, n. 3, non distingue quindi
tra errori od omissioni rettificabili o no. I
telmini «elementi inesatti o incompleti»
devono essere interpretati nel senso
che comprendono allo stesso tempo
errori od omissioni materiali ed errori di
interpretazione del diritto applicabile
(sentenza 20 ottobre 2005, causa C-
468/03, Overland Footwear, Racc. pa-
go 1-8937, punto 63). 

57. Dunque, contrariamente alla tesi
sostenuta dalle autorità doganali e dal
governo del Regno Unito nelle sue os-
servazioni, le situazioni di cui alle cause
principali rientrano nell'ambito di appli-
cazione dell'art. 78 del codice doga-
nale e, in via di principio, possono esse-
re regolarizzate in base alla disposizio-
ne in parola. 

58.  L'art. 78, n. l, del codice dogana-
le dispone che le autorità doganali,
d'ufficio o su richiesta del dichiarante,
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possono procedere alla revisione della
dichiarazione, vale a dire al suo riesa-
me. Qualora il dichiarante richieda una
revisione, la sua domanda deve essere
esaminata dalle autorità doganali, al-
meno per stabilire se occorra o no pro-
cedere a tale revisione (sentenza Over-
land Footwear, cit., punti 45 e 46). Tale
disposizione assoggetta l'effettuazione
della revisione richiesta dal dichiarante
alla valutazione delle autorità dogana-
li per quanto riguarda tanto il principio
quanto l'esito (v. sentenza Overland
Footwear, cit., punto 66). 

59. Nell'ambito di tale prima valuta-
zione, le autorità doganali prendono in
considerazione, in particolare, la possi-
bilità di controllare le indicazioni conte-
nute nella dichiarazione da rivedere e
nella domanda di revisione (sentenza
Overland Footwear, cit., punto 47). 

60.  Se una revisione risulta in via di
principio possibile, le autorità doganali,
al termine della loro valutazione e fat-
ta salva la possibilità di un ricorso giuri-
sdizionale, devono respingere la do-
manda del dichiarante con decisione
motivata, oppure procedere alla revi-
sione richiesta (v. sentenza Overland
Footwear, cit., punto 50). 

61. In quest'ultimo caso le autorità
doganali riesaminano la dichiarazione
e valutano la fondatezza degli argo-
menti del dichiarante alla luce degli
elementi comunicati (sentenza Over-
land Footwear, cit., punto 51). 

62.  Qualora la revisione riveli che le
di spo si zio ni che disciplinano il regime
doganale di cui trattasi sono state ap-
plicate sulla base di elementi inesatti o
incompleti e che gli obiettivi del regi-
me di perfezionamento attivo non so-
no stati messi in pericolo, segnatamen-
te in quanto le merci oggetto di tale
regime doganale sono state effetti-
vanlente riesportate, le autorità doga-
nali, conformemente all'art. 78, n. 3, del
codice doganale, devono adottare le
misure necessarie per regolarizzare la
situazione, tenendo conto dei nuovi
elementi di cui dispongono (v., in tal

senso, sentenza Overland Footwear,
cit., punto 52). 

63.  In definitiva, qualora risulti che
i dazi all'importazione non erano do-
vuti per legge al momento del loro
pagamento, la misura necessaria a
regolarizzare la situazione può consi-
stere solo nello sgravio di tali dazi (v.,
in tal senso, sentenza Overland Foot-
wear, cit., punto 53). 

64. Si procederà, eventualmente, a
tale sgravio in applicazione dell'art. 236
del codice doganale laddove siano
soddisfatte le condizioni previste da ta-
le disposizione, cioè, in particolare, la
mancanza di frode del dichiarante ed
il rispetto del termine, in linea di princi-
pio di tre anni, previsto per la presenta-
zione della domanda di sgravio Cv., in
tal senso, sentenza Overland Footwear,
cit., punto 54). 

65.  Alla luce di quanto precede,
occorre risolvere la prima questione
nella causa C-430/08 e la terza que-
stione nella causa C-431/08 dichia-
rando che l'art. 78 del codice doga-
nale consente di procedere alla re-
visione della dichiarazione di espor-
tazione delle merci al fine di correg-
gere il codice di regime doganale
loro attribuito dal dichiarante e che
le autorità doganali sono tenute, da
un lato, a verificare se le disposizioni
che disciplinano il regime doganale
considerato siano state applicate in
base ad elementi inesatti o incom-
pleti e se gli obiettivi del regime di
perfezionamento attivo non siano
stati messi in pericolo, segnatamente
in quanto le merci oggetto di tale re-
gime doganale sono effettivamente
state riesportate, nonché, dall'altro,
ad adottare, eventualmente, le mi-
sure necessarie per regolarizzare la
situazione, tenendo conto dei nuovi
elementi di cui dispongono. 

66. Considerata la soluzione data al-
le questioni in parola, non occorre risol-
vere la quinta questione nella causa
C-430/08 né la quarta questione nella
causa C-431/08. 

Sulle spese 
67.  Nei confronti delle parti nelle

cause principali il presente procedi-
mento costituisce un incidente solleva-
to dinanzi ai giudici nazionali, cui spet-
ta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presen-
tare osservazioni alla Corte non posso-
no dar luogo a rifusione. 

Per questi motivi, la Corte (Quarta
Sezione) dichiara: 

1) L'indicazione, nelle dichiarazioni
d'esportazione di cui alle cause princi-
pali, del codice di regime doganale 10
00, che designa l'esportazione di merci
comunitarie, anziché del codice 31 51,
pertinente per le merci oggetto di una
sospensione dei dazi in forza del regi-
me di perfezionamento attivo, fa sor-
gere un'obbligazione doganale, con-
formemente all'art. 203, n. 1, del regola-
mento (CEE) del Consiglio 12 ottobre
1992, n. 2913, che istituisce un codice
doganale comunitario, e all'art. 865, pri-
mo comma, del regolamento (CEE)
della Commissione 2 luglio 1993,
n.2454, che fissa talune disposizioni
d'applicazione del regolamento n.
2913/92, come modificato dal regola-
mento (CE) della Commissione 29 lu-
glio 1998, n.1677. 

2) L'art.78 del regolamento n.
2913/92 consente di procedere alla re-
visione della dichiarazione di esporta-
zione delle merci al fine di correggere il
codice di regime doganale loro attri-
buito dal dichiarante e le autorità do-
ganali sono tenute, da un lato, a verifi-
care se le disposizioni che disciplinano
il regime doganale considerato siano
state applicate in base ad elementi
inesatti o incompleti e se gli obiettivi
del regime di perfezionamento attivo
non siano stati messi in pericolo, segna-
ta mente in quanto le merci oggetto di
tale regime doganale sono effettiva-
mente state riesportate, nonché, dal-
l'altro, ad adottare, eventualmente, le
misure necessarie per regolarizzare la
situazione, tenendo conto dei nuovi
elementi di cui dispongono. 
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A volte, è veramente complicato esercitare la professione di rappresentante in dogana (do-
ganalista). Da circa dieci anni e forse più rappresento in dogana una azienda che si chia-

mava "ALFA spa " ed ora, la stessa azienda ha modificato la ragione sociale in "ETA spa", man-
tenendo lo stesso numero di identificazione IVA (EORI). 
L’ho rappresentata dichiarando in dogana, per il regime della immissione in libera pratica dei

contrappesi (cast iron cunterweights) per carrelli elevatori. 
Si tratta nient'altro che delle semplici zavorre di ghisa, fuse, che servono per controbilanciare

il peso dei materiali che il carrello elevatore solleva e sposta da una parte all'altra degli stabili-
menti. 
Nel 2009, chiesi, per questi contrappesi, una apposita ITV il cui risultato confermò la voce che

stavo dichiarando e cioè il codice della tariffa doganale 7325109990. (IT 2009-0272M-222100 del
15.09.2009). 
Per anni sono "andato avanti" a classificare questi contrappesi, sempre gli stessi ed identici, al

codice sopracitato senza alcun problema e la dogana a cui ho presentato le dichiarazioni do-
ganali di importazione "DAU" non ha mai ritenuto che la classifica fosse errata. 
Sono passati molti anni dal rilascio della precitata ITV, certamente scadutissima, poi all'inizio di

questo anno ho iniziato a chiedere all'azienda che rappresentavo in dogana, di richiederne
un’altra, con riferimento a quella "antica" con una leggera modifica nel finale numerico del co-
dice, in base all'attuale "tariffa doganale" con riferimento al reg.to UE n.1925 del 2017 e cioè
7325100099. Sostanzialmente la descrizione è la stessa con l'applicazione di un dazio nella misu-
ra del 1,7%. 
L'azienda, solo nei primi dieci giorni del mese di Aprile, mi ha autorizzato a richiedere una nuo-

va ITV (come replica della precedente), e ciò è avvenuto con apposita raccomandata posta-
le R.A., ricevuta dalla Direzione a metà del mese di aprile 2018. Immediatamente dopo due gior-
ni da tale richiesta, l'ufficio doganale (a conoscenza della mia iniziativa) ha iniziato a contestar-
mi la classifica dei contrappesi al codice 7325100099 (dazio 1,7%) ritenendo che la classifica cor-
retta fosse quella relativa alle parti di carrelli elevatori di cui al codice 84312000 con una aliquo-
ta daziaria del 4%. 
Per anni nulla da dire poi, dal momento che mi sono mosso (richiedendo la ITV), le contesta-

zioni sono state quotidiane, infatti quando il sistema informatico della dogana decideva, oltre a
VM (visita merce) un CD, quale controllo documentale, in base a probabili istruzioni interne, ve-
niva sempre trasformato in visita ed ogni funzionario delegato, probabilmente consigliato, di-
mostrava di non condividere più la mia classifica, accettata da anni sino ai giorni citati. 
Quindi una modifica totale e generale dei criteri di classificazione che, all'improvviso, tutti i

funzionari che sino a quel momento non avevano opposto contestazioni, hanno iniziato, tutti, a
dichiararsi contrari alla classifica dal sottoscritto dichiarata sulle bollette "IMA". Vorrei fare pre-
sente che il sottoscritto è arrivato a tale classifica non solo per la ITV emessa nell'anno 2009, rite-
nendo che l'Agenzia Centrale, a suo tempo non avesse errato nel classificare tali oggetti, visto
che, ripeto, si trattava degli stessi attuali, ma anche in base ad uno studio delle note esplicative
della tariffa doganale (SA), di precedenti ITV emesse in altri paesi della Unione Europea, come
contrappesi per altri meccanismi o, se non altro, simili; fra l'altro tutto ciò, mostrato a molti fun-
zionari, senza esito alcuno. 
Visto che gli sdoganamenti erano quotidiani e più di uno al giorno, vorrei che i colleghi pen-

sassero per un attimo, all'immenso numero di documenti che il sottoscritto ed i funzionari doga-
nali sono stati costretti a predisporre, con timbri, firme, controfirme, processi verbali in quattro co-
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pie, apposite dichiarazioni da ambo le parti sulle motivazioni a sostegno delle opposte tesi dif-
ferenti codici della tariffa doganale (SA). 
Per non parlare dei modelli A27, dei depositi con A28 dei maggiori eventuali diritti, insomma

un corollario di documenti e soprattutto di tempi che, ripeto, hanno messo in difficoltà anche i
funzionari doganali stessi, immaginando cosa potessero pensare vedendomi, temendo di esse-
re nuovamente delegati a tali operazioni (lo capivo dai loro occhi), ma si sono sempre compor-
tati in modo gentile e corretto per cui li ringrazio. 
A parte tutto ciò, anche l'azienda importatrice ha subito ritardi nelle consegne giornaliere,

con dispendio di tempo e denaro per soste, straordinarie eventuali, senza riuscire a rendersi con-
to del motivo per cui tutto ciò stava accadendo e non ho idea del loro pensiero e dei costi so-
stenuti dall’azienda, fra l'altro grande esportatrice di carrelli elevatori a livello nazionale. 
Forse il mio errore è stato quello di richiedere una nuova ITV? 
Una domanda francamente me la pongo, la dogana sapendo che avevo richiesto una ITV,

visto che facevo riferimento ad una precedente, seppur scadutissima, non avrebbe potuto at-
tendere l'esito della stessa, per poi prendere iniziative di revisione successivamente nel caso in
cui la risposta non mi fosse stata favorevole? 
Probabilmente, se non avessi preso questa iniziativa, avrei potuto continuare a "lavorare" nel

solito modo, veloce, senza problemi di sorta (mi domando se è stato un mio errore essermi mos-
so in tale modo). 
Mi chiedo come questa azienda si sia sentita, sapendo poi di essere certificata AEO, come

d'altra parte anche la organizzazione che rappresento da tempo, domandandosi se di questa
certificazione se ne fosse tenuto conto o se si trattasse di una semplice etichetta da applicare
sulla carta intestata. 
Finalmente nel sistema della Unione Europea, alcuni giorni or sono ho rintracciato la ITV emes-

sa per i "miei" contrappesi, gioendo del fatto che fosse favorevole alla azienda che l'aveva ri-
chiesta (non avevo dubbi), successivamente quella nazionale con risultato identico. Ora, come
corollario finale, per la definizione di tutti questi "sdoganamenti", altri tempi impiegati per tutti, do-
gana compresa. 
Quindi la definizione delle A27, il rimborso del denaro depositato con le varie A28, mentre i fun-

zionari doganali, per "mia colpa, si fa per dire" dovranno mettere in atto tutto ciò, con altri nu-
merosi adempimenti. 
Sono tanti anni che esercito questa professione in modo onesto, cercando di essere profes-

sionale, tenendo conto delle immense normative unionali e nazionali da rispettare cercando,
sempre, di trovare una positività nei fatti che mi accadono, anche se spesso risulta difficile, quin-
di, credetemi veramente, sono arrivato al punto di ringraziare la dogana per l'opportunità e la
bella figura che la stessa mi ha fatto fare. 
Nell'anno 2016, ho ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte della mia categoria a livello

nazionale e sono veramente felice di averlo ottenuto, nel contempo conosco molti altri colleghi
che se lo meriterebbero e che, come il sottoscritto, si adoperano per rappresentare le aziende
in dogana, anche se, spesso, con un convinto contradditorio. 
Scusate la lungaggine, ma volevo che si sapesse come sono andati effettivamente i fatti, spe-

rando di essere letto e creduto cercando di fare comprendere quanto sia importante la nostra
professione di doganalisti. 
Buon lavoro Tauro Stella 
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Nel lontano 1964 lo Stato

Italiano, per stimolare l’e-

sportazione, ha pubblicato

una legge, la 639, che contie-

ne l’elenco delle merci NUO-

VE, prevalentemente di ferro o

acciaio, fabbricate in Italia, al-

le quali lo Stato Italiano rico-

nosce un premio, denominato

Rimborso Dazio. 

Detto premio era stato atti-

vato per compensare i mag-

giori costi derivanti dai dazi

dovuti all’importazione di ma-

terie prime  di prodotti siderur-

gici importati. 

Purtroppo l’elenco delle

merci beneficiarie è stato, a

suo tempo, elaborato per de-

scrizione delle merci e non per

voce doganale. 

Questo comporta una certa

difficoltà di classificazione.

Dopo pochi anni dalla pub-

blicazione l’Unione Europea

l’ha contestata perché com-

portava un dumping nei con-

fronti degli altri Paesi Comuni-

tari perciò il Governo Italiano

nel 2008 l’ha abrogata ma,

stranamente, lo stesso anno,

con altro decreto legge è sta-

ta ripristinata  e convertita in

legge l’anno successivo. 

Come si è detto il rimborso

spetta sul peso netto delle

merci e viene calcolato in LIRE

/ CHILOGRAMMO. Inizialmente

il peso da dichiarare era solo il

nettissimo, perciò quello relati-

vo al solo peso del ferro o ac-

ciaio ma, successivamente, a

seguito di un interpello presen-

tato da una nota azienda di

elettrodomestici Veneta, la

competente Agenzia delle

Dogane ha precisato che il

rimborso va calcolate sul peso

netto. 

Effettuata l’operazione do-

ganale con un esemplare in

più, che verrà utilizzato per ot-

tenere il rimborso che viene

concesso, con tempi decisa-

mente lunghi, dalla Dogana di

competenza relativa alla sede

principale dell’esportatore.

Naturalmente è necessario

che il beneficiario produca

anche la prova dell’uscita del-

la merce dalla UE (appura-

mento del codice MRN ) e la

richiesta va presentata entro

due anni.

Naturalmente il premio non

viene accordato per le vendi-

te verso la Turchia perché rien-

trante nell’Unione Doganale,

mentre è stato  concesso con

D.P.R. n. 788/1977, in misura mi-

nore, verso Paesi Associati al-

l’Unione Europea. 

Il rimborso nel 1964 poteva

considerarsi importante ma a

Rimborso dazio
1964 L 639: un’agevolazione all’esportazione dimenticata
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distanza di oltre 50 anni le stes-

se aliquote sono di interesse

solamente per l’esportazione

di pesi importanti.

I rimborsi siderurgici a favore

delle aziende esportatrici di

prodotti in ferro, ghisa ed ac-

ciaio sono stati istituiti in Ita- lia

con la Legge n. 639 del 1964,

al fine di restituire i diritti doga-

nali e le imposizioni indirette in-

terne che hanno gravato di-

rettamente e indirettamente

sulla loro fabbricazione (ovve-

ro, i dazi pagati all’importazio-

ne delle materie prime utilizza-

te per la fabbricazione dei

prodotti esportati). 

Fin dalla loro prima emana-

zione negli anni ‘50, tali misure

- introdotte a sostegno delle

aziende del settore metal-

meccanico - sono sempre sta-

te nel mirino delle istituzioni

comunitarie, dal momento

che le restituzioni previste era-

no considerate contrarie al

Trattato di Roma. 

Negli anni, l’Italia si è più vol-

te impegnata ad abrogare ta-

li rimborsi, ma solo con il De-

creto Legge n. 112/2008 (de-

creto “taglia-leggi”), converti-

to nella L. n. 133/2008, il Legisla-

tore italiano ha abrogato que-

sto provvedimento. 

I rimborsi siderurgici, tutta-

via, sono stati ripristinati con il

D.L. n. 200/2008, convertito nel-

la L. n. 9/2009, per cui attual-

mente tali misure sono vigenti. 

Caratteristiche essenziali e

requisiti dei rimborsi siderurgici

Il rimborso viene determinato,

oggi, in Euro/Kg netto di mer-

ce esportata, in base alla spe-

cifica categoria di prodotto e

secondo la relativa aliquota,

elencate nella Tabella allega-

ta alla legge n. 639/1964. Per

beneficiare del rimborso, i pro-

dotti debbono soddisfare le

seguenti condizioni: 

• essere nuovi; 

• avere l’origine non prefe-

renziale italiana (prodotti in

Italia, anche utilizzando

componenti esteri); 

• essere costituiti di ghisa, fer-

ro o acciaio. Sono escluse

dal beneficio le merci usate

e le merci importate e ri-

esportate tal quali. 

Nessun rimborso è dovuto

per le esportazioni in Turchia e

per le cessioni intracomunita-

rie. Inoltre, il D.P.R. n. 788/1977

ha ridotto le aliquote dei rim-

borsi previsti per le merci

esportate verso i Paesi EFTA (Is-

landa, Liechtenstein, Norve-

gia, Svizzera) e verso altri Paesi

con cui sono stati conclusi ac-

cordi bilaterali che prevedono

la regola della non restituzione

(no drawback). 

Per beneficiare del rimborso

siderurgico, al momento della

presentazione delle merci in

dogana per l’esportazione oc-

corre manifestare l’interesse al

rimborso, indicando il riferi-

mento alla Legge n. 639 o al

D.P.R. n. 788, la tipologia di mer-

ce e la relativa aliquota nella

casella 44 della bolla dogana-

le. La bolla doganale inoltre

deve essere integrata con l’e-

semplare 3a, che viene tratte-

nuto dalla Dogana di esporta-

zione fino alla ricezione del

messaggio da parte della Do-

gana di uscita che attesta l’ef-

fettiva uscita delle merci dal

territorio comunitario; dopodi-

ché, la Dogana di esportazio-

ne vi appone timbro, data e

firma. 

L’esemplare 3a, debitamen-

te datato e sottoscritto, costi-

tuisce prova dell’esportazione

e va allegato all’istanza di rim-

borso, da effettuarsi entro il ter-

mine di 2 anni dall’avvenuta

esporta- zione. 

La domanda di rimborso va

presentata all’Ufficio delle Do-

gane territorialmente compe-

tente rispetto alla sede dell’a-

zienda, indipendentemente

dall’ufficio doganale presso il

quale è stata presentata la di-

chiarazione d’esportazione. 

I rimborsi vengono disposti

normalmente entro i 30 giorni

stabiliti per la definizione della

pratica, sempreché la doman-

da sia regolare e completa

delle informazioni richieste; su-

perato tale termine, decorro-

no gli interessi passivi ex art. 20

della Legge n. 449/97. Fonti:

Legge n. 639/1964; D.P.R. n.

788/1977; Circolare n. 49/2004

dell’Agenzia delle Dogane.

Andrea Toscano

Studio Toscano
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sezione X,

sentenza 12/7/2018, cause riuni-
te C-397/17 e C-398/17 – Pres.
Levits, Rel. Borg Barthet – Profit Eu-
rope NV c/ Belgische Staat

Tariffa doganale comune –
Classificazione tariffaria – No-
menclatura combinata – Sotto-
voci 7307 11 10, 7307 19 10 e
7307 19 90 – Accessori per tubi
fusi di ghisa a grafite sferoidale –
Criterio di classificazione

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, come modificata
dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 1001/2013 della Commis-
sione, del 4 ottobre 2013, deve
essere interpretata nel senso che
gli accessori per tubi fusi di ghisa
a grafite sferoidale devono esse-
re classificati nella sottovoce
7307 19 90. 

è stato chiesto alla Corte di
Giustizia di chiarire se la Nomen-
clatura Combinata vada inter-
pretata nel senso che gli acces-
sori per tubi fusi di ghisa a grafite
sferoidale devono essere classifi-
cati nella sottovoce 7307 11 10,
quali accessori di ghisa non mal-
leabile, oppure nella sottovoce
7307 19 10 della NC, quali acces-
sori di ghisa malleabile.

Nel rispondere al quesito, la
Corte ha rilevato preliminarmen-
te che occorre stabilire cosa
comprendano la nozione di «ghi-
sa non malleabile» ai sensi della
sottovoce 7307 11 della NC e

quella di «ghisa malleabile» ai
sensi della sottovoce 7307 19 10.

La Corte ha osservato che, co-
me risulta dalle note esplicative
relative alla sottovoce 7307 19 10
della NC, «[l]a ghisa malleabile è
un prodotto intermedio tra la ghi-
sa a grafite lamellare (ghisa gri-
gia) e l’acciaio fuso[,] è un ma-
teriale di facile fusione e diviene
tenace e malleabile dopo un
trattamento termico adeguato
[durante il quale] il carbonio
scompare parzialmente o ne ri-
sultano modificati la composizio-
ne o lo stato [e si deposita] infine
sotto forma di noduli (...)».

Per contro, la nozione di «ghisa
non malleabile» di cui alla sotto-
voce 7307 11 della NC non è de-
finita né nella NC né nelle note
esplicative. Essa non costituisce
neppure una categoria specifi-
ca nella designazione standar-
dizzata delle ghise.

In tal caso, per giurisprudenza
costante, la determinazione del
significato e della portata dei ter-
mini per i quali il diritto dell’Unio-
ne non fornisce alcuna definizio-
ne deve essere operata confor-
memente al loro senso abituale
nel linguaggio corrente, tenendo
conto al contempo del contesto
in cui essi sono utilizzati e degli
scopi perseguiti dalla normativa
di cui essi fanno parte.

L’aggettivo «malleabile», nel
suo significato corrente, qualifica
un materiale che ha la proprietà
di appiattirsi e di estendersi in la-
mine o fogli sotto il martello o per
l’azione del laminatore. In altri
termini, che emergono dal consi-
derando 54 del regolamento

(CE) n. 500/2009 del Consiglio,
dell’11 giugno 2009, recante mo-
difica del regolamento (CE) n.
1212/2005 che istituisce un dazio
antidumping definitivo sulle im-
portazioni di alcuni tipi di pezzi fu-
si originari della Repubblica po-
polare cinese, nella scienza dei
materiali s’intende per malleabili-
tà «la capacità di un materiale di
deformarsi sotto compressione,
spesso caratterizzata dalla ca-
pacità del materiale di formare
uno strato sottile con il martella-
mento e la laminazione». 

In considerazione di quanto
precede, la Corte ha concluso
che la sottovoce 7307 11 della
NC deve essere interpretata nel
senso che vi rientrano gli acces-
sori per tubi in ghisa non defor-
mabile sotto compressione. 

Pertanto, la sottovoce 7307 19
della NC deve essere interpreta-
ta nel senso che essa include gli
accessori fusi di ferro o acciaio
nonché quelli di ghisa deforma-
bile sotto compressione.

Per quanto riguarda gli acces-
sori oggetto dei procedimenti
sottoposti all’esame della Corte,
questa ha rilevato, da un lato,
che, come risulta dal consideran-
do 55 del regolamento n.
500/2009, la ghisa a grafite sferoi-
dale «non è solo deformabile sot-
to trazione ma anche, in certa
misura, sotto compressione».

Ne consegue che, in quanto
tale, la ghisa a grafite sferoidale
non può essere considerata co-
me rientrante nella sottovoce
7307 11 della NC.

Dall’altro lato, la ghisa a grafi-
te sferoidale e la ghisa malleabi-
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 unitaria e nazionale
le differiscono per composizione
e per modalità di produzione.

Pertanto, non corrispondendo
neppure alla nozione di «ghisa
malleabile» quale definita nelle
note esplicative relative alla sot-
tovoce 7307 19 10 della NC e co-
stituendo, nella designazione
standardizzata delle ghise, una
categoria distinta dalla ghisa
malleabile, identificata dal codi-
ce EN GJS, la ghisa a grafite sfe-
roidale non può neppure rientra-
re nella sottovoce 7307 19 10 del-
la NC. In considerazione di tutto
quanto precede, alle questioni
sollevate la Corte ha risposto che
la NC deve essere interpretata
nel senso che gli accessori per
tubi fusi di ghisa a grafite sferoi-
dale devono essere classificati
nella sottovoce 7307 19 90.

Corte di Giustizia, Sezione IV,
sentenza 20/6/2018, causa C-
108/17 – Pres. von Danwitz, Rel. Ju-
rimae – Enteco Balti UAB c/ Muiti-
n�s departamentas prie Lietuvos
Respublikos finans� ministerijos

Imposta sul Valore Aggiunto -
Articolo 143, paragrafo 1, lettera
d), e articolo 143, paragrafo 2 –
Esenzioni dall’IVA all’importazio-
ne – Importazione seguita da
una cessione intracomunitaria –
Presupposti – Prova della spedi-
zione o del trasporto dei beni
verso un altro Stato membro –
Trasporto soggetto al regime di
sospensione dall’accisa – Trasfe-
rimento all’acquirente del potere
di disporre dei beni

L’articolo 143, paragrafo 1, let-
tera d), e l’articolo 143, paragra-

fo 2, lettera b), della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al siste-
ma comune d’imposta sul valore
aggiunto, come modificata dal-
la direttiva 2009/69/CE del Consi-
glio, del 25 giugno 2009, devono
essere interpretati nel senso che
essi ostano a che le autorità
competenti di uno Stato mem-
bro rifiutino di concedere l’esen-
zione dall’imposta sul valore ag-
giunto all’importazione per il solo
motivo che, a seguito di un mu-
tamento di circostanze interve-
nuto successivamente all’impor-
tazione, i prodotti di cui trattasi -
costituiti da combustibili prove-
nienti dalla Bielorussia ed impor-
tati in Lituania per essere poi ven-
duti in altri Stati membri - sono
stati ceduti a un soggetto passi-
vo diverso da quello il cui nume-
ro di identificazione dell’imposta
sul valore aggiunto era stato indi-
cato nella dichiarazione d’im-
portazione, allorché l’importato-
re ha comunicato tutte le infor-
mazioni relative all’identità del
nuovo acquirente alle autorità
competenti dello Stato membro
di importazione, purché sia di-
mostrato che le condizioni so-
stanziali per l’esenzione della
cessione intracomunitaria suc-
cessiva siano effettivamente
soddisfatte.
L’articolo 143, paragrafo 1, let-

tera d), della direttiva 2006/112,
come modificata dalla direttiva
2009/69, in combinato disposto
con l’articolo 138 e l’articolo 143,
paragrafo 2, lettera c), di tale di-
rettiva, come modificata, deve
essere interpretato nel senso che:

– documenti che attestano il
trasporto di beni da un deposito
fiscale situato nello Stato mem-
bro di importazione a destinazio-
ne non già dell’acquirente, ma
di un deposito fiscale situato in
un altro Stato membro, possono
essere considerati prove suffi-
cienti della spedizione o del tra-
sporto di tali beni verso un altro
Stato membro;
– documenti quali lettere di

spedizione fondate sulla Con-
venzione concernente il contrat-
to di trasporto internazionale di
merci su strada, firmata a Gine-
vra il 19 maggio 1956, come mo-
dificata dal protocollo del 5 lu-
glio 1978, e documenti ammini-
strativi elettronici che accompa-
gnano la circolazione di beni in
sospensione dall’accisa possono
essere presi in considerazione per
dimostrare che, al momento del-
l’importazione in uno Stato mem-
bro, i beni in questione sono de-
stinati a essere spediti o traspor-
tati verso un altro Stato membro,
ai sensi dell’articolo 143, para-
grafo 2, lettera c), della direttiva
2006/112, come modificata, pur-
ché detti documenti siano pre-
sentati in tale momento e con-
tengano tutte le informazioni ne-
cessarie. Tali documenti, così co-
me le conferme elettroniche del-
la cessione dei prodotti e la nota
di ricevimento emesse al termine
di una circolazione in sospensio-
ne dall’accisa, sono idonei a di-
mostrare che detti beni sono sta-
ti effettivamente spediti o tra-
sportati a destinazione di un altro
Stato membro, ai sensi dell’arti-
colo 138, paragrafo 1, della di-
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rettiva 2006/112, come modifi-
cata. L’articolo 143, paragrafo
1, lettera d), della direttiva
2006/112, come modificata dal-
la direttiva 2009/69, deve essere
interpretato nel senso che esso
osta a che le autorità di uno Sta-
to membro rifiutino a un impor-
tatore il beneficio del diritto al-
l’esenzione dall’imposta sul va-
lore aggiunto, previsto da tale
disposizione, per le importazioni
di beni che questi ha effettuato
in tale Stato membro e che sono
state seguite da una cessione
intracomunitaria, per il motivo
che tali beni non sono stati tra-
smessi direttamente all’acqui-
rente, ma sono stati presi in cari-
co da imprese di trasporto e da
depositi fiscali da quest’ultimo
designati, qualora il potere di
disporre di detti beni come pro-

prietario è stato trasferito, dal-
l’importatore, all’acquirente. In
tale contesto, la nozione di «ces-
sione di beni», ai sensi dell’arti-
colo 14, paragrafo 1, di tale di-
rettiva, come modificata, deve
essere interpretata nello stesso
modo in cui viene interpretata
nell’ambito dell’articolo 167 del-
la suddetta direttiva, come mo-
dificata.
L’articolo 143, paragrafo 1,

lettera d), della direttiva
2006/112, come modificata dal-
la direttiva 2009/69, deve essere
interpretato nel senso che esso
osta a una prassi amministrativa
secondo la quale il beneficio
del diritto all’esenzione dall’im-
posta sul valore aggiunto all’im-
portazione viene rifiutato all’im-
portatore in buona fede, qualo-
ra le condizioni per l’esenzione

della cessione intracomunitaria
successiva non siano soddisfatte
a causa di un’evasione fiscale
commessa dall’acquirente, a
meno che non sia accertato
che l’importatore sapeva o
avrebbe dovuto sapere che l’o-
perazione rientrava in un’eva-
sione posta in essere dall’acqui-
rente e non ha adottato tutte le
misure ragionevoli a sua disposi-
zione per evitare la propria par-
tecipazione a tale evasione. Il
solo fatto che l’importatore e
l’acquirente abbiano comuni-
cato mediante mezzi di comuni-
cazione elettronici non può
consentire di presumere che
l’importatore sapesse o avreb-
be potuto sapere di partecipare
a tale evasione.
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