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I n seguito all’approvazione del nuovo testo

dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così co-

me modificato dal Decreto legge n. 50/17

(convertito in legge il 15 giugno 2017), dal 1°

Luglio 2017 tutte le Amministrazioni Pubbli-

che sono soggette al meccanismo della

“scissione dei pagamenti”, meglio noto co-

me “Split payment”.

In particolare con il DM del MEF del

13/07/2017, l’articolo 5-bis, è stato chiarito

che le “Pubbliche Amministrazioni” individua-

te dalla citata disposizione sono le pubbliche

amministrazioni destinatarie delle norme in

materia di fatturazione elettronica obbligato-

ria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra le

quali rientrano, quindi, anche gli Ordini ed i

Consigli territoriali, obbligati ad applicare tale

nuova disposizione.

Lo “split payment” si applica a tutte le pre-

stazioni eseguite nei confronti delle Pubbliche

Amministrazioni. Lo “Split payment” significa

“scissione dei pagamenti” e consiste nel ver-

samento dell’IVA sull’acquisto di beni o servizi

direttamente all’Erario e non più al fornitore;

in altre parole, all’arrivo di una fattura i Consi-

gli territoriali devono pagare l’importo della

merce o della prestazione al fornitore - come

sempre fatto - però sottraendo l’importo del-

l’IVA indicata in fattura che dovrà essere ver-

sata all’Erario, con le modalità che saranno

successivamente indicate.

La norma non si applica alle prestazioni

esenti da IVA (ad esempio: le parcelle con so-

la ritenuta di acconto, i beni di piccola entità

per i quali vi sia lo scontrino fiscale,  i rimborsi

delle spese vive purché non fatturate, ecc.).

Inoltre il Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze ha pubblicato in data 27 giugno u.s. il

Decreto con il quale sono state fissate le mo-

dalità di attuazione dello "split payment”. Sul

punto si desidera segnalare come il Decreto

ministeriale, al fine di agevolare e di rendere

più soft l’applicazione e l’impianto del mec-

canismo della "scissione dei pagamenti” ha

previsto che l’IVA non debba essere imme-

diatamente versata all’Erario.

Più precisamente il Decreto attuativo ha

previsto che gli Ordini e Collegi professionali

(compresi nel novero delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni) non devono immediatamente ver-

sare all’erario l’IVA relativa all’acquisto di be-

ni o servizi per le fatture emesse a partire dal

1° luglio, ma possono accantonare le somme

per il versamento dell’imposta dovuta fino al

31 ottobre p.v. ed effettuare il pagamento en-

tro il 16 novembre 2017.

Si tratta di una misura che consente agli Or-

dini Nazionali ed ai Consigli Territoriali di ade-

guare il proprio sistema di gestione ammini-

strativa-contabile, avendo così tempo fino al

31 ottobre per gestire la propria contabilità

ed accantonare l’IVA dovuta per le fatture ri-

cevute fino a quella data, per poi provvedere

al versamento dell’imposta entro il 16 novem-

bre 2017 tramite modello “F24” (sulle modalità

di versamento tramite modello F24 seguiran-

no ulteriori istruzioni).

Il CNSD continuerà a vigilare sulla pubblica-

zione di eventuali ulteriori Circolari applicati-

ve, anche da parte dell’Agenzia delle Entra-

te, informandone tempestivamente tutti i

Consigli Territoriali in indirizzo.

IVA

“Split payment”
scissione 

dei pagamenti
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Con la dichiarazione

d’intento, da redigersi

in conformità al modello

approvato, da ultimo, dal

provvedimento del Diretto-

re dell’Agenzia delle Entra-

te prot. 213221 del

02.12.2016, l’esportatore abi-

tuale esprime la volontà di ef-

fettuare acquisti di beni/servizi

e importazioni senza paga-

mento dell’Iva.

La conformità deve inten-

dersi non in senso formale,

bensì sostanziale, avuto, cioè,

riguardo al suo contenuto,

completo di tutte le indicazioni

richieste dal modello ministe-

riale.

Tale dichiarazione, apposita-

mente datata, numerata e sot-

toscritta dal dichiarante, deve

indicare, alternativamente la

singola operazione cui si riferi-

sce, ovvero l’importo massimo

entro il quale il fornitore è eso-

nerato dall’addebito dell’Iva. 

Ciò in quanto essa, anziché

anteriormente a ciascuna

operazione, può essere emessa

con riguardo a più operazioni

(da realizzarsi, comunque entro

l’anno solare) che saranno rea-

lizzate tra le stesse parti fino ad

un ammontare prefissato.

Il cessionario o committente,

dal 1° gennaio 2015, dovrà tra-

smettere telematicamente al-

l’Agenzia delle Entrate i dati

contenuti nella dichiarazione

d’intento.

L’esportatore abituale, per-

Con la dichiarazione d’intento, in conformità al modello approvato, l’esportatore esprime
la volontà di effettuare acquisti di beni/servizi e importazioni senza pagamento dell’Iva

tanto, sarà tenuto a consegna-

re al suo fornitore, sia la dichia-

razione d’intento, sia la ricevu-

ta di trasmissione rilasciata dal-

l’Agenzia delle Entrate, ovvero

indicare nella dichiarazione

doganale presentata alla Do-

gana gli estremi della stessa,

così come chiarito dall’Agen-

zia delle Dogane e dei Mono-

poli nella nota protocollo

58510/RU del 20.05.2015.

Nel dettaglio, e secondo le

istruzioni impartite dall’Agenzia

delle Entrate con la circolare

31/E del 31.12.2014, la proce-

dura per l’invio e la consegna

delle dichiarazioni d’intento sa-

rà la seguente:

❶ l’esportatore abituale (cioè

colui che emette la dichiara-

zione di intento) è tenuto a

trasmettere telematicamen-

te i dati contenuti nella di-

chiarazione d’intento all’A-

genzia delle Entrate, che rila-

scia apposita ricevuta tele-

matica;

❷ l’esportatore abituale conse-

gna al fornitore la dichiara-

zione di intento  unitamente

alla ricevuta di presentazio-

ne telematica all’Agenzia

delle Entrate (ovvero ne ri-

porta gli estremi nella dichia-

razione doganale presenta-

ta alla Dogana);

❸ Il fornitore potrà emettere

fattura senza Iva solo se in

possesso, sia della dichiara-

zione d’intento, che della re-

lativa ricevuta di presenta-

zione all’Agenzia delle Entra-

te e sarà, inoltre, tenuto a ve-

rificare l’avvenuta trasmissio-

ne all’Agenzia delle Entrate

prima di emettere la fattura

senza applicazione dell’im-

posta. A tal fine il riscontro

potrà essere effettuato da

subito, per tutti gli operatori,

sul sito internet www.agen-

ziaentrate.gov.it (http://tele-

matici.agenziaentrate.gov.it/

VerIntent/VerificaIntent.do?e

vento=carica) dove è resa

disponibile una funzione a li-

bero accesso attraverso la

quale, inserendo il codice fi-

scale del cedente/prestato-

re, del cessionario/commit-

tente nonché il numero di

protocollo della ricevuta te-

lematica, sarà possibile verifi-

care l’avvenuta trasmissione

all’Agenzia delle Entrate. E’

opportuno stampare ed alle-

gare alla dichiarazione d’in-

tento, la ricevuta dell’esito

dell’interrogazione.

dichiarazione d’intento 
prot. 213221del 02/12/2016
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Diversa è la procedura per le

importazioni di beni da Paesi/

territori extra UE, imponibili a Iva

in Italia, ai sensi dell’art. 67 del

DPR 633/72.

Il beneficio della non appli-

cazione d’imposta presuppo-

ne, infatti, come detto, che gli

estremi della dichiarazione d’in-

tento siano indicati nella dichia-

razione doganale. 

A far data dal 25.05.2015  è

possibile anche in Dogana pre-

sentare un’unica dichiarazione

per più operazioni doganali.

Le dichiarazioni di intento de-

vono essere numerate progres-

sivamente per anno solare e

vanno registrate nell’apposito

registro delle “dichiarazioni d’in-

tento emesse e pervenute”, ov-

vero in una apposita sezione

del registro di cui all’articolo 24

del DPR 633/72. 

Il cedente o prestatore che

riceve la dichiarazione d’inten-

to emessa dal cessionario o

committente, unitamente alla

relativa ricevuta di invio all’A-

genzia delle Entrate, la registre-

rà e la numererà, in ordine cro-

nologico, nello stesso registro

ovvero in una apposita sezione

del registro di cui all’articolo 25

del DPR 633/72.

Sulle fatture emesse senza

addebito d’IVA, a seguito di

emissione di dichiarazione d’in-

tento, dovrà essere apposta la

seguente dicitura: “Operazione

non imponibile ai sensi del-

l’art…..del DPR 633/72 (ovvero

DL 331/93), giusta dichiarazione

d’intento n.   del…presa in cari-

co al n……del …..).

L’utilizzo del plafond e la re-

sponsabilità del cedente e del-

l’importatore

Giova soffermarsi sul compor-

tamento da tenere e sulle re-

sponsabilità a carico sia del

soggetto che rilascia la dichia-

razione d’intento (cessiona-

rio/committente), sia del sog-

getto che quella dichiarazione

riceve (cedente/prestatore).

È bene, innanzitutto, precisare

che il quadro normativo pone

con evidenza il principio di re-

sponsabilità in capo al sogget-
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to che dichiara il proprio status

di esportatore.

Coerente con tale costruzio-

ne appare la disposizione san-

zionatoria che individua la re-

sponsabilità del destinatario

della dichiarazione d’intento

nella unica ipotesi in cui tale

documento non sia rilasciato o

non sia conforme al paradigma

normativamente previsto.

Sicché si può agevolmente

concludere che il cessionario o

committente, che riceva la di-

chiarazione d’intento, esamina-

ti gli aspetti formali del docu-

mento e verificato il regolare in-

vio dei dati contenuti nella stes-

sa all’Agenzia delle Entrate, co-

me sopra chiarito, non assume

alcuna responsabilità.

In tal senso:

● l’articolo 1, comm1, lett. c) del

D.L. 746/83, così come modifi-

cato dall’articolo 20, comma

1, del D.Lgs. 175/2014, che ha

introdotto un obbligo di co-

municazione a carico solo

dell’esportatore abituale dei

dati contenuti nella dichiara-

zione d’intento emessa;

● il secondo comma dell’arti-

colo 2 del D.L. 746/1983 il

quale stabilisce che: “qualo-

ra sia stata rilasciata la di-

chiarazione, dell’omesso pa-

gamento dell’imposta rispon-

dono soltanto i cessionari, i

committenti e gli importatori

che hanno rilasciato la di-

chiarazione stessa;

● l'articolo 7 del decreto le gi -

sla ti vo 18 dicembre 1997, n.

471, comma 4-bis che dispo-

ne: “E' punito con la sanzione

prevista nel comma 3 il ce-

dente o prestatore che effet-

tua cessioni o prestazioni, di

cui all'articolo 8, comma 1,

lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, prima

di aver ricevuto da parte del

cessionario o committente la

dichiarazione di intento e ri-

scontrato telematicamente

l'avvenuta presentazione al-

l'Agenzia delle entrate, previ-

sta dall'articolo 1, comma 1,

lettera c), del decreto-legge

29 dicembre 1983, n. 746,

convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 27 febbraio

1984, n. 17.”

In particolare, per quanto at-

tiene più specificamente la di-

chiarazione presentata in do-

gana all’importazione, la Legge

n. 213 del 25 luglio del 2000,

contenente norme di adegua-

mento dell’attività degli spedi-

zionieri doganali alle mutate

esigenze dei traffici, all’articolo

8, comma 3, stabilisce che l’arti-

colo 2 del D.L. 746/1983, appe-

na riportato “va interpretato nel

senso che dell’omesso paga-

mento dell’imposta sul valore

aggiunto a fronte di dichiara-

zioni d’intento presentata in do-

gana rispondono soltanto i ces-

sionari, i committenti e gli im-

portatori che hanno sottoscritto

la dichiarazione d’intento, e

non anche lo spedizioniere do-

ganale che l’ha presentata”.

Il principio è stato ribadito – in

via rafforzativa – anche dalla

Suprema Corte di Cassazione

che, con sentenza n. 3623/2006

della Sezione Tributaria Civile,

ha riconosciuto l’efficacia re-

troattiva dell’appena citato ar-

ticolo 8, comma 3, della Legge

213/2000, ed ha affermato che:

❶ l’accertamento della falsità

della dichiarazione d’intento

non dà luogo ad una rettifi-

ca dell’accertamento (ov-

verosia ad una diversa indivi-

duazione degli elementi po-

sti alla base della originaria

determinazione del tributo,

ovvero ad una nuova liqui-

dazione dello stesso), ma al-

la riscossione nei confronti

del proprietario, o del sog-

getto ritenuto tale, dei diritti

liquidati in sede di accerta-

mento e non riscossi;

❷ la revisione della liquidazio-

ne trova applicazione unica-

mente con riferimento agli

errori materiali di somma, ov-

vero ad erronea applicazio-

ne dei tassi di cambio della

moneta estera, ovvero an-

cora nella errata classifica-

zione della merce nella tarif-

fa doganale. La revisione

della liquidazione riguarda,

cioè, le correzioni quantitati-

ve dell’ammontare delle im-

poste precedentemente li-

quidate in bolletta, laddove

invece, nel caso di specie, la

dogana non ha modificato

in alcun modo la preceden-

te liquidazione, limitandosi a
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richiedere, a posteriori, il pa-

gamento dell’imposta inizial-

mente sospesa;

❸gli elementi dell’accerta-

mento, infatti, sono la quali-

tà, la quantità, il valore e l’o-

rigine delle merci (rilevanti ai

fini dell’accertamento pro-

priamente detto) nonché

ogni altro elemento occor-

rente per l’applicazione del-

la tariffa e per la liquidazione

dei diritti,

❹ la veridicità della dichiara-

zione d’intento, che attiene

all’esistenza, per l’importato-

re-esportatore, di un plafond

come definito dalla legge,

non è un dato che attenga

alla merce presentata in do-

gana e neppure un elemen-

to richiesto per l’applicazio-

ne della tariffa applicabile o

per la liquidazione dei diritti

bensì elemento attinente al-

le condizioni soggettive del-

l’importatore, le quali rinvia-

no ai soli fini del pagamento

dell’imposta, nel senso che

essa rimarrà sospesa solo per

coloro che versino nelle con-

dizioni previste dalla legge e

lo dichiarino sotto la propria

responsabilità,

❺ la dichiarazione d’intento

che dà diritto all’esenzione

inerisce ad un comporta-

mento eccedente lo stesso

rapporto doganale di impor-

tazione;

❻ lo spedizioniere doganale –

insomma - non ha il potere

di ispezionare la contabilità

dell’impresa importatrice,

per verificare, in relazione

ad ogni singola operazione

di importazione, l’esistenza

di un plafond tuttora dispo-

nibile.

Invero – sebbene la questio-

ne sia delicata e da affrontare

in altra sede e con altri stru-

menti – tuttavia non si può sot-

tacere, per onestà intellettua-

le, che il principio affermato

della esclusione della respon-

sabilità dovrebbe ritenersi

estendibile anche ai rappre-

sentanti doganali, diversi dagli

spedizionieri doganali.

Vale ricordare che la stessa

Agenzia delle Dogane, con no-

ta n. 31138 R.U. del 12 febbraio
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2010, avente ad oggetto Cen-

tri di Assistenza Doganale, ha ri-

cordato alle Direzioni Regionali

ed Interregionali che, “nel caso

in cui si trovino a dover giudi-

care dell’operato degli stessi,

tengano conto della circostan-

za che il CAD non può essere

chiamato a rispondere per di-

chiarazioni doganali, diligente-

mente effettuate nel rispetto

delle istruzioni ricevute col

mandato, quando dalle stesse

sia scaturita un’irregolarità ri-

scontrabile solo con le prero-

gative possedute da un orga-

no di polizia giudiziaria e tribu-

taria. Il CAD non potrà essere

considerato responsabile o

corresponsabile per inadem-

pienze derivanti da comporta-

menti ad altri imputabili”.

Ancora in tema di responsa-

bilità del rappresentante indi-

retto, nel caso di dichiarazione

d’intento rivelatesi inesatte, la

Suprema Corte di Cassazione,

nella sentenza n. 7720 del

27.03.2013, ha affermato che

del pagamento sarebbe re-

sponsabile anche il soggetto

che ha presentato in dogana

la dichiarazione d’intento in

regime di  rappresentanza in-

diretta.

I Giudici della Suprema Corte

basano la loro conclusione su

due osservazioni. 

In primo luogo, l’obbligo di

pagare l’IVA deriverebbe, a pa-

rere della Corte, dalla presenta-

zione della dichiarazione doga-

nale da parte del rappresen-

tante indiretto e non dalla irre-

golarità della dichiarazione

d’intento.

In secondo luogo, la respon-

sabilità solidale del rappresen-

tante indiretto si estenderebbe

all’IVA dovuta dall’importatore,

che, a parere dei Giudici della

Suprema Corte, al pari dei dazi

doganali, rappresenterebbe un

diritto di confine, ciò in quanto

l’art. 34 del D.P.R. n. 43/1973 (Te-

sto unico delle disposizioni le gi -

sla ti ve in materia doganale), ri-

comprende fra i “diritti di confi-

ne” “i dazi di importazione e

quelli di esportazione, i prelievi e

le altre imposizioni all’importa-

zione o all’esportazione previsti

dai regolamenti comunitari e

dalle relative norme di applica-

zione ed inoltre, per quanto

concerne le merci in importa-

zione, i diritti di monopolio, le so-

vrimposte di confine ed ogni al-

tra imposta o sovrimposta di

consumo a favore dello Stato”.

In merito a quest’ultimo

aspetto, occorre però osservare

che l’art. 4, punto 9, del Codice

doganale comunitario (vigente

all’epoca dei fatti posti all’esa-

me della Corte di Cassazione –

ora art. 5, punto 18 del CDU –

Reg. UE 952/2013) definisce

l’obbligazione doganale come

“l’obbligo di una persona di

corrispondere l’importo dei da-

zi all’importazione (obbligazio-

ne doganale all’importazione)

o l’importo dei dazi all’esporta-

zione (obbligazione doganale

all’esportazione) applicabili in

virtù delle disposizioni comuni-

tarie in vigore ad una determi-

nata merce”.

L’IVA, anche volendola assi-

milare ad un dazio doganale, in

considerazione della sua prete-

sa natura di diritto di confine,

rappresenta pur sempre un tri-

buto interno. A favore di questa

conclusione è giunta anche,

più recentemente, la giurispru-

denza di merito. 

In un caso simile a quello af-

frontato dalla Suprema Corte è

stato, infatti, affermato che la

responsabilità solidale prevista

dall’art. 201, par. 3, del Codice

doganale comunitario si riferi-

sce ai dazi doganali e non an-

che all’Iva all’importazione, sic-

come quest’ultima non costitui-

sce una “risorsa propria” del bi-

lancio comunitario, ma un tribu-

to interno (C.T. Prov. Di Milano,

15.05.2014, n. 4437).

Si tratta di un principio suc-

cessivamente avallato dalla

Corte di Giustizia nella causa C-

272/13 del 17.07.2014. Tale pro-

nuncia, nello stabilire che l’as-

solvimento dell’Iva attraverso il

reverse charge impedisce che

la stessa operazione possa esse-

re sopposta ad accertamento

doganale, con recupero dell’I-

va all’importazione, conferma

che l’Iva dovuta in dogana è

un tributo interno e, in quanto

tale, non è possibile pretender-

ne nuovamente il pagamento.

Francesco Pagnozzi

Vincenzo Guastella

Studio Gargano
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Formazione

Il Codice doganale dell’U-

nione Europea, in vigore dal

1° Maggio 2016, ha eviden-

ziato che la “qualifica pro-

fessionale” dello Spedizio-

niere doganale è un ele-

mento distinto e peculiare

rispetto al “rappresentante

doganale”.

Il Consiglio Nazionale Spedi-

zionieri doganali, consape-

vole delle esigenze di conti-

nuare ed intensificare l’atti-

vità di formazione degli

iscritti all’albo e dei tiroci-

nanti, mette a disposizione

degli iscritti le pubblicazioni

realizzate.

Dott. Maurizio Barone        

Iva 2016 il Plafond IVA

Avv. Pio Gaudiano 

Esportazione rifiuti speciali

Dott. Giovanni Gargano

Sanzioni Tributarie

Dott. Enrico Perticone   

I regimi speciali nel CDU

Dott. Giovanni Gargano
La rappresentanza fiscale

Dott. Giovanni Gargano

Le sanzioni amministrative

Dott. Giovanni Gargano

I depositi IVA

Avv. Benedetto Santacroce

I sistema REX

Avv. Benedetto Santacroce

Le regole sul valore in dogana

Dott. Giovanni Gargano

L’esportazione per provviste di bordo

Formazione
I REGIMI SPECIALI

NEL CDU

MATERIA DOGANALE
Dott. Enrico Perticone

Formazione
LE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE

MATERIA DOGANALE
Dott. Giovanni Gargano

Formazione
L’ESPORTAZIONE 

PER PROVVISTE DI BORDO

MATERIA DOGANALE
Dott. Giovanni Gargano

Formazione
LE REGOLE 

SUL VALORE IN DOGANA

MATERIA DOGANALE
Dott. Benedetto Santacroce

Formazione

I SISTEMA REX

MATERIA DOGANALE
Dott. Benedetto Santacroce

Formazione
LA RAPPRESENTANZA

FISCALE

MATERIA DOGANALE
Dott. Giovanni Gargano

Formazione

I DEPOSITI IVA

MATERIA DOGANALE
Dott. Giovanni Gargano
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attualità

L’utilizzo della posta elettroni-

ca certificata (pec) per la

notificazione di un atto dell’A-

genzia delle dogane è legittima

esclusivamente nell’ipotesi in

cui oggetto della trasmissione

sia un “documento informati-

co” ai sensi dell’art. 1, primo

comma, d.lgs. 7 marzo 2005, n.

82 (Codice dell’amministrazio-

ne digitare, CAD) derivandone,

in caso contrario, l’inesistenza

giuridica della notifica.

Come noto, infatti, mancan-

do nella disciplina della notifi-

cazione degli atti doganali una

disposizione analoga a quella

dell’art. 60, d.p.r. 600 del 1973,

che, attraverso il rinvio alle re-

gole sulla notifica contenute

nel codice di procedura civile,

consenta l’applicazione del-

l’art. 149 bis, c.p.c. (notificazione

a mezzo posta elettronica), la

notifica di un documento diver-

so dal “documento informati-

co”, come definito dalla legge,

è da ritenersi inesistente, in

quanto non conforme al mo-

dello legale previsto nella disci-

plina di settore, derivandone

per l’effetto la mancata cono-

scenza dell’atto (in questo sen-

so, Comm. trib. prov. Varese, 14

settembre 2016, n. 534). 

Nella giurisprudenza di merito

citata il giudice tributario ha ri-

tenuto che, nelle fattispecie sot-

toposte al suo esame, no no -

stan te l’inconfutabilità della

prova dell’avvenuta consegna

all’interessato del messaggio

elettronico, l’atto in esso incor-

porato non può comunque rite-

nersi correttamente notificato:

ciò in quanto la disciplina sulle

comunicazioni tra privati e la

Pubblica Amministrazione con-

tenuta nell’art. 4, comma 3 bis,

CAD, non potrebbe essere este-

sa alle notificazioni che reste-

rebbero disciplinate in via auto-

noma.

In particolare, i giudici di me-

rito hanno specificamente af-

fermato che “nonostante il pvc

allo stato non avesse propria-

mente natura impositiva non

essendo atto di rettifica di ac-

certamento e/o di contestazio-

ne e irrogazione sanzioni su

maggiori diritti di confine dovuti

in relazione alla dichiarazione

doganali, l'idoneità della mo-

dalità di notifica a mezzo pec,

pur non specificamente vietata

dalla norma, va valutata in fun-

zione dell'effettiva attitudine a

consentire la conoscenza del

procedimento al destinatario e

il cui utilizzo può trovare giustifi-

cazione solo nell'esigenze di

particolare celerità caratteriz-

zanti l'attività di prevenzione

per la repressione della condot-

ta e delle dichiarazioni fraudo-

lente del valore in dogana, ma

non può considerarsi del tutto

sostitutiva della rituale notifica

di un atto cui va ricollegata una

specifica sanzione, soprattutto

se ai sensi dell'art. 48, secondo

comma, CAD, la norma preve-

de la possibilità di notifica a

mezzo pec del solo documento

informatico, ma non anche la

cosiddetta "copia informatica

del documento cartaceo", co-

me pare essersi verificato nel

caso concreto. Posto che non

esiste in ambito doganale un'e-

spressa norma di rinvio - come

per l'art. 60 d.p.r. 600 del 1973

nel tributario, all'art. 149-bis

c.p.c. che stabilisce, se non fat-

to espresso divieto dalla legge,

la notificazione a mezzo posta

elettronica certificata, anche

previa estrazione di copia infor-

matica del documento carta-

ceo, se ne deduce che la noti-

fica a mezzo pec è ammissibile

solo nei casi in cui ha per og-

getto un documento informati-

co. Pertanto se nell'ambito do-

ganale si trasmette per via tele-

matica una copia informatica

di un avviso cartaceo, ai fini

della validità, la notifica è da ri-

tenersi inesistente in quanto non

conforme al modello legale

previsto nella disciplina di setto-

re, derivandone per l'effetto la

mancata conoscenza dell'at-

Posta elettronica certificata

notifica di provvedimenti 
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to” (Comm. trib. prov. Reggio

Emilia, 4 luglio 2016, n. 197).

Altro aspetto oggetto di re-

centi discussioni è la possibili-

tà per l’Amministrazione finan-

ziaria di notificare il processo

verbale di constatazione a

mezzo pec.

Come noto, nel processo di

adeguamento degli atti della

Pubblica Amministrazione alle

disposizioni contenute nel CAD,

sono state indicate le concrete

modalità operative per realizza-

re gli obblighi normativamente

imposti, individuando gli atti

amministrativi che possono es-

sere oggetto della procedura

di notifica a mezzo pec. 

Più precisamente, la direzione

centrale accertamento dell’A-

genzia delle entrate, con nota

interna 8 agosto 2016, n. 129255,

ha chiarito quali documenti

dalla stessa prodotti ricadano o

meno nell’ambito di applicazio-

ne del CAD e, in particolare,

della procedura di notifica a

mezzo pec. Si tratta, più precisa-

mente, di avvisi di accertamen-

to, avvisi di rettifica e di liquida-

zione, comunicazione di prov-

vedimenti in autotutela, atti di

contestazione e di irrogazione

delle sanzioni.

Al contrario, l’Agenzia è espli-

cita nel chiarire che non posso-

no essere notificati a mezzo pec

tutti quei documenti che nel

corso delle attività istruttorie

prevedono il coinvolgimento

del contribuente.

E invero, la notifica a mezzo

pec di tali atti endoprocedi-

mentali potrebbe limitare la

piena partecipazione del con-

tribuente al contraddittorio

non necessariamente dotato

degli strumenti tecnologici ap-

propriati e rivelarsi motivo di

ostacolo all’attività ammini-

strativa.

Il recente processo di digita-

lizzazione degli atti dell’Ammi-

nistrazione, nonché l’utilizzo

del nuovo processo tributario

telematico, esteso ormai a tut-

te le regioni, pone inevitabili

problematiche di concreta

applicazione delle norme che

compongono il corpus norma-

tivo in materia di tecnologie

della comunicazione e dell’in-

formazione.

Cristina Zunino

Valentina Picco

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

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

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’
LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE

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

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

DEPOSITO IVA
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Èdello scorso 13

giugno

la pub-

blica-

z i one

di una

risoluzio-

ne mini-

s t e r i a l e

avente ad

oggetto le

“Operazioni

di approvvi-

gionamento

di prodotti

ene rge t ic i .

Art. 269 Reg

(UE) n. 952/2013

e articolo 8 bis D.P.R. n. 633/72

Chiarimenti”.

La risoluzione commenta,

quindi, sia disposizioni doga-

nali, sia quelle sull’imposta sul

valore aggiunto, in tema di

bunkeraggi.

È stata, pertanto, emessa di

concerto dall’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli e dal-

l’Agenzia delle Entrate, la riso-

luzione ministeriale congiun-

ta, n.1/D e n.69/E del 13 giu-

gno 2017.

Leggerla, leggerla, leggerla.

E studiarla perché la risolu-

zione deve considerarsi aven-

te valore nomofilattico, alla

stregua di una sentenza della

Suprema Corte emessa a Se-

zioni Unite.

La risoluzione in commento è

stata emessa a seguito di nu-

merose richieste di chiarimenti

in ordine a taluni profili applica-

tivi delle disposizioni doganali e

fiscali connesse alle operazioni

di bunkeraggio di prodotti pe-

troliferi destinati alle navi, alla

luce delle precisazioni fornite:

❶ Con la circolare n. 25/D

del 23/12/2016 avente ad og-

getto il D.M. 15 dicembre 2015,

n. 225. Impiego agevolato di

prodotti energetici ai sensi del

punto 3, Tabella A, D.Lgs. n.

504/95. Indirizzi suppletivi del

beneficio fiscale.

❷ Con la Risoluzione n. 1/E

del 9/1/2017 del’Agenzia del-

le Entrate relativa ad un pare-

re fornito dall’Agenzia delle

Entrate in risposta da un inter-

pello ordinario (art. 11, com-

ma 1, lett.a), legge 27 luglio

2000, n. 212 ) in merito al trat-

tamento Iva applicabile alle

operazioni di rifornimento di

carburante a bordo delle na-

vi (cd. “Bunkeraggio”);

Per quanto attiene il primo

punto la risoluzione in com-

mento n. 1/D – 69/E – ha chia-

ramente riassunto le formalità

da espletare per l’approvvi-

gionamento di prodotti ener-

getici destinati alle navi. 

La sua

lettura è

p i a c e -

vole e

chiara.

Sul se-

condo pun-

to, invece,

laddove si

affronta il

tema del

trattamento

applicabile,

ai fini Iva, al-

le operazioni

di bunkeraggio, la risoluzione,

che richiama la sentenza del-

la Corte di Giustizia Europea 3

settembre 2015, C-526/13, Fast

Bunkering e la risoluzione 1/E

del 2017, merita qualche ri-

flessione

La prima riflessione (pagine 3 e

4 della risoluzione) – la “cessio-

ne di beni” in senso comunita-

rio – i due trader

“in merito al trattamento IVA

applicabile alle operazioni di ri-

fornimento di carburante a

bordo delle navi – c.d. “bunke-

raggio – la citata Risoluzione n.

1/E del 2017 ha precisato che

la non imponibilità di cui all’art.

8-bis, primo comma, lett. d),

del DPR n. 633 del 1972, in rela-

zione alle cessioni di carburan-

te effettuate in favore dell’ar-

matore delle navi adibite alla

navigazione in alto mare, è ap-

plicabile “anche al contestua-

le e concomitante trasferimen-

to della proprietà del carbu-

rante dalla Società petrolifera

all’intermediario (“trader”).

Ciò, a condizione che la con-

Approvviggionamento 
di prodotti energetici
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segna del carburante sia effet-

tuata dalla società petrolifera –

su indicazione dell’intermedia-

rio – direttamente nel serbatoio

della nave”.

Il principio fondante la pre-

detta soluzione è la rilevanza

dell’operazione di bunkerag-

gio, oggettivamente conside-

rata, e la circostanza fonda-

mentale – affermata dalla giuri-

sprudenza sovranazionale (sen-

tenza del 3 settembre 2015,

causa C-526/13) – che i trasferi-

menti formali della proprietà

del carburante (dalla società

fornitrice al trader e da que-

st’ultimo all’armatore) “…siano

intervenuti al più presto in con-

comitanza del momento in cui

gli armatori delle navi adibite

alla navigazione in alto mare

sono stati autorizzati a disporre

di tali beni, di fatto, come se ne

fossero i proprietari”.

Ciò posto, si è dell’avviso che

il predetto regime di non impo-

nibilità di cui all’art. 8-bis del

DPR n. 633 del 1972 sia applica-

bile anche nell’ipotesi partico-

lare in cui la consegna del car-

burante direttamente a bordo

della nave dell’armatore av-

venga mediante l’intervento di

due trader. 

Ciò, a condizione che il tra-

sferimento della proprietà del

carburante fra trader sia conte-

stuale e concomitante al cari-

camento dello stesso diretta-

mente a bordo della nave da

parte del fornitore e sempre

che la cessione fra trader non

contempli, in alcun momento,

la disponibilità materiale del

carburante da parte di que-

st’ultimi.

In effetti la sentenza della

Corte di Giustizia resa nella

causa C-526/13, richiamata

dalla risoluzione, dopo aver fat-

to una sostanziale precisazione

sul significato della “cessione di

beni” dal punto di vista della di-

rettiva del 2006/112 in materia

di Iva rispetto a quello del diritto

interno dei singoli Stati osser-

vando i) che ai sensi dell’art. 14

della direttiva 2006/112  la “ces-

sione di beni” si perfeziona allor-

quando il destinatario abbia la

disponibilità del bene e, nella

fattispecie, quando l’armatore

Consulenze in :

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale



13Il Doganalista n. 4-2017

fisco

ha ricevuto il prodotto nei ser-

batoi della sua nave e ii) che,

solo allora sarà possibile per il

trader (intermediario) conosce-

re con precisione il quantitativo

di prodotto da indicare nella

fattura che dovrà rilasciare al-

l’armatore  e che solo in questo

caso e non in altri – le due ces-

sioni – quella dal deposito al tra-

der (che non detiene mai il pro-

dotto) e quella dal trader all’ar-

matore sono entrambe non im-

ponibili in quanto provviste di

bordo (att. 148, lettera a) diretti-

va 2006/112 trasfuso nell’ art. 8

bis DPR 633/72).

In verità non si capisce il riferi-

mento a due trader.

Sarebbero, cioè, non imponi-

bili più cessioni: quella dal de-

posito al primo trader e poi le

successive tra trader ed, infine,

quella dall’ultimo trader all’ar-

matore? Alla condizione che

siano tutte contestuali alla

consegna (come intesa nella

UE) del prodotto dal deposito

alla nave?

La cosa non pare  facilmen-

te praticabile come si dimo-

strerà appresso.

La seconda riflessione (pagina

4 della risoluzione) – una neces-

saria precisazione – i due trader

“….laddove il trader (opera-

tore economico non stabilito

nel territorio nazionale) formal-

mente proprietario del bene,

ancorché non lo detenga ma-

terialmente, ceda il carburante

ad un soggetto passivo stabilito

nel territorio dello Stato. In tali

casi, infatti, torna applicabile

l’art. 17, secondo comma del

DPR n. 633 del 1972, secondo

cui “Gli obblighi relativi alle ces-

sioni di beni (…) effettuate nel

territorio dello Stato da soggetti

non residenti nei confronti di

soggetti passivi stabiliti nel terri-

torio dello Stato (…) sono

adempiuti dai cessionari”. 

In quest’ultima evenienza,

tuttavia, l’operazione effettua-

ta dal trader (non identificato)

non concorrerà alla formazione

del c.d. plafond ossia non con-

sentirà la facoltà di acquistare

senza applicazione dell’IVA ai

sensi della lettera c) del primo

comma dell’art. 8 del DPR n.

633 del 1972.

La precisazione è importante:

Il trader estero se vende ad un

armatore nazionale non si deve

necessariamente identificare

perché sarà l’armatore a dover

emettere autofattura.

E anche se il trader estero do-

vesse identificarsi sarebbe

uguale!

Mai potrebbe emettere una

fattura nei confronti di un arma-

tore nazionale che dovrebbe

provvedere ad emettere auto-

fattura.

E allora, tornando alla prima

osservazione, quella dei due

trader.

Che fa?

Secondo la risoluzione:

La prima cessione dal deposi-

to al primo trader è non imponi-

bile – ( 8 bis/plafond).

La seconda cessione da pri-

mo trader a secondo trader è

non imponibile (8 bis/plafond)

La terza cessione da secon-

do trader ad armatore è non

imponibile (8 bis/plafond).

In effetti i trader potrebbero

essere anche più di due se la

non imponibilità viene estesa

anche a più intermediari

(v.pag. 4 ultimo periodo: Il be-

neficio fiscale della non imponi-

bilità IVA sulla cessione di car-

burante effettuata dalla socie-

tà petrolifera all’armatore, vie-

ne applicato anche a quella

effettuata nei confronti dell’in-

termediario ovvero tra interme-

diari a condizione che la conse-

gna del carburante sia effet-

tuata direttamente dalla socie-

tà petrolifera).

Senza dire che eventuali rap-

presentanti fiscali di trader este-

ri non stabiliti in Italia potrebbe-

ro emettere fattura con l’indi-

cazione della non imponibilità

di cui all’articolo 8 bis negli

scambi tra loro e formarsi pla-

fond disponibili (anche se non

sempre completamente utiliz-

zabili. Ma questa è un’altra sto-

ria!).

Ma è proprio sulla cessione

tra trader che dubitiamo si rea-

lizzi la condizione posta all’art.

148, lettera a) della direttiva

2006/112 che il prodotto sia de-

stinato al rifornimento e al vet-

tovagliamento delle navi adibi-

te alla navigazione d’alto mare

e al trasporto a pagamento di

passeggeri o utilizzate nell’eser-

cizio di attività commerciali, in-

dustriali e della pesca (:::).

D’altronde la sentenza della

Corte di Giustizia n. C- 526-13

più volte richiamata e la cui let-

tura integrale è molto interes-

sante, già con riferimento al-
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l’approvvigionamento di imbar-

cazioni con l’intervento di un

solo trader ha affermato:

punto 33. orbene, un contrat-

to di commissione costituisce in

linea di principio un accordo

con cui un intermediario si im-

pegna a compiere, in nome

proprio, ma per conto di un

terzo, una o più operazioni giu-

ridiche;

punto 34. di conseguenza,

una cessione di beni destinati al

rifornimento e al vettovaglia-

mento effettuata nei confronti

di intermediari che agiscono in

nome proprio, anche quando

questi ultimi agiscono per conto

degli armatori che li useranno,

deve essere tenuta distinta, ai

fini dell’articolo 148, lettera a)

della direttiva 2006/112, da una

cessione effettuata nei con-

fronti di suddetti armatori.

Punto 35. pertanto, una ces-

sione di beni effettuata nei con-

fronti di un intermediario che

agisce in nome proprio non in-

terviene nell’ultimo stadio della

catena di commercializzazione

di tali beni, poiché si presume

che quest’ultimo li acquisti non

per usarli ma per rivenderli ad

un terzo.

Punto 36. ne consegue che

una cessione di beni destinati

al rifornimento e al vettova-

gliamento effettuata nei con-

fronti di intermediari che agi-

scono in nome proprio, come

quelli di cui trattasi nel proce-

dimento principale in linea di

principio, non può essere con-

siderata una cessione come

quella di cui all’articolo 148,

lettera a), della direttiva

2006/112 e quindi beneficiare

dell’esenzione prevista da tale

disposizione.

Salvo poi affermare, ma limi-

tatamente alle ipotesi perfetta-

mente sovrapponibili a quella

oggetto della sentenza:

Punto 51. Orbene, affinché

un’operazione possa essere

qualificata come cessione di

beni effettuata nei confronti di

una persona ai sensi dell’arti-

colo 14, paragrafo 1, della di-

rettiva 2006/112, è necessario

che detta operazione abbia

prodotto l’effetto di autorizzare

tale persona a disporne, di fat-

to, come se ne fosse il proprie-

tario. Invero, secondo una giu-

risprudenza costante, la nozio-

ne di �cessione di beni�, conte-

nuta in tale disposizione, non si

riferisce al trasferimento di pro-

prietà nelle forme previste dal

diritto nazionale applicabile,

bensì comprende qualsiasi

operazione di trasferimento di

un bene materiale effettuata

da una parte che autorizza

l’altra parte a di spor re, di fatto,

di tale bene come se ne fosse

il proprietario (sentenza Evita-K,

C-78/12, EU:C:2013:486, punto

33 e giurisprudenza ivi citata).

Punto 52. Ne consegue che,

nell’ipotesi citata al punto 48

della presente sentenza, le

operazioni realizzate da un

operatore economico, come

la FBK, non possono essere

qualificate come cessioni ef-

fettuate nei confronti di inter-

mediari che agiscono in nome

proprio, ma si dovrebbe consi-

derare che costituiscano ces-

sioni effettuate direttamente

nei confronti di armatori che, a

tale titolo, possono beneficiare

dell’esenzione di cui all’artico-

lo 148, lettera a), della diretti-

va 2006/112.

Pertanto, sebbene la senten-

za riconosca la non imponibili-

tà delle due cessioni (deposi-

to- trader/ trader-nave) solo al-

le condizioni strettissime indi-

cate nelle precedenti riflessio-

ni, non si vede proprio come la

cessione da un trader ad un

altro trader, che non può pari-

ficarsi all’armatore della nave

non potendo in alcun modo

detenere il prodotto, né essere

considerato “il cessionario” per

essersi realizzata l’ipotesi di cui

all’articolo 14, paragrafo 1,

della direttiva 2006/112, che

postula la disponibilità del pro-

dotto, possa considerarsi una

provvista di bordo alla nave e

rientrare nel regime di non im-

ponibilità ex art. 8 bis e non te-

nersi distinta ai fini dell’articolo

148, lettera a) della direttiva

2006/112, da una cessione ef-

fettuata nei confronti di sud-

detti armatori.

Pertanto, a mio giudizio, le

cessioni tra trader non rientrano

nel regime di non imponibilità di

cui all’articolo 8 bis in commen-

to, ma sono da assoggettare

ad IVA.

Giovanni Gargano

Vincenzo Guastella

Studio Gargano
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I l deposito doganale permette
alle merci non unionali di essere

collocate in locali o altri luoghi
autorizzati per tale regime dalle
autorità doganali e soggette alla
loro vigilanza in esenzione da da-
zio all'importazione e alle misure
di politica commerciale.

Il regolamento (UE) n.
952/2013, di seguito “CDU”, fa la
distinzione tra i depositi doganali
pubblici e quelli privati. I depositi
doganali pubblici sono delle
strutture che possono essere utiliz-
zabili da qualsiasi persona per il
magazzinaggio doganale di mer-
ci, mentre i depositi doganali pri-
vati sono delle strutture destinate
al magazzinaggio di merci da
parte del titolare di un'autorizza-
zione per il deposito doganale. 

E’ possibile identificare tre tipi
di depositi doganali pubblici:

• Tipo I, quando le responsabi-
lità spettano al titolare dell’auto-
rizzazione e al titolare del regime;

• Tipo II, quando le responsabili-
tà spettano al titolare del regime;

• Tipo III, deposito gestito dalle
autorità doganali.

Nel deposito doganale priva-
to, le responsabilità spettano al ti-
tolare dell’autorizzazione che è
anche il titolare del regime, ma
non necessariamente il proprie-
tario delle merci.

Il CDU definisce il "titolare del regi-
me" come la persona che presen-
ta, o per conto della quale è pre-
sentata, la dichiarazione in dogana,
oppure la persona alla quale sono
stati trasferiti i diritti e gli obblighi in
relazione a un regime doganale.

Il titolare dell'autorizzazione e il
titolare del regime hanno le se-
guenti responsabilità:

a) di garantire che le merci in
regime di deposito doganale
non siano sottratte alla vigilan-
za doganale; e
b) di rispettare gli obblighi risul-
tanti dal magazzinaggio delle
merci che si trovano in regime
di deposito doganale.
Quindi, nel quadro del deposito

doganale privato, il titolare del-
l’autorizzazione ed il titolare del
regime deve essere la stessa per-
sona, salvo se il titolare dell’auto-
rizzazione chiede nell’autorizza-
zione al regime di deposito doga-
nale privato il trasferimento dei
suoi diritti ed obblighi ad un altro
soggetto (procedura nota sotto il
nome di “TORO”(1)). Per esempio,
la società X, titolare dell’autorizza-
zione al deposito doganale priva-
to, potrebbe chiedere il trasferi-
mento dei suoi diritti ed obblighi
alla società Y, in modo che que-
st’ultima possa presentare la di-
chiarazione in dogana. Visto che

l'accettazione della dichiarazio-
ne in dogana implica obblighi
particolari per il titolare dell’auto-
rizzazione, tale dichiarazione de-
ve essere presentata da tale per-
sona o dal suo rappresentante
che può agire utilizzando solo la
rappresentanza diretta. Se la rap-
presentanza indiretta fosse possi-
bile, il titolare dell’autorizzazione
ed il titolare del regime non po-
trebbe essere la stessa persona.

Diverso è il discorso per quanto
riguarda il deposito doganale
pubblico, dove le merci possono
essere dichiarate dal titolare del-
l’autorizzazione per le operazioni
di stoccaggio delle merci oppure
qualsiasi altra persona, che può
decidere di utilizzare la rappre-
sentanza diretta o indiretta. Nel
deposito doganale pubblico, a
differenza del deposito doganale
privato, il titolare dell’autorizzazio-
ne non deve essere la stessa per-
sona del titolare del regime.

Nelle linee guida ai regimi spe-
ciali(2), la Commissione europea
chiarisce che quando viene ri-
chiesta un’autorizzazione al TORO
è la dogana competente che de-
ve accertarsi che il cessionario
(destinatario) è in grado di soddi-
sfare e mantenere i diritti e gli ob-
blighi che gli sono stati trasferiti.

a cura di Mauro Giffoni

Diritti ed obblighi nell’ambito del

regime di deposito doganale

1) TORO in inglese significa “Transfer of Rights and Obligations”. Questa procedura è prevista dall’articolo 218 del CDU che prevede
che “I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono
essere trasferiti interamente o in parte a un'altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione”.

2) Documento TAXUD/A2/SPE/MRe (2017) - TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 9-EN del 24 marzo 2017.
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L’ “Agenda digitale” dell'Unione Europea raccoglie le politiche e le

misure proposte dalla Commissione per sfruttare al massimo la rivo-

luzione digitale a vantaggio di tutti.

“Ogni europeo digitale"

è il motto dell'Agenda

digitale - la strategia per vince-

re il primato nell'ambito delle

telecomunicazioni. Perché di

una gara si tratta: i contenden-

ti a livello mondiale sono tanti e

sempre più forti - USA, Cina, In-

dia, Brasile, Russia. Vincere è

fondamentale per il futuro ma

anche per il presente. Lo svilup-

po delle tecnologie d'informa-

zione e comunicazione com-

porta vantaggi sia in termini di

utilità, sia dal punto di vista

economico. È un settore che

avrà bisogno, nei prossimi anni,

di centinaia di migliaia di lavo-

ratori qualificati. Per di più, ogni

tipo di lavoro ormai richiede un

livello minimo di conoscenza

informatica. 

La rivoluzione dell'informazio-

ne - telefoni cellulari, Internet,

trasmissione digitale ad alta ve-

locità - è guidata dalla tecno-

logia e dal mercato. 

Tuttavia, L'Ue svolge un ruolo

fondamentale per favorire ser-

vizi migliori, più economici e affi-

dabili. Interviene per definire il

ritmo della liberalizzazione dei

mercati, nell'assicurare condi-

zioni eque per l'accesso di tutte

le imprese al mercato, nel tute-

lare gli interessi dei consumatori

e nello sviluppare standard tec-

nici. L'UE assicura che gli opera-

tori applichino prezzi equi per i

servizi di telefonia mobile negli

altri paesi dell'UE (prezzi del roa-

ming), favorisce l'espansione

del commercio elettronico per

le imprese e i servizi pubblici on-

line, particolarmente nel cam-

po della sanità. 

Grazie alla digitalizzazione,

le comunicazioni e le trasmis-

sioni radiotelevisive hanno ini-

ziato a usare tecnologie sem-

pre più simili. 

L'UE ha introdotto nuove re-

gole per tutte le reti e i servizi di

comunicazione elettronica che

le autorità di ogni paese appli-

cano in modo indipendente,

mentre i regolatori nazionali

coordinano le politiche a livello

europeo mediante un forum: il

BEREC. Per semplificare ulterior-

mente le regole, al BEREC, tra-

sformato in un'unica agenzia

per tutta l'Europa, sarà affidata

parte dei compiti di regola-

mentazione. 

Essendo cruciali per la cresci-

ta economica e per l'occupa-

zione, le tecnologie dell'infor-

mazione sono al centro della

"strategia dell'Europa per la

crescita economica o strategia

"Europa 2020" e della sua

"Agenda digitale" che racco-

glie le politiche e le misure per

sfruttare al massimo la rivoluzio-

ne digitale a vantaggio di tutti.

L'obiettivo centrale è di supera-

re il cosiddetto "divario digita-

le": tutti - anche nelle regioni

più povere e periferiche - de-

vono poter accedere a un'in-

frastruttura economica e di

qualità, con banda larga ad al-

ta velocità, poco costosa e

permanente, che ora è acces-

sibile solo al 30% degli utenti pri-

vati nell'UE. 

Tutti devono poter accedere

a un'ampia gamma di servizi e

poter acquisire le competenze

necessarie per il loro utilizzo. L'o-

biettivo è anche quello di col-

legare alle reti a banda larga

scuole, università, biblioteche,

musei e altre istituzioni simili.

Oggi il 96% circa delle scuole

nell'UE è online e il 67% ha una

connessione ad alta velocità. 

Roam like at home
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Roaming gratis in Europa

I l 5 giugno 2017 può conside-

rarsi una data storica per le

telecomunicazioni in Europa: a

partire da oggi, infatti, il roaming

internazionale diventa gratis

quando si viaggia nei paesi del-

l’Unione Europea. 

Questo vuol dire che potre-

te spostarvi in altri paesi del-

l’UE e continuare ad utilizzare il

vostro smartphone esattamen-

te come se foste in Italia: il no-

me scelto dalla Commissione

Europea, infatti, è Roam like at

home, che rende molto bene

l’idea di poter utilizzare i propri

bundle di minuti, SMS e dati

anche all’estero, proprio co-

me se vi trovaste nel vostro

paese natale.

Il Parlamento Europeo ha

approvato definitivamente la

legge che stabilisce l’abolizio-

ne dei costi di roaming nei

paesi dell’Unione Europea in

data 7 aprile, con 579 voti fa-

vorevoli, 27 contrari e 50 aste-

nuti; tuttavia, già dal 1 febbraio

era stato raggiunto un accor-

do tra Parlamento, Consiglio e

Commissione europea, ma

adesso la decisione è stata uf-

ficialmente approvata dai par-

lamentari europei.

L’Unione Europea ha spinto

moltissimo per il cosiddetto

roam like at home (conosciuto

anche come RLAH), ossia la

condizione che permetterà a

tutti i cittadini europei di spo-

starsi di paese in paese senza

preoccuparsi troppo della pro-

pria tariffa: insomma, attraver-

sare i confini nazionali adesso è

(quasi) indifferente nell’utilizzo

dello smartphone.

Ogni utente può continuare

ad utilizzare il proprio bundle

quando si trova all’estero, attin-

gendo da minuti, SMS e dati in-

clusi nel pacchetto con il pro-

prio operatore.

in linea di massima anche i

dati sono inclusi e la Commissio-

ne Europea ha insistito più volte

che l’obiettivo è permettere

agli utenti di avere a disposizio-

ne abbastanza dati da poter

utilizzare serenamente la con-

nessione, anche all’estero.

Tuttavia, a seconda dell’ope-

ratore, potrebbero esserci alcu-

ne limitazioni.

Il roaming gratuito può essere

utilizzato in tutti i 28 paesi dell’U-

nione Europea, ossia: Austria,

Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro,

Repubblica Ceca, Danimarca,

Estonia, Finlandia, Francia, Ger-

mania, Grecia, Ungheria, Irlan-

da, Lettonia, Lituania, Lussem-

burgo, Malta, Paesi Bassi, Polo-

nia, Portogallo, Romania, Slove-

nia, Slovacchia, Spagna, Svezia,

Regno Unito.

Per gli altri paesi dalla Euro-

pean Economic Area (Islanda,

Liechtenstein e Norvegia) il

roam like at home verrà intro-

dotto poco dopo il 15 giugno.

Al contrario, il roaming gratis

non è applicato in Svizzera,

che non fa parte dell’Unione

Europea.

Le condizioni per il roaming

all’estero valgono anche per il

Regno unito.

Attualmente il Regno Unito

fa ancora parte a tutti gli effet-

ti dell’Unione Europea, in

quando il processo per la Bre-

xit è appena iniziato e ci vor-

ranno alcuni anni prima che

venga concluso.

Una volta conclusa la Brexit,

la possibilità di navigare senza

costi di roaming in terra ingle-

se dipenderà probabilmente

dagli accordi commerciali tra

l’Unione Europea e il Regno

Unito.
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Guida pratica alla procura e al mandato in dogana

Nella svolgimento della sua attività, l’operatore

commerciale si trova a volte nell’impossibilità

pratica di compiere alcuni atti giuridici (esempio

la stipula di un contratto, l’esecuzione di date

formalità di carattere fiscale), soprattutto quan-

do questi richiedono la sua presenza contempo-

ranea in luoghi diversi e/o lontani.

Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nel-

lo svoltimento di tali attività da un’altra persona.

A tale esigenza risponde appunto l’istituto della

rappresenza, per il quale un soggetto (rappre-

sentante) svolge un’attività giuridica per conto

di un’altro (appresentato) sostituiendosi a que-

sto. L’interesse dell’Amministrazione doganale è

avere un’interlocutore preparato, affidabile e

tecnicamente corretto. L’indubbia competenza

tecnica del doganalista riassume in pieno le de-

licate capacità necessarie a mettere a riparo

l’Amministrazione doganale da tutti quei com-

portamenti illeciti dovuti ad ignoranza delle nor-

me o a leggerezza nella loro applicazione.

Incoterms® 2010 - prossima revisione programmata 2020

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

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

le incappare in una revo-

ca della certificazione AEO

per 4 (quattro) contestazioni

di irregolarità su 45.000 di-

chiarazioni doganali di

esportazione presentate nel

triennio precedente (49.500 di-

chiarazioni, se consideriamo an-

che l’import)? Vi sbagliate: nien-

te è impossibile per l’Agenzia

delle Dogane.

Un operatore logistico, abilita-

to all’esercizio delle ex procedu-

re domiciliate, ora confluite nei

c.d. luoghi approvati, si vede no-

tificare dapprima un provvedi-

mento di sospensione e, succes-

sivamente, un provvedimento di

revoca della certificazione AEO

da parte della Direzione Centra-

le Legislazione e Procedure Do-

ganali, Agenzia delle Dogane in

Roma. Il provvedimento viene

adottato sulla base di una pro-

posta di revoca avanzata dalla

DID competente per territorio,

che ritiene fondati i rilievi mossi

dal Team AEO dell’Ufficio che

aveva compiuto la verifica. Nes-

suno è perfetto: nel corso dell’ul-

timo triennio qualcosa non era

andato per il verso giusto e l’o-

peratore non aveva potuto pro-

durre, nel corso degli audit di re-

visione, la documentazione ne-

cessaria per dimostrare di avere

avuto l’incarico di rappresentare

l’esportatore. 
L’incarico (n.b.: l’incarico, non

la procura, che si riferisce invece
solo ad una eventuale rappre-
sentanza diretta) è necessario
(inutilmente, ma questa è un’al-
tra storia) anche nella forma del-
la rappresentanza indiretta, ai
sensi dell’art. 19, CDU. Soprattut-

to, mancando l’incarico, l’ope-
ratore non aveva potuto dimo-
strare su quale base avesse
emesso la certificazione EUR 1
per la merce dichiarata per con-
to dell’esportatore. 

Certo, ai fini della revoca non
aveva giovato il fatto che il lega-
le rappresentante dell’operatore
purtroppo non si fosse opposto
ad un decreto penale di con-
danna subìto (molto) ingiusta-
mente sei anni prima. Il decreto
era stato emesso per il reato di
falso in atto pubblico, perché il
legale rappresentante aveva
sottoscritto un certificato EUR 1
per conto di un esportatore in
mancanza dei presupposti di ori-
gine preferenziale per emetterlo;
ma si era trattato di un compor-
tamento, tutt’al più, colposo, non
doloso. Se l’operatore si fosse op-
posto al decreto penale di con-
danna, chiedendo l’instaurazio-
ne di un processo vero e proprio,
avrebbe potuto ben spiegare al
giudice la sua totale innocenza
e cioè che, al di là delle informa-
zioni ricevute dal mandante, per
lui sarebbe stato praticamente
impossibile accertare l’origine
reale del prodotto in questione.
Purtroppo il decreto non fu op-
posto e divenne definitivo; non
sappiamo se a causa di un erra-
to calcolo sulla decorrenza dei
termini per ricorrere, oppure se a
causa di un consiglio poco lungi-
mirante.

Un decreto penale di condan-

na è, appunto, una condanna
anche se in forma semplificata,
sia pure con alcuni benefici di
legge. Condanna significa che si
diventa “pregiudicati” a tutti gli
effetti, è bene ricordarlo.

Va detto, però, che si trattava
di un solo episodio risalente a
ben sei anni prima (!), cioè ben
oltre il triennio di osservazione
per il mantenimento dello status
di AEO. 

Le altre contestazioni in merito
al mancato rispetto del discipli-
nare operativo delle ex proce-
dure domiciliate non erano più
di 4 e, cosa che soprattutto ci in-
teressa, l’operatore si era più che
diligentemente conformato alle
prescrizioni dell’Ufficio, adottan-
do dei disciplinari interni ad hoc
che avrebbero scongiurato, per
il futuro il ripetersi dei (pochi) in-
convenienti rilevati. 

Perché, allora, la revoca? La
stessa domanda se l’è posta il
TAR Lazio, cui l’operatore si è ri-
volto per l’annullamento del
provvedimento. Il danno ingiusto
conseguente alla revoca era
stato infatti valutato in non meno
di 450.000 euro di riduzione del
fatturato, oltre alla perdita della
clientela, alla perdita occupa-
zionale, al danno all’indotto, al
danno all’immagine (ingentissi-
mo e difficilmente valutabile) e a
quant’altro. Il TAR, con sentenza
divenuta definitiva, ha annullato
il provvedimento di revoca ed il
nominativo dell’operatore è tor-

Altolà del TAR Lazio
revoca certificazione

A
E
O
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nato saldamente nella banca
dati AEO. C’è un Giudice anche
a Roma, non solo “a Berlino”, ogni
tanto è bene ricordarlo. 

IL TAR ha rilevato come l’Ufficio
non avesse sufficientemente va-
lutato la situazione complessiva
in cui si era venuto a trovare l’o-
peratore. I giudici hanno ricorda-
to come la normativa in vigore
all’epoca dei fatti (art. 14, nonies,
DAC, come del resto quella tutto-
ra vigente) prevedesse, in ogni
ipotesi di revoca, la valutazione
“del numero e dell’ampiezza del-
le operazioni doganali” oltre che
della buona fede dell’operatore.
Dal fatto che, nella specie, nel
triennio precedente alla revoca
fossero state presentate circa
15.000 dichiarazioni annue di
esportazioni, secondo i giudici si

poteva ben considerare che le ir-
regolarità (quattro!) contestate
potessero “essere ascritte a di -
sfun zio ni e/o sviste procedurali
compiute in buona fede nello
svolgimento dell’ordinario lavo-
ro”. Inoltre, il TAR rileva che non
erano state adeguatamente va-
lutate dall’ufficio le circostanziate
osservazioni difensive presentate
dall’operatore successivamente
alla notifica del provvedimento
di sospensione. 

Il TAR si sofferma anche sulla
valutazione dei fatti di rilevanza
penale ed è questo l’aspetto più
interessante della vicenda. I giu-
dici hanno affermato quello che,
peraltro, è anche scritto chiara-
mente nelle norme e cioè che,
anche per eventuali violazioni
penali definite con sentenza pas-

sata in giudicato (cui è equipara-
to il decreto penale di condan-
na), occorre sempre “un giudizio
di comparazione tra il fatto con-
testato, la natura della sentenza
di condanna e il numero e l’am-
piezza delle operazioni doganali
svolte dell’interessato nel periodo
di riferimento, insieme alla deliba-
zione della sua buona fede”. 

“La natura della sentenza di
condanna”, sottolineano i giudi-
ci. La precisazione è importante
perché è bene ricordare che il
c.d. decreto penale viene emes-
so senza dibattimento; viene
emesso, cioè, “a tavolino” sulla
base delle risultanze documen-
tali contenute nel fascicolo del
pubblico ministero e quindi, in
definitiva, quasi sempre sulla sola
base della denuncia sporta dal-
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l’Ufficio delle Dogane. La scelta

dell’indagato di non opporsi al

decreto può avere le motivazioni

più varie; esse non sono sindaca-

bili e tantomeno costituiscono

un’ammissione di colpa. Le moti-

vazioni possono essere mera-

mente economiche o anche di

opportunità, per esempio per

evitare la pubblicità negativa

che deriverebbe da un processo

pubblico. Sappiamo tutti che la

notizia di un’assoluzione quasi

mai viene riportata dai media

con lo stesso risalto di quella di

un rinvio a giudizio. E’ vero che il

decreto penale ha valore di

condanna a tutti gli effetti; ma è

anche vero che una condanna

pronunciata a “tavolino” non

può essere valutata alla stessa

stregua di una condanna emes-

sa al termine di un processo pub-

blico, dopo un regolare dibatti-

mento, con tutte le garanzie di

difesa e di contraddittorio per

l’imputato e, soprattutto, corre-

data di adeguata e rigorosa mo-

tivazione (cosa che nel decreto

penale manca). Questo hanno

voluto sottolineare i giudici.

E non possono neanche esser-

ci dubbi sul fatto che, nella spe-

cie, una vicenda penale risalente

a sei anni prima non potesse in al-

cun modo essere presa in consi-

derazione ai fini della revoca del-

lo status di AEO. Anche l’art. 24, RE

2015, ora in vigore, esclude in mo-

do categorico la valutazione ne-

gativa di precedenti penali, an-

che gravi, risalenti ad oltre tre an-

ni dalla richiesta dell’autorizzazio-

ne. In ogni caso l’autorità doga-

nale deve sempre valutare “il nu-

mero o l’ampiezza delle opera-

zioni doganali correlate” e non

deve avere “dubbi circa la buo-

na fede del richiedente”. 

Sul riferimento alla buona fede

contenuto nell’art. 24, cit. (come

nel DAC), ci sarebbe molto da di-

re. Si tratta sempre della buona

fede in senso oggettivo, cioè co-

me dovere comportamentale e

come canone di valutazione del-

la diligenza. Il principio di buona

fede deve essere letto, infatti, in-

sieme a quello di “responsabilità

consapevole” che connota tutta

la disciplina del rapporto e del-

l’obbligazione doganale, per

quanto attiene al comportamen-

to del dichiarante o del suo rap-

presentante. A grandi linee, qui

possiamo solo ricordare che se-

condo il principio di “responsabili-

tà consapevole” si può dare un

giudizio negativo a un comporta-

mento del dichiarante o del suo

rappresentante, con tutte le con-

seguenze del caso, solo se essi sa-

pevano o avrebbero dovuto ra-

gionevolmente sapere di essere

in difetto. Il principio caratterizza

tutto l’impianto del Codice del-

l’Unione ed era presente anche

nel Codice previgente.

Vi sono casi in cui il rappresen-

tante non è in grado, oggettiva-

mente, di compiere alcuna valu-

tazione che vada oltre le infor-

mazioni (meglio se scritte) ricevu-

te dal mandante; ciò avviene ad

es. in alcuni casi relativi alla de-

terminazione dell’origine o del

valore, come sanno tutti gli ad-

detti ai lavori. E questo semplice-

mente perché il rappresentante

non ha poteri di polizia giudiziaria

o tributaria. 

La buona fede oggettiva, nel

senso indicato sopra, è sempre

presunta. L’onere della prova del

contrario, quanto meno a livello

di indizi gravi, previsti e concor-

danti, è a carico dell’autorità do-

ganale; che deve però esprime-

re i propri dubbi in provvedimenti

amministrativi compiutamente

motivati, anche sotto il profilo del-

lo svolgimento di un’adeguata

istruttoria e sempre in contraddit-

torio con l’interessato.

Tutto è bene quel che finisce

bene, dunque, dopo un proces-

so durato due anni, un paio di

provvedimenti intermedi del

Consiglio di Stato, di cui uno per

obbligare l’Agenzia delle Doga-

ne all’ottemperanza dell’ordi-

nanza cautelare di ripristino im-

mediato del nominativo dell’o-

peratore nella banca dati AEO,

quattro udienze di discussione e

spese legali con cifre a quattro

zeri. Ma quando è in gioco la vi-

ta di un’Azienda ed il destino

dei suoi dipendenti, nessun inve-

stimento è mai troppo alto.

Le conclusioni che si possono

trarre da questa vicenda, tutta-

via, vanno oltre il ruolo di un sog-

getto che abbia operato in regi-

me di rappresentanza indiretta:

anche il prestigio, il rispetto (sem-

pre reciproco con le Istituzioni),

l’onorabilità ed il decoro di una

professione, quale quella di Do-

ganalista, le cui nobili radici pos-

sono essere individuate nel R.D.

11 settembre 1862, n. 867, deve

passare attraverso la capacità di

ottenere il giusto riconoscimento

del proprio ruolo, della propria

competenza professionale e dei

propri diritti; nel rispetto delle leg-

gi e dei regolamenti, con ferma

correttezza e senza alcun timore

reverenziale.

Piero Bellante



22 Il Doganalista n. 4-2017

giurisprudenza

Se licenziante e fornitore sono legati
le                    devono essere tassate

In continuità con il previgentecodice doganale comunitario,

il codice doganale dell’Unione

(cdu) prevede che, ai fini della

determinazione del valore in do-

gana, il prezzo effettivamente

pagato per le merci importate è

integrato dai “corrispettivi e i di-

ritti di licenza relativi alle merci

da valutare, che il compratore,

direttamente o indirettamente, è

tenuto a pagare come condizio-

ne per la vendita delle merci da

valutare, nella misura in cui detti

corrispettivi e diritti di licenza non

siano stati inclusi nel prezzo effet-

tivamente pagato o da pagare”

(art. 71, par. 1, lett. c), cdu).

Le royalties, quindi, devono es-

sere addizionate al valore doga-

nale della merce quando:

❶ non sono incluse nel prezzo

pagato;

❷ sono riferibili ai beni ogget-

to di valutazione;

❸ l’acquirente è tenuto a pa-

garle, direttamente o indiretta-

mente, come condizione di ven-

dita.

Con una previsione più pun-

tuale rispetto alla precedente di-

sciplina, il regolamento di esecu-

zione (RE) individua espressa-

mente i casi in cui i corrispettivi e

i diritti di licenza sono considerati

pagati come “condizione di ven-

dita”, stabilendo che tale circo-

stanza si realizza se: 

a) il venditore o una persona a

esso collegata chiede all’acqui-

rente di effettuare tale paga-

mento;

b) il pagamento da parte del-

l’acquirente è effettuato per

soddisfare un obbligo del vendi-

tore, conformemente agli obbli-

ghi contrattuali; 

c) le merci non possono essere

vendute all’acquirente o da

questo acquistate senza versa-

mento dei corrispettivi o dei dirit-

ti di licenza a un licenziante (art.

136, par. 4, RE). 

La principale novità di cui oc-

corre tener conto per le importa-

zioni effettuate a far data dal 1°

maggio 2016 è che tali condizio-

ni non devono più sussistere con-

giuntamente, sicché è sufficiente

che sia soddisfatta una soltanto

di esse perché le royalties deb-

bano essere incluse nel valore

doganale dei beni importati.

Al fine di stabilire se il diritto di

licenza integri una condizione

della vendita, dunque, occorre

anzitutto valutare se sussista un

legame tra il licenziante e il forni-

tore del bene.

Al riguardo, bisogna tenere

presente che i grandi marchi

concentrano sempre più spesso

le proprie competenze nell’indi-

viduazione delle tendenze di

mercato, nel design e nello svi-

luppo di nuovi prodotti, esterna-

lizzando sia la produzione dei be-

ni, affidata a soggetti terzi localiz-

zati in Paesi caratterizzati da bas-

si livelli di costo, che la commer-

cializzazione e distribuzione nei

singoli mercati nazionali.

Si prospetta, pertanto, abi-

tualmente, uno scenario carat-

terizzato da tre soggetti e da

due rapporti negoziali: uno di

vendita internazionale dei beni,

tra il licenziatario/importatore e

l’impresa estera fornitrice dei

beni importati, e il contratto di li-

cenza tra il titolare del marchio

(licenziante) e il licenziatario/im-

portatore. 

Se il titolare della licenza e il

fornitore/esportatore del bene

sono soggetti completamente

indipendenti, per valutare se la

royalty integri o meno una con-

dizione di fornitura del prodotto

occorre un’attenta ricostruzione

delle circostanze del caso con-

creto, attraverso la valutazione

dei contratti di licenza e di forni-

tura stipulati dalle parti, al fine di

verificare se il licenziante eserciti

un potere di orientamento sul

fornitore.

Qualora, invece, sono sog-

getti tra loro legati - da un rap-

porto societario di appartenen-

za a un medesimo gruppo o da

schemi contrattuali di dipen-

denza consolidati - la royalty

può essere considerata una

condizione imprescindibile per

la fornitura del bene.

Stante l’assenza di giurispru-

denza di legittimità sul punto, as-

sume particolare rilevanza una

recente sentenza della Corte di
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Giustizia(1) la quale, pur pronun-

ciandosi sulla normativa previ-

gente, esprime principi di grande

interesse nella vigenza del nuovo

codice doganale dell’Unione.

La vicenda riguarda un con-

tratto di licenza stipulato tra Ge

Medical Systems Deutschland

GmbH&Co KG (GE Germania) e

Monogram Licensing Internatio-

nal Inc (M) – entrambe apparte-

nenti al gruppo General Electrics

(gruppo GE) - avente a oggetto,

tra l’altro, l’autorizzazione a servir-

si del marchio GE per prodotti

fabbricati e commercializzati e

per servizi forniti da GE Germa-

nia, a fronte del versamento di di-

ritti di licenza.

GE Germania importava i pro-

dotti da porre in commercio da

società appartenenti al gruppo

GE, site in Paesi extraeuropei, sen-

za dichiarare le royalties corrispo-

ste ai fini della determinazione

del valore doganale delle merci.

Nel caso esaminato, i giudici

europei hanno ravvisato la sussi-

stenza di un “controllo di diritto”

tra il licenziante e il fornitore, in

quanto entrambi soggetti al con-

trollo di un terzo. 

Al riguardo, la Corte di Giusti-

zia ha chiarito che “il punto 13

del commento n. 3 (sezione sul

valore in dogana) relativo all’in-

cidenza dei corrispettivi e dei di-

ritti di licenza sul valore in doga-

na, inoltre, prevede che «quan-

do le merci vengono acquistate

da una persona e il corrispettivo

oppure il diritto di licenza viene

pagato a un’altra, il pagamento

può essere considerato nondi-

meno una condizione di vendita

delle merci (…). Si può conside-

rare che il venditore o una per-

sona a lui legata abbiano chie-

sto all’acquirente di effettuare il

pagamento quando, ad esem-

pio, in un gruppo multinazionale

le merci vengono acquistate da

un membro del gruppo e il corri-

spettivo deve essere versato ad

un altro membro dello stesso

gruppo»”.

In forza di tali considerazioni, i

giudici europei hanno concluso

che i diritti di licenza integrano

una condizione di vendita delle

merci da valutare nel caso in cui,

all’interno di un gruppo societa-

rio, il pagamento degli stessi sia ri-

chiesto da un’impresa collegata

tanto al venditore quanto all’ac-

quirente e sia effettuato nei con-

fronti di questa stessa impresa.

Sotto la vigenza del codice

doganale comunitario, la sola

esistenza di un legame tra licen-

ziante e fornitore non sarebbe

stata idonea a determinare l’ob-

bligo di inclusione dei diritti di li-

cenza nel valore doganale delle

merci, dovendosi ravvisare, a tal

fine, la sussistenza congiunta del-

le tre condizioni (riferibilità dei di-

ritti di licenza alle merci, paga-

mento degli stessi come condi-

zione della vendita, legame tra

venditore e licenziante).

Poiché, al contrario, la discipli-

na in vigore dal 1° maggio 2016

richiede di verificare la sussisten-

za disgiunta di una delle tre con-

dizioni, l’esistenza di un legame

tra licenziante e fornitore è suffi-

ciente, da sola, a comportare la

tassabilità delle royalties.

Ciò comporta l’obbligo per il li-

cenziatario/importatore di prov-

vedere alla quantificazione dei

diritti di licenza all’atto dello sdo-

ganamento, anche qualora gli

stessi siano versati in percentuale

non già sul prezzo di acquisto,

bensì sulle (successive) vendite

nette.

Al fine di superare tale proble-

matica, gli importatori possono ri-

correre a due strumenti: la di-

chiarazione semplificata o il ruling

doganale. 

Dichiarazione semplificata
Il cdu consente di presentare

la dichiarazione doganale, pre-

via autorizzazione rilasciata dalla

competente Dogana, ometten-

do la compilazione di alcune ca-

selle e senza allegare i documen-

ti giustificativi previsti, purché, en-

tro il termine di tre anni, sia pre-

sentata in dogana la dichiarazio-

ne sostitutiva o complementare

(art. 166 cdu).

In forza di tale disciplina, a fron-

te della prestazione di idonea

garanzia, l’importatore/licenzia-

tario può presentare dichiarazio-

ni semplificate e, successivamen-

te, integrarle, addizionando le ro-

yalties effettivamente versate al

licenziante, in tal modo commisu-

rando l’importo dei dazi dovuti

all’effettivo ammontare dei diritti.

Tale procedura, peraltro, po-

trebbe risultare dispendiosa, in

termini amministrativi, sia per gli

operatori che per l’Amministra-

zione finanziaria, attesa la neces-

sità di prestare garanzia, nonché

di dover tenere “aperta” ogni di-

chiarazione, per quanto riguarda

l’ammontare dell’imponibile.

1) Corte di Giustizia, 9 marzo 2017, n. C-173/15, GE Healthcare GmbH, in curia.eu.
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Ruling doganale
In alternativa alla presentazio-

ne di una dichiarazione semplifi-

cata, dal 1° maggio 2016, gli im-

portatori possono attivare un ru-

ling con l’Ufficio, ai sensi dell’art.

73 cdu, chiedendo l’autorizzazio-

ne a forfetizzare l’importo dei di-

ritti di licenza da dichiarare in do-

gana. L’autorizzazione alla forfe-

tizzazione può essere concessa

soltanto se ricorrono le condizioni

previste dall’art. 71 Rd, ossia se: 

a) l’applicazione del procedi-

mento della dichiarazione sem-

plificata comporta, nel caso di

specie, un costo amministrativo

sproporzionato e 

b) il valore in dogana determi-

nato non differirà in modo signifi-

cativo da quello determinato in

assenza di un’autorizzazione. 

Per attivare il ruling, inoltre, il ri-

chiedente deve: a) soddisfare il

criterio di cui all’art. 39, lett. a),

cdu (criterio AEO primario dell’af-

fidabilità); b) utilizzare un sistema

contabile che sia compatibile

con i principi contabili general-

mente applicati in Italia; c) di -

spor re di un’organizzazione am-

ministrativa adatta alla gestione

dei flussi di merci e di un sistema

di controllo interno che permetta

di individuare le transazioni illega-

li o irregolari

L’Agenzia delle dogane, con la

circolare 21 aprile 2017, n. 5, ha

disciplinato il procedimento au-

torizzativo, pubblicando, altresì, il

nuovo modello di domanda di

autorizzazione e le relative istru-

zioni per la compilazione.

L’istanza deve essere presenta-

ta all’Ufficio delle dogane territo-

rialmente competente in relazio-

ne al luogo in cui il richiedente

tiene la contabilità principale,

anche se l’autorizzazione è adot-

tata dal Direttore centrale legisla-

zione e procedure doganali.

La procedura si articola in una

fase di istruzione formale, nel cor-

so della quale è valutata la com-

pletezza e l’accettabilità della ri-

chiesta e in una successiva fase

istruttoria, volta all’esame sostan-

ziale dell’istanza, in cui l’Ufficio

delle dogane acquisisce tutta la

documentazione necessaria e

procede alle relative verifiche;

tale attività si deve concludere

entro 80 giorni dalla data di ac-

cettazione della domanda.

Avverso il provvedimento del

Direttore centrale legislazione e

procedure doganali è ammesso

ricorso, entro sessanta giorni, al Tri-

bunale Amministrativo Regionale

del Lazio o, in alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della

Repubblica, entro centoventi

giorni.

Sara Armella

Valeria Baldi

LINEAMENTI DI DIRITTO 
DOGANALE DELL’UNIONE 
EUROPEA

di Fabrizio Vismara

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

anni il legislatore ha

emanato alcune leggi

molto importanti e per

così dire rivoluzionarie te-

se a migliorare e a tutela-

re il rapporto  tra il cittadi-

no-utente  e la pubblica

amministrazione.

La prima e la più importante,

la legge 241/90, più volte modifi-

cata nel corso degli anni, ha

cambiato completamente il

rapporto tra l’amministrazione

pubblica e il cittadino-utente.

I 31 articoli dei quali si compo-

ne la legge 241/90 hanno cam-

biato  la cultura del  rapporto tra

la pubblica amministrazione e il

cittadino, con il risultato di snelli-

re la burocrazia e di agevolare i

servizi favorendo efficacia, effi-

cienza, economicità  e soprat-

tutto trasparenza:  in pratica ha

instaurato un rapporto a due vie

tra il cittadino e la pubblica am-

ministrazione, permettendo di

accedere e di visionarne, libera-

mente e semplicemente, gli atti.

Semplificare e rendere “mag-

giore chiarezza e trasparenza”

all’azione amministrativa signifi-

ca facilitare la vita dei cittadini,

lavoratori, imprenditori e pensio-

nati, permettendo di risparmiare

tempo e denaro e allo stesso

momento di ottenere soddisfa-

zione e trasparenza alle richieste

dirette alla P.A.

La presente elaborazione  ha

anche l’obiettivo di invitare e

sensibilizzare il legislatore a  ren-

dere sempre più fruibile il qua-

dro delle regole del Paese, ridur-

re il numero delle norme esisten-

ti, eliminare gli oneri amministra-

complessivamente disciplinante

l’attività dei pubblici poteri in

Italia, distinguendolo dai già no-

ti principi di legalità, imparzialità

e buona amministrazione, con-

sacrati espressamente nell’art.

97 della Carta fondamentale, e

conferendogli una propria auto-

noma dignità giuridica.

Secondo l’affermazione più ri-

corrente, esso si sostanzierebbe

nell’attribuzione ai cittadini del

potere di esercitare un controllo

democratico sullo svolgimento

dell’azione amministrativa, onde

accertarne la conformità tanto

agli interessi pubblici alla cui cu-

ra la suddetta azione è preordi-

nata, quanto ai precetti norma-

tivi regolanti quest’ultima.

Definitiva consacrazione di ta-

le principio – la cui esistenza già

si desumeva per implicito, pre-

cedentemente, da alcune nor-

me di legge, quali, ad esempio,

l’art. 26 L. 816/85 (che sanciva il

diritto dei cittadini di prendere

visione degli atti comunali) e

l’art. 14 L. 349/86 (sul diritto di ac-

cesso agli atti contenenti dati

ambientali) – si è avuta con l’en-

trata in vigore della L. 241/90

detta comunemente “sulla tra-

sparenza amministrativa”.

Per la prima volta, infatti, il le-

gislatore, ha disciplinato in via

generale ed astratta qualunque

tivi "inutili" che gravano sui citta-

dini e sulle imprese, agevolando

l'adempimento di quelli neces-

sari per garantire un livello di tu-

tela adeguato,  assicurando, in

ogni caso, sempre lo svolgimen-

to delle pubbliche funzioni, ga-

rantendo la tutela della privacy

e dei dati sensibili di ogni singolo

cittadino

Principio di trasparenza e finalità
dell’accesso

L’accesso ai documenti am-

ministrativi rappresenta un prin-

cipio generale dell’attività am-

ministrativa, diretto a favorire la

partecipazione dei cittadini al-

l’azione pubblica e ad assicura-

re l’imparzialità e la trasparenza

della stessa.

La trasparenza è un principio

generale che alimenta l’intera

azione amministrativa.

D’altro canto, non vi è dubbio

che l’implementazione della tra-

sparenza è argine principale al-

la corruzione in quanto gli affari

illeciti preferiscono, come ha sin-

tetizzato recentemente il Presi-

dente dell’ANAC, l’oscurità e

non amano la luce e la traspa-

renza.

È stato merito della dottrina e

della giurisprudenza più accorte

l’elaborazione del canone di

trasparenza, tramite la compiuta

analisi del tessuto normativo

La legge 241/90, più volte modificata nel corso degli anni, ha cambiato com-
pletamente il rapporto tra l’amministrazione pubblica e il cittadino-utente.

Trasparenza amministrativa
ultime novità in materia
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tipologia di procedimento ammi-

nistrativo avviato da una p.a. ed

ha introdotto – tra i principi ge-

nerali dell’azione amministrativa

– quello di pubblicità.

Peraltro, è bene sottolineare

che la trasparenza, nel senso in-

nanzi inteso, non si assicura uni-

camente mediante lo strumento

dell’accesso, ma al suo raggiun-

gimento concorrono numerosi

altri principi ed istituti, quali – ad

esempio – l’obbligo di motivazio-

ne dei provvedimenti ammini-

strativi (stabilito dall’art. 3 L.

241/90), e la partecipazione dei

privati al procedimento che li co-

involge (artt. 7-13 L. cit.).

È infatti ovvio che solo un con-

creto e diretto coinvolgimento

dei destinatari del provvedimen-

to finale nell’iter procedimenta-

le, e solo l’idoneità del provvedi-

mento stesso a rendere manife-

ste le ragioni logico-giuridiche

che ne hanno permesso l’ema-

nazione, rendono possibile ga-

rantire il controllo democratico

dei cittadini nei confronti dell’a-

zione amministrativa.

In linea generale, l’art. 10 del

D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 22 e ss.

della L. 241/90 riconoscono il di-

ritto di accesso ai documenti

amministrativi a tutti i soggetti ti-

tolari di una situazione giuridica-

mente rilevante. Lo stesso art. 22

della L. 241/90 individua poi un

concetto ampio di documento

amministrativo, comprensivo de-

gli atti provenienti da soggetti

diversi dalla stessa amministra-

zione.

L’Adunanza plenaria del Con-

siglio di Stato, con le decisioni 4 e

5 del 1999, ha chiarito che la di-

sciplina dell’accesso si estende

anche agli atti di diritto privato,

purché correlati al perseguimen-

to degli interessi pubblici affidati

alla cura dell’amministrazione.

Pertanto, la normativa di ran-

go statale afferma l’ampia por-

tata della regola dell’accesso, la

quale rappresenta la coerente

applicazione del principio di tra-

sparenza che governa i rapporti

tra amministrazione e cittadini. Il

significato delle disposizioni sopra

citate è chiaro: la L. 241/90 ha ri-

dimensionato l’ambito operativo

del segreto d’ufficio il quale ora

non esprime più un canone ge-

nerale dell’azione dei pubblici

poteri, ma rappresenta un’ecce-

zione al principio di trasparenza,

rigorosamente circoscritta ai soli

casi in cui viene in evidenza la

necessità obiettiva di tutelare

particolari e delicati settori del-

l’amministrazione.

In passato, la p.a. invocava

costantemente l’art. 15 del

D.P.R. 10/1/1957 n. 3, ai sensi del

quale all’impiegato pubblico

era precluso fornire a chi non ne

avesse diritto “… informazioni o

comunicazioni relative a prov-

vedimenti od operazioni ammi-

nistrative di qualsiasi natura e

notizie delle quali sia venuto a

conoscenza a causa del suo uf-

ficio, quando possa derivarne

danno per l’Amministrazione o

per i terzi”. Il vago timore di re-

care un pregiudizio all’ammini-

strazione finiva, nella pratica, per

favorire un’applicazione estensi-

va della disposizione.

Oggi, l’art. 28 della L. 241/90

ha invertito il rapporto regola-

eccezione, confinando il segre-

to d’ufficio entro ambiti alquan-

to circoscritti ed in particolare li-

mitandolo ai soli casi espressa-

mente indicati dalla normativa

sull’accesso.

Il fondamento costituzionale

del diritto di accesso è stato in-

dividuato sia nell’art. 97 – che

costituisce diretta attuazione

dei canoni di imparzialità e

buon andamento dell’ammini-

strazione – sia nell’art. 21, che ri-

conosce il diritto all’informazio-

ne sul versante passivo e cioè il

diritto ad essere informati quali

potenziali destinatari.

L’istituto dell’accesso assolve

ad una triplice funzione:

1. permette una più diffusa

conoscenza dei processi deci-

sionali, nell’ottica della parteci-

pazione;

2. favorisce il coinvolgimento

diretto degli amministrati ed il lo-

ro controllo sul comportamento

dei soggetti pubblici, che sono

stimolati ad agire responsabil-

mente e correttamente osser-

vando i canoni di legalità e com-

piendo attività qualitativamente

migliori;

3. riduce il peso dei giudizi, per-

ché la conoscenza dei docu-

menti può persuadere della le-

gittimità delle determinazioni as-

sunte dalla p.a. o comunque del-

l’inopportunità dell’impugnazio-

ne, tenuto conto che l’interessa-

to potrà far valere in sede ammi-

nistrativa eventuali rimostranze

Evoluzione normativa dell’istituto
Prima dell’entrata in vigore

della L. n. 241/1990, vigeva la re-

gola della segretezza dell’attività

amministrativa, consacrata pe-

raltro nell’art. 15 del Dpr. 10 gen-
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naio 1957, n. 3 (Testo Unico. Erano

dunque “eccezionali” le norme

che garantivano l’accesso ai do-

cumenti amministrativi, per come

previste in relazione ad alcuni

settori dell’azione amministrativa

(tra questi, si segnala quello del-

l’amministrazione degli enti loca-

li, ex art. 25 della L. n. 816/1985, e

quello dell’urbanistica, ex artt. 9

della L. n. 1150/1942 e 10, comma

9, della L. n. 765/1967).

L’introduzione della L. n.

241/1990 ha invece segnato il

passaggio da un sistema delle

disposizioni concernenti gli im-

piegati civili dello Stato): tale re-

gola si concretizzava nel silenzio

dei funzionari, nel rifiuto di fornire

informazioni e nel diniego di visio-

nare i documenti amministrativi

incentrato sulla segretezza ad un

sistema basato sui principi di

pubblicità e di trasparenza del-

l’attività amministrativa, a loro

volta espressione dei principi di

legalità, imparzialità e buona

amministrazione codificati nella

Carta Costituzionale.

Il successivo Dpr  27 giugno

1992, n. 352, ha individuato in se-

de regolamentare sia le modali-

tà di esercizio del diritto di ac-

cesso, sia i casi di esclusione del

diritto di accesso ai documenti

amministrativi.

L’evoluzione dell’istituto “gene-

rale” dell’accesso è stata com-

pletata dalla L. 11 febbraio 2005,

n. 15, che ha modificato la mag-

gior parte delle disposizioni del

Capo V della L. n. 241/1990, ap-

portandovi quelle correzioni e

quelle integrazioni scaturite, da

un lato, dalle elaborazioni dottri-

narie e dalle pronunce giurispru-

denziali e, dall’altro, dalle innova-

zioni del sistema costituzionale e

normativo nel frattempo interve-

nute. Nello stesso anno, con Leg-

ge 14 maggio 2005, n. 80, il Le gi -

sla to re ha espressamente devo-

luto alla giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo le

controversie relative all’accesso

ai documenti amministrativi. In

seguito alle incisive novità nor-

mative del 2005, il diritto di ac-

cesso ha subito una profonda ri-

modulazione: invero, «attese le

sue rilevanti finalità di pubblico

interesse», il diritto di accesso vie-

ne adesso considerato quale

«principio generale dell’attività

amministrativa al fine di favorire

la partecipazione e di assicurar-

ne l’imparzialità e la trasparen-

za» (art. 22, comma 2, L. n.

241/1990). Tali finalità devono ne-

cessariamente essere combina-

te con un ulteriore principio car-

dine della materia, quello secon-

do cui «Non sono ammissibili

istanze di accesso preordinate

ad un controllo generalizzato

dell’operato delle pubbliche

amministrazioni» (art. 24, comma

3, L. n. 241/1990).

Il percorso evolutivo dell’istitu-

to è successivamente proseguito

con l’introduzione, in sede rego-

lamentare, della disciplina relati-

va alle modalità di esercizio del

diritto di accesso: sicché con

Dpr. 12 aprile 2006, n. 184, è stato

emanato il «Regolamento recan-

te disciplina in materia di acces-

so ai documenti amministrativi»,

chiamato sostanzialmente a so-

stituire il precedente d.P.R. n.

352/1992.

Con la Legge 18 giugno 2009,

n. 69, poi, il Legislatore ha provve-

duto a “trasportare” dall’art. 22,

comma 2, della L. n. 241/1990, al-

l’art. 29, comma 2-bis, della stes-

sa legge, il principio per il quale

l’obbligo per la pubblica ammi-

nistrazione di assicurare l’acces-

so alla documentazione ammini-

strativa attiene ai livelli essenziali

delle prestazioni di cui all’articolo

117, secondo comma, lettera m),

della Costituzione.

Nel 2010 il legislatore ha iscritto

il rito dell’accesso ai documenti

amministrativi nel novero dei riti

speciali del giudizio amministrati-

vo, collocando la relativa discipli-

na nell’opportuno contesto “pro-

cessuale” inaugurato con il Codi-

ce del processo amministrativo

(D.lgs. n. 104/2010, art. 116): per

effetto del novello c.p.a., comun-

que, il rito in materia di accesso

ai documenti amministrativi è

stato codificato senza particolari

innovazioni rispetto alla previ-

gente disciplina contenuta nel-

l’art. 25 della L. n. 241/1990;

Il Governo con il d.lgs. 27 otto-

bre 2009, n. 150 (c.d. “riforma Bru-

netta”) ha dato attuazione alla

delega legislativa, scegliendo la

trasparenza quale strumento per

valutare e misurare la performan-

ce ed i risultati dell’amministra-

zione, realizzando «forme diffuse

di controllo del rispetto dei prin-

cipi di buon andamento ed im-

parzialità» (art. 11, comma 1, del

d.lgs. 150 del 2009). Con il decre-

to Brunetta mutano sia l’oggetto

della trasparenza che gli stru-

menti necessari alla sua realizza-

zione. Oggetto della trasparenza

non sono più il procedimento, il

provvedimento ed i documenti
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amministrativi, ma le “informazio-

ni” relative all’organizzazione, al-

la gestione e all’utilizzo delle ri-

sorse finanziarie, strumentali ed

umane. Con riguardo alle moda-

lità di accesso alle informazioni,

non si fa ricorso al diritto d’ac-

cesso ma alla previsione di obbli-

ghi di pubblicazione nei siti istitu-

zionali delle pubbliche ammini-

strazioni di tutte le informazioni

concernenti l’attività, l’organiz-

zazione e l’impiego delle risorse. Il

mutamento della finalità della

trasparenza che, da mezzo per

garantire la tutela delle situazioni

giuridiche soggettive, diviene

strumento per consentire l’eserci-

zio di un controllo diffuso dell’o-

perato dell’amministrazione pub-

blica, spiega il mutamento sia

dell’oggetto della trasparenza

che degli strumenti per la sua

realizzazione: non più i docu-

menti ma le informazioni, non più

l’accesso ma la pubblicazione

delle informazioni.

Ulteriore tappa dell’evoluzio-

ne normativa della trasparenza

si compie con l’attuazione, ad

opera della legge 6 novembre

2012, n. 190 che reca “Disposi-

zioni per la prevenzione e la re-

pressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica

amministrazione”, dell’art. 6 del-

la Convenzione dell’Organizza-

zione delle Nazioni Unite contro

la corruzione e con la conte-

stuale e coerente attuazione

nel nostro paese di politiche

pubbliche di controllo e di pre-

venzione della corruzione. Tali

politiche fanno ricorso, in larga

misura, a forme di pubblicità

delle informazioni riguardanti

l’attività amministrativa in gene-

rale ed alcuni settori specifici

della stessa in particolare.

La legge 190 del 2012 ha pre-

visto all’art. 1, commi 35 e 36 una

delega legislativa per il riordino

degli obblighi di pubblicità, di

trasparenza, di diffusione delle in-

formazioni da parte delle pubbli-

che amministrazioni.

In attuazione di tale delega è

stato emanato dal Governo il

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Tale

decreto, proprio attraverso una

serie ampia di obblighi di pub-

blicità, mira a realizzare forme

diffuse di controllo sul persegui-
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mento delle funzioni istituzionali

e sull’utilizzo delle risorse pubbli-

che (art. 1 del d.lgs. 33 del 2013).

L’art. 5 del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, di riordino del-

la disciplina riguardante gli ob-

blighi di pubblicità, trasparenza

nelle pubbliche amministrazioni,

ha introdotto nel nostro ordina-

mento l’istituto dell’accesso ci-

vico, che si pone come la novità

più recente e dirompente nel

percorso di affermazione della

trasparenza quale principio ge-

nerale dell’azione amministrati-

va e strumento del cittadino-

utente di azionabilità del diritto

alla conoscibilità totale dell’o-

perato della P.A..

Il decreto legislativo, adottato

in attuazione dell’art. 1, commi

35 e 36, l. 6 novembre 2012, n.

190, recante disposizioni per la

prevenzione e la repressione

della corruzione e l’illegalità nel-

la Pubblica Amministrazione, è

stato emanato con il preciso in-

tento di informare l’attività am-

ministrativa dei pubblici poteri a

obblighi di informazione, traspa-

renza e pubblicità, prevedendo

al contempo un sistema sanzio-

natorio per il mancato, ritardato

ovvero inesatto adempimento

dei suddetti obblighi imposti dal-

la legge, attraverso l’accessibili-

tà totale” esercitabile dai citta-

dini, quali destinatari di preroga-

tive tutelate costituzionalmente

indefettibili.

L’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33

del 2013 stabilisce che «tutti i

documenti, le informazioni e i

dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della nor-

mativa vigente sono pubblici» e

l’art. 7, comma 1, del medesimo

decreto precisa che «chiunque

ha diritto di conoscerli, di fruirne

gratuitamente e di utilizzarli e ri-

utilizzarli» ai sensi della disciplina

vigente.

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97,

attuativo della legge delega n.

124/15 è stato il primo tra gli un-

dici provvedimenti della prima

tranche di attuazione della cd ri-

forma Madia a tagliare il traguar-

do con la introduzione di una

nuova forma di accesso civico

equivalente al freedom of infor-

mation act (FOIA) per riconosce-

re ai cittadini la possibilità di ac-

cedere anche ai dati e docu-

menti per i quali non sussista l’ob-

bligo espresso di pubblicazione

Ora, la parabola durata oltre

26 anni sembra giunta a compi-

mento con il riconoscimento del-

la più ampia accessibilità ai dati

e documenti pubblici come re-

gola e la mancata loro ostensio-

ne come privacy passando per

le tutele commerciali

Un cammino dunque non bre-

ve contrassegnato da diffuse re-

sistenze a che le amministrazioni

si trasformino secondo quanto

detto da un illustre autore (Turati)

in case di vetroeccezione, ne-

cessariamente motivata dalla tu-

tela di precisi interessi del segreto

di stato. 

L’accesso civico globale - tratti
fondamentali di disciplina

Nella prima versione del de-

creto ‘trasparenza’ l’accesso ci-

vico era posto a tutela di colui

che richiedesse l’adempimento

degli obblighi di pubblicazione.

Notevole era, come si è ac-

cennato, la novità rispetto al-

l’accesso tradizionale (o proce-

dimentale) che richiede uno

specifico interesse per la tutela

delle proprie posizioni giuridi-

che; l’accesso cd. civico, inve-

ce, spettava a “chiunque” in re-

lazione alle informazioni che do-

vevano (e devono) essere pub-

blicate a norma delle specifiche

disposizioni e rispetto alle quali,

quindi, il cittadino aveva (ed ha)

un incondizionato diritto alla co-

noscenza.

Per confermare l’ampissima

portata dell’accesso civico si

precisava che la legittimazione

soggettiva a richiederlo non co-

nosceva limitazioni di sorta: la ri-

chiesta –ed è ovvio avendo ad

oggetto atti per cui vige l’obbli-

go di pubblicazione- non dove-

va essere motivata ed era gra-

tuita la sua presentazione al re-

sponsabile della trasparenza

(art. 5 co. 2 nel testo anteceden-

te alle modifiche operate con

d.lgs. n. 97/2016).

L’accoglimento determinava

la pubblicazione sul sito e l’avvi-

so al ricorrente in merito all’avve-

nuta pubblicazione.

Si prevedeva, altresì (e l’obbli-

go è confermato anche nel nuo-

vo testo), che il responsabile del-

la trasparenza dovesse attivare

le procedure amministrative per

sanzionare chi avesse omesso la

pubblicazione dovuta ai sensi

del citato art. 43 co. 5, segnalan-

do la mancanza all’ufficio di di-

sciplina e agli organismi di valu-

tazione.

Va detto che i tratti fonda-

mentali della descritta disciplina

restano confermati, ma nel mu-

tato contesto in cui l’accesso ai
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documenti da pubblicare sui siti

istituzionali viene ad assumere

una portata residuale, mentre di-

viene istituto di applicazione ge-

nerale l’accesso civico ‘globale’.

Con l’introduzione del Dlgs.

97/2016, la prospettiva, rispetto al

passato, si capovolge.

La regola è l’accesso genera-

lizzato ai documenti detenuti

dalla P.A., salvo limitazioni. Non

occorre alcun interesse qualifi-

cato né il diritto risulta limitato a

taluni specifici documenti (quelli

che devono essere pubblicati).

Il principio si ricava dalla lettu-

ra dell’art. 5 co. 2 d.lgs. cit. nel te-

sto vigente: «chiunque ha diritto

di accedere ai dati e ai docu-

menti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ulteriori rispetto

a quelli oggetto di pubblicazione

ai sensi del presente decreto, nel

rispetto dei limiti relativi alla tute-

la di interessi giuridicamente rile-

vanti secondo quanto previsto

dall’articolo 5-bis».

Coerentemente – ed è una

grande innovazione rispetto al-

l’accesso procedimentale “clas-

sico”, non più relativo ai soli do-

cumenti da pubblicare – il diritto

«non è sottoposto ad alcuna limi-

tazione quanto alla legittimazio-

ne soggettiva del richiedente» e

l’istanza, che può essere presen-

tata telematicamente a diversi

uffici, non richiede alcuna moti-

vazione; è solo necessario identi-

ficare «i dati, le informazioni o i

documenti» richiesti (art. 5 co. 3

d.lgs. cit.).

Il diritto si riferisce, quindi, non

solo ai documenti, ma anche ai

dati e alle informazioni. 

Nel sistema della legge

241/1990, erano (e sono nei casi

di residua applicazione del diritto

di accesso ‘classico’) accessibili

solo i documenti già formati; co-

me precisato dall’art. 2 del D.P.R.

184/2006 (regolamento attuazio-

ne del diritto di accesso), infatti,

«il diritto di accesso (di cui alla L.

241/1990) si esercita con riferi-

mento ai documenti amministra-

tivi materialmente esistenti al

momento della richiesta (…). La

pubblica amministrazione non è

tenuta ad elaborare dati in suo

possesso al fine di soddisfare le ri-

chieste di accesso». Il diritto di

accesso civico impone, invece,

all’amministrazione di palesare

dati e informazioni non necessa-

riamente già trasfuse in un docu-

mento.

L’obbligo di comunicare la ri-

chiesta agli eventuali controinte-

ressati con la possibilità per que-

sti ultimi di opporsi motivatamen-

te entro dieci giorni (per il diritto

di accesso classico prevista del-

l’art. 3, Dpr. 12 aprile 2006 n. 184)

viene confermato e assume ran-

go legislativo (art. 5 co. 5 d.lgs.

cit.).

I controinteressati sono indivi-

duati mediante richiamo all’art.

5 bis co. 2 d.lgs. 33/2013 nella

parte in cui si prevede la possibi-

lità di rifiutare l’accesso qualora

siano pregiudicati taluni interessi

privati e, in particolare: «a) la pro-

tezione dei dati personali, in con-

formità con la disciplina legislati-

va in materia; b) la libertà e la se-

gretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e com-

merciali di una persona fisica o

giuridica, ivi compresi la proprie-

tà intellettuale, il diritto d’autore

e i segreti commerciali».

Questi ultimi interessi privati e

gli interessi pubblici di cui al co. 1

del medesimo articolo 5 bis, co-

stituiscono, appunto, i limiti del di-

ritto di accesso civico “globale”

nel senso che, appunto, consen-

tono il rifiuto dell’accesso se tali

interessi siano suscettibili di rice-

vere un pregiudizio “concreto”.

Nell’applicare le eccezioni

previste dall’art. 5 bis, le ammini-

strazioni italiane sono, dunque,

chiamate ad aggiornare le tec-

niche di bilanciamento già im-

piegate per l’accesso procedi-

mentale. Decisivi saranno gli

orientamenti giurisprudenziali e

le linee guida dell’Anac: l’auspi-

cio è che gli uni e le altre forni-

scano indicazioni convergenti,

utilizzando la giurisprudenza co-

munitaria come punto di riferi-

mento comune».

Natura giuridica del diritto di acces-
so - legge 11 febbraio 2005, n. 15

La valorizzazione del diritto di

accesso come principio genera-

le dell’ordinamento ha posto il

problema della sua riconduzione

nell’alveo dei diritti soggettivi ov-

vero degli interessi legittimi.

Secondo un primo orienta-

mento la pretesa del soggetto

che aspira all’esibizione del do-

cumento amministrativo sarebbe

qualificabile come mero interes-

se legittimo pretensivo (cfr. Tar To-

scana, sez. I, 23 aprile 2004 n.

1225; Consiglio di Stato, adunan-

za plenaria del 24 giugno 1999, n.

16), in virtù delle seguenti consi-

derazioni: 

● l’amministrazione può rinvia-

re l’esercizio dell’accesso se lo

stesso pregiudichi la funzione
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pubblica (art. 24 comma 4 l.

241/90 vigente), e ciò presuppo-

ne il riconoscimento di una pote-

stà discrezionale, la cui funzione

è evitare che l’accesso indiscri-

minato incida su interessi pubbli-

ci fondamentali e preminenti o

su interessi di terzi, ovvero interfe-

risca con la speditezza dell’azio-

ne amministrativa; è noto vice-

versa che, in materia di rapporti

patrimoniali coinvolgenti diritti, il

debitore non può lecitamente

rinviare l’adempimento dell’ob-

bligo al di là dei termini stabiliti

dalla legge o dal contratto;

● si tratta di un’azione di impu-

gnazione di un provvedimento

autoritativo di diniego (ovvero

dell’inerzia) della pubblica am-

ministrazione, nell’ambito della

struttura tipica del processo am-

ministrativo preordinato alla tute-

la di interessi legittimi; il conflitto

tra il diritto di accesso e la tutela

della riservatezza dei terzi neces-

sita di una composizione bilan-

ciata: la decisione sull’istanza im-

plica quindi una scelta parzial-

mente discrezionale che i rego-

lamenti attuativi adottati dai sin-

goli enti limitano ma non esclu-

dono; 

● l’art. 25 comma 5 della

L 241/90 impone per il ricorso per

l’accesso in pendenza di giudizio

l’obbligo di notifica all’ammini-

strazione o ai controinteressati,

con ciò confermando la natura

di interesse legittimo.

Dalla configurazione dell’ac-

cesso come interesse legittimo

pretensivo, consegue:

il carattere impugnatorio del

giudizio di legittimità che si svol-

ge dinanzi al giudice amministra-

tivo, il cui oggetto è costituito dal

provvedimento espresso o tacito

di rifiuto;

la necessità di impugnare la

decisione negativa nel termine

perentorio di 30 giorni, a pena di

decadenza;

● l’obbligo di notifica agli

eventuali controinteressati (ad

esempio ai soggetti titolari del di-

ritto alla riservatezza suscettibile

di lesione) a pena di inammissibi-

lità del ricorso giurisdizionale;

● la declaratoria di inammissi-

bilità del ricorso proposto contro

un nuovo diniego su una secon-

da richiesta di accesso identica

alla precedente quanto ad og-

getto, avendo il secondo rifiuto

natura di atto meramente con-

fermativo.

Il filone interpretativo che pro-

pende per una ricostruzione del-

l’accesso in termini di diritto sog-

gettivo è oggi prevalente in giuri-

sprudenza, la quale riconosce in

esso la pretesa a un’informazio-

ne qualificata, azionabile da

qualsiasi soggetto titolare di

un’aspirazione giuridicamente ri-

levante alla conoscenza di de-

terminati atti e tutelabile innanzi

al giudice amministrativo indi-

pendentemente dalla ricorrenza

della posizione sostanziale di di-

ritto soggettivo o di interesse le-

gittimo (si parla di autonomia

dell’accesso rispetto alle situa-

zioni soggettive sostanziali sotto-

stanti, di cui il soggetto può chie-

dere la tutela dopo l’ostensione

dei documenti).

Dalla configurazione dell’ac-

cesso come diritto soggettivo,

consegue:

la natura di accertamento del

giudizio sulla domanda di acces-

so, che non si limita ad investire

l’atto di diniego ma si estende al-

l’intero rapporto tra pubblica

amministrazione e privato;

● la possibilità per il giudice di
ordinare l’integrazione del con-

traddittorio ai sensi dell’art. 102

cpc in caso di omessa notifica

ad almeno uno dei controinte-

ressati, trattandosi di un’ipotesi di

litisconsorzio necessario;

● la possibilità di presentare
una nuova istanza nonostante

l’omessa tempestiva impugna-

zione del diniego (o del silenzio

della pubblica amministrazione)

su quella precedente, in quanto

un diritto non è soggetto al breve

termine di decadenza.

La L15/2005 sostituisce la pre-

cedente versione dell’art. 22 con

una nuova previsione il cui con-

tenuto è in gran parte costituito

da regole codificate dalla giuri-

sprudenza.

Il nuovo articolo 22, così come

riformulato, impiega la tecnica

legislativa – già largamente diffu-

sa in ambito comunitario e re-

centemente utilizzata anche da

parte del legislatore italiano –

delle definizioni: queste ultime, in

particolare, hanno carattere in-

novativo e non ricognitivo, non li-

mitandosi cioè ad operare un

rie pi lo go di precetti altrove stabi-

liti ma introducendo ex novo nor-

me di carattere sostanziale.

Rispetto alla questione della

natura del diritto di accesso, se-

condo quanto recita il secondo

comma dell’articolo 22, “attese

le sue rilevanti finalità di pubblico

interesse, costituisce principio

generale dell’attività amministra-
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tiva al fine di favorire la parteci-

pazione e di assicurarne l’impar-

zialità e la trasparenza ed attie-

ne ai livelli essenziali delle presta-

zioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garan-

titi su tutto il territorio nazionale ai

sensi dell’articolo 117, secondo

comma, lettera m), della Costitu-

zione”.

A fronte delle dispute emerse

in giurisprudenza sulla qualifica-

zione della posizione giuridica

soggettiva del richiedente, il le-

gislatore sembra aver optato per

una qualificazione in termini di

diritto soggettivo. Tale afferma-

zione appare supportata dalla

circostanza che, ai sensi dell’arti-

colo 22, l’istituto dell’accesso at-

tiene ai livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e

sociali che costituiscono un patri-

monio giuridico intangibile, non

esposto a esercizio di discrezio-

nalità amministrativa.

In proposito soccorre l’inter-

pretazione fornita dalla Corte

costituzionale con la pronuncia

in data 26 giugno 2002 n. 282, la

quale ha chiarito che quella indi-

viduata dalla lettera m) dell’art.

117, comma 2 non è una “mate-

ria” in senso stretto, bensì “una

competenza del le gi sla to re sta-

tale idonea a investire tutte le

materie, rispetto alle quali il legis-

latore stesso deve poter porre le

norme necessarie per assicurare

a tutti, sull’intero territorio nazio-

nale, il godimento di prestazioni

garantite, come contenuto es-

senziale di tali diritti…”.

● Sempre in tale direzione,

d’altra parte, non manca un ul-

teriore indice di inequivoco affi-

damento. Lo si rinviene nel com-

ma 7 dell’art. 24 che stabilisce la

necessità di garantire l’accesso

ai documenti la cui conoscenza

è necessaria per curare o difen-

dere i propri interessi giuridici.

Quel “deve comunque esser ga-

rantito” non appare conciliabile

con una posizione di interesse

legittimo ed induce a ritenere

che ogni pur complessa attività

applicativa non potrà mai smar-

rire la sua natura di attività me-

ramente dichiarativa della sussi-

stenza di presupposti e condizio-

ni normative in costanza delle

quali il diritto di accesso trova

attuazione.

Ambito soggettivo di applicazione
Dal punto di vista soggettivo,

dal lato attivo si pone il problema

di chi possa chiedere l’accesso.

L’art. 24 della L 241/90 prevedeva

che l’accesso è consentito a

chiunque (cittadino, straniero od

apolide) sia titolare di un “interes-

se giuridicamente rilevante”: il

concetto rinvia ad una qualsiasi

situazione giuridica degna di ri-

lievo ed apprezzamento, ossia

comprende una platea di posi-

zioni eterogenee meritevoli di

protezione, come anche ad

esempio le aspettative e gli inte-

ressi diffusi.

Ai fini dell’esatta delimitazio-

ne della figura, è stato puntualiz-

zato dalla giurisprudenza che la

legge 241/90 non ha introdotto

un’azione popolare, diretta a

consentire a chiunque una sorta

di controllo generalizzato sulla

correttezza dell’attività ammini-

strativa: infatti sia l’art. 8 del dpr

27 giugno 1992 n. 352 (regola-

mento di attuazione della disci-

plina legislativa dell’accesso),

sia la dottrina e la giurispruden-

za richiedono la presenza di un

interesse:
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● personale (ovvero serio, ef-
fettivo, non emulativo, non ridu-

cibile a mera curiosità e ricolle-

gabile all’istante da uno specifi-

co nesso);

● concreto;
● differenziato (ossia non con-

fuso con quello di altri soggetti o

con l’interesse pubblico istituzio-

nalmente perseguito dall’ammi-

nistrazione).

Tale interesse non coincide

necessariamente con l’interesse

legittimo: l’esercizio del diritto di

accesso presuppone un’aspira-

zione alla conoscenza del do-

cumento non necessariamente

idonea a legittimare l’impugna-

tiva in sede giurisdizionale del

provvedimento finale.

L’indicazione dell’interesse

giuridicamente rilevante a cor-

redo della domanda non è ri-

chiesta:

a) Anzitutto con il nuovo acces-

so civico di cui al d.lgs. 97/2016

b) In materia ambientale: Una

disciplina speciale, di origine co-

munitaria, ha ampliato l’accesso

alle informazioni ambientali intro-

ducendo una vera e propria

azione popolare: il dlgs 24 feb-

braio 1997 n. 39 permette a

chiunque una diffusa conoscen-

za delle informazioni ambientali,

svincolando l’accesso da una

particolare posizione legittiman-

te del richiedente; le autorità

pubbliche infatti “sono tenute a

rendere disponibili le informazioni

relative all’ambiente a chiunque

ne faccia richiesta, senza che

questi debba dimostrare il pro-

prio interesse”.

c) In materia di accesso agli

atti da parte del difensore

La legge 397/2000 ha introdot-

to l’art. 391 quater cpp diretto a

facilitare lo svolgimento delle in-

dagini difensive: è una speciale

forma di accesso ai documenti

amministrativi non soggetta alle

prescrizioni della L 241/90, che

non esige alcuna particolare

motivazione essendo sufficiente

che il professionista rappresenti

l’utilità dell’acquisizione rispetto

alle indagini da compiere.

Particolari figure sono l’acces-

so partecipativo, previsto dall’ar-

ticolo 9 della legge 241/90 e

l’accesso agli atti in corso di giu-

dizio previsto dall’art. 21 comma

1 della legge 1034/1971.

Quest’ultimo è un rimedio che

presuppone l’instaurazione di un

giudizio, ossia un ricorso penden-

te innanzi al giudice amministrati-

vo: il gravame contro il diniego o

il differimento dell’accesso può

essere proposto con semplice

istanza presentata al presidente

del Tar e depositata presso la se-

greteria della sezione cui è asse-

gnato il ricorso, previa notifica al-

l’amministrazione ed ai controin-

teressati, e viene decisa con ordi-

nanza istruttoria adottata in ca-

mera di consiglio.

La legge 15/2005, alla lettera

b) del primo comma dell’art. 22,

definisce gli “interessati” indivi-

duandoli in “tutti i soggetti privati

compresi quelli portatori di inte-

ressi pubblici o diffusi, che abbia-

no un interesse diretto, concreto

e attuale, corrispondente a una

situazione giuridicamente tutela-

ta e collegata al documento al

quale è chiesto l’accesso”.

Si chiarisce così l’ambito sog-

gettivo di applicazione dell’ac-

cesso dal lato attivo, di chi cioè è

titolato a richiederlo: la nuova

formulazione è più completa, ag-

giungendo ai requisiti della per-

sonalità e concretezza dell’inte-

resse quello della sua attualità.

Ad ogni modo si riafferma la ne-

cessità – già evidenziata dalla

giurisprudenza – di un contenuto

differenziato della posizione pro-

pria del richiedente, distinta cioè

da quella della generalità dei

consociati.

L’esclusione di istanze preordi-

nate ad un controllo generalizza-

to dell’operato delle amministra-

zioni pubbliche, disposta dall’art.

24 comma 3, sancisce “l’impossi-

bilità di configurare l’accesso

come una sorta di azione popo-

lare” di verifica della correttezza

dell’attività dei pubblici poteri.

A questo riguardo è stato os-

servato che ove l’istanza di ac-

cesso postuli un’attività valutati-

va ed elaborativa dei dati in pos-

sesso dell’amministrazione è pre-

cluso il suo accoglimento, in

quanto l’istanza stessa rivela un

fine di generale controllo sull’atti-

vità amministrativa che non ri-

sponde alla finalità per la quale

lo strumento può venire azionato

che è solo quella della tutela di

un ben specifico interesse. La tu-

tela del diritto all’informazione

nei confronti della pubblica am-

ministrazione non può dilatarsi al

punto da imporre alla stessa un

vero e proprio facere che esula

completamente dal concetto di

accesso configurato dalla legge,

consistente solamente in un pati

(ossia nel lasciar prendere visio-

ne) ed al più in un facere mera-

mente strumentale (minimo di
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attività materiale che occorre

per estrarre i documenti indicati

e metterli a disposizione del ri-

chiedente). (Consiglio di Stato,

sez. V – 25/9/2006 n. 5636).

È stato anche però precisato

che le istanze non debbono indi-

care in modo puntuale i docu-

menti oggetto dell’istanza, in

quanto molto spesso il privato

non conosce in quali documenti

sono contenute le informazioni

che richiede. Certo l’accesso

non può riguardare documenti

non esistenti e da formare per

dare risposta alla richiesta esten-

siva e tuttavia spetta all’ammini-

strazione individuare in quali do-

cumenti siano presenti le infor-

mazioni richieste nel caso in cui

sussistano i presupposti per con-

sentire l’accesso.

Secondo l’adunanza plenaria

del Consiglio di Stato (4 e 5 del

1999), il criterio da utilizzare per

distinguere gli atti rientranti nel-

l’ambito oggettivo della discipli-

na dell’accesso dai dati esclusi

deve essere ravvisato nella sotto-

posizione del soggetto, in sede di

esercizio dell’attività di cui si

chiede la divulgazione, al dovere

di imparzialità. Non rileva il regi-

me giuridico dell’attività in rela-

zione alla quale è stata formula-

ta l’istanza ostensiva, ma l’impor-

tante è che l’attività debba es-

sere espletata per rispetto del

canone di imparzialità, applican-

dosi l’articolo 97 e non l’articolo

41 della Costituzione.

Sotto il profilo dei destinatari

dell’istanza di accesso, sempre la

lettera d) della L15/2005 puntua-

lizza che non assume rilievo la

specifica natura pubblicistica o

privatistica della disciplina degli

atti conoscibili purché, ovvia-

mente, essi concernano attività

di pubblico interesse. Si confer-

ma pertanto che il diritto di ac-

cesso non può essere riconosciu-

to soltanto in presenza di attività

esclusivamente privatistica e del

tutto disancorata dall’interesse

pubblico istituzionalmente rimes-

so alle cure dell’apparato ammi-

nistrativo.

La lettera e) afferma che per

pubblica amministrazione si con-

siderano tutti i soggetti di diritto

pubblico e di diritto privato limi-

tatamente alla loro attività di

pubblico interesse disciplinata

dal diritto nazionale e comunita-

rio.

Estensione all’attività di diritto

privato della pubblica ammini-

strazione? SI

L’attività della Pa è sempre vin-

colata all’interesse generale (cu-

ra concreta di interessi pubblici,

al di là della forma giuridica utiliz-

zata).

Ambito oggettivo di applica-

zione del segreto di Stato, se-

greto istruttorio, denunce al-

l’autorità.

Il legislatore aveva originaria-

mente elaborato la definizione

generale di documento ammini-

strativo, comprendendo “ogni

rappresentazione grafica, fotoci-

nematografica, elettromagneti-

ca o di qualunque altra specie

del contenuto di atti anche inter-

ni, formati dalle pubbliche ammi-

nistrazioni o comunque utilizzati

ai fini dell’attività amministrativa”

(art. 22 legge 241/90).

L’elencazione non è tassativa

e l’ampia formulazione è tale da

estendersi agli atti?

NO  è un contrappeso a favo-

re del privato verso la Pa quando

questa agisce in posizione di su-

premazia con uso di poteri auto-

ritativi formati dall’amministrazio-

ne, sia a quelli formati da privati o

di cui l’amministrazione si avvale.

La testuale espressione “atti inter-

ni” consente di comprendere tut-

ti i documenti preparatori, gli atti

endoprocedimentali (riguardanti

in generale la fase di formazione

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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del provvedimento), e pure gli

atti relativi ad attività ispettive, di

vigilanza, di controllo e di accer-

tamento degli illeciti.

Gli atti provenienti dai soggetti

privati sono equiparati – ai fini

dell’accesso – ai documenti am-

ministrativi (e quindi sono suscet-

tibili di ostensione) solo se e in

quanto “utilizzati in fini dell’attivi-

tà amministrativa” ovverosia al-

lorché, indipendentemente dalla

caratterizzazione soggettiva, ab-

biano avuto un’incidenza sulle

determinazioni amministrative.

Va invece escluso che la nor-

mativa possa essere invocata

per accedere ai dati dei privati

occasionalmente detenuti dal-

l’amministrazione o che sono

entrati in possesso di quest’ulti-

ma per mera contiguità o non

scorporabilità con documenti

utilizzati direttamente per l’atti-

vità amministrativa (Consiglio di

Stato, sez. VI del 22 gennaio

2001 n. 191).

L’art. 24 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, si occupa dei casi di

esclusione del diritto di accesso.

La citata diposizione prevede

due tipologie di limiti all’accesso:

in primo luogo, vengono in rilievo

i cc.dd. “limiti generali” (o limiti

“tassativi”), che valgono per

qualsiasi ambito di azione della

Pubblica amministrazione; in se-

condo luogo, vi sono i cc.dd. “li-

miti particolari” (o limiti “eventua-

li”), che riguardano i procedi-

menti adottati in settori attinenti

a compiti specifici dell’Ammini-

strazione.

I limiti generali sono quelli indi-

cati dall’art. 24, comma 1, della L.

n. 241/1990, che fa espresso riferi-

mento ai documenti coperti da

segreto di Stato, ai casi di segre-

to o di divieto di divulgazione

espressamente previsti dalla leg-

ge (segreto professionale, milita-

re, bancario, istruttorio, statistico,

ecc.), ai procedimenti tributari,

all’attività della pubblica ammi-

nistrazione diretta all’emanazio-

ne di atti normativi, amministrativi

generali, di pianificazione e di

programmazione, ai procedi-

menti selettivi.

A tali limiti generali specifica-

mente individuati, deve aggiun-

gersi la regola stabilita dal com-

ma 3 dell’art. 24 della L. n.

241/1990 (introdotta ex novo dal-

la L. n. 15/2005), in base al quale

«non sono ammissibili istanze di

accesso preordinate ad un con-

trollo generalizzato dell’operato

delle pubbliche amministrazioni».

Si tratta di un principio genera-

le che, nell’ambito della discipli-

na dell’accesso complessiva-

mente intesa, va a collocarsi sul-

l’altro piatto della bilancia rispet-

to al principio per cui «l’accesso

ai documenti amministrativi, at-

tese le sue rilevanti finalità di

pubblico interesse, costituisce

principio generale dell’attività

amministrativa al fine di favorire

la partecipazione e di assicurar-

ne l’imparzialità e la trasparen-

za» (art. 22, comma 2, L. n.

241/1990).

I limiti particolari, invece, sono

quelli individuati tramite regola-

mento dalle singole Amministra-

zioni (art. 24, comma 2), nonché

quelli indicati nei regolamenti

da adottarsi ai sensi dell’art. 17,

comma 2, della Legge 23 ago-

sto 1988, n. 440 (art. 24, comma

6). Con riferimento a quest’ulti-

ma tipologia di regolamento, il

comma 6 dell’art. 24 specifica

quali sono i casi in cui il Governo

può prevedere la sottrazione al-

l’accesso dei documenti ammi-

nistrativi.

Oltre a prevedere dei limiti al-

l’accesso, in relazione agli stessi

l’art. 24 della L. n. 241/1990 fissa

dei controlimiti.

Seguendo l’ordine all’uopo

imposto dal legislatore, i suddetti

controlimiti possono essere così

indicati:

1) l’accesso ai documenti am-

ministrativi non può essere nega-

to ove sia sufficiente fare ricorso

al potere di differimento (com-

ma 4);

2) i documenti contenenti in-

formazioni connesse agli interessi

di cui al comma 1 sono conside-

rati segreti solo nell’ambito e nei

limiti di tale connessione. A tale fi-

ne le pubbliche amministrazioni

fissano, per ogni categoria di do-

cumenti, anche l’eventuale pe-

riodo di tempo per il quale essi

sono sottratti all’accesso (com-

ma 5);

3) deve comunque essere ga-

rantito ai richiedenti l’accesso ai

documenti amministrativi la cui

conoscenza sia necessaria per

curare o per difendere i propri in-

teressi giuridici (comma 7, primo

alinea).

La parte finale dell’art. 24 è

specificamente dedicata alla di-

sciplina dell’accesso ai docu-

menti contenenti dati sensibili,

giudiziari e “sensibilissimi”: sul

punto, si rinvia al successivo

paragrafo 5.

Tra i limiti previsti dal legislatore
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scenari

al diritto di accesso vi è, come si

è visto, l’esclusione degli atti rela-

tivi ai procedimenti tributari. La

giurisprudenza del g.a. (Cons. St.,

Sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 5144,

T.A.R. Lazio, Sez. II, 31 ottobre

2008, n. 9516) ha chiarito che, sul-

la scorta di una lettura costituzio-

nalmente orientata della norma

de qua, l’inaccessibilità agli atti

in materia tributaria va temporal-

mente limitata alla sola fase di

pendenza del procedimento tri-

butario, non rilevandosi esigenze

di segretezza nella fase che se-

gue la conclusione del procedi-

mento con l’adozione del prov-

vedimento definitivo di accerta-

mento dell’imposta dovuta

(Cons. St., sez. IV, 13 gennaio

2010, n. 53).

Sono esclusi dall’accesso i do-

cumenti che non ineriscono al-

l’attività amministrativa ma a

quella giudiziaria.

È prevista un’eccezione in ma-

teria di accesso ai dati personali

da parte del soggetto al quale i

dati stessi si riferiscono, così come

previsto dal dlgs 30/6/2003 n. 196.

Il procedimento di accesso
L’articolo 25 comma 1 della

L241/90 stabilisce che il diritto di

accesso si esercita mediante

esame ed estrazione di copia

dei documenti amministrativi.

La richiesta dei documenti –

indirizzata all’autorità compe-

tente a formare l’atto conclusivo

ovvero a detenerlo stabilmente –

deve essere motivata, affinché

l’amministrazione possa valutare

la ricorrenza dell’interesse giuridi-

camente rilevante.

L’inerzia dell’amministrazione

abilita il richiedente a sollecitare

un riesame da parte del difenso-

re civico ovvero ad adire diretta-

mente il giudice amministrativo.

Il difensore civico (organo fa-

coltativo di garanzia degli enti lo-

cali ai sensi dell’art. 11 del dlgs

267/2000) – interpellato in caso

di rifiuto, espresso o tacito, o di

differimento – ove lo ritenga ille-

gittimo, lo comunica all’ufficio

che l’ha disposto. Se quest’ultimo

non emana un provvedimento

confermativo motivato entro

trenta giorni dal ricevimento del-

la comunicazione del difensore

civico, l’accesso è consentito.

Qualora il privato si sia rivolto al

difensore civico, il termine di 30

giorni per proporre ricorso giuri-

sdizionale decorre dalla data del

ricevimento, da parte sua, dell’e-

sito dell’istanza al difensore civi-

co. Quanto alle modalità con-

crete dell’accesso va segnalato

che l’istituto è regolato, nel vi-

gente sistema, solo per i suoi trat-

ti fondamentali da fonti normati-

ve, rimanendo per i restanti profi-

li affidato alle scelte autorganiz-

zative delle singole amministra-

zioni cui viene, di volta in volta,

inoltrata la richiesta.

La conclusione è suffragata

dalla L 241/90 la quale stabilisce,

all’art. 22 comma 3, che “entro

sei mesi… le amministrazioni

adottano le misure organizzative

idonee a garantire l’applicazio-

ne delle disposizioni di cui al

comma 1”, mentre l’art. 5 com-

ma 6 del dpr 352/92 dispone che

“L’esame dei documenti avviene

presso l’ufficio indicato nell’atto

di accoglimento della richiesta,

nelle ore di ufficio, alla presenza,

ove necessaria, di personale ad-

detto”. Alla luce di ciò si è stabili-

to che l’esibizione di un docu-

mento presso la sede decentra-

ta piuttosto che presso quella

centrale ove è stato adottato, ri-

entra nelle valutazioni della sin-

gola amministrazione di riferi-

mento, sicché non può trovare

fondamento incondizionato la

pretesa ad un accesso alla sede

periferica con riguardo ad atti

adottati da un’autorità centrale.

(Consiglio di Stato, adunanza

plenaria del 2 luglio 2001 n. 5).

Richiesta di documenti
Procedura formale

Quando sia possibile acco-

gliere immediatamente la ri-

chiesta, dopo la verifica dell’i-

dentità dell’istante e della sua

legittimazione.

Procedura informale (istanza

scritta).

Qualora non sia possibile esau-

dire tempestivamente la doman-

da per la complessità della ricer-

ca, per dubbi sulla legittimazione

del richiedente o sulla sussistenza

dell’interesse.

La richiesta è accolta e l’uffi-

cio indica il luogo dove si può

prendere visione o estrarre copia

dei documenti.

La richiesta è totalmente o

parzialmente respinta.

L’accesso è differito, quando

la conoscenza dei documenti

possa impedire o gravemente

ostacolare l’esercizio della fun-

zione amministrativa.

L’amministrazione rimane iner-

te, con la conseguenza che de-

corsi inutilmente 30 giorni, l’istan-

za si intende respinta (fattispecie

di silenziorigetto).

Domenico Ventresca
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filo diretto

S ovente l’esportatore Ita-

liano della merce che or-

dina la stessa al proprio forni-

tore dello stesso Paese, si ve-

de costretto, per mancanza

della possibilità di emettere

dichiarazione d’intento, ad

attivare una operazione trian-

golare, ma risulta indispensa-

bile evitare che il primo ce-

dente, fabbricante, non ven-

ga a sapere a chi è stata ce-

duta la merce. Per attivare

operazioni triangolari con as-

soluta riservatezza è opportu-

no procedere come di segui-

to indicato.

Considerato che il fabbri-

cante deve fatturare art. 8 pri-

mo comma lettera A del DPR

633/72, conferendo perciò

mandato di trasporto diretto

e irrevocabile per la conse-

gna ad un determinato indi-

rizzo di un soggetto posto in

un Paese Terzo, il cedente Ita-

liano (fornitore) emetterà fat-

tura art. 8 A primo comma let-

tera A del DPR 633/72, come

sopra indicato, evidenziando

sulla stessa che trattasi di

operazione triangolare merce

inviata direttamente a:…….(

nome e indirizzo dello spedi-

zioniere che curerà la conse-

gna a destino, nominativo in-

dicato  dall’esportatore o dal

cliente, evitando così di co-

municare l’esatto nominativo

del  destinatario estero. 

Verrà emessa bolletta do-

ganale a nome dell’esporta-

tore con indicazione della fat-

tura del fornitore italiano nella

casella 44 della bolletta do-

ganale. La compilazione della

casella “destinatario”, nel ci-

tato documento, risulta essere

Vendite triangolari in Paesi terzi
Come assicurare la segretezza commerciale

facoltativa, quindi il primo ce-

dente non potrà vedere a chi

sono destinate le merci. L’uni-

co problema riguarda il valo-

re (anche se solo statistico) in-

dicato sul DAE, dato questo

che potrà essere cancellato

dall’esportatore prima di in-

viare la copia della bolletta

doganale al primo cedente,

quale prova di avvenuta

esportazione.

Naturalmente lo spedizio-

niere doganale dovrà essere

istruito affiché nessun docu-

mento, compreso natural-

mente il documento di tra-

sporto, dovrà essere assoluta-

mente consegnato al primo

cedente. Se sorgono delle dif-

ficoltà non resta all’esportato-

re che chiedere la fattura del

produttore con Iva. 

Andrea Toscano
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sezione

VIII, sentenza 18/05/2017,

Causa C-154/16 – Pres. Vila-

ras, Rel Safjan - «Latvijas Dzelz-

ce�š» VAS c/ Valsts ie��mumu

dienests

Codice doganale comunita-

rio – Regolamento (CEE) n.

2913/92 – Articoli 94, paragrafo

1, e 96 – Regime del transito

comunitario esterno – Respon-

sabilità dell’obbligato principa-

le – Articoli 203, 204 e 206,

paragrafo 1 – Nascita dell’ob-

bligazione doganale – Sottra-

zione al controllo doganale –

Inadempimento di uno degli

obblighi derivanti dall’utilizza-

zione di un regime doganale –

Distruzione totale o perdita irri-

mediabile della merce per una

causa inerente alla sua stessa

natura o per un caso fortuito o

di forza maggiore – Articolo

213 – Pagamento in solido del-

l’obbligazione doganale  

Direttiva 2006/112/CE – Im-

posta sul valore aggiunto (IVA)

– Articolo 2, paragrafo 1, e ar-

ticoli 70 e 71 – Fatto generato-

re ed esigibilità dell’imposta –

Articoli 201, 202 e 205 – Sog-

getti obbligati al pagamento

dell’imposta – Constatazione

della mancanza di merce da

parte dell’ufficio doganale di

destinazione – Dispositivo di

scarico inferiore del carro ci-

sterna non chiuso corretta-

mente o danneggiato

L’articolo 203, paragrafo 1,

del codice doganale comuni-

tario, come modificato dal re-

golamento (CE) n. 648/2005

del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 aprile 2005,

deve essere interpretato nel

senso che tale disposizione

non si applica nel caso in cui il

volume totale della merce vin-

colata al regime del transito

comunitario esterno non sia

stato presentato all’ufficio do-

ganale di destinazione previ-

sto nell’ambito di tale regime,

a causa della distruzione tota-

le o della perdita irrimediabile,

adeguatamente dimostrata,

di una parte di tale merce.

L’articolo 204, paragrafo 1,

lettera a), del codice doga-

nale comunitario, come modi-

ficato dal regolamento n.

648/2005, deve essere inter-

pretato nel senso che, quan-

do il volume totale della mer-

ce vincolata al regime del

transito comunitario esterno

non è stato presentato all’uffi-

cio doganale di destinazione

previsto nell’ambito di tale re-

gime a causa della distruzione

totale o della perdita irrime-

diabile, adeguatamente di-

mostrata, di una parte di tale

merce, detta situazione, che

costituisce inadempienza di

uno degli obblighi collegati a

tale regime, ossia quello di

presentare una merce intatta

all’ufficio doganale di destina-

zione, fa sorgere, in linea di

principio, un’obbligazione do-

ganale all’importazione per la

parte della merce che non è

stata presentata a tale ufficio.

Spetta al giudice nazionale

verificare se una circostanza

quale il danneggiamento di

un dispositivo di scarico soddi-

sfi, nel caso di specie, i criteri

che caratterizzano le nozioni

di «forza maggiore» e di «caso

fortuito», ai sensi dell’articolo

206, paragrafo 1, del codice

doganale comunitario, come

modificato dal regolamento

n. 648/2005, ossia se risulti ano-

mala per un operatore attivo

nell’ambito del trasporto delle

sostanze liquide e estranea a

quest’ultimo, e se le sue con-

seguenze non avrebbero po-

tuto essere evitate malgrado

l’adozione di tutte le precau-

zioni del caso. 

Nell’ambito di tale verifica,

detto giudice deve in parti-

colare prendere in conside-

razione il rispetto, da parte

degli operatori come l’obbli-

gato principale e lo spedizio-

niere, delle norme e dei re-

quisiti in vigore relativamente

allo stato tecnico delle cister-

ne e alla sicurezza del tra-

sporto di sostanze liquide

quali un solvente.

L’articolo 2, paragrafo 1, let-

tera d), nonché gli articoli 70 e
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71 della direttiva 2006/112/CE

del Consiglio, del 28 novem-

bre 2006, relativa al sistema

comune d’imposta sul valore

aggiunto, devono essere inter-

pretati nel senso che tale im-

posta non è dovuta per la par-

te totalmente distrutta o irri-

mediabilmente persa di una

merce vincolata al regime del

transito comunitario esterno.

Il combinato disposto del-

l’articolo 96, paragrafo 1, let-

tera a), e dell’articolo 204,

paragrafo 1, lettera a), e

paragrafo 3, del codice do-

ganale comunitario, come

modificato dal regolamento

n. 648/2005, deve essere inter-

pretato nel senso che l’obbli-

gato principale è responsabile

del pagamento dell’obbliga-

zione doganale sorta relativa-

mente a una merce vincolata

al regime del transito comuni-

tario esterno, anche se lo spe-

dizioniere non ha adempiuto

le obbligazioni a lui incomben-

ti in virtù dell’articolo 96, para-

grafo 2, di tale codice, segna-

tamente quella di presentare

tale merce intatta all’ufficio

doganale di destinazione, nel

termine fissato.

L’articolo 96, paragrafo 1,

lettera a), e paragrafo 2, l’arti-

colo 204, paragrafo 1, lettera

a), e paragrafo 3, nonché l’ar-

ticolo 213 del codice dogana-

le comunitario, come modifi-

cato dal regolamento n.

648/2005, devono essere inter-

pretati nel senso che l’autorità

doganale di uno Stato mem-

bro non è obbligata ad attiva-

re la responsabilità solidale

dello spedizioniere che, paral-

lelamente all’obbligato princi-

pale, deve essere considerato

responsabile dell’obbligazione

doganale.

Corte di Giustizia, Sezione V,

sentenza 1/6/2017, Causa C-

571/15 – Pres. da Cruz Vilaça,

Rel. Borg Barthet - Wallenborn

Transports SA c/ Hauptzollamt

Gießen

Fiscalità – Imposta sul valore

aggiunto (IVA) – Regime di

transito esterno – Trasporto di

merci attraverso un porto fran-

co situato in uno Stato mem-

bro – Normativa di tale Stato

membro che esclude i porti

franchi dal territorio fiscale na-

zionale – Sottrazione al con-

trollo doganale – Nascita del-

l’obbligazione doganale ed

esigibilità dell’IVA

L’articolo 61, primo com-

ma, e l’articolo 71, paragrafo

1, primo comma, della diretti-

va 2006/112/CE del Consiglio,

del 28 novembre 2006, relati-

va al sistema comune d’im-

posta sul valore aggiunto, co-

me modificata dalla direttiva

2007/75/CE del Consiglio, del

20 dicembre 2007, devono

essere interpretati nel senso

che il riferimento a «uno dei

regimi o ad una delle situazio-

ni di cui» all’articolo 156 di

quest’ultima include le zone

franche.

L’articolo 71, paragrafo 1,

della direttiva 2006/112, come

modificata dalla direttiva

2007/75, deve essere interpre-

tato nel senso che la sottrazio-

ne di una merce al controllo

doganale all’interno di una

zona franca non determina il

verificarsi del fatto generatore

né rende esigibile l’imposta sul

valore aggiunto all’importa-

zione qualora detta merce

non sia entrata nel circuito

economico dell’Unione euro-

pea, circostanza che spetta al

giudice nazionale accertare. 

L’articolo 71, paragrafo 1,

secondo comma, della diretti-

va 2006/112, come modifica-

ta dalla direttiva 2007/75, de-

ve essere interpretato nel sen-

so che, quando un’obbliga-

zione doganale sorge ai sensi

dell’articolo 203 del codice

doganale comunitario, come

modificato dal regolamento

(CE) n. 1791/2006 del Consi-

glio, del 20 novembre 2006, ed

è escluso, in base alle circo-

stanze di cui al procedimento

principale, che detta obbliga-

zione doganale determini la

nascita di un’obbligazione a
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titolo dell’imposta sul valore

aggiunto, non è applicabile

l’articolo 204 di tale codice al

mero fine di giustificare il fatto

generatore di detta imposta.

Corte di Cassazione, Sezio-

ne V tributaria, Sentenza del

21/4/2017, n. 10118 – Presi-

dente Bruschetta, Rel. Fuochi

Tinarelli - Fallimento XY c./

Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli

Motivazione e prova del-

l’avviso di accertamento –

Rapporti dell’OLAF – Pieno va-

lore probatorio – Allegazione

– Condizioni – Inserimento del

loro contenuto nella motiva-

zione – Necessità

Gli accertamenti compiuti

dagli organi esecutivi dell’O-

LAF ai sensi del Reg. n.

1073/99 hanno piena valenza

probatoria nei procedimenti

amministrativi e giudiziari;

spetta al contribuente che ne

contesti il fondamento fornire

la prova contraria. 

L'obbligo dell'Amministra-

zione di allegare tutti gli atti

citati nell'avviso di accerta-

mento va inteso, ai sensi della

L. n. 241 del 1990, art. 3, com-

ma 3, in relazione alla finalità

"integrativa" delle ragioni che

sorreggono l'atto impositivo: il

contribuente ha diritto di co-

noscere tutti gli atti il cui con-

tenuto viene richiamato per

integrare la motivazione, ma

non anche di tutti quelli cui,

comunque, vi sia un riferimen-

to ove la motivazione sia già

sufficiente oppure se, comun-

que, il contenuto di tali ulte-

riori atti (nella parte rilevante

ai fini della motivazione) sia

già riportato nell'atto noto,

spettando ad egli provare

che almeno una parte del

contenuto di tali atti sia ne-

cessaria ad integrarne la mo-

tivazione.

L'avviso di accertamento in

materia doganale, che si fon-

di su verbali ispettivi dell’OLAF,

i quali hanno carattere riser-

vato (art. 8 del Reg. CE n.

1073 del 1999) ma possono

essere utilizzati dall'Ammini-

strazione nei procedimenti

giudiziari per inosservanza

della regolamentazione do-

ganale, è legittimamente mo-

tivato ove risponda alle pre-

scrizioni del D.Lgs. n. 374 del

1990, art. 11, comma 5 bis, os-

sia riporti nei tratti essenziali, ai

fini dell'esercizio del diritto di

difesa, il contenuto di quegli

atti presupposti richiamati per

relationem ancorché non al-

legati, dovendosi ritenere la

produzione del rapporto fina-

le dell’OLAF non inclusa tra i

requisiti di validità della moti-

vazione dell'atto impositivo.
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