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Con i decreti Le-
gislativi n. 7 e 8 del
15 gennaio 2016 so-
no entrate in vigo-
re, a far data dal 06
febbraio 2016, le
disposizioni attinenti la depenalizza-
zione previsti dalla legge delega
n.67/2014. Per quel che riguarda la
materia doganale, il D.Lgs. n.8/2016
ha introdotto la depenalizzazione
di un determinato numero di reati.
di Francesco Pagnozzi

Francesco Ruggiero           pagg. 9/12

Confisca nell’illecito
amministrativo

Lo scorso mese
di agosto la Corte
Suprema di Cassa-
zione ha depositato
alcune sentenze
che hanno risolto
una serie di vertenze riguardanti un
depositario e alcune decine di suoi
clienti, che avevano effettuato ope-
razioni di immissione in libera pratica
con introduzione in deposito doga-
nale iva e successiva estrazione me-
diante emissione di autofattura.
di Piero Bellante                   pagg. 19/21

IVA depositi doganali
cala il sipario?
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• Formazione a distanza (on line) – La formazione a distanza del
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali consente un
continuo aggiornamento sulle tematiche della professione con
l’acquisizione di crediti formativi come richiesti dall’apposito 
regolamento.

• Banca dati doganale UE – Questo servizio consen-
te di consultare, scaricare e stampare la normativa
comunitaria aggiornata in tempo reale (Codice 
doganale – DAC – Regolamenti di origine, regole di
origine preferenziale, franchigie doganali, atti esecutivi
ed atti delegati).

• PEC (Posta elettronica certificata) – A richiesta si fornisce la PEC
(nome.cognome@pec.cnsd.it) con il dominio del CNSD per sotto-
lineare l’appartenenza alla categoria degli spedizionieri doganali.

• Consulenza breve – Vengono fornite risposte brevi
a domande che non richiedono uno specifico 
approfondimento in materie doganali e di fiscalità
interna.

Ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai servizi sono reperibili sul sito
www.cnsd.it.

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali ha deliberato che 
anche per il 2017 nella quota d’iscrizione all’albo sono compresi e messi 
a di spo si zio ne degli iscritti i seguenti servizi:

Dedicato agli iscritti
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Sul delicato tema dell’abu-

so del diritto è intervenuta

nuovamente la Corte di Cas-

sazione con una interessante

decisione che si focalizza sul

rapporto tra l’articolo 10 bis

del Decreto Legislativo

128/2015 e le fattispecie di il-

lecito penale doganale.

La Terza sezione penale della

Corte, con la sentenza n. 35575

depositata il 29 agosto scorso,

ha in particolare chiarito che la

nuova disciplina concernente

l’abuso del diritto – concetto

del tutto equivalente a quello

di “elusione fiscale”, con conse-

guente esclusione della rilevan-

za penale delle condotte consi-

derate “elusive” – trova applica-

zione anche in ambito dogana-

le: ciò però non implica il venir

meno della punibilità delle con-

dotte illecite in tale settore, do-

vendo verificare in concreto se

viene in questione un compor-

tamento elusivo ovvero una vio-

lazione diretta di una disposizio-

ne normativa doganale.

L’analisi della Corte prende le

mosse, come si è accennato,

dall’articolo 10 bis della legge n.

212/2000 (contenente lo Statuto

dei diritti del contribuente), intro-

dotto dall’articolo 1 del Decreto

Legislativo n. 128 del 2015, entra-

to in vigore il 1° ottobre dello

scorso anno: il nuovo testo le gi -

sla ti vo si prefigge essenzialmente

lo scopo, da un lato, di delineare

quali condotte possano integra-

re l’ “abuso del diritto” (sostan-

zialmente unificando i concetti

di abuso ed elusione); dall’altro

Abuso del diritto 
e illecito penale in dogana

La Corte di Cassazione si focalizza sul rapporto tra l’art. 10 bis del 
Decreto Legislativo 128/2015 e le fattispecie di illecito penale doganale

lato, di abrogare l’articolo 37 bis

del D.P.R. n. 600/73, creando una

disciplina comune a tutti i tipi di

imposte.

Il nucleo essenziale delle nuo-

ve norme risiede nel comma 1

dell’articolo più sopra citato, che

individua i tre presupposti per l’e-

sistenza dell’abuso: 

1) l’assenza di sostanza eco-

nomica delle operazioni effet-

tuate; 

2) la realizzazione di un van-

taggio fiscale indebito; 

3) la circostanza che il vantag-

gio fiscale è l’effetto dell’opera-

zione.

In aggiunta, il comma 13 del-

l’art. 10 bis prevede l’irrilevanza

penale delle condotte elusive,

mentre il comma 12 dispone che

“in sede di accertamento

l’abuso del diritto può es-

sere configurato solo se i

vantaggi fiscali non posso-

no essere disconosciuti

contestando la violazione

di specifiche disposizioni

tributarie”. 

La Corte di Cassazione, con la

sentenza in esame, valorizza tale

principio in via interpretativa,

perché rileva che esso permette

di escludere che vi sia elusione in

presenza di una diretta violazio-

ne di norme, anche penali, 

“il che conferma che la di-

sciplina dell’abuso del dirit-

to ha applicazione solo re-

siduale rispetto alle disposi-

zioni concernenti la simula-

zione o i reati tributari, in

particolare l’evasione e la

frode; con la conseguenza

che tali fattispecie vanno

perseguite con gli strumen-

ti che l’ordinamento già

mette a disposizione”.

Con specifico riguardo al set-

tore doganale, la Corte ha infine

osservato che l’articolo 10 bis

trova comunque applicazione,

perché l’esclusione contenuta

nell’art. 1, comma 4, del d. lgs.

128/2015 è limitata ai soli profili

procedimentali, 

“sia perché ha per ogget-

to i commi da 5 a 11 – che

riguardano l’interpello del

contribuente, le modalità

di accertamento, le richie-

ste di chiarimenti, la riscos-

sione, il rimborso – sia per-

ché si riferisce letteralmen-

te, non ai diritti doganali in

quanto tali, ma “agli ac-

certamenti e ai controlli”

relativi a tali diritti”.
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La sentenza pone per gli ope-

ratori uno spartiacque di non po-

co momento: infatti, se è pur vero

che eventuali operazioni ricono-

sciute come abusive (e dunque

non opponibili all’Agenzia delle

Dogane) non costituiranno più un

illecito penale, è parimenti indub-

bio che saranno possibili il recu-

pero dei tributi indebitamente ri-

sparmiati e l’irrogazione di sanzio-

ni amministrative che possono es-

sere di importo particolarmente

rilevante. Dovranno dunque esse-

re valutate con attenzione le ca-

ratteristiche delle operazioni do-

ganali che ciascuna azienda in-

tenderà realizzare (specie alla lu-

ce della notevole flessibilità di nu-

merosi istituti del codice dogana-

le dell’Unione, di cui al Regola-

mento UE n. 952/2013, in vigore

dal 1° maggio scorso), onde evi-

tare di incorrere in possibili conte-

stazioni: in questo quadro, non es-

sendo utilizzabile lo strumento

dell’interpello antiabuso (stante

l’espressa esclusione del citato

art. 1, comma 4, del d. lgs.

128/2015), gli operatori economi-

ci dovranno ricorrere all’interpel-

lo ordinario nei casi di incertezza

della disposizione pertinente nel-

la sua applicazione al caso con-

creto e più in generale ad una

accurata pianificazione dogana-

le dei loro processi industriali.

Alessandro Fruscione

Benedetto Santacroce

Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive mo-
dificazioni, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art.  10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o
elusione fiscale).
1. Configurano abuso del diritto una  o  più
operazioni prive di sostanza economica che,
pur nel rispetto formale delle norme fiscali, rea-
lizzano essenzialmente vantaggi  fiscali  indebi-
ti.  Tali operazioni non sono opponibili all'ammi-
nistrazione  finanziaria,  che ne disconosce i
vantaggi determinando  i  tributi  sulla  base
delle norme e dei principi elusi e  tenuto  conto
di  quanto  versato  dal contribuente per effet-
to di dette operazioni. 
2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
a) operazioni prive di sostanza economica i
fatti,  gli  atti  e  i contratti, anche tra loro  col-
legati,  inidonei  a  produrre  effetti significativi
diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici  di  man-
canza di  sostanza  economica,  in  particola-
re,  la  non  coerenza   della qualificazione del-
le singole operazioni con il  fondamento  giuri-
dico del loro insieme e la non conformita' del-
l'utilizzo  degli  strumenti giuridici a normali lo-
giche di mercato; 
b) vantaggi fiscali  indebiti  i  benefici,  anche
non  immediati, realizzati in contrasto con le fi-
nalità delle norme fiscali o con  i principi dell'or-
dinamento tributario. 

3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,
le  operazioni giustificate da valide ragioni ex-
trafiscali, non marginali, anche  di ordine orga-
nizzativo o gestionale,  che  rispondono  a  fina-
lità  di miglioramento   strutturale   o   funziona-
le   dell'impresa    ovvero dell'attività professio-
nale del contribuente. 
4. Resta ferma la libertà di scelta del  contri-
buente  tra  regimi opzionali diversi offerti dalla
legge e tra operazioni comportanti un diverso
carico fiscale. 
5. Il contribuente può proporre interpello secon-
do la procedura  e con gli effetti dell'articolo 11
della presente legge  per  conoscere se  le
operazioni  che  intende  realizzare,  o  che   sia-
no   state realizzate, costituiscano fattispecie di
abuso del diritto. L'istanza è presentata prima
della scadenza dei termini per  la  presentazio-
ne della dichiarazione o per l'assolvimento di al-
tri obblighi  tributari connessi alla fattispecie cui
si riferisce l'istanza medesima. 
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accer-
tatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'a-
buso del diritto è accertato con apposito atto,
preceduto, a  pena  di  nullità,  dalla  notifica  al
contribuente di una richiesta di  chiarimenti  da
fornire  entro  il termine di sessanta giorni, in cui
sono indicati i motivi per i quali si ritiene confi-
gurabile un abuso del diritto. 

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128 
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
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7. La richiesta di chiarimenti è  notificata  dal-
l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo
60  del  decreto  del  Presidente della  Repub-
blica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   suc-
cessive modificazioni,  entro  il  termine  di  de-
cadenza  previsto  per   la notificazione dell'at-
to impositivo. 
Tra la data  di  ricevimento  dei chiarimenti ov-
vero  di  inutile  decorso  del  termine  assegna-
to  al contribuente per rispondere alla  richiesta
e  quella  di  decadenza dell'amministrazione
dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrono non meno di sessanta giorni. In di-
fetto, il  termine  di decadenza   per   la   notifi-
cazione    dell'atto    impositivo    è automati-
camente prorogato, in  deroga  a  quello  ordi-
nario,  fino  a concorrenza dei sessanta giorni. 
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'at-
to  impositivo è specificamente motivato, a pe-
na di  nullita',  in  relazione  alla condotta abusi-
va, alle norme  o  ai  principi  elusi,  agli  indebi-
ti vantaggi fiscali  realizzati,  nonché  ai  chiari-
menti  forniti  dal
contribuente nel termine di cui al comma 6. 
9.  L'amministrazione  finanziaria  ha  l'onere  di
dimostrare  la sussistenza della condotta  abusi-
va,  non  rilevabile  d'ufficio,  in relazione agli ele-
menti di cui ai commi 1 e  2.  Il  contribuente  ha
l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni ex-
trafiscali  di  cui al comma 3. 
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi
accertati, unitamente ai relativi interessi, sono
posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell'articolo 19,
comma  1,  del  decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. 
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applica-
te le disposizioni del presente articolo possono
chiedere  il  rimborso  delle  imposte pagate a
seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi
fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazio-
ne  finanziaria,  inoltrando  a tal fine, entro un
anno dal giorno in cui l'accertamento è  dive-
nuto definitivo ovvero è stato definito mediante
adesione o conciliazione giudiziale, istanza  al-
l'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede  nei li-
miti dell'imposta  e  degli  interessi  effettiva-

mente  riscossi  a seguito di tali procedure. 
12. In  sede  di  accertamento  l'abuso  del  di-
ritto  può  essere configurato  solo  se  i  van-
taggi   fiscali   non   possono   essere discono-
sciuti contestando la violazione  di  specifiche
disposizioni tributarie. 
13. Le operazioni abusive non danno luogo a
fatti punibili ai sensi delle leggi  penali  tributarie.
Resta  ferma  l'applicazione  delle sanzioni am-
ministrative tributarie.». 
2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, è  abrogato.  Le di spo -
si zio ni che  richiamano  tale  articolo  si  inten-
dono  riferite all'articolo 10-bis della legge 27 lu-
glio 2000,  n.  212,  in  quanto compatibili. 
3. Le norme tributarie che, allo scopo di contra-
stare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti  d'imposta  o  altre posizioni
soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamen-
to  tributario, possono essere disapplicate  qua-
lora  il  contribuente  dimostri  che nella parti-
colare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non  po-
tevano verificarsi.  
A  tal  fine  il  contribuente  presenta   istanza   di
interpello ai sensi del regolamento del  Ministro
delle  finanze  19 giugno 1998, n. 259. Resta fer-
mo il potere del Ministro dell'economia e delle
finanze di apportare modificazioni a tale rego-
lamento. 
4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della
legge  n.  212  del 2000 non si applicano agli ac-
certamenti  e  ai  controlli  aventi  ad oggetto i
diritti doganali di cui all'articolo  34  del  decre-
to  del Presidente della Repubblica 23  gennaio
1973,  n.  43,  che  restano disciplinati dalle dis-
posizioni degli articoli 8  e  11  del  decreto le-
gislativo 8 novembre 1990,  n.  374,  e  successi-
ve  modificazioni, nonché dalla normativa do-
ganale dell'Unione europea. 
5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212, hanno  efficacia  a  de-
correre  dal  primo  giorno  del  mese successi-
vo alla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  si applicano anche alle operazioni
poste in  essere  in  data  anteriore alla loro effi-
cacia per le quali, alla stessa  data,  non  sia
stato notificato il relativo atto impositivo.



6 Il Doganalista n. 5-2016

attualità

I l decreto legislativo 4 agosto

2016, n. 169 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica Italiana, serie generale, n.

203 del 31 agosto 2016, ha final-

mente approvato la riorganizza-

zione, razionalizzazione e sempli-

ficazione della disciplina con-

cernente le autorità portuali.

Il predetto decreto ha anche

rivisitato ed ampliato lo Sportel-

lo Unico Doganale – introdotto

in Italia con la legge 4 dicem-

bre 2003 n. 350 – definendolo

“Sportello unico doganale e dei

controlli”, a voler sottolineare la

duplice accezione che nel no-

stro Paese si è inteso attribuire a

tale dispositivo, ossia: meccani-

smo di semplificazione ammini-

strativa che consente l’accen-

tramento presso un unico orga-

nismo di tutte le istanze e for-

malità a cui gli operatori sono

tenuti relativamente al compi-

mento delle operazioni di im-

portazione od esportazione del-

le merci (“single window”), e si-

stema di coordinamento dei

controlli da parte dei vari orga-

ni ispettivi (“one stop shop”).

L’articolo 47 del Codice Do-

ganale dell’Unione (Regola-

mento UE n. 952/2013 del Parla-

mento europeo e del Consiglio

del 9 ottobre 2013) detta come

noto una norma specifica dedi-

cata alla cooperazione tra le

autorità di controllo. Qualora in-

fatti, relativamente ad una data

merce, debbano essere effet-

tuate operazioni ispettive di

competenza di più autorità di-

verse, l’amministrazione doga-

nale ne assume il coordinamen-

to e fa sì che queste vengano

eseguite, ogniqualvolta ciò sia

possibile, contemporaneamen-

te e nello stesso luogo. Per ren-

dere possibile tale cooperazio-

ne tra organismi di controllo, do-

gane e altre autorità possono

scambiarsi (eventualmente an-

che per il tramite della Commis-

sione europea), i dati relativi al-

l’entrata, all’uscita, al transito,

alla circolazione, al deposito ed

all’uso finale delle merci, com-

preso il traffico postale. 

Il meccanismo in questione,

introdotto in Italia con l’articolo

4 della legge 4 dicembre 2003

n. 350 (legge finanziaria 2004),

nelle intenzioni del legislatore

italiano intendeva anticipare

un dispositivo di semplificazione

delle formalità relative alle ope-

razioni di importazione ed

esportazione di cui si discuteva

da tempo a livello internaziona-

le (il primo Paese al mondo ad

adottare tale sistema fu Singa-

pore, che nel 1989 creò il siste-

ma “Tradenet”), poi accolto nel-

la Risoluzione del Consiglio del 5

dicembre 2003 relativa alla

creazione di un ambiente sem-

plificato e privo di supporti car-

tacei per le dogane ed il com-

mercio. Si legge infatti in tale Ri-

soluzione: “Il processo di sempli-

ficazione e di informatizzazione

delle procedure implica il coor-

dinamento con le altre ammini-

strazioni o agenzie coinvolte nel

processo doganale; ciò contri-

buirebbe a ridurre i costi per gli

operatori economici e ad otti-

mizzare l’efficienza, l'efficacia e

la tempestività dei controlli con-

nessi”. Lo sportello unico doga-

nale fu in seguito inserito nel Re-

golamento CE n. 648 del 13

aprile 2005 (poi trasfuso nell’art.

13 del Codice Doganale Co-

munitario), il quale attribuiva al-

l’istituto in questione una funzio-

ne più marcatamente di coor-

dinamento dei controlli svolti da

tutti gli organi con funzioni ispet-

tive sulle merci. 

L’art. 13 del Regolamento CE

n. 648/2005 stabiliva infatti che

“Se espletati da autorità diver-

Sportello unico doganale 
e dei controlli
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se dalle autorità doganali, i

controlli sono effettuati in stret-

to coordinamento con queste

ultime, se possibile nel medesi-

mo luogo e nel medesimo mo-

mento”. 

Tuttavia l’attuazione dello

strumento in questione, almeno

in Italia, si è rivelata alquanto

difficile. Il comma 59 della legge

finanziaria 2004 demandava in-

fatti ad un decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri,

adottato su proposta del Mini-

stro dell’Economia e delle Fi-

nanze, d’intesa con i Ministri in-

teressati e con la Conferenza

Stato-Regioni, il compito di defi-

nire i termini di conclusione dei

procedimenti amministrativi

prodromici alla conclusione

delle operazioni doganali e di

quelli da svolgere contestual-

mente alla presentazione della

merce. Il provvedimento in que-

stione (DPCM n. 242/2010), per

una serie di ritardi difficilmente

spiegabili, ha percorso un iter

della durata di ben 7 anni prima

di essere approvato. 

Il decreto legislativo 4 agosto

2016, n. 169 reinterviene ora sul-

l’istituto, a testimonianza di

quanto sia avvertito in Italia il

problema del coordinamento

dei controlli sulle merci, caratte-

rizzati da un notevole stato di

frammentazione fra un elevato

numero di organi ispettivi diversi

dalle dogane, circa una venti-

na, e da sovrapposizioni proce-

durali che incidono negativa-

mente sul processo di sdogana-

mento delle merci, causando

ingenti ritardi e costi a carico

degli operatori. 

Il decreto legislativo n.

169/2016 stabilisce infatti all’arti-

colo 20 che allo “sportello unico

doganale”, ora denominato

“sportello unico doganale e dei

controlli” sono attribuiti, altresì, la

competenza nonché i controlli

relativi a tutti gli adempimenti

connessi all’entrata e uscita

delle merci nel (o dal) territorio

nazionale. 

L’attività di coordinamento e

di concentrazione dei controlli

all’interno di uno stesso luogo,

realizzata dall’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, riguar-

da nello specifico tutte le attivi-

tà ispettive derivanti dall’appli-

cazione delle norme UE in ma-

teria, incluse quelle che metto-

no in gioco altre amministrazioni

o organi dello Stato, con la sola

esclusione dei controlli di poli-

zia, di quelli disposti dall’autorità

giudiziaria ed in genere dei

controlli volti a garantire la sicu-

rezza dello Stato, i quali sono

dunque sottratti all’azione di

“governance” doganale, che

oltre al coordinamento, implica

anche il monitoraggio delle

azioni di controllo poste in atto

da tutte le altre amministrazioni

dello Stato, ai fini di una loro

realizzazione in forma integrata

ed efficace. 

Una norma invece che desta

preoccupazione, in quanto rie -

vo ca un precedente storico, os-

sia quello della ritardata attua-

zione del decreto del Presiden-

te del Consiglio dei Ministri di im-

plementazione dello sportello

unico doganale, è rappresenta-

ta dal comma 2 dell’art. 20 che

attribuisce ancora una volta ad

un decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su propo-

sta del Ministro dell’Economia e

delle Finanze, di concerto con i

Ministeri interessati, il compito di

individuare le risorse umane,

strumentali e finanziarie per la

realizzazione dell’attività di co-

ordinamento in cui si sostanzie-

rà lo sportello unico doganale e

dei controlli, fermo il divieto di

costituire nuovi vincoli a carico

del bilancio dello Stato. 

Consola tuttavia il fatto che

nella norma in questione non

viene più prevista la consulta-

zione della Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autono-

me di Trento e Bolzano, che fu la

principale responsabile dei ritar-

di legati all’adozione del DPCM

n. 242/2010.

Infine, il comma 3 del decreto

legislativo n. 169/2016 prevede

che le amministrazioni che a

qualsiasi titolo effettuano con-

trolli sulle merci presentate in

dogana debbano concludere i

rispettivi procedimenti di com-

petenza entro il termine di un’o-

ra per il controllo documentale

e di cinque ore per il controllo fi-

sico delle merci. Se tuttavia i

controlli richiedono accerta-

menti di natura tecnica o prele-

vamento di campioni, si appli-

cano i termini di esecuzione sta-

biliti dalla normativa dell’Unione

europea o dai protocolli di set-
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attualità

tore.  Si tratta in realtà di una di -

spo si zio ne già prevista dalla leg-

ge n. 9 del 21.2.2014, di conver-

sione del D.L. n. 145/2013 (“Desti-

nazione Italia”), battezzata “sdo-

ganamento veloce”. 

A parte i problemi di coordi-

namento fra i due testi, i quali

non sono perfettamente allinea-

ti (si noti la di spo si zio ne della leg-

ge n. 9/2014 che stabilisce che

qualora il controllo richieda ac-

certamenti di natura tecnica, in-

cluso il prelevamento di cam-

pioni, “i tempi tecnici per cono-

scere i relativi esiti non possono

superare i tre giorni”, mentre co-

me si è visto, il decreto legislativo

n. 169/2016  rinvia alla normativa

dell’Unione europea o a proto-

colli di settore la definizione dei

tempi di controllo che implicano

accertamenti di natura tecnica

o prelevamento di campioni),

l’attuazione del comma in que-

stione desta perplessità per via

delle oggettive difficoltà di rea-

lizzazione delle attività ispettive

entro termini così brevi ad opera

delle autorità pubbliche, sebbe-

ne la nuova disposizione specifi-

chi che i suddetti termini decor-

rono solo dal momento in cui le

amministrazioni coinvolte nelle

operazioni di controllo dispon-

gono di tutti gli elementi infor-

mativi e nel momento in cui so-

no soddisfatte tutte le condizioni

previste dalla normativa vigente

per l’effettuazione degli stessi. In-

fine occorre tener conto del fat-

to che per poter rispettare tali

tempistiche, anche gli operatori

e tutti gli altri attori della catena

logistica devono essere prepa-

rati, così da poter effettuare ce-

lermente tutte le operazioni di-

chiarative e di trasmissione do-

cumentale, nonché eseguire le

operazioni di movimentazione

delle merci (es. ritiro dagli spazi

doganali), immediatamente al

termine delle attività ispettive,

onde evitare che insorgano co-

sti aggiuntivi di deposito/magaz-

zinaggio o di trasferimento delle

merci all’interno delle aree por-

tuali, aeroportuali ed interpor-

tuali che annullerebbero i van-

taggi legati ad una esecuzione

tempestiva dei controlli da par-

te delle autorità pubbliche.

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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C on i decreti Legislativi n. 7 e
8 del 15 gennaio 2016 sono

entrate in vigore, a far data dal
06 febbraio 2016, le disposizioni
attinenti la depenalizzazione
previsti dalla legge delega
n.67/2014.

Per quel che riguarda la ma-
teria doganale, il D.Lgs.
n.8/2016 ha introdotto la depe-
nalizzazione di un determinato
numero di reati, già puniti con
la multa o l’ammenda, con
conseguente conversione del-
l’illecito da penale ad ammini-
strativo.

Recita, infatti, l’art. 1, comma
1, del prefato decreto:” Non co-
stituiscono reato e sono sogget-
te alla   sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di
denaro tutte le violazioni per le
quali è prevista la sola pena del-
la multa o dell'ammenda”.

Tra i reati depenalizzati, dun-
que, rientrano anche quelli previ-
sti dagli artt. 282 e seguenti del
T.U.L.D., ovvero le diverse fattispe-
cie di contrabbando. Pertanto,
la condotta del soggetto che
sottrae le merci importate al pa-
gamento dei diritti di confine o
importa/esporta merci in viola-
zione delle norme che limitano il
commercio di determinati beni,
viene ora sanzionata – nelle ipo-
tesi meno gravi – unicamente a
livello amministrativo, mediante
una sanzione che, variando da €
5.000 ad € 50.000, potrà essere ir-

rogata direttamente
dal funzionario prepo-
sto alla redazione del pro-
cesso verbale di revisione
dell’accertamento laddove
in passato era tenuto a
comunicare la notizia di
reato ai competenti uffici
della Procura della Repubblica.

La depenalizzazione del reato
di contrabbando non è stata
oggetto di uno specifico inter-
vento legislativo, ma è stata inse-
rita in una più ampia opera di ri-
forma dell’ordinamento pena-
le/amministrativo; pertanto, la
novella normativa non ha chiari-
to degli aspetti collaterali riguar-
danti la prefata condotta illeci-
ta, generando dei palesi dubbi
interpretativi e di coordinamen-
to con le altre norme penali che
disciplinano la medesima fatti-
specie depenalizzata.

In particolare, una delle pro-
blematiche non affrontate diret-
tamente dal legislatore è quella
riguardante l’applicazione della
misura ablativa della confisca
(conseguente all’accertamento
in sede penale della condotta il-
lecita), nei casi di fattispecie, co-
me quella in esame, ridotte al
rango di meri illeciti amministrati-
vi. Difatti, l’art. 301, comma 1 del
TULD prevede la confisca obbli-
gatoria delle cose che servirono
o furono destinate a commette-
re il reato e delle cose che ne so-
no l'oggetto ovvero il prodotto o

il profitto. La misura di sicurezza in
questione veniva di norma adot-
tata dal giudice contestualmen-
te alla sentenza di condanna o
di patteggiamento, come previ-
sto dal comma 5, del predetto
articolo 301 del T.U.L.D.

Appare evidente come la pro-
blematica principale sia quella
relativa all’applicazione o meno
della discussa misura ablativa
anche in assenza di una con-
danna penale; e, tanto, in quan-
to l’art 240 c.p. prescrive testual-
mente come, solo in caso di
condanna, il giudice può ordina-
re la confisca delle cose che ser-
virono o furono destinate a com-
mettere il reato e delle cose che
ne sono il prodotto o il profitto.

A ciò si aggiunga come ad ali-
mentare lo stato di incertezza, in
seguito alla depenalizzazione
del reato di contrabbando sem-
plice, via sia stata l’interpretazio-
ne (ormai condivisa anche dal-
l’Agenzia delle Dogane, giusta
circolare n. 55383 del 24.05.2016)
secondo la quale per le ipotesi
depenalizzate, considerato che il
contrabbando riguarda violazio-
ni prettamente tributarie alle

Confisca nell’illecito 
amministrativo 
del contrabbando



10 Il Doganalista n. 5-2016

fisco

stesse si applicano, in primo luo-

go, le disposizioni in tema di san-

zioni amministrative tributarie di

cui al D.Lgs. 472/97 mentre le nor-

me di cui alla Legge n. 689/1981

che disciplina il procedimento di

accertamento delle sanzioni am-

ministrative in generale, sono ap-

plicabili, ai sensi del rinvio di cui

all’art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, solo

in via residuale per gli aspetti non

disciplinati dal citato decreto n.

472/1997.

Il comma 3 dell’art. 16 ed il

comma 2 dell’articolo 17 del

D.Lgs. 472/97 prevedono che en-

tro il termine previsto per la pro-

posizione del ricorso, il trasgresso-

re e gli obbligati in solido possono

definire la controversia con il pa-

gamento di un importo pari ad

un terzo della sanzione indicata e

comunque non inferiore ad un

terzo dei minimi edittali previsti

per le violazioni più gravi relative

a ciascun tributo. La definizione

agevolata impedisce l'irrogazio-

ne delle sanzioni accessorie.

Orbene, laddove si dovesse

considerare la confisca quale

pena accessoria, appare eviden-

te come la predetta misura abla-

tiva non andrebbe applicata nel

caso di definizione agevolata

della controversia “tributaria”; ta-

le interpretazione avrebbe un ri-

verbero interpretativo molto più

ampio rispetto alla contempla-

zione dell’ipotesi prevista (defini-

zione agevolata), perché an-

drebbe a scardinare il dogma

normativo previsto dall’art. 301,

comma 1, del T.U.L.D. che, invece,

prevede l’applicazione obbliga-

toria della confisca in tutti i casi in

cui viene accertata la fattispecie

di contrabbando.

Per cercare di risolvere inter-

pretativamente la vexata questio

è necessario scandagliare in pro-

fondità il concetto di confisca ed

in particolare, differenziare l’ipo-

tesi generale contemplata dal-

l’art. 240 c.p. (confisca penale)

da quelle particolari previste per

singole fattispecie concrete, co-

me, nel caso di specie, per il con-

trabbando.

Il primo comma dell’art. 240

c.p. prevede anzitutto la confisca
facoltativa "delle cose che servi-

rono o furono destinate a com-

mettere il reato, e delle cose che

ne sono il prodotto o il profitto", il

cui esercizio è rimesso alla valuta-

zione discrezionale del giudice. I

presupposti della confisca facol-

tativa sono di duplice ordine: a)

ex art. 240, comma 1, c.p., la ne-

cessaria presenza di una senten-

za di condanna; b) ex art. 240,

comma 3, c.p., la non apparte-

nenza del bene da confiscare a

persona estranea al reato.

Da quanto letteralmente san-

cito dal codice, all’art. 240 c.p.,

appare evidente come la confi-

sca in oggetto sia da qualificarsi

come una misura tipicamente

sanzionatoria in quanto non è ri-

volta alla res oggetto della misu-

ra ablativa(1) bensì unicamente

alla persona la cui condotta è

stata ritenuta penalmente rile-

vante. 

Alla luce di quanto sostenuto,

dunque, la confisca non può es-

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it

SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

S H I P P I N G   •   F O RWA R D I N G   •   C H A R T E R I N G   •   S T E V E D O R I N G

1) Per giurisprudenza e dottrina maggioritaria si esclude la sussistenza di un terzo requisito che è quello della pericolosità della co-
sa oggetto di sequestro, si veda MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale, p.te generale, II ed., Milano, 2006, p. 599.
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sere emessa allorquando l’impu-
tato: a) venga condannato per
un reato meramente colposo; b)
non subisca alcuna sentenza di
condanna ovvero anche nelle
ipotesi in cui, pur essendo stata
accertata in dibattimento la re-
sponsabilità dello stesso, quest’ul-
timo non possa essere condan-
nato per fatti che escludono la
punibilità ovvero per intervenuta
prescrizione del reato.

Nei confronti del reato di con-
trabbando, il legislatore si mostra
inflessibile. L’art. 116 l. n. 1424/1940,
prima dei ripetuti interventi della
Corte costituzionale – e delle mo-
difiche legislative che tali inter-
venti richiesero – fino alla trasfu-
sione nell’attuale art. 301 T.U.L.D.,
D.P.R. n. 43/1973131, si rivelava
particolarmente incline a sacrifi-
care il diritto di proprietà dei terzi
su beni variamente collegati al
reato di contrabbando, in virtù di
esigenze di repressione dei reati e
di tutela dell’interesse finanziario
dello Stato, che trovavano eco
favorevole in parte della dottrina.

La disciplina della confisca
prevista dall’art. 301 T.U.L.D. si dif-
ferenzia tuttora rispetto a quella
generale dell’art. 240: a) per es-
sere obbligatoria, circostanza
questa resa evidente dall’utilizzo
nel primo comma della locuzione
"è sempre"; b) per essere prevista
anche nei confronti di una res
particolare e tipica del reato di
contrabbando, cioè ciò che ne è
"l’oggetto"; c) per l’affievolita tu-
tela offerta al terzo estraneo al
reato, anche a seguito delle mo-
difiche legislative e degli inter-

venti del giudice delle leggi.
Su quest’ultimo punto, l’art. 301

prevedeva nella sua formulazio-
ne originaria, un richiamo all’art.
240 e al rispetto della posizione
del terzo estraneo al reato, esclu-
sivamente in relazione ai mezzi di
trasporto utilizzati per compiere
l’illecito penale; il silenzio in rela-
zione al prodotto, al profitto, al
prezzo, all’oggetto e agli altri stru-
menti del reato, era inteso come
sintomo della voluntas del legisla-
tore di confiscare tali cose anche
se appartenenti a terzi estranei e
di reprimere in modo particolar-
mente energico il fenomeno del
contrabbando.

La Corte costituzionale, con la
sentenza n. 259/76 e con la sen-
tenza n. 1/1997, ha sancito l’ille-
gittimità costituzionale dell’art.
301 d.P.R. 43/1973 nella parte in
cui non prevedono l’esclusione
della confisca delle cose ogget-
to di contrabbando, sostenendo
che perché la confisca obbliga-
toria delle cose appartenenti a
persone estranee al contrabban-
do non configuri, a carico di que-
ste, una mera responsabilità og-
gettiva, in base alla quale, per il
solo fatto della appartenenza ad
essi delle cose coinvolte, subisca-
no conseguenze patrimoniali in
dipendenza dell’illecito finanzia-
rio commesso da altri, occorre
che sia rilevabile nei loro confron-
ti un quid senza il quale, il reato,
pur nella inconsapevolezza di
questo, non sarebbe avvenuto o
comunque non sarebbe stato
agevolato. 

Occorre, in conclusione, che

emerga nei loro confronti almeno
un difetto di vigilanza.

Tanto, viene riportato al solo fi-
ne di far comprendere la diversa
natura della confisca di cui al-
l’art. 301 del T.U.L.D. rispetto a
quella prevista dall’art. 240 c.p.,
laddove si consideri come il le gi -
sla to re abbia voluto reprimere
più duramente il fenomeno della
illecita circolazione delle merci
prevedendo, appositamente,
una misura ablativa che incide
più sulla res oggetto del contrab-
bando piuttosto che sul soggetto
autore della condotta illecita.

Riprendendo il discorso fatto in
precedenza, alla luce delle con-
siderazioni svolte, si è ritenuto co-
me la confisca prevista per il rea-
to di contrabbando, rispetto all’i-
potesi tipica di cui all’art. 240
c.p., non sia vincolata alla pro-
nuncia di una sentenza di con-
danna, ma sia sufficiente che
venga accertata la sussistenza
dell’ipotesi delittuosa (ora depe-
nalizzata).

Su questa questione non vi è
uniformità di vedute, poiché par-
te della dottrina e la giurispru-
denza maggioritaria giungono a
questa soluzione per il solo fatto
che, nella formulazione dell’art.
301 del T.U.L.D., il legislatore ab-
bia fatto esplicito riferimento al-
l’espressione "nei casi di con-
trabbando", diversamente da
quanto stabilito nell’art. 240 c.p.
ove si legge “nel caso di con-
danna”(2).

Ed ancora, si è pervenuti alla
medesima conclusione, ravvisan-
do una differenza ontologica e

2) VINCIGUERRA S.,  I delitti doganali, p.te generale, Milano, 1963, p. 382; PRONTERA S., Sub art. 301, cit., p. 812. Altra parte della dot-
trina sostiene, invece, che l’art. 301 del T.U.L.D. non possa costituire una deroga al principio di cui all’art. 240, c.p., rimanendo ad
esso assoggettato per quanto attiene l’ambito di applicazione.
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strutturale tra la confisca in og-

getto rispetto a quella prevista

dall’art. 240 c.p., allorquando, dal

tenore letterale dell’art. 301 del

T.U.L.D. si legge, al comma 3, che

“si applicano le disposizioni del-

l’articolo 240 del codice penale

se si tratta di mezzo di trasporto

appartenente a persona estra-

nea al reato qualora questa di-

mostri di non averne potuto pre-

vedere l’illecito impiego anche

occasionale e di non essere in-

corsa in un difetto di vigilanza”; e

questo, perché il legislatore ha

previsto l’applicazione della re-

gola di cui all’art. 240 c.p. solo in

via residuale rispetto alla regola

generale di cui all’art. 301 del

T.U.L.D. di riferimento nei casi di

contrabbando.  

In tal senso, andrebbe letto,

quindi, l’art. 295-bis, terzo com-

ma, secondo cui la misura abla-

tiva si applica anche nei casi in

cui opera la clausola generale

di depenalizzazione sancita dal

precedente comma 1 (ossia

ove i diritti di confine evasi non

superino l’ammontare di €.

3.999,96 e non ricorra alcuna

delle circostanze aggravanti di

cui all’art. 295, comma 2 del

TULD); in tali casi la confisca vie-

ne disposta dal capo della do-

gana nella cui circoscrizione la

violazione è stata accertata.Or-

bene, ritornando alla questione

relativa alla depenalizzazione

del contrabbando, è opinione

di chi scrive che la misura abla-

tiva della confisca vada appli-

cata anche in seguito alla no-

vella di cui al D.Lgs. n. 8/2016,

per il reato di cui agli artt. 282 e

ss. del T.U.L.D., nonostante non si

possa più pervenire ad una sen-

tenza di condanna perché le

predette fattispecie non sono

più contemplate come reati.

È opportuno e doveroso, però,

fare una precisazione.

La depenalizzazione del reato

di contrabbando non ha com-

portato che l’accertamento del-

la condotta illecita (oggi operato

direttamente dall’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli) si confi-

guri come un’ipotesi di “respon-

sabilità oggettiva”, nel senso che

non sia più necessario che venga

accertata la dolosità del com-

portamento dell’autore del fatto

contestato. 

La struttura dell’illecito (in osse-

quio anche a quanto previsto

dalla Legge 689/81) sebbene de-

penalizzato, è sempre stato in-

centrato sulla volontarietà del

soggetto di sottoporre la res ad

un traffico illecito.

Pertanto, non solo ai fini della

configurazione dell’illecito ammi-

nistrativo, bensì anche con riferi-

mento all’applicazione della mi-

sura della confisca, è necessario

individuare e provare il dolo del

soggetto agente, non essendo

sufficiente dedurre l’irregolare cir-

colazione delle merci in oggetto.

E, tanto, appare ancor più ne-

cessario nel caso in esame, lad-

dove si consideri come nelle ope-

razioni di importazione/esporta-

zione delle merci sono coinvolti

diversi soggetti, tutti con ruoli e

qualifiche differenti, motivo per il

quale è necessario evitare che si

proceda ad una semplicistica e

banale affermazione di responsa-

bilità avulsa da qualsiasi riferi-

mento alla volontarietà (seppur

indiretta) dell’autore dell’illecito

accertato.

L’elemento del dolo, tra l’al-

tro, è necessario anche al fine di

distinguere le ipotesi di contrab-

bando dalle violazioni previste

dagli artt. 302 e ss. del TULD che

sono da sempre configurate co-

me violazioni amministrative e

per le quali non è stata mai pre-

vista la pena accessoria della

confisca.

Francesco Pagnozzi

Francesco Ruggiero

Studio Gargano

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

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica: betatrans@betatrans.it
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L a garanzia doganale serve

a tutelare gli interessi finan-

ziari dell'Unione e degli Stati

membri e contenere le pratiche

fraudolente.

L’articolo 95, paragrafo 2 del

regolamento (UE) n. 952/2013 (di

seguito il codice doganale del-

l’Unione (CDU)) prevede che

quando deve essere costituita

una garanzia globale per le ob-

bligazioni doganali e gli altri one-

ri che potrebbero sorgere, un

operatore economico può esse-

re autorizzato a usare una garan-

zia globale con un importo ridot-

to o a beneficiare di un esonero

dalla garanzia, a condizione che

soddisfi alcuni dei criteri per di-

ventare AEO semplificazioni do-

ganali (AEO-C). 

Questi criteri riguardano la di-

mostrazione, da parte del richie-

dente, di un alto livello di control-

lo sulle sue operazioni e sul flusso

di merci, mediante un sistema di

gestione delle scritture commer-

ciali e, se del caso, di quelle rela-

tive ai trasporti, che consenta

adeguati controlli doganali e la

solvibilità finanziaria, che si consi-

dera comprovata se il richieden-

te si trova in una situazione finan-

ziaria sana, che gli consente di

adempiere ai propri impegni, te-

nendo in debita considerazione

le caratteristiche del tipo di atti-

vità commerciale interessata.

Mentre l’articolo 95, paragrafo 3

dello stesso codice prevede che

quando deve essere costituita

una garanzia globale per le ob-

bligazioni doganali e gli altri one-

ri che sono insorti, solo un opera-

tore economico che ha ottenuto

l’autorizzazione AEO-C è autoriz-

zato, su richiesta, a usare una ga-

ranzia globale con un importo ri-

dotto. In quest’ultimo caso, l’im-

porto della garanzia globale è ri-

dotto al 30 % della parte dell’im-

porto di riferimento (art. 158, par.

2, del regolamento di esecuzione

(UE) 2015/2447 – A.E.).

Si parla di obbligazioni doga-

nali e altri oneri che potrebbero

sorgere nel caso in cui si richiede

l’autorizzazione di utilizzare un re-

gime speciale, mentre si parla di

obbligazioni doganali e gli altri

oneri che sono insorti nel caso in

cui viene richiesto il pagamento

differito dei dazi (dilazione di pa-

gamento, come previsto dall’arti-

colo 110 del CDU).

L’ "obbligazione doganale" vie-

ne definita come l'obbligo di una

persona di corrispondere l'impor-

to del dazio all'importazione o al-

l'esportazione applicabile a una

determinata merce in virtù della

normativa doganale in vigore

(art. 5, punto 18 del CDU).

Ai fini dell’articolo 95, par. 2 del

CDU (garanzia globale per le

obbligazioni doganali e gli altri

oneri che potrebbero sorgere),

l’importo della garanzia globale

è ridotto nei seguenti casi (art.

150 A.E.):

a) al 50 % della parte dell’impor-

to di riferimento se il richiedente

dimostra di soddisfare le seguenti

condizioni:

a. tiene un sistema contabile

compatibile con i principi

contabili generalmente ac-

cettati applicati nello Stato

membro in cui è tenuta la

contabilità, autorizza con-

trolli doganali mediante au-

dit e mantiene una docu-

mentazione cronologica dei

dati che fornisce una pista di

controllo dal momento del-

l’inserimento dei dati nel fa-

scicolo;

b. dispone di un’organizzazio-

ne amministrativa che corri-

sponde al tipo e alla dimen-

sione dell’impresa e che è

adatta alla gestione dei flus-

si di merci, e di un sistema di

controllo interno che per-

mette di prevenire, indivi-

duare e correggere gli errori

e di prevenire e individuare

le transazioni illegali o frau-

dolente;

c. non è oggetto di una proce-

dura fallimentare;

d. nei tre anni precedenti la

presentazione della doman-

da ha ottemperato ai propri

Garanzia globale 

con importo ridotto
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obblighi finanziari per quan-

to riguarda il pagamento

dei dazi doganali e di qual-

siasi altro diritto, imposta o

tassa riscossi per o in relazio-

ne all’importazione o all’e-

sportazione di merci;

e. dimostra, sulla base dei fasci-

coli e delle informazioni di -

spo ni bi li per i tre anni che

precedono la presentazione

della domanda, di disporre

di sufficiente capacità finan-

ziaria per ottemperare agli

obblighi che gli incombono

e adempiere ai propri impe-

gni tenuto conto del tipo e

del volume di attività com-

merciale, e in particolare di

non avere attivi netti negati-

vi, salvo qualora possano es-

sere coperti;

f. può dimostrare di possedere

risorse finanziarie sufficienti

per ottemperare ai propri

obblighi per la parte dell’im-

porto di riferimento non co-

perta dalla garanzia.

b) al 30 % della parte dell’impor-

to di riferimento se il richiedente

dimostra di soddisfare le seguenti

condizioni:

a. tiene un sistema contabile

compatibile con i principi

contabili generalmente ac-

cettati applicati nello  Stato

membro in cui è tenuta la

contabilità, autorizza con-

trolli doganali mediante au-

dit e mantiene una docu-

mentazione cronologica dei

dati che fornisce una pista di

controllo dal momento del-

l’inserimento dei dati nel fa-

scicolo;

b. dispone di un’organizzazio-

ne amministrativa che corri-

sponde al tipo e alla dimen-

sione dell’impresa e che è

adatta alla gestione dei flus-

si di merci, e di un sistema di

controllo interno che per-

mette di prevenire, indivi-

duare e correggere gli errori

e di prevenire e individuare

le transazioni illegali o frau-

dolente;

c. assicura che i dipendenti sia-

no incaricati di informare le

autorità doganali ogniqual-

volta incontrino difficoltà

nell’ottemperare alle norme

doganali e stabilisce proce-

dure per informare le autori-

tà doganali di tali difficoltà;

d. non è oggetto di una proce-

dura fallimentare;

e. nei tre anni precedenti la

presentazione della doman-

da ha ottemperato ai propri

obblighi finanziari per quan-
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to riguarda il pagamento

dei dazi doganali e di qual-

siasi altro diritto, imposta o

tassa riscossi per o in relazio-

ne all’importazione o all’e-

sportazione di merci;

f. dimostra, sulla base dei fasci-

coli e delle informazioni di -

spo ni bi li per i tre anni che

precedono la presentazione

della domanda, di disporre

di sufficiente capacità finan-

ziaria per ottemperare agli

obblighi che gli incombono

e adempiere ai propri impe-

gni tenuto conto del tipo e

del volume di attività com-

merciale, e in particolare di

non avere attivi netti negati-

vi, salvo qualora possano es-

sere coperti;

g. può dimostrare di possedere

risorse finanziarie sufficienti

per ottemperare ai propri

obblighi per la parte dell’im-

porto di riferimento non co-

perta dalla garanzia.

c) allo 0 % della parte dell’impor-

to di riferimento se il richiedente

dimostra di soddisfare i seguenti

requisiti:

a. tiene un sistema contabile

compatibile con i principi

contabili generalmente ac-

cettati applicati nello Stato

membro in cui è tenuta la

contabilità, autorizza con-

trolli doganali mediante au-

dit e mantiene una docu-

mentazione cronologica dei

dati che fornisce una pista di

controllo dal momento del-

l’inserimento dei dati nel fa-

scicolo;

b. consente all’autorità doga-

nale l’accesso fisico ai propri

sistemi contabili e, se del ca-

so, alle scritture commerciali

e relative ai trasporti;

c. dispone di un sistema logisti-

co che identifica le merci

come unionali o non uniona-

li e ne indica, se del caso, l’u-

bicazione;

d. dispone di un’organizzazio-

ne amministrativa che corri-

sponde al tipo e alla dimen-

sione dell’impresa e che è

adatta alla gestione dei flus-

si di merci e di un sistema di

controllo interno che per-

mette di prevenire, indivi-

duare e correggere gli errori

e di prevenire e individuare

le transazioni illegali o frau-

dolente;

e. ove applicabile, dispone di

procedure soddisfacenti

che permettono di gestire le

licenze e le autorizzazioni

concesse in conformità alle

misure di politica commer-

ciale o relative agli scambi

di prodotti agricoli;

f. dispone di procedure soddi-

sfacenti di archiviazione del-

le proprie scritture e informa-

zioni e di protezione contro

la perdita di dati;

g. assicura che i dipendenti sia-

no incaricati di informare le

autorità doganali ogniqual-

volta incontrino difficoltà

nell’ottemperare alle norme

doganali e stabilisce proce-

dure per informare le autori-

tà doganali di tali difficoltà;

h. dispone di misure adeguate

di sicurezza per proteggere il

proprio sistema informatico

contro qualsiasi manipola-

zione non autorizzata e tute-

lare la propria documenta-

zione;

i. non è oggetto di una proce-

dura fallimentare;

j. nei tre anni precedenti la

presentazione della doman-

da ha ottemperato ai propri

obblighi finanziari per quan-

to riguarda il pagamento

dei dazi doganali e di qual-

siasi altro diritto, imposta o

tassa riscossi per o in relazio-

ne all’importazione o all’e-

sportazione di merci;

k. dimostra, sulla base dei fasci-

coli e delle informazioni di -

spo ni bi li per i tre anni che

precedono la presentazione

della domanda, di disporre

di sufficiente capacità finan-

ziaria per ottemperare agli

obblighi che gli incombono

e adempiere ai propri impe-

gni tenuto conto del tipo e

del volume di attività com-

merciale, e in particolare di

non avere attivi netti negati-

vi, salvo qualora possano es-

sere coperti;

l. può dimostrare di possedere

risorse finanziarie sufficienti

per ottemperare ai propri

obblighi per la parte dell’im-

porto di riferimento non co-

perta dalla garanzia.

In linea generale, si può dire

che l’importo di riferimento è pa-

ri all'importo esatto del dazio al-

l'importazione o all'esportazione

corrispondente all'obbligazione

doganale e degli altri oneri se ta-

le importo può essere determina-

to con certezza nel momento in

cui viene richiesta la garanzia.

Mauro Giffoni



16 Il Doganalista n. 5-2016

speciale europa

Ad oggi l’incertezza nell’ambi-
to delle norme di origine non

preferenziali permane, nonostante
l’entrata in applicazione dal 1°
maggio 2016 del regolamento
(UE) n. 952/2013 che istituisce il co-
dice doganale dell’Unione. Que-
sta incertezza può avere delle ri-
percussioni negative per le impre-
se dell’Unione europea ed in par-
ticolare per le imprese italiane che
si avvalgono della marcatura del
“Made in Italy” sui loro prodotti.

Gli attori economici che opera-
no nel mercato unionale devono
tenere conto delle modifiche nor-
mative che sono state introdotte
dal nuovo codice doganale. Tra i
cambiamenti apportati, tale codi-
ce ha previsto delle novità in tema
di origine non preferenziale delle
merci. L’origine non preferenziale,
a differenza dell’origine preferen-
ziale, è utilizzata per ragioni di poli-
tiche commerciali e deve essere
tenuta in considerazione, ad
esempio, al fine dell’applicazione
dei dazi antidumping e compen-
sativi, per gli embarghi commer-
ciali ed in particolare per la mar-
catura di origine “Made in …”.

Al fine della determinazione del-
l’origine non preferenziale di una
merce è innanzitutto necessario
verificare se il prodotto è stato “in-
teramente ottenuto” in un determi-
nato paese o territorio (ad esem-
pio i prodotti provenienti da ani-
mali vivi allevati in Italia/UE), ovvero
se la sua fabbricazione sia risultata

da lavorazioni avvenute in due o
più paesi. Mentre nel primo caso la
merce ha origine dall’unico paese
coinvolto, nel secondo la merce si
considera originaria del paese in
cui è avvenuta l’ultima lavorazione
sostanziale economicamente giu-
stificata, effettuata presso un’im-
presa attrezzata a tale scopo, che
si sia conclusa con la fabbricazio-
ne di un prodotto nuovo o abbia
rappresentato una fase importan-
te del processo di fabbricazione.
Alcune specifiche lavorazioni co-
siddette “minime”, invece, non
conferiscono mai l’origine non pre-
ferenziale al prodotto, non essen-
do considerate “sostanziali”.

Nel caso di lavorazioni in più
paesi è dunque necessario verifi-
care quale regola sia applicabile
per la determinazione dell’origine
non preferenziale della specifica
merce, identificata considerando
la sua classificazione tariffaria in
base al Sistema armonizzato. Le re-
gole sono contenute nell’allegato
22-01 agli Atti Delegati del Codice
(Reg. (UE) n. 2015/2446), che però
non ricomprende tutti i codici del
Sistema armonizzato. Nel caso in
cui la merce d’interesse non fosse
elencata nell’allegato, l’operatore
economico deve far riferimento al-
le “regole della lista” negoziate
dall’UE in seno all’OMC e pubbli-
cate sul sito della Commissione eu-
ropea – Direzione generale Fiscali-
tà ed unione doganale. Tale lista,
ad oggi, non è ancora stata ag-

giornata alla luce dell’entrata in
applicazione del Codice. La lista
completata dovrebbe essere pub-
blicata entro la fine dell’anno, in-
sieme alle note esplicative sull’ori-
gine non preferenziale. La man-
canza di completezza nell’allega-
to 22-01 è dovuta principalmente
alle posizioni discordanti espresse
dalle associazioni europee che
hanno preso parte ai lavori prepa-
ratori del codice: mentre alcune
associazioni avevano auspicato
che la novellata normativa ricom-
prendesse tutti i prodotti del Siste-
ma armonizzato, altre avevano sol-
levato rimostranze in merito. Il risul-
tato è che per alcune merci, come
per esempio le merci del capitolo
22, le regole contenute nell’allega-
to 22-01 degli atti delegati possono
creare confusione. È comunque
chiaro che solo le regole per i pro-
dotti elencati nell’allegato in que-
stione sono legalmente vincolanti.

Non essendo sempre semplice
individuare correttamente quale
sia l’origine non preferenziale del-
la merce, l’operatore economico
può decidere di rivolgersi all’Auto-
rità doganale per ottenere un’in-
formazione vincolante in materia
di origine (“IVO”). L’IVO, vincolan-
do l’Autorità stessa oltre che il ri-
chiedente, garantisce da possibili
accertamenti doganali che po-
trebbero comportare l’applicazio-
ne di sanzioni.

Mauro Giffoni

Roberta Maglio

Origine non preferenziale

e Made in Italy
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Obbligazione doganale
nel nuovo CDU

L’obbligazione doganale, in

quanto obbligazione tributa-

ria, rientra tra le obbligazioni di

diritto pubblico e può definirsi

come il dovere giuridico dell’o-

peratore di effettuare una pre-

stazione patrimoniale nei con-

fronti dell’Amministrazione pub-

blica doganale.

L’individuazione dei soggetti

passivi dell’obbligazione doga-

nale è contenuta nella normati-

va comunitaria.

In particolare, l’art. 77, Reg. 9

ottobre 2013, n. 952 (c.d.u.), oltre

a disciplinare la nascita dell’ob-

bligazione doganale, regolando-

ne il tempo e il luogo, indica i

soggetti tenuti al pagamento

dei diritti doganali.

Il soggetto passivo del rappor-

to doganale è rappresentato da

colui che, trovandosi in una par-

ticolare “relazione” con la mer-

ce, il cui transito attraverso la

frontiera è suscettibile di controlli

e vincoli doganali, è tenuto a

determinati comportamenti. La

posizione nei confronti dei beni,

e non l’effettiva proprietà degli

stessi, crea nel soggetto passivo

specifici obblighi nei confronti

dell’Agenzia delle dogane e dei

monopoli.

Elemento fondamentale del

rapporto giuridico doganale è

quello volitivo, caratterizzato dal-

la manifestazione di volontà del

proprietario della merce o del

suo detentore, che si palesa at-

traverso la presentazione alla

dogana competente della di-

chiarazione doganale.

Tale documento deve conte-

nere tutti gli elementi prescritti

per il regime doganale scelto

per la merce, presentando a

corredo la documentazione

commerciale richiesta.

La disciplina doganale preve-

de la possibilità che esistano più

soggetti passivi, debitori della

medesima obbligazione, i quali,

ai sensi dell’art. 84 c.d.u., sono te-

nuti al pagamento in solido dei

diritti doganali.

Secondo la normativa comu-

nitaria, “la persona tenuta ad as-

solvere l’obbligazione dogana-

le” assume la qualificazione di

debitore (art. 5, n. 19, c.d.u.).

La regola generale per l’indivi-

duazione del debitore doganale

è stabilita nell’art. 77, comma ter-

zo, c.d.u.

A differenza del regime inter-

no, che riconnette la soggettivi-

tà passiva alla titolarità del diritto

reale sulla merce, con la finalità

di stabilire un nesso giuridico per-

cepibile tra il fatto presupposto

dell’obbligazione doganale e il

debitore d’imposta, la disciplina

comunitaria si incentra sulla figu-

ra del “dichiarante”.

In particolare, l’art. 77, comma

terzo, c.d.u. dispone che “Il debi-

tore è il dichiarante. In caso di

rappresentanza indiretta è debi-

trice anche la persona per con-

to della quale è fatta la dichia-

razione in Dogana”.

La definizione di “dichiarante”

è recata dall’art. 5, n. 15, c.d.u., ai

sensi del quale si qualifica tale

“la persona che presenta una di-

chiarazione in dogana, una di-

chiarazione per la custodia tem-

poranea, una dichiarazione

sommaria di entrata, una dichia-

razione sommaria di uscita, una

dichiarazione di riesportazione

oppure una notifica di riesporta-

zione a nome proprio, ovvero la

persona in nome della quale è

effettuata la presentazione di ta-

le dichiarazione o notifica”.

Il terzo comma dell’art. 77

c.d.u. dispone che è considera-

to, altresì, debitore doganale “la

persona che ha fornito i dati ne-

cessari per la stesura della di-

chiarazione ed era, o avrebbe

dovuto ragionevolmente essere,

a conoscenza della loro erronei-

tà”, quando tali dati abbiano

causato la mancata riscossione

totale o parziale dei dazi all’im-

portazione.

L’obiettivo del legislatore eu-

ropeo è quello di ampliare la

sfera dei soggetti vincolati dal-

l’obbligazione doganale, nel pri-

mario interesse alla percezione

delle “risorse proprie” della Co-

munità europea, prediligendo, a

tal fine, un approccio “materiali-

stico”, in forza del quale la de-

tenzione (ossia la disponibilità)

dei beni al momento della di-

chiarazione in dogana è consi-

derata un indice sufficientemen-

te affidabile circa la disponibili-

tà, da parte del soggetto che

formula la dichiarazione, delle ri-

sorse economiche necessarie

per sostenere il prelievo fiscale.
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È lasciata invece agli strumenti

di natura privatistica – e non è

dunque sottoposta alla giurisdi-

zione tributaria – la regolamenta-

zione dell’eventuale traslazione

del debito d’imposta, mediante

“rivalsa”, “regresso” o “provvista”.

In forza delle regole generali

previste dalla disciplina comuni-

taria, pertanto, nel caso in cui lo

spedizioniere doganale abbia

utilizzato il regime della rappre-

sentanza diretta in dogana (ossia

abbia agito in nome e per conto

dell’importatore), il soggetto ob-

bligato al pagamento dei diritti

doganali è colui che assume la

veste di dichiarante doganale e,

dunque, l’importatore. 

Nel caso in cui lo spedizioniere

o l’intermediario abbiano agito

invece in regime di rappresen-

tanza indiretta (ossia abbiano di-

chiarato in nome proprio, ma per

conto dell’importatore), diventa-

no essi stessi dichiaranti doganali

e, conseguentemente, diretta-

mente responsabili dell’assolvi-

mento dei diritti gravanti sull’ope-

razione. In tale ipotesi, alla re-

sponsabilità dello spedizioniere si

aggiunge quella dell’impresa per

conto della quale è stata presen-

tata la dichiarazione in dogana,

ossia dell’importatore proprieta-

rio della merce.

Alla luce della disciplina comu-

nitaria, il quadro dei soggetti pas-

sivi dell’obbligazione doganale

sembra, dunque, così delinearsi:

colui che dichiara è sempre ob-

bligato, salvo che dichiari di agire

in nome e per conto altrui. Nel

caso di rappresentanza indiretta,

all’obbligazione del dichiarante

si aggiunge quella del rappresen-

tato, purché il relativo rapporto di

mandato sia correttamente for-

malizzato.

In tal senso si è espressa la Cor-

te di Cassazione, affermando

che “in materia doganale, obbli-

gati al pagamento dei dazi sono,

non solo l’importatore (diretta-

mente e/o quale soggetto per

conto del quale è resa la dichia-

razione) e, in via solidale, il di lui

rappresentante indiretto, ma an-

che qualsiasi altro soggetto che,

pur partecipando alle formalità

doganali, non dichiari di agire, a

tale riguardo, a nome o per con-

to di un terzo ovvero dichiari di

agire a nome o per conto di un

terzo, senza disporre del relativo

potere di rappresentanza” (Cass.

civ., sez. V, 3 febbraio 2012, n.

1574). La nascita dell’obbligazio-

ne doganale è delineata dalla

disciplina comunitaria non solo

nel suo aspetto fisiologico, cioè al

compiersi di una determinata

operazione doganale che com-

porti il pagamento dei diritti

(quale l’immissione in libera prati-

ca), ma anche nel suo aspetto

patologico, caratterizzato da irre-

golarità, abusi e frodi in altri regi-

mi doganali.

In quest’ultimo caso, le norme

comunitarie lasciano alla legisla-

zione dei singoli Stati membri la

predisposizione degli strumenti

giuridici per il recupero dei credi-

ti d’imposta relativi all’obbligazio-

ne doganale.

Le ipotesi fisiologiche di nascita

dell’obbligazione doganale sono

quelle dell’immissione in libera

pratica di una merce soggetta a

dazi all’importazione, prevista

dall’art. 77, primo paragrafo, lett.

a) c.d.u. e quella del vincolo del-

la merce al regime doganale

dell’ammissione temporanea

con esonero parziale dei dazi al-

l’importazione, prevista dall’art.

77, primo paragrafo, lett. b) c.d.u.,

che comporta il sorgere dell’ob-

bligazione doganale al momen-

to dell’accettazione della dichia-

razione, anche se il pagamento

viene differito al momento del-

l’appuramento del regime.

La procedura da cui nasce

l’obbligazione è quella dell’ac-

certamento secondo il sistema

dichiarativo, in base al quale il

contribuente presenta in dogana

la dichiarazione con autoliquida-

zione dei diritti dovuti.

Nell’ipotesi in cui la dogana

non effettui alcun controllo sulla

dichiarazione, l’accertamento di-

viene definitivo alla data dell’ac-

cettazione della dichiarazione e

l’obbligazione doganale (così

come autoliquidata dal dichia-

rante) deve essere necessaria-

mente adempiuta prima dello

svincolo della merce.

Nelle ipotesi fisiologiche qui

analizzate, soggetto debitore

obbligato al pagamento (o alla

garanzia) dei diritti è il dichiaran-

te, cioè colui che sottoscrive la

dichiarazione in nome proprio e

per conto proprio o per conto

altrui. In quest’ultimo caso, se c’è

la spendita del nome del man-

dante, questi pure è considerato

debitore.

Parimenti soggetto passivo

dell’obbligazione doganale è

colui in nome e per conto del

quale è sottoscritta la dichiara-

zione, ovvero colui che ha fornito

i dati necessari alla stesura della

dichiarazione.

Cristina Zunino

Valentina Picco
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L o scorso mese di agosto la

Corte Suprema di Cassazione

ha depositato alcune sentenze

che hanno risolto una serie di

vertenze riguardanti un deposi-

tario e alcune decine di suoi

clienti, che avevano effettuato

operazioni di immissione in libera

pratica con introduzione in de-

posito doganale iva e successiva

estrazione mediante emissione

di autofattura. Una storia che va-

le la pena raccontare dall'inizio.

La vicenda era iniziata nel 2006,

quando l'Ufficio delle Dogane di

Firenze aveva contestato al ge-

store del deposito l'esercizio del

c.d. deposito virtuale. Benché la

tenuta dei registri di deposito fos-

se assolutamente regolare e non

vi fosse alcuna prova o serio indi-

zio che la merce non fosse stata

fisicamente e realmente intro-

dotta nel magazzino, si ipotizza-

va che l'attività di deposito fosse

stata simulata, sulla base dei noti

argomenti consistenti sostanzial-

mente nella mancanza del con-

tratto scritto di deposito, nella

quantificazione forfetaria del

compenso per i servizi prestati e

nella durata infragiornaliera del

deposito: la merce risultava in-

trodotta ed estratta dal deposito

nello stesso giorno e con lo stes-

so mezzo. La contestazione veni-

va sollevata nonostante già all'e-

cio delle Dogane di Pisa, ove

erano avvenute le operazioni di

immissione in libera pratica, ave-

va iniziato a notificare decine di

avvisi di accertamento e di atti

di irrogazione sanzioni per recu-

pero della c.d. iva doganale, isti-

tuto peraltro fino a quel momen-

to sconosciuto a dottrina e giuri-

sprudenza (la corte di cassazio-

ne infatti non si era ancora pro-

nunciata con le stravaganti (ab-

sit iniuria verbis: nel senso etimo-

logico di extra-vagantes) ed iso-

late pronunce del maggio 2010,

ove l'iva riscossa in dogana veni-

va assimilata ai diritti di confine

mutando la giurisprudenza che

si era consolidata in senso con-

trario negli ultimi 30 anni. Oggi la

giurisprudenza è tornata sulla

retta via, grazie anche alle preci-

sazioni della Corte di Giustizia

UE). Gli importi intimati al gestore

erano milionari.

La Commissione Provinciale

Tributaria di Pisa affidava alla

Guardia di Finanza un sopralluo-

go che veniva svolto scrupolosa-

mente con funzione di verifica e

accertamento di fatti, luoghi, do-

cumenti e testimonianze e, dopo

un’istruttoria durata circa due

anni, accoglieva tutti i ricorsi pro-

posti avverso gli atti impositivi e

gli atti di irrogazione sanzioni ac-

certando la piena regolarità del-

poca dei fatti le Agenzie fiscali

avessero affermato la legittimità

del deposito infragiornaliero (cfr.

foglio n. 1999/96710 del

21.6.1999, Dip. Entrate; nota Dip.

Dogane prot. 2162/V/SD del

2.8.1999; circ. Ag. Dogane prot.

2760 del 30.8.2006;  foglio prot. n.

2006/127886 del 30.8.2006, Ag.

Entrate; circ. Ag. Dogane n. 7521

del 28.12.2006). Per inciso, è noto

a chi ha frequentato anche solo

i banchi del primo anno della fa-

coltà di giurisprudenza che il de-

posito è uno dei cosiddetti "con-

tratti reali"; uno di quei contratti,

cioè, che non hanno necessaria-

mente bisogno per la loro esi-

stenza del documento scritto

perché si perfezionano solo e

comunque con la consegna

della merce. 

Il gestore del magazzino veni-

va denunciato alla Procura della

Repubblica per aver falsamente

attestato sulle bollette doganali

l'avvenuta introduzione della

merce. Il procedimento penale,

dopo una lunga istruttoria, si

concludeva nell’aprile del 2010

con sentenza di assoluzione pie-

na del legale rappresentante

del gestore, perché il fatto non

sussisteva. Ben prima del penale,

però, per il gestore del magazzi-

no e per decine di suoi clienti era

iniziato il calvario tributario. L'Uffi-

Confermata dalla Cassazione la legittimità dei depositi iva infragiornalieri

Iva depositi doganali
cala il sipario?
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le operazioni. Quanto meno, l'uffi-

cio non aveva fornito prove e/o

indizi sufficienti per ritenere il con-

trario. L'Ufficio proponeva appel-

lo, che veniva rigettato dalla

Commissione Regionale Tributa-

ria di Firenze. Ma il diavolo ci met-

te la coda. In alcuni casi, infatti,

l'ufficio aveva contestato che al-

cune autofatture portavano una

data di un giorno antecedente a

quello dell'estrazione della merce

dal deposito. Questa circostanza,

dovuta probabilmente ad un

mero errore di trascrizione da

parte dell’operatore, era invece

ritenuta dall'ufficio un chiaro, ine-

quivocabile e inchiodante indizio

della possibile simulazione del

contratto di deposito, che non

sarebbe stato altro se non una

costruzione cartolare fittizia allo

scopo di abusare delle agevola-

zioni iva e di evadere la famosa

iva doganale. Peraltro, mentre l'e-

missione di una fattura in data

successiva a quella dell'estrazio-

ne potrebbe in effetti ingenerare

qualche dubbio, soprattutto se la

data di estrazione coincida con

l'ultimo giorno del mese, la data

antecedente non si vede che ti-

po di problema possa porre: l’an-

ticipazione della data porta solo

svantaggi per l'operatore, che fa

decorrere un giorno prima il mo-

mento in cui deve contabilizzare

l'iva che resta comunque dovuta

e che viene assolta con l’autofat-

tura; la differenza di data non è

comunque vietata dalla legge. 

Ad ogni modo la CTR respinge-

va nel merito tutti gli appelli del-

l'ufficio, ma dichiarava dovuta l'i-

va nei casi in cui le fatture aves-

sero avuto data antecedente a

quella dell'estrazione, senza però

spiegarne il perché. Il problema

vero, però, era che per un tragico

"copia e incolla" lo aveva dichia-

rato per tutti i ricorsi, la maggior

parte dei quali tuttavia non pre-

sentava questa casistica.

Le vertenze giungevano in

Cassazione dove, affidate alle sa-

pienti mani di cinque diversi rela-

tori, sono state discusse nello

scorso mese di luglio. I ricorsi pro-

posti dall'Agenzia sono stati tutti

rigettati nel merito, con motiva-

zioni rigorose, anche se in molti

casi è stato disposto il rinvio dei

fascicoli alla CTR di Firenze per
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definire, in fatto, quali sentenze di

appello fossero da riferire ai casi

con autofatture con data anter-

gata e quali no. E non poteva es-

sere diversamente. Ma la CTR, co-

munque vada, non potrà disco-

starsi dalle statuizioni in diritto af-

fermate dalla Suprema Corte,

neanche per quanto riguarda

questi casi particolari. 

La Corte di Cassazione, pro-

nunciandosi in diritto, è andata

ben oltre il caso concreto (dove

non c'era comunque alcuna

prova che la merce non fosse

entrata nel deposito) ed ha af-

fermato che in ogni caso: "l'Am-

ministrazione finanziaria non può

pretendere il pagamento dell'im-

posta sul valore aggiunto all'im-

portazione dal soggetto passivo

che, non avendo materialmente

immesso i beni nel deposito fisca-

le, si è illegittimamente avvalso

del regime di sospensione di cui

all'art. 50 bis, comma 4, lett. b, del

d.l. n. 331 del 1993, n. 331, [...],

qualora costui abbia già provve-

duto all'adempimento, sia pur

tardivi, dell'obbligazione tributa-

ria nell'ambito del meccanismo

dell'inversione contabile me-

diante un'autofatturazione ed

una registrazione nel registro de-

gli acquisti e delle vendite, atteso

che la violazione del sistema del

versamento dell'IVA, realizzata

dall'importatore per effetto del-

l'immissione solo virtuale della

merce in deposito, ha natura for-

male e non può peraltro mettere

in discussione il suo diritto alla de-

trazione, come chiarito dalla

Corte di Giustizia nella sentenza

del 17 luglio 2014, in C-272/13

Equoland" (Cass. civ., sez trib., n.

16993/16, corsivo aggiunto). Nel

caso di specie, sono stati rigetta-

ti anche i ricorsi riguardanti le

sanzioni, poiché era evidente

che nessun ritardo punibile vi fos-

se stato, trattandosi di depositi in-

fragiornalieri. Cala quindi definiti-

vamente il sipario sulle vertenze

relative ai c.d. depositi virtuali.

L'operazione (di difesa in giudi-

zio) è perfettamente riuscita, ma

il paziente è morto. Infatti nel cor-

so di questi dieci anni: il gestore

del deposito ha dovuto mettere

l'azienda in liquidazione e suc-

cessivamente chiuderla prose-

guendo in modo diverso la pro-

pria attività; alcuni posti di lavoro

sono stati persi o dispersi; la repu-

tazione del gestore ha subito

danni incalcolabili, soprattutto

per la diffusione delle notizie di

stampa relative al procedimento

penale; almeno la metà delle

aziende coinvolte nella vertenza

sono cessate, fallite o in concor-

dato preventivo; le spese legali,

per il gestore del deposito, hanno

raggiunto cifre a cinque zeri; un

intero comparto territoriale ha

perso l'unico operatore logistico

all'epoca ivi esistente con licenza

al trasporto internazionale e con

possibilità di offrire il servizio di de-

posito doganale; senza contare

lo sviamento dei traffici con dan-

no anche per l’indotto (vettori,

padroncini, loro dipendenti, co-

operative di facchinaggio, ecc.);

senza contare la perdita irrime-

diabile di clientela per il gestore e

il costo di tutte le risorse pubbli-

che, materiali e immateriali, co-

piosamente impiegate invano in

questa vicenda decennale. 

Ma non è ancora finita. Resta

da sciogliere il nodo delle auto-

fatture antergate, con quei pochi

operatori che sono sopravvissuti:

la Corte di cassazione, infatti, non

si è pronunciata nel merito della

loro validità, anche se non si vede

come queste autofatture possa-

no influire negativamente sul

meccanismo di imputazione iva

con reverse charge. Comunque

sia, il giudizio di rinvio in sede di

appello (cui verosimilmente ne

seguirà un altro di legittimità in

cassazione) dovrà essere neces-

sariamente riassunto entro i pros-

simi sei mesi, altrimenti si consoli-

deranno gli atti originari notificati

dieci anni fa, per quanto già di-

chiarati nella sostanza illegittimi

dalla suprema corte. 

Resta da affrontare una que-

stione misteriosa. Un operatore

attento, infatti, potrebbe porre a

questo punto questa domanda

all'estensore del presente scritto:

ma con la Circ. Dogane n. 16/D

del 20.10.2014, conseguente alla

sentenza Equoland, non erano

state impartite istruzioni agli Uffici

per desistere dai contenziosi e

procedere d'ufficio in autotutela

all'annullamento di atti impositivi

e sanzionatori in vicende, come

quella di specie, dove si poteva

escludere fin dall'inizio qualsiasi

intento fraudolento? Autotutela

non pervenuta: in questo consi-

ste il mistero; purtroppo il contri-

buente non possiede strumenti

sufficienti per risolverlo. Solo la

Corte dei Conti potrebbe farlo. Il

cronista ha l'onere di registrare e

riportare i fatti. 

Opinioni e commenti spettano

al lettore.

Piero Bellante
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Si è costantemente affermato
da parte della Suprema Cor-

te e dei giudici di merito, che l’I-
VA all’importazione dovrebbe
configurarsi come un diritto di
confine stante la formulazione
dell’art. 34 del TULD che defini-
sce i “diritti doganali” quei diritti
che la Dogana è tenuta a ri-
scuotere in forza di una legge
classificando quali “diritti di con-
fine” i dazi all’importazione e al-
l’esportazione, i prelievi comuni-
tari, le sovraimposte di confine,
nonché ogni altra imposta o so-
vraimposta di consumo a favore
dello Stato.

Da ciò la classificazione dell’I-
VA come imposta di consumo e
quindi come diritto di confine.

A conferma di questa inter-
pretazione vi era il disposto del-
l’art. 70 della legge IVA, secondo
cui all’importazione l’imposta è
accertata, liquidata e riscossa
per ciascuna operazione, men-
tre per le controversie e le san-
zioni dovevano applicarsi le di -
spo si zio ni della legge doganale
relativa ai diritti di confine, con la
conclusione che l’evasione del-
l’IVA all’importazione darebbe
luogo al reato di contrabbando
ex art. 282 ss. TULD.

Non sembra tuttavia che l’IVA
possa essere qualificata come
“imposta sui consumi”, essendo
piuttosto un’imposta sugli “affa-
ri”, cioè sull’attività commercia-

zia si può affermare che l'IVA al-
l'importazione non è un diritto di
confine, né possiede le caratteri-
stiche di una tassa di effetto
equivalente ad un dazio doga-
nale (ai sensi degli articoli 12 e 13
n. 2 del Trattato).

In effetti il tributo che si paga
all’importazione fa parte del si-
stema comune dell'IVA, la cui
struttura è stabilita dalle direttive
di armonizzazione emanate dal
Consiglio dell’unione europea.

Infatti, poiché l’IVA all’importa-
zione non costituisce un diritto di
confine, né una tassa di effetto
equivalente, la sua eventuale
evasione, sotto il profilo della tipi-
cità, non può dar luogo al reato
di contrabbando che si può indi-
viduare solo nella evasione dei
diritti di confine e non già nell’e-
vasione di un tributo “interno”.

Di ciò vi è prova nella circola-
re 4 marzo 2003 n.10/D dell'A-
genzia delle Dogane, con la
quale sono state date istruzioni
per l'applicazione della legge
27 dicembre 2002 n. 289 sul
condono. Infatti detta circolare
non menziona l'IVA fra i tributi
doganali e, conseguentemen-
te, questo tributo è stato am-
messo a beneficiare del condo-
no in quanto tributo “naziona-
le”, cosa che non sarebbe stata
possibile fare se si fosse trattato
di un dazio doganale, rientran-
te nelle c.d. “risorse proprie” del-

le di scambio di danaro contro
una cosa (materiale o immate-
riale), ovvero di versamento di
danaro a fronte di un servizio ri-
cevuto e ciò indipendentemen-
te dal consumo del bene o dal-
l’utilizzo del servizio.

L’IVA quindi deve essere collo-
cata nell’ambito delle imposte
sugli scambi o sulle vendite, co-
me peraltro è ritenuto nei Paesi
comunitari dove viene qualifi-
cata una imposta sulla “cifra di
affari”.

Ed invero questa classificazio-
ne trova autorevole e definitiva
conferma nella sentenza della
Corte di giustizia CEE del 5 mag-
gio 1982 (in causa n. C-15/81,
(Gaston Schul Spedizionieri do-
ganali c. Ispettorato dei tributi di
importazione di Roosendaal-
Olanda) che ha interpretato gli
art. 13 e 95 del Trattato, nonché
l’art. 2, sub. 2, della Sesta Direttiva
n. 77/88 in materia di armonizza-
zione della legislazione degli Sta-
ti membri dell’imposta sulla cifra
d’affari.

Questa qualificazione dell’IVA
è stata confermata in data 3 ot-
tobre 1985 dalla stessa Corte di
giustizia CEE nella successiva
pronuncia in causa C-249/84,
(Ministero delle Finanze Belga c.
Venceslas Profant).

In conclusione, sulla base di
quanto disposto dalle richiama-
te sentenze della Corte di giusti-

Si definiscono diritti doganali quei diritti che la dogana riscuote in forza di una legge

TULD articolo 14
IVA all’importazione
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la Unione europea. Non poten-
do più sostenere che l’IVA all’im-
portazione è una imposta sui
consumi la Suprema Corte, sez.
5, con recente sentenza n. 16509
in data 5.8.2016 (Agenzia Doga-
ne c/Nuova Stilmetal) ha ricono-
sciuto che si tratta di un tributo
“interno”, non dissimile dall’IVA
interna.

Nella parte che qui rileva, la
sentenza è così motivata:

“Il sistema dell’IVA alle importa-
zioni è per sua natura incardinato
in quello generale dell’IVA: “l’IVA
all’importazione è intesa, al fine
di garantire la neutralita�  del siste-
ma comune rispetto all’origine
dei beni, a porre i prodotti impor-
tati nella stessa situazione dei
prodotti nazionali analoghi per
quanto riguarda gli oneri fiscali
gravanti sulle due categorie di
merci” (Corte giust. 25.2.1988,
causa C299/86 Rainer Drexl, pro-
nunciata su pregiudiziale italiana,
punto 9).

Il che ne evidenzia la natura di
tributo interno, in quanto l’IVA al-
l’importazione non colpisce
esclusivamente il prodotto impor-
tato in quanto tale, ma s’inserisce
nel sistema fiscale uniforme all’I-
VA, che colpisce sistematica-
mente e secondo criteri obiettivi
sia le operazioni, degli Stati mem-
bri, sia quelle all’importazione
(Corte giust. 5.5.1982, causa C-
15/81, Schul, punto 21): difatti, a
norma dell’art. 12, c. 5, della se-
sta direttiva, l’aliquota applicabi-
le all’importazione di un bene è
quella applicata alla fornitura di
uno stesso bene effettuata all’in-
terno del paese; norma, questa,
la quale trova rispondenza nel
DPR n. 633 del 1972, art. 69 che,
ai fini della determinazione dell’I-

VA all’importazione, richiama
l’applicabilita�  delle aliquote indi-
cate nell’art. 16.

La natura interna del tributo
non ne consente l’assimilazione
ai dazi, anche se l’IVA all’impor-
tazione condivide con essi la ca-
ratteristica di trarre origine dal
fatto dell’importazione nell’Unio-
ne e della susseguente introdu-
zione nel circuito economico de-
gli Stati membri (Corte giust.
11.7.2013, in causa C-272/12,
Harry Winston SA, punto 41), con
la conseguenza che fatto gene-
ratore ed esigibilità dell’IVA al-
l’importazione sono collegati a
quelli dei dazi, pur rimanendo da
questi distinti”.

Escluso quindi che l’IVA all’im-
portazione sia una imposta di
confine o un diritto doganale, si
aveva motivo di credere che la
sentenza in esame avesse esclu-
so che le più gravi sanzioni previ-
ste per il caso di evasione dei tri-
buti doganali fossero applicabili
ai casi di evasione dell’IVA all’im-
portazione.

Ma non è così avendo la Corte
di Cassazione affermato che
l’art. 70, comma 1, della legge IVA
dispone che all’IVA all’importa-
zione si applicano le stesse san-
zioni applicabili nei casi di evasio-
ne dei diritti di confine, giustifican-
do l’applicazione di questa più
gravosa sanzione con il fatto del-
la “diversità degli elementi costi-
tutivi dell’infrazione (l’IVA è riscos-
sa all’atto dell’ingresso fisico del
bene nel territorio dello Stato
membro interessato, indipenden-
temente dallo scambio), che de-
termina maggiore difficoltaà a
scoprirla (Corte Giust. in causa
C299/86, punto 22)”-

Non si può non dissentire da

questa conclusione.
L’art. 70 del d.lgs. recita che al-

l’IVA all’importazione si applica-
no le disposizioni sulle controver-
sie doganali e sulle sanzioni previ-
ste per i diritti di confine.

Per quanto riguarda le contro-
versie il rinvio fatto dall’art. 70 è
privo di contenuto pratico in
quanto per entrambe le imposte
sussiste l’esclusiva competenza
delle Commissioni Tributarie.

Per quanto riguarda le sanzio-
ni, la legge doganale è inappli-
cabile all’IVA in virtù della norma-
tiva comunitaria.

La questione è stata da tempo
posta all'esame della Corte di
giustizia che, con sentenza 25
febbraio 1988 (in causa n. 299/86
Rainer Drexl), avente ad oggetto
la domanda vertente sull'inter-
pretazione dell'art.95 del Trattato
CEE, ha rilevato che sebbene la
legislazione penale ed il regime
sanzionatorio, (anche in materia
fiscale) rientrano nell’esclusiva
competenza degli Stati membri, il
diritto comunitario pone dei limiti
nel caso in cui la normativa na-
zionale incida sulla neutralità dei
tributi interni rispetto agli scambi
intracomunitari, così come voluto
dall’art. 95 del Trattato, nonché
ancora sul buon funzionamento
del sistema comune dell’IVA isti-
tuito dalle Direttive comunitarie.

Da ciò la necessità di esamina-
re, in questa prospettiva, la com-
patibilità con il Trattato di un dop-
pio sistema di sanzioni per infra-
zioni in materia di IVA, come quel-
lo previsto dalla normativa italia-
na, sussistendo una sproporzione
sulle sanzioni applicabili quando
la sanzione comminata per l’IVA
all’importazione comporta pene
detentive e la confisca della mer-
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ce, utilizzando norme intese a re-

primere il contrabbando, laddo-

ve sanzioni comparabili non sono

contemplate nel caso di infrazio-

ne dell’IVA negli scambi interni,

cosicché questa differenza san-

zionatoria è incompatibile con

l’art. 95 del Trattato.

Questo principio è stato riaffer-

mato nella successiva sentenza

della Corte di giustizia CE del 2

agosto 1993 (in causa C-276/91

Commissione CEE c. Repubblica

Francese). Infatti, prevedendo

anche la normativa d’oltralpe

due regimi di sanzioni per le infra-

zioni commesse in materia di im-

posta sul valore aggiunto, analo-

gamente a quanto disciplinato

dalla normativa italiana, la Com-

missione ha comunicato al Go-

verno francese che detta norma-

tiva violava l’art. 95 del Trattato.

In conclusione, le due sentenze

della Corte CEE hanno statuito

che l’applicazione delle sanzioni

doganali, in caso di infrazione

dell’IVA all’importazione, viola

per sproporzione il diritto comuni-

tario.

Dobbiamo quindi concludere

che la mancata applicazione

delle sentenze della Corte del

Lussemburgo è inammissibile po-

sto che la Corte Costituzionale,

nella sentenza del 23 aprile 1985

n. 113, ha disposto che il principio

secondo cui la normativa comu-

nitaria entra e permane in vigore

nel territorio dello Stato italiano

senza che i suoi effetti possano

essere intaccati dalla legge ordi-

naria dello Stato, ove sia soddi-

sfatto il requisito dell’immediata

applicabilità vale non solo per la

disciplina prodotta dagli organi

della CE mediante regolamento,

ma anche per le statuizioni risul-

tanti da sentenze interpretative
della Corte di giustizia CE.

In definitiva, la mancata appli-
cazione da parte del Supremo
Collegio del principio formulato
nelle richiamate sentenze inter-
pretative della Corte di giustizia
dà luogo alla violazione del dirit-
to comunitario con la conse-
guente possibilità di radicazione
nei confronti dello Stato un’azio-
ne di risarcimento del danno in
virtù del principio formulato dal-
la stessa Corte del Lussemburgo
nelle sentenze del 30 settembre
2003 in causa n. C-224/01 (Ger-
hard Kobler c. Repubblica au-
striaca); dell’11 giugno 2006 in
causa n. C-173/03 (Traghetti del
Mediterraneo S.p.A. c. Repubbli-
ca italiana); nonché del 24 no-
vembre 2011 in causa n. C-
379/10 (Commissione CE c. Re-
pubblica italiana).

Gregorio Leone
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L a circostanza del rifiuto di un

abbuono di accisa, opposto

dall’Agenzia delle Dogane all’i-

stanza di un contribuente, è l’oc-

casione per la Corte di Cassazio-

ne per ribadire come non possa-

no richiamarsi le esimenti del ca-

so fortuito e della forza maggiore

nell’ipotesi di scadenza del ter-

mine “lungo”, perentorio, di im-

pugnazione della sentenza, se il

ricorrente non ha rispettato tutti

gli oneri a suo carico in tema di

notificazione dell’appello, senza

che possano rivestire pregio al-

cuno i dubbi di legittimità costi-

tuzionale, manifestamente infon-

dati, legati ad una presunta im-

possibilità che ne deriverebbe al

notificante di fruire per l'intero

dei termini di impugnazione.

La notificazione è l’attività at-

traverso la quale sono portati for-

malmente a conoscenza del de-

stinatario che ne abbia interesse

La normativa processualcivili-

stica sancisce termini perentori

per l’impugnazione delle senten-

ze, ovvero termini che, qualora

non rispettati, determinano il

passaggio in giudicato delle sen-

tenze medesime; e ciò sia che si

tratti del cosiddetto termine

“breve” di impugnazione(2), sia

del sussidiario termine “lungo”(3),

applicato non solo in assenza di

notificazione della sentenza,

bensì anche in presenza di una

notificazione nulla.

E proprio in quest’ultima fatti-

specie si verte nell’ipotesi og-

getto della sentenza in com-

mento(4).

L’Agenzia delle Dogane notifi-

ca un ricorso per Cassazione, a

seguito di deposito della senten-

za della Commissione tributaria

regionale, presso il domicilio del

procuratore costituito(5) a mezzo

servizio postale; il quale, tuttavia,

gli atti relativi ad un processo;

conseguentemente, essa costi-

tuisce un mezzo necessario ed

indispensabile per la corretta in-

staurazione del contraddittorio e

per l’esercizio, costituzionalmen-

te garantito, del diritto di difesa.

Essa differisce dalla comuni-

cazione in relazione all’oggetto,

ovvero alla quantità di informa-

zioni portate a conoscenza dei

destinatari (l’intero documento

con la notificazione; di norma,

un estratto del documento con

la comunicazione) e in relazio-

ne ai soggetti che promuovono

l’attività e materialmente la

eseguono; la Corte costituzio-

nale ha individuato la differenza

tra i due istituti proprio in riferi-

mento all’attività di intermedia-

zione dell’ufficiale giudiziario, in-

dispensabile nella notificazione

e meramente eventuale nella

comunicazione(1). 

La notificazione porta a conoscenza del destinatario gli atti relativi ad un processo

Nullità della notificazione,
tardività del ricorso

1) Corte costituzionale, 30 maggio 1977, n. 88.
2) Art. 325, c.p.c.: “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è

di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la
sentenza delle corti d'appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta”.

3) Art. 327, c.p.c.: “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati
nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [124 secondo
comma, 129 terzo comma, disp. att.]. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [291 c.p.c. ss.] dimostra di
non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione di essa, e per nullità della notifica-
zione degli atti di cui all'articolo 292”.

4) Corte di Cassazione, 9 marzo 2016, n. 4594.
5) Art. 330, c.p.c.: “Se nell'atto di notificazione della sentenza [285 c.p.c.] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio

nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si noti-
fica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'impu-
gnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta do-
po la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della
sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
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restituiva il plico per trasferimento

del destinatario ad altro indirizzo,

con necessaria ulteriore notifica,

la quale interveniva, però, oltre la

scadenza del termine lungo di

impugnazione (nel caso di spe-

cie, un anno dalla data di depo-

sito della sentenza)(6).

Tardività del ricorso per interve-

nuto decorso del termine di im-

pugnazione immediatamente

eccepita da controparte.

Tardività del ricorso per interve-

nuto decorso del termine di im-

pugnazione sancita anche dai

Supremi Giudici, nella scia di un

consolidato orientamento giuri-

sprudenziale di legittimità, che

trova il suo vertice in due senten-

ze della medesima Corte a Sezio-

ni Unite(7).

Premessa: la Corte(8) ha già ri-

tenuto "costituzionalmente impo-

sta", in ossequio agli interventi in

materia della Corte costituziona-

le ed a un generale principio di

ragionevolezza, una interpreta-

zione delle disposizioni regolanti i

tempi ed i modi di notifica delle

impugnazioni che consenta di su-

perare l'ostacolo che, non per

colpa della parte, si sia frapposto

in concreto all'esercizio del suo

diritto di agire per la riforma o la

cassazione di una sentenza (od

altro provvedimento), mediante il

rinvenimento nell'ordinamento di

uno strumento processuale che,

in quanto predefinito e circoscrit-

to ad un limitato arco temporale,

fosse compatibile con i principi

della certezza delle situazioni giu-

ridiche e della celerità del pro-

cesso.

Il caso fortuito o la forza mag-

giore, quindi, esulando dal pote-

re di disposizione del soggetto,

non possono, comunque, pregiu-

dicare il suo diritto all’impugna-

zione di un provvedimento, non-

ostante l’intervenuto decorso

del termine.

Il mutamento di indirizzo del

procuratore costituito può rien-

trare in un’ipotetica fattispecie di

caso fortuito o forza maggiore?

Dalla risposta a tale quesito di-

pende, infatti, il riconoscimento

dell’intervenuto decorso del ter-

mine di impugnazione.

Poiché l'indicazione del luogo

di consegna dell'atto, oltre che

indispensabile al buon esito della

notifica, costituisce un requisito

essenziale per l'identificazione

del destinatario dell’atto medesi-

mo, nel caso di richiesta all'uffi-

ciale giudiziario di notifica dell'im-

pugnazione nel domicilio di un

procuratore, che esercita la pro-

pria attività nell'ambito di una cir-

coscrizione di assegnazione, il

predetto requisito deve essere

assicurato con l'indicazione del

"domicilio professionale" o della

6) Occorre ricordare che, a mente della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale, il termine an-
nuale di impugnazione resta sospeso per quarantacinque giorni; la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 set-
tembre di ciascun anno non riguarda soltanto i termini scadenti nel periodo di sospensione, ma indistintamente tutti i termini pro-
cessuali, che riprendono a decorrere al termine del periodo di sospensione: Cass., 3 aprile 2003, n. 5201.

7) Corte di Cassazione, SS.UU., 18 febbraio 2009, n. 3818 e 19 febbraio 2009, n. 3960.
8) Corte di Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2005, n. 1238; 4 maggio 2006, n. 10216.

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

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio

International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel./Fax 00.39.0825.460037
info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com



27Il Doganalista n. 5-2016

giurisprudenza

"sede dell'ufficio" del procuratore;

e il suo accertamento, essenziale

per la validità e l'astratta effica-

cia della richiesta, costituisce un

onere che non può non essere a

carico del notificante, chiamato

a soddisfarlo con il previo riscon-

tro dell'albo professionale, fonte

legale di conoscenza del domici-

lio degli iscritti e nel quale il pro-

curatore ha l'obbligo di annotare

i mutamenti della propria sede.

Le regole di deontologia pro-

fessionale prevedono l'obbligo

del procuratore di eleggere un

domicilio e comunicarne i muta-

menti nel solo caso di svolgimen-

to dell’attività al di fuori della cir-

coscrizione di assegnazione.

La ratio della disposizione può

essere rinvenuta nell'adeguatez-

za delle annotazioni nell'albo pro-

fessionale a soddisfare in ambito

locale le esigenze processuali di

conoscenza del domicilio del

procuratore; se ciò è vero - e nel-

l’interpretazione della giurispru-

denza di legittimità lo è – può

escludersi che la mancata co-

municazione del cambio di do-

micilio, ove questo sia stato rego-

larmente dichiarato all'atto della

costituzione, determini una viola-

zione dei doveri di lealtà e probi-

tà imposti alle parti ed ai loro di-

fensori o costituisca un ostacolo

alle comunicazioni e alle notifica-

zioni, oggetto dell’attività della

cancelleria e delle parti nel corso

del giudizio.

Parti e difensori, in ogni caso,

sono tenuti, considerata la “non

imprevedibilità del mutamento in

relazione alla durata dei processi

e delle loro fasi”, a fare riferimen-

to al domicilio effettivo risultante

dall'albo professionale.

L'onere di verificare, anterior-

mente alla notifica dell'impugna-

zione, il domicilio del procuratore

presso il quale notificare l'impu-

gnazione, comporta, al contem-

po, per il notificante il rischio del-

l'esito negativo della notifica ri-

chiesta in un domicilio diverso da

quello effettivo; e a nulla valgo-

no, per la loro manifesta infonda-

tezza, i dubbi di costituzionalità

legati alla presunta impossibilità

che ne deriverebbe al notifican-

te di fruire per l'intero dei termini

di impugnazione, “sia perché l'ef-

fettività della tutela del diritto di

agire e di difendersi nel processo

è assicurata nelle forme e nei li-

miti ragionevolmente previsti dal-

l'ordinamento processuale e sia

in quanto l'accertamento del

domicilio effettivo del procurato-

re risultante dall'albo professio-

nale nessun significativo pregiu-

dizio temporale può comportare

alla parte, considerata che l'a-

gevole consultazione degli albi

e, in particolare, la loro attuale in-

formatizzazione ed accessibilità

telematica”.

“Va conclusivamente afferma-

to il principio che l'impugnazione

presso il procuratore costituito,

e/o domiciliatario della parte,

per soddisfare gli oneri imposti

dall'art. 330 c.p.c., va effettuata

nel domicilio da lui eletto nel giu-

dizio, se esercente l'ufficio in un

circondario diverso da quello di

assegnazione, o, altrimenti, nel

suo domicilio effettivo, previo ri-

scontro dell'albo professionale, e,

nel caso di esito negativo della

notifica richiesta in detti luoghi

non imputabile al notificante, il

procedimento notificatorio può

essere riattivato e concluso, an-

che dopo il decorso dei relativi

termini, mediante istanza al giudi-

ce ad quem di fissazione di un

termine perentorio per comple-

tare la notifica, depositata conte-

stualmente all'attestazione dell'o-

messa notifica, nel termine previ-

sto per la costituzione della parte

nel caso di regolare instaurazione

del contraddittorio; ove, poi, la

tardiva notifica dell'atto di impu-

gnazione possa comportarne la

nullità per il mancato rispetto dei

termini di comparizione, l'istanza

deve contenere la richiesta al

giudice di fissare, a norma del-

l'art. 164 c.p.c., un termine peren-

torio per la rinnovazione dell'im-

pugnazione”(9) .

E proprio a tale assunto si lega-

no le osservazioni dell’Agenzia a

difesa del proprio operato; se il

fallimento della prima notificazio-

ne non era addebitabile ad una

sua negligenza e la seconda era

stata attivata in un tempo ragio-

nevole, la sua validità, in ossequio

al pensiero delle Sezioni Unite,

non poteva essere oggetto di

contestazione.

Principio, peraltro, espressa-

mente affermato dalla medesi-

ma Corte anche successivamen-

te(10): “Nel caso in cui la notifica-

zione di un atto processuale da

9) Corte di Cassazione, SS.UU., 18 febbraio 2009, n. 3818, cit..
10) Corte di Cassazione, SS.UU. 24 luglio 2009, n. 17352.
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compiere entro un termine pe-

rentorio non si concluda positiva-

mente per circostanze non impu-

tabili al richiedente, quest'ultimo,

ove se ne presenti la possibilità,

ha la facoltà e l'onere di richie-

dere la ripresa del procedimento

notificatorio, e la conseguente

notificazione, ai fini del rispetto

del termine, avrà effetto fin dalla

data della iniziale attivazione del

procedimento, sempreché la ri-

presa del medesimo sia interve-

nuta entro un tempo ragionevol-

mente contenuto, tenuti anche

presenti i tempi necessari secon-

do la comune diligenza per veni-

re a conoscenza dell'esito nega-

tivo della notificazione e per as-

sumere le informazioni ulteriori

conseguentemente necessarie”.

Ma la Corte spegne ogni illu-

sione dell’Agenzia.

Le due condizioni individuate

dalla Corte (non addebitabilità

dell’insuccesso e rinnovazione in

termini ragionevoli) devono ne-

cessariamente coesistere e non

possono sussistere l’uno indipen-

dentemente dall’altro.

E se il secondo, nel caso di

specie, non può essere discono-

sciuto, il primo, nell’interpretazio-

ne dei giudici, non può essere ri-

levato, a ciò ostando la violazio-

ne dell’onere preliminare di veri-

ficare e comunicare all’ufficiale

giudiziario l’esatto luogo della

notificazione. Una “negligenza

inescusabile” che rende tale se-

conda notificazione inammissibi-

le; né tale inammissibilità può

considerarsi sanata dalla pre-

sentazione del controricorso e

del ricorso incidentale ad opera

di controparte.

La giurisprudenza della Corte,

infatti, ha riconosciuto come, in

tema di inosservanza del termine

“lungo” di impugnazione ex art.

327, c.p.c., la decadenza che si

determina sia correlata alla tute-

la di interessi indisponibili e, come

tale, rilevabile d’ufficio e non sa-

nabile per l’altrui costituzione(11);

posto che, ancora, non può par-

larsi di nullità della notificazio-

ne(12), bensì di inesistenza della

stessa, mai compiuta, solo tenta-

ta e, quindi, non entrata a far par-

te della realtà dell’ordinamento.

Il che chiude ogni possibilità di

difesa all’amministrazione e san-

cisce l’inammissibilità del ricorso

proposto, senza necessità di af-

frontare il merito della fattispecie

dedotta in giudizio.

Nel merito, appunto, quali cir-

costanze avevano dato origine

alla controversia, almeno per

quanto è possibile desumere dal-

la descrizione in fatto di cui alla

sentenza in commento?

Un furto in un deposito fiscale;

un’istanza di abbuono dall’acci-

sa dovuta sulla merce irregolar-

mente sottratta(13); il silenzio rifiuto

opposto dall’amministrazione a

tale istanza; una richiesta di pa-

gamento dell’accisa; questioni di

natura processuale che determi-

nano il giudicato, in primo grado,

dell’accertata insussistenza dei

requisiti di legge per il diritto al-

l’abbuono dell’imposta; la di-

chiarata intervenuta prescrizione

del credito dell’amministrazione

finanziaria, perché attivato oltre il

termine quinquennale(14), dichia-

rato dalla Commissione tributaria

regionale nella sentenza qui op-

posta in Cassazione.

Il legislatore nazionale ha scel-

to di concedere, in caso di perdi-

ta irrimediabile o distruzione tota-

le di prodotti in regime sospensi-

vo, l'abbuono dell’accisa, qualo-

ra il soggetto obbligato provi, in

un modo ritenuto soddisfacente

dall'autorità doganale,  che  la

perdita  o  la distruzione  dei pro-

dotti è avvenuta per caso fortuito

o per forza maggiore, equiparan-

do a queste ultime ipotesi, con la

sola eccezione dei tabacchi la-

vorati, i fatti imputabili a titolo di

colpa non  grave,  a terzi o allo

stesso soggetto passivo(15).

Il furto, dunque, quale fatto im-

putabile a terzi, non presuppone,

di per sé, il riconoscimento del-

l’abbuono dell’accisa, ma ne-

cessita della prova dell’assenza

di colpa grave da parte del sog-

11) Corte di Cassazione, 5 aprile 2005, n. 6983.
12) Fattispecie limitata ai casi di cui all’art. 160, c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni

circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla da-
ta, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157) o quando sia carente un requisito formale necessario per il raggiungimento del-
lo scopo ex art. 156, secondo comma, c.p.c..

13) Art. 14, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

14) Art. 15, D.Lgs. n. 504/95, cit..
15) Art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 504/95, cit..
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getto passivo dell’imposta, nel

caso di specie il gestore del de-

posito fiscale.

E proprio tale aspetto, in que-

sta sede, al di là dei fatti di causa,

interessa brevemente indagare;

aspetto, peraltro, già affrontato

proprio dalla giurisprudenza di le-

gittimità.

“In materia di perdita o distru-

zione di prodotti che si trovano in

regime di sospensione dell’acci-

sa, e nell’ipotesi, ricorrente nel

caso di specie, di «fatti compiuti

da terzi», contemplata nel D.Lgs.

n. 504 del 1995, art. 4, comma 1,

secondo periodo, quale si legge

dopo le modifiche introdotte

dalla L. n. 342 del 2000, art. 59,

comma 1, lett. a), è concesso

l’abbuono dell’imposta – esatta-

mente come nel caso, cui que-

sta ipotesi è espressamente

equiparata, di perdita o di distru-

zione del prodotto per caso for-

tuito o forza maggiore  – quando

il fatto non sia imputabile al sog-

getto passivo a titolo di dolo o

colpa grave; se il fatto è imputa-

bile allo stesso soggetto passivo

(non a terzi), l’equiparazione al

caso fortuito o alla forza mag-

giore, e quindi l’abbuono, con-

seguono qualora egli abbia agi-

to con colpa non grave”.

I Supremi Giudici presuppon-

gono, ai fini del riconoscimento

dell’abbuono dell’accisa, l’in-

dagine sull’elemento psicologi-

co del soggetto passivo dell’im-

posta(16).

Per ottenere l’abbuono, il sog-

getto passivo deve dunque pro-

vare di non aver concorso con

dolo e di non aver cooperato

con colpa grave al verificarsi del-

l’evento, che deve restare ascrivi-

bile interamente al terzo o, an-

che, indirettamente e parzial-

mente allo stesso soggetto passi-

vo, purché i suoi comportamenti

non raggiungano il livello di col-

pa grave, e tanto meno di dolo.

Partecipare con dolo alla de-

terminazione della perdita o del-

la distruzione del prodotto signifi-

ca concorrere nel reato di sottra-

zione di esso al pagamento del-

l’accisa; partecipare alla deter-

minazione dell’evento a titolo di

colpa grave significa che questo,

senza il comportamento grave-

mente colposo del soggetto ob-

bligato, non si sarebbe potuto ve-

rificare o si sarebbe verificato in

modo diverso.

Principio, nelle sue linee gene-

rali, già espresso anche dalla giu-

risprudenza comunitaria, ai sensi

della quale “La nozione di «forza

maggiore» ai sensi dell’art. 14, n.

1, prima frase, della direttiva

92/12, relativa al regime genera-

le, alla detenzione, alla circolazio-

ne ed ai controlli dei prodotti sog-

getti ad accisa, come modificata

dalla direttiva 94/74, riguarda cir-

costanze estranee al depositario

autorizzato, anormali e impreve-

dibili, le cui conseguenze non

avrebbero potuto essere evitate

malgrado l’adozione di tutte le

precauzioni del caso da parte

sua. Il presupposto secondo cui le

circostanze devono essere estra-

nee al depositario autorizzato

non si limita a circostanze a lui

estranee in senso materiale o fisi-

co, ma concerne anche circo-

stanze che risultano oggettiva-

mente sfuggire al controllo del

depositario autorizzato o situarsi

al di fuori del suo ambito di re-

sponsabilità”(17).

In precedenza, la stessa Corte

UE, pur riconoscendo dovuta

l’accisa in seguito ad un furto di

beni in un deposito fiscale, ave-

va, al contrario, escluso l’applica-

bilità dell’Iva alla medesima fatti-

specie(18).

La Corte riconosce, preliminar-

mente, come il furto di merci non

dia luogo, per definizione, ad un

qualsivoglia corrispettivo finanzia-

rio a favore della persona che ne

è vittima; quindi, non può, in

quanto tale, essere considerato

come una cessione di beni effet-

tuata a titolo oneroso ai sensi del-

la normativa comunitaria(19).

Il furto rende colui che lo com-

mette semplice detentore dei

beni, non ha l’effetto di autorizza-

re il suo autore a disporne alle

stesse condizioni del loro proprie-

tario; il furto non può, dunque, es-

sere considerato come un trasfe-

rimento di proprietà tra la parte

che ne è stata vittima e l'autore

dell'infrazione.

Diversa è l’ipotesi di importa-

zione cessione illegale di beni

16) Corte di Cassazione, 23 aprile 2010, n. 9787.
17) Corte di Giustizia UE, sentenza 18 dicembre 2007, causa n. C-314/06.
18) Corte di Giustizia UE, sentenza 14 luglio 2005, causa n. C-453/03.
19) Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
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successive al furto; tali fattispecie

sono soggette ad Iva, dal mo-

mento che i beni sono, comun-

que, idonei ad essere immessi le-

citamente in commercio e inseri-

ti nel circuito economico; e il prin-

cipio di neutralità fiscale si oppo-

ne ad una distinzione generale

fra le transazioni lecite e le tran sa -

zio ni illecite(20).

Il furto rende colui che lo com-

mette semplice detentore dei

beni, non ha l’effetto di autorizza-

re il suo autore a disporne alle

stesse condizioni del loro proprie-

tario; il furto non può, dunque, es-

sere considerato come un trasfe-

rimento di proprietà tra la parte

che ne è stata vittima e l'autore

dell'infrazione.

Diversa è l’ipotesi di importa-

zione cessione illegale di beni

successive al furto; tali fattispecie

sono soggette ad Iva, dal mo-

mento che i beni sono, comun-

que, idonei ad essere immessi le-

citamente in commercio e inseri-

ti nel circuito economico; e il prin-

cipio di neutralità fiscale si oppo-

ne ad una distinzione generale

fra le transazioni lecite e le tran sa -

zio ni illecite(21).

E il furto di beni in deposito do-

ganale?

Sempre la Corte di Bruxelles

docet.

Ancora in vigenza del Codice

doganale comunitario(21), la stes-

sa aveva affrontato la fattispecie

del furto di merci equiparandola

alla sottrazione delle stesse al

controllo doganale.

Fattispecie che, per consolida-

to orientamento giurisprudenzia-

le, individua qualsiasi azione o

omissione che abbia come risul-

tato d’impedire, anche solo mo-

mentaneamente, all’autorità do-

ganale competente di accede-

re ad una merce sotto vigilanza

doganale e di effettuare i con-

trolli previsti dalla regolamenta-

zione doganale(23).

E tra queste ipotesi rientra il ca-

so in cui i beni, vincolati ad un re-

gime sospensivo, siano rubati:

“……Come la Corte ha statuito, il

legislatore comunitario ha inteso

fissare in modo completo, a parti-

re dall'entrata in vigore del codi-

ce doganale, le condizioni per

determinare le persone debitrici

dell'obbligazione doganale(24)

.…… Risulta dall'ordinanza di rin-

vio che le merci oggetto della

causa principale sono state pre-

sentate all'ufficio doganale com-

petente, sono state oggetto di

una dichiarazione sommaria in

attesa di ricevere una destinazio-

ne doganale e pertanto hanno

acquistato la posizione di merci

in custodia temporanea. 

È inoltre pacifico che tali merci

sono state sottratte al controllo

doganale in seguito ad un furto

avvenuto quando erano state

appena scaricate dalla nave e

depositate sulla banchina ad

opera della Seaport Termi-

nals……” (25).

La nascita di un’obbligazione

doganale è giustificata dal fatto

che i beni, trovandosi fisicamen-

te in un deposito doganale, do-

vrebbero essere assoggettati ad

imposizione daziaria, se non be-

neficiassero del vincolo ad un re-

gime sospensivo; la conseguen-

za del furto è di spostare i beni

fuori dallo stesso senza che siano

sdoganati, immettendoli nel cir-

cuito economico e determinan-

do, quindi, la nascita dell’obbli-

gazione doganale, anche se a

seguito di un comportamento

contra legem.

Non rileva il fatto che il furto

comporti, per colui che li detene-

va, la perdita irrimediabile dei be-

ni per cause di forza maggiore;

poiché il furto rientra nell’ambito

della fattispecie di sottrazione al

controllo doganale, esso determi-

na necessariamente il sorgere

dell’obbligazione doganale e il

conseguente obbligo per il sog-

getto sotto la cui responsabilità i

beni si trovavano (il depositario)

di corrispondere i relativi dazi do-

ganali all’importazione.

Paolo Massari

Lucia Iannuzzi

20) Corte di Giustizia UE, sentenza 29 giugno 2000, causa C-455/98.
21) Corte di Giustizia UE, sentenza 29 giugno 2000, causa C-455/98.
22) Reg.to (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° maggio 2016, dal Reg.to (UE) 9 ottobre 2013, n.

952, recante il nuovo Codice doganale dell’Unione.
23) Corte di Giustizia UE, sentenza 11 luglio 2002, causa n. C-371/99; sentenza 20 gennaio 2005, causa n. C-300/03; sentenza 29 apri-

le 2004, causa n. C-222/01.
24) Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 2005, causa n. C-195/03; sentenza 23 settembre 2004, causa n. C-414/02.
25) Corte di Giustizia UE, sentenza 15 settembre 2005, causa n. C-140/04.
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I l Tribunale di Trieste si è re-

centemente pronunciato,

con l’ordinanza che si annota,

in merito ai presupposti neces-

sari per lo svincolo della garan-

zia prestata, in luogo dell’im-

portatore, dallo spedizioniere

doganale nell’ambito di ope-

razioni di immissione in libera

pratica di beni non comunitari

destinati ad essere introdotti in

un deposito fiscale ai fini IVA.

La decisione origina dal ca-

so di uno spedizioniere doga-

nale che aveva ricevuto l’in-

carico di introdurre merci non

comunitarie nel deposito fi-

scale, e che, contestualmen-

te, aveva presentato presso

l’Agenzia delle Dogane una

polizza fideiussoria a garanzia

dell’IVA gravante su tali ope-

razioni, atteso che secondo il

principio del “reverse char-

ge”, previsto dall’articolo 50

bis d.l. 331/1993, il perfeziona-

mento della fattispecie impo-

sitiva ai fini IVA non si ha nel

momento dell’ingresso nel ter-

ritorio della merce, ma nel mo-

mento della sua estrazione

dal deposito fiscale per l’im-

missione in consumo. 

In sostanza, lo spedizioniere

doganale per usufruire di tale

agevolazione, deve prestare la

garanzie ai fini del pagamento

che il soggetto che provvede

all’estrazione della merce ha

l’obbligo di emettere l’autofat-

tura (in ragione del fatto che le

importazioni hanno ad ogget-

to beni non comunitari) e di

annotarla nel registro IVA ven-

dite e acquisti. 

Solo a seguito dell’emissio-

ne dell’autofattura e della li-

quidazione dell’IVA si realizza il

presupposto d’imposta e,

conseguentemente, solo da

questo momento sussistono i

presupposti per l’applicazione

del principio del cd “reverse

charge” con conseguente

svincolo della garanzia pre-

stata; a tal fine, inoltre, ai sensi

della suddetta ordinanza, oc-

correrà inviare la documenta-

zione, comprensiva dei dati

relativi alla liquidazione del-

l’imposta all’ufficio delle Do-

gane competente e al depo-

sito fiscale. 

In altri termini, secondo il

Collegio, l’operatività della ga-

ranzia dovrà ritenersi terminata

e, conseguentemente, l’ope-

razione doganale si considere-

rà conclusa solo a seguito del-

l’esecuzione di tutti gli adempi-

menti connessi agli oneri di li-

quidazione e alle dovute co-

municazioni. 

Natalia Bagnato

dell’IVA e la stessa deve essere

svincolata al momento dell’e-

strazione delle merci dal depo-

sito fiscale. 

Nel caso specifico lo spedi-

zioniere doganale, a seguito

dell’estrazione della merce, si

vedeva negare dall’Agenzia

delle Dogane lo svincolo del-

la garanzia e si trovava co-

stretto a ricorrere all’azione

cautelare. 

A seguito dell’accoglimento

del ricorso ex art. 700 c.p.c.,

l’Agenzia delle Dogane propo-

neva reclamo sul quale si pro-

nunciava il Collegio con l’ordi-

nanza del 3 settembre 2015. 

Il Collegio definisce i presup-

posti per lo svincolo della ga-

ranzia prestata dallo spedizio-

niere  riassumibili nei principi

che seguono.

La garanzia prestata dagli

spedizionieri all’Agenzia delle

Dogane nell’ambito di immis-

sione in libera pratica di beni

non comunitari, destinati ad

essere introdotti in un deposito

fiscale ai fini IVA, deve essere

svincolata al momento della li-

quidazione dell’imposta e ciò

a prescindere da eventuali o

supposte irregolarità fiscali ri-

collegabili agli importatori.

L’ordinanza che si commen-

ta, però, va oltre, affermando

Ordinanza collegiale 
3 Settembre 2015

Secondo il “Reverse charge” l’Iva si ha nel momento della sua estrazione dal deposito fiscale
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Il posto unico di ispezione
frontaliera

Il posto unico di ispezione
frontaliera del Porto di Na-
poli rappresenta la concre-
ta realizzazione di un pro-
getto di sinergia pubblico-priva-
to, che ha visto nel tempo la rea-
lizzazione di un considerevole in-
tervento strutturale, finalizzato al
rilancio dello sviluppo economi-
co e delle attività produttive del-
l’area demaniale partenopea,
nel rispetto e nella ulteriore valo-
rizzazione degli obiettivi di sanità
pubblica e di prevenzione.

Grazie all'apporto del Terminal
Flavio Gioia SPA, d'intesa con le
Autorità competenti in materia di
sanità pubblica e sicurezza ali-
mentare, Il Posto Unico di Ispezio-
ne Frontaliera vedrà riunite nella
operatività di frontiera e nell'e-
spletamento delle previste forma-
lità doganali sulle merci in intro-
duzione dai Paesi Terzi, tutte le au-
torità e gli organi di vigilanza e
controllo competenti per gli
aspetti di sanità pubblica e di si-
curezza alimentare (Ministero del-
la Salute, Posto di Ispezione Fron-
taliera - PI.F. e Ufficio di sanità ma-
rittima ed aerea di frontiera -
USMAF), salute delle piante (Servi-
zio Fitopatologo) e delle relative
operazioni di sdoganamento

(Agenzia delle Dogane- Ufficio

delle Dogane Napoli 1). 

La coesistenza diventa coes-

senzialità ed integrazione, grazie

ad un intervento ingegneristico e

una logistica di supporto in grado

di garantire la combinazione e la

contestuale processazione delle

varie tipologie di flussi commer-

ciali e all'adozione di modelli pro-

cedurali e sistemi informativi inte-

roperabili, progettati per garanti-

re agli operatori commerciali la

resa di un servizio di qualità. 

"Gli investimenti aziendali per la

realizzazione del p.i.f. si inserisco-

no in un ampio progetto di svilup-

po e adeguamento dell’area

portuale e di Napoli ai canoni co-

munitari”.

A seguito dell'entrata in vigore

del Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 242/2010

recante la "Definizione dei termini

di conclusione dei procedimenti

amministrativi che concorrono al-

l'assolvimento delle operazioni

doganali di importazione ed

esportazione", l'Agenzia delle Do-

gane e dei Monopoli e il Ministero

della Salute hanno istituito un ta-

volo funzionale-procedurale per

dare concretezza agli intendi-

menti del testo di legge, definen-

do un modello di interoperabilità. 

Il tavolo, già dal 2013, è giunto

alla definizione di un modello di

interoperabilità, in base al quale

è stato ridisegnato l'attuale pro-

cesso di import, al fine di elimi-

narne le residue criticità e mi-

gliorarne l'efficienza complessi-

va, tramite un'interazione in tem-

po reale delle Amministrazioni

coinvolte, volta ad evitare la ri-

dondanza dei controlli e ad in-

crementare la velocità dei flussi

di merce, nel pieno rispetto delle

norme di legge vigenti In questo

contesto e dopo una prima fase

di sperimentazione presso alcuni

Uffici doganali, la realizzazione

nel Porto di Napoli di una struttu-

ra ad hoc (Posto di Ispezione

Frontaliera), ponendo le basi per

la contestualità della presenza

dei funzionari, rende più agevole

presso l'Ufficio delle Dogane di

Il p
assa

to 

incontra
 

il fu
turo
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Napoli la completa attuazione

dello Sportello Unico Doganale -

Sanitario (USMAF-PIF Fitosanitario)

ottimizzando e concentrando in

un unico momento la fase dei

controlli che le Amministrazioni

dovranno eseguire sulle merci

nell'ambito della propria autono-

mia funzionale. 

Il progetto diventa innovazione,

traducendo sul piano operativo

una delle prime forme di speri-

mentazione sul territorio nazionale

dell'attuale disegno del legislatore

europeo che, nell'ambito del pro-

getto di revisione del Regolamen-

to (CE) n. 882/2004 del parlamen-

to europeo e del consiglio del 29

aprile 2004, relativo ai controlli uffi-

ciali intesi a verificare la conformi-

tà alla normativa in materia di

mangimi e di alimenti e alle nor-

me sulla salute e sul benessere de-

gli animali, ha visto la istituzione di

un unico punto di controllo fronta-

liero - Border Control Post (BCP) -

per le diverse tlpologie di prodotti

e animali vivi, che dovrà sostituire

le diverse entità (PIF, DPE, punti di

accesso) attualmente incaricate. 

Nella resa del servizio all'Opera-

tore Commeciale, il Posto Unico di

Ispezione Frontaliera si pone due

obiettivi principali:

EFFICACIA nel perseguimento

delle mission istituzionali delle au-

torità di sanità frontaliere, deputa-

te al controllo, alla tutela della sa-

nità pubblica e alla difesa del

consumatore europeo attraverso

il miglioramento dell'attività di

controllo delle merci importate e il

contrasto alle importazioni illegali.

SNELLIMENTO dei tempi neces-

sari per lo sdoganamento delle

merci di derivazione estera nel ter-

ritorio comunitario: alimenti, man-

gimi, materiali destinati a venire in

contatto con gli alimenti, dispositi-

vi medici, additivi ed integratori

alimentari, piante.

Ministero della salute
Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari

UVAC/PIF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia
Comunicato Stampa

Il 26 settembre 2016, si è svolto presso la Sala Conferenza del Terminai Napoli, Stazione Marittima, Napoli Por-
to, l'evento inaugurale“Napoli Porta d'Europa" per celebrare l'apertura del nuovo Posto “Unico" di Ispezione
Frontaliera. 

Il Posto Unico di Ispezione Frontaliera rappresenta la concreta attuazione di un progetto di sinergia pubblico-
privato, che ha visto nel tempo la realizzazione di un considerevole intervento strutturale, finalizzato al rilan-
cio dello sviluppo economico e delle attività produttive dell'area portuale partenopea, nel rispetto e nella ul-
teriore valorizzazione degli obiettivi di sanità pubblica e di prevenzione delle amministrazioni ivi operanti. 

Il Posto Unico di Ispezione Frontaliera, attraverso l'ulteriore implementazione dello "Sportello Unico Dogana-
le", vedrà insieme riunite nella operatività di frontiera e nell'espletamento delle previste formalità doganali
sulle merci in introduzione dai Paesi Terzi, tutte le autorità e gli organi di vigilanza e controllo competenti per
gli aspetti di sanità pubblica e di sicurezza alimentare (Ministero della Salute, Posto di Ispezione Frontaliera -
P.I.F. e Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Frontiera - USMAF), salute delle piante (Servizio Fitopatologo) e
l'Agenzia delle Dogane- Ufficio delle Dogane Napoli 1. 

Esso si propone di razionalizzare le operazioni doganali e i correlati controlli, concentrandoli nel medesimo
luogo fisico per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti, al fine di ridurre in maniera conside-
revole i tempi ed i costi necessari per lo sdoganamento delle merci. Il raggiungimento di tale obiettivo si cor-
relerebbe chiaramente a ottimistiche previsioni di incremento dei traffici commerciali sull'area portuale par-
tenopea e, dunque, di indotto e di nuove possibilità occupazionali. 

Il Convegno del 26 settembre, organizzato dal Ministero della Salute con il patrocinio morale delle organiz-
zazioni che concorrono sinergicamente agli obiettivi di salute pubblica e di prevenzione, vedrà la parteci-
pazione, su temi di specifico interesse, delle principali rappresentanze del settore pubblico e privato (lo-
candina allegata) e rappresenterà anche una occasione per fornire agli operatori del settore una panora-
mica sulle attività di controllo espletate dalle autorità competenti in ottemperanza alla normativa comuni-
taria e nazionale vigente. 

Il Direttore dell'Ufficio
dr. Alessandro Raffaele
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Corte di Giustizia, Sez. X, sentenza

28/7/2016, causa C-80/15 – Pres. Bilt-
gen, Rel. Borg Barthet - Robert Fuchs
AG c/ Hauptzollamt Lörrach – Regi-
me dell’ammissione temporanea in
esenzione dai dazi – Regolamento
(CEE) n. 2454/93 – Condizioni stabili-
te per l’esonero totale dai dazi all’im-
portazione – Mezzi di trasporto adibi-
ti alla navigazione aerea, immatri-
colati fuori dal territorio doganale
dell’Unione e utilizzati da una perso-
na stabilita fuori da tale territorio –
Articolo 555, paragrafo 1, lettera a) –
Uso commerciale – Nozione – Uso di
elicotteri da parte di una scuola di
aviazione per voli di addestramento
a pagamento, pilotati da un istrutto-
re e da un allievo – Esclusione

L’articolo 555, paragrafo 1, lette-
ra a), del regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione, del 2 lu-
glio 1993, che fissa talune disposizio-
ni d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce il codice doganale comu-
nitario, come modificato dal rego-
lamento (CE) n. 2286/2003 della
Commissione, del 18 dicembre
2003, deve essere interpretato nel
senso che i voli effettuati a titolo
oneroso per l’addestramento al pi-
lotaggio di un elicottero, a bordo
del quale si trovano un allievo pilota
e un istruttore di volo, non configu-
rano un “uso commerciale” di un
mezzo di trasporto ai sensi di tale
disposizione. Ciò in quanto lo stesso
articolo fornisce una definizione del-
l’espressione “uso commerciale”
quale impiego di mezzi “per il tra-
sporto di persone a titolo oneroso o
per il trasporto industriale o com-
merciale di merci, a titolo oneroso o
gratuito”. Dalla formulazione della

citata disposizione emerge che, per
poter essere qualificato come “uso
commerciale”, l’uso del mezzo di
trasporto in questione deve essere
effettuato a fini di trasporto e non,
come nel caso di specie, quale me-
ro corollario di una diversa (e princi-
pale) prestazione di servizi costituita
dall’addestramento di piloti.
Corte di Giustizia, Sez. III, senten-

za 28/7/2016, causa C-469/14 –
Pres. Bay Larsen, Rel. Svaby - Ma-
sterrind GmbH c/ Hauptzollamt
Hamburg-Jonas – Agricoltura – Re-
golamento (CE) n. 1/2005 – Protezio-
ne degli animali durante il trasporto
– Viaggi di lunga durata – Allegato I,
capo V, punto 1.4, lettera d) – Perio-
di di viaggio e di riposo degli ani-
mali durante il trasporto – Trasporti di
bovini – Nozione di “periodo di ripo-
so sufficiente di almeno un’ora” –
Possibilità d’interrompere il trasporto
più volte – Articolo 22 – Ritardi nel
trasporto – Regolamenti (CE) n.
1234/2007 e (UE) n. 817/2010 – Resti-
tuzioni all’esportazione – Norme in
materia di benessere degli animali
vivi della specie bovina durante il
relativo trasporto – Regolamento n.
817/2010 – Articolo 2, paragrafi da 2
a 4 – Veterinario ufficiale del punto
di uscita – Relazione e dicitura sul
documento attestante l’uscita degli
animali dal territorio doganale del-
l’Unione per quanto riguarda il ri-
spetto o meno delle pertinenti dis-
posizioni del regolamento n. 1/2005
– Risultato non soddisfacente dei
controlli realizzati – Articolo 5, para-
grafo 1, lettera c) – Carattere vinco-
lante o meno di detta dicitura nei
confronti dell’autorità nazionale
competente per il pagamento delle
restituzioni all’esportazione

L’allegato I, capo V, punto 1.4,
lettera d), del regolamento (CE) n.
1/2005 del Consiglio, del 22 dicem-
bre 2004, sulla protezione degli ani-
mali durante il trasporto e le opera-
zioni correlate che modifica le diret-
tive 64/432/CEE e 93/119/CE e il re-
golamento (CE) n. 1255/97, deve
essere interpretato nel senso che,
nell’ambito di un trasporto su strada
di animali delle specie considerate
nel giudizio di merito, in particolare
quelli della specie bovina tranne i
vitelli, il periodo di riposo tra i perio-
di di viaggio può essere di regola
superiore a un’ora. Tuttavia, detta
durata, laddove sia superiore a
un’ora, non deve essere tale, nelle
condizioni concrete in cui si svolgo-
no il riposo e il trasporto complessi-
vamente considerati, da esporre a
lesioni o a sofferenze inutili gli ani-
mali trasportati. Inoltre, i periodi di
viaggio e di riposo combinati, previ-
sti al punto 1.4, lettera d), di tale ca-
po, non possono eccedere le 29
ore, fatta salva la possibilità di pro-
lungarli di 2 ore nell’interesse degli
animali, ai sensi del punto 1.8 di det-
to capo, e ferma restando l’appli-
cazione delle disposizioni dell’arti-
colo 22 del medesimo regolamento
in caso di circostanze imprevedibili.
D’altro canto, i periodi di sposta-
mento della durata massima di 14
ore ciascuno possono includere
una o più fasi di sosta. Tali fasi di so-
sta devono essere aggiunte alle fa-
si di spostamento ai fini del calcolo
della durata totale del periodo di
trasporto di un massimo di 14 ore di
cui esse fanno parte. Il regolamento
(UE) n. 817/2010 della Commissione,
del 16 settembre 2010, recante mo-
dalità d’applicazione ai sensi del re-



 unitaria e nazionale
golamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda le
norme in materia di benessere degli
animali vivi della specie bovina du-
rante il trasporto ai fini della con-
cessione di restituzioni all’esporta-
zione, deve essere interpretato nel
senso che l’autorità competente
per il pagamento di restituzioni all’e-
sportazione di bovini non è vincola-
ta alla dicitura apposta dal veteri-
nario ufficiale del punto di uscita sul
documento attestante l’uscita dal
territorio doganale dell’Unione eu-
ropea degli animali di cui trattasi,
secondo la quale le pertinenti dis-
posizioni del regolamento n. 1/2005
non sarebbero state rispettate nel-
l’ambito del trasporto di tali animali
per tutti o parte di questi ultimi.
Corte di Giustizia, Sez. IV, senten-

za 21/7/2016, causa C-4/15 – Pres.
von Danwitz, Rel. Jurimae - Staatsse-
cretaris van Financiën c/ Argos
Supply Trading BV – Regimi econo-
mici doganali – Perfezionamento
passivo – Regolamento (CEE) n.
2913/92 – Articolo 148, lettera c) –
Concessione di un’autorizzazione  –
Condizioni economiche – Mancan-
za di un pregiudizio grave agli inte-
ressi essenziali dei trasformatori co-
munitari – Nozione di “trasformatori
comunitari”

L’articolo 148, lettera c), del rego-
lamento (CEE) n. 2913/92 del Consi-
glio, del 12 ottobre 1992, che istitui-
sce un codice doganale comunita-
rio, deve essere interpretato nel sen-
so che, nell’ambito di una doman-
da di autorizzazione a ricorrere al re-
gime di perfezionamento passivo, al
fine di valutare se le condizioni eco-
nomiche cui è subordinato il ricorso
a tale regime siano soddisfatte, è

necessario tenere conto non solo
degli interessi essenziali dei produt-
tori comunitari di prodotti affini al
prodotto finito risultante dalle ope-
razioni di perfezionamento prospet-
tate, ma anche di quelli dei produt-
tori comunitari di prodotti affini alle
materie prime o ai prodotti semifiniti
non comunitari destinati a essere in-
corporati alle merci comunitarie di
temporanea esportazione nel corso
di tali operazioni.
Corte di Giustizia, Sez. IX, senten-

za 14/7/2016, causa C-97/15 – Pres.
Lycourgos, Rel. Vajda -
Sprengen/Pakweg Douane BV c/
Staatssecretaris van Financiën – Ta-
riffa doganale comune – Nomen-
clatura combinata – Voci 8471 e
8521 – Note esplicative – Accordo
sul commercio dei prodotti delle
tecnologie dell’informazione –
“Screenplays”

La nomenclatura combinata
contenuta nell’allegato I del rego-
lamento (CEE) n. 2658/87 del Con-
siglio, del 23 luglio 1987, relativo al-
la nomenclatura tariffaria e statisti-
ca ed alla tariffa doganale comu-
ne, nelle versioni risultanti successi-
vamente dal regolamento (CE) n.
1549/2006 della Commissione, del
17 ottobre 2006, e dal regolamen-
to (CE) n. 1214/2007 della Commis-
sione, del 20 settembre 2007, deve
essere interpretata nel senso che
apparecchi come degli screen-
plays dotati di un disco rigido, sul
quale possono essere memorizzati,
a partire da un personal computer,
contenuti multimediali, da un lato,
ed essere riprodotti su un televisore
o un videomonitor, dall’altro, rien-
trano nella sottovoce 8521 di tale
nomenclatura.

Corte di Cassazione, Sezione Tri-
butaria, sentenza 11/8/2016, n.
16992 – Pres. Bielli, Rel. Scoditti –
Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli c/ A.T. S.p.a. – IVA all’importa-
zione – Versamento effettuato me-
diante reverse charge a seguito del-
l’utilizzo di un deposito IVA – Omes-
sa introduzione dei beni in deposito
– Illegittimità dell’utilizzo dell’istituto
– Costituisce violazione formale -
Recupero dell’IVA da parte dell’A-
genzia delle Dogane – Insussistenza 

Costituisce principio giurispruden-
ziale ormai consolidato della Corte
Suprema quello per cui l'Amministra-
zione finanziaria non può pretende-
re il pagamento dell'imposta sul va-
lore aggiunto all'importazione dal
soggetto passivo che, non avendo
materialmente immesso i beni nel
deposito fiscale, si è illegittimamen-
te avvalso del regime di sospensio-
ne di cui al D.L. n. 331 del 1993, n.
331, art. 50 bis, comma 4, lett. b,
convertito, con modificazioni, nella
L. n. 427 del 1993, qualora costui ab-
bia già provveduto all'adempimen-
to, sia pur tardivo, dell'obbligazione
tributaria nell'ambito del meccani-
smo dell'inversione contabile me-
diante un'autofatturazione ed una
registrazione nel registro degli acqui-
sti e delle vendite, atteso che la vio-
lazione del sistema del versamento
dell'IVA, realizzata dall'importatore
per effetto dell'immissione solo vir-
tuale della merce nel deposito, ha
natura formale e non può peraltro
mettere in discussione il suo diritto al-
la detrazione, come chiarito dalla
Corte di Giustizia nella sentenza del
17 luglio 2014, nella causa C-272/13,
Equoland.

Alessandro Fruscione
Studio legale tributario Santacroce
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Una Dogana ha rifiutato ad

un operatore una bolletta di

esportazione definitiva di merce,

scortata da una fattura pro-for-

ma indicante il reale valore dei

beni ai fini doganali, per merce

da restituire al fornitore extraco-

munitario  in esportazione defini-

tiva, riparata in garanzia.  Per

quanto sopra lo scrivente ha rite-

nuto opportuno inviare uno spe-

cifico quesito alla competente

Direzione Regionale di Napoli

che ha risposto come segue:

Si premette che con Circolare

n. 45/D del 11.12.2016 avente ad

oggetto “Regolamento (CE) n.

2286/2003 della Commissione

del 18 dicembre 2003, Istruzioni

nazionali per la stampa, l’uso e la

compilazione dei formulari per le

dichiarazioni doganali”, la cen-

trale Area Tecnologie per l’inno-

vazione ha dettato apposite

istruzioni operative per la corret-

ta compilazione del DAU, prescri-

vendo alla casella 44 titolata

“Menzioni speciali/Documenti

presentati/Certificati ed autoriz-

zazioni” quanto di seguito ripor-

tato “Indicare le menzioni richie-
ste da regolamentazioni specifi-
che eventualmente applicabi-
li… per ciascuno dei documenti
presentati a sostegno della di-
chiarazione relativa alle merci
descritte nella casella 31 e censi-
ti nella base dati TARIC, indicare
i seguenti dati, separati da un

trattino (-):
Codice del documento;
Codice del paese di emissione;
Anno di emissione;
Identificativo del documento
Quantità o identificativo autoriz-
zazione
Codice unità di misura;
Deroga alla presentazione;
Presentazione a posteriori.
Il codice del documento e le ob-
bligatorietà delle predette infor-
mazioni sono rilevabili dall’inter-
rogazione della base dati TARIC”.

Nel caso specifico, l’operazio-

ne doganale non rientra nella

previsione di cui all’art. 8 del

D.P.R. n. 633 del 1972, posto che

“l’invio di beni all’estero costitui-
sce una mera esportazione”
franco valuta in cui manca uno
degli elementi caratterizzanti le
“cessioni all’esportazione” di cui
al citato art.8 del D.P.R. n. 633 del
1972 e cioè il trasferimento del
diritto di proprietà sui beni stessi”
(risoluzione n. 306/E del 21 luglio

2008 dell’Agenzia delle Entrate).

La dichiarazione doganale potrà

pertanto essere accompagna-

ta, come proposto con il quesito

cui si porge riscontro, da una fat-

tura pro-forma o da una lista va-

lorizzata di beni, o da un Docu-

mento di Trasporto opportuna-

mente integrati con speditore,

destinazione, peso, colli, qualità

della merce e valore ai soli fini

doganali. Sebbene infatti la “fat-

tura pro-forma” sia considerata

dal punto di vista giuridico docu-

mento non conforme alla nor-

mativa fiscale, la medesima è

comunque menzionata nel-

l’art.15 della tabella B allegata

al D.P.R. n.642/1972, come sosti-

tuito dall’art. 28, D.P.R. 30 dicem-

bre 1982, n. 955 (“Atti, documen-
ti e registri esenti dall’imposta di
bollo in modo assoluto”), il quale,

al comma 3, statuisce che: “le
fatture emesse in relazione ad
esportazioni di merci, fatture pro-
forma e copie di fatture che de-
vono allegarsi per ottenere il be-
nestare all’esportazione e all’im-
portazione di merci, domande
dirette alla restituzione di tributi
restituibili all’esportazione”. 

In tal senso, la TARIC ha asse-

gnato alla stessa il numero di co-

dice tran  si  to 325. Per la corretta

compilazione del DAU, occorrerà

quindi inserire, nell’apposito

campo 44, il codice transito “N

325”, con la sola specifica del-

l’anno di emissione, e nella ca-

sella 22, costituente campo ob-

bligatorio (vedi Assistenza on li-
ne/Operazioni Doganali/Flusso
Generale/” Esportazione/trans-
ito/TIR in Sdoganamento Ordina-
rio” /Rettifica bolletta di Esporta-
zione/Tran si to/TIR in Sdogana-
mento Ordinario) l’ammontare

del valore complessivo delle

merci da esportare “ai soli fini do-

ganali”. Si rappresenta inoltre,

Esportazioni con fatture pro forma
il parere dell’Agenzia delle Dogane
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per completezza d’informazione,

che con decorrenza dal 1° mag-

gio c.a. è entrato in vigore il nuo-

vo Codice Doganale dell’Unione

(CDU- Reg. UE 952/2013 del 9 ot-

tobre 2013), con il quale sono sta-

te introdotte novità operative per

la semplificazione delle procedu-

re doganali, anche attraverso

l’invio della dichiarazione tele-

matica e la formazione del fasci-

colo elettronico, di cui si fornisco-

no di seguito alcune informazioni

di interesse. 

La dichiarazione telematica

può essere presentata dall’im-

portatore/esportatore/speditore

o da un suo rappresentante (indi-

retto/diretto), preventivamente

autorizzati al servizio telematico

doganale, e deve essere firmata

digitalmente dal sottoscrittore,

ovvero dalla persona fisica dele-

gata dall’importatore/es por ta to -

re/speditore o dal suo rappresen-

tante all’atto dell’adesione al

Servizio telematico doganale.

L’invio della dichiarazione tele-

matica è consentito solo per mer-

ci presentate in dogana o c/o

luogo approvato (e quindi dispo-

nibili per eventuali controlli) e nei

casi in cui si assumono come pre-

sentate (sdoganamento in ma-

re), il dichiarante in tal caso si fa

garante della sussistenza della

condizione di “merci presentate”.

Il fascicolo elettronico rappresen-

ta un elemento di novità, in quan-

to comprende le rappresentazio-

ni digitali dei documenti di ac-

compagnamento della dichiara-

zione doganale, la cui presenta-

zione è richiesta per l’attuazione

delle disposizioni che disciplinano

il regime doganale per il quale le

merci sono dichiarate. Tali docu-

menti, dal 1° maggio, saranno for-

niti alla dogana non più sistema-

ticamente, ma solo se la normati-

va dell’Unione lo richiede o se so-

no necessari per i controlli doga-

nali. In sintesi, gli Operatori econo-

mici possono optare per le se-

guenti ipotesi:

Dichiarazione normale (artt. 162-
165 CDU) con presentazione del-
le merci all’ufficio doganale desi-
gnato (art. 139 del CDU), denomi-
nata “Ordinaria c/o dogana”,
SENZA FASCICOLO ELETTRONICO.

È questo il caso della “ordinaria

c/o dogana”- presentazione sen-

za fascicolo elettronico, nel caso

in cui il dichiarante non ha mani-

festato la volontà di avvalersi del-

la presentazione del FE, valoriz-

zando nella dichiarazione doga-

nale l’apposito campo: in tale

ipotesi è necessario presentarsi al

front office dell’ufficio doganale,

ai fini della cd convalida e degli

altri adempimenti previsti dallo

specifico regime, nonché per co-

noscere la selezione operata dal

CDC. I documenti di accompa-

gnamento devono essere conse-

gnati al front office in caso di se-

lezione della dichiarazione per un

controllo (CD, CS,VM) (art.163

CDU) o su richiesta dell’ufficio.

Nulla muta relativamente alle for-

malità a carico dell’operatore di

front office in merito alle opera-

zioni da effettuare in AIDA per la

convalida/richiesta esito CDC e

lo svincolo delle merci nei diversi

regimi (import, export e transito).

In pratica:

resta invariata la necessità che

tali dichiarazioni contengano tut-

ti i dati e le informazioni necessa-

rie per il vincolo al regime consi-

derato;

muta considerevolmente la

gestione dei documenti di ac-

compagnamento richiesti per

l’applicazione delle disposizioni

che disciplinano il regime per il

quale vengono dichiarate le

merci: non ne è più prevista l’ob-

bligatoria allegazione alla dichia-

razione, essendo sufficiente che

tali atti siano in possesso del di-

chiarante e a disposizione del-

l’autorità doganale nel momen-

to in cui viene presentata la di-

chiarazione in dogana. I docu-

menti di accompagnamento so-

no forniti all’autorità doganale

solo se lo richiede la normativa

unionale o se necessari per il con-

trollo doganale. 

Dichiarazione normale (art. 162-
165 CDU) con presentazione del-
le merci all’ufficio doganale desi-
gnato (art. 139 del CDU), denomi-
nata “Ordinaria c/o dogana”,
CON FASCICOLO ELETTRONICO”

È questo il caso della “ordinaria

c/o dogana” - presentazione con

fascicolo elettronico. Il dichiarante

si impegna alla presentazione del

Fascicolo Elettronico in caso di se-

lezione della dichiarazione per un

controllo, valorizzando nella di-

chiarazione doganale l’apposito

campo. Dopo l’invio della dichia-

razione telematica il dichiarante

riceve gli estremi di registrazione

della dichiarazione, già automati-

camente convalidata. Il sottoscrit-

tore, mediante la funzione di

“Consultazione della dichiarazio-

ne e upload fascicolo elettroni-

co”, procede al download com-

pleto del prospetto di svincolo o

del DAE o del DAT, senza recarsi in

dogana per la stampa. Per le di-

chiarazioni CD, CS, VM il prospetto

di svincolo DAE/DAT viene reso di -
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spo ni bi le per il download alla con-

clusione delle attività di controllo

(compresa la registrazione della

eventuale rettifica) da parte della

dogana e degli eventuali controlli

in carico ad altre amministrazioni

avviati nell’ambito dello Sportello

unico doganale. Nel caso di sele-

zione della dichiarazione per un

controllo (CD, CS o VM) il sotto-

scrittore procede all’upload del

FE mediante la funzione di “Con-

sultazione della dichiarazione e

upload fascicolo elettronico”. La

medesima funzione è utilizzabile

per monitorare le modifiche allo

stato del fascicolo e consultare le

motivazioni e le note inserite dal

funzionario doganale incaricato

dell’accertamento per la richiesta

di ulteriore documentazione: in

pratica, nel caso di selezione Con-

trollo Documentale, da parte del

Circuito di Controllo automatizza-

to, il contraddittorio tra funzionario

verificatore ed il dichiarante può

avvenire telematicamente. Nel

caso in cui l’esito del circuito do-

ganale di controllo è CS o VM, la

presentazione del FE consente di

anticipare i tempi di esecuzione

del controllo documentale prope-

deutico al controllo scanner o fisi-

co, fermo restando l’obbligo di

presentare all’atto dell’effettua-

zione di tale controllo il fascicolo

cartaceo contenente i documen-

ti di accompagnamento. Si ram-

menta che certificati, licenze, nul-

la osta e ogni altro documento

che richiedono la vidimazione e/o

lo scarico sono presentati all’uffi-

cio doganale competente entro i

termini previsti dalle relative nor-

me di riferimento. L’informazione

relativa alla necessità di effettuare

la vidimazione e/o lo scarico pres-

so la dogana di un documento di

accompagnamento è consulta-

bile sulla TARIC utilizzando le fun-

zioni certificati/comunitari e certifi-

cati/nazionali.

A proposito di fatture pro forma

è opportuno evidenziare che alcu-

ni paesi terzi (Brasile, ecc.) non ac-

cettano fatture pro forma , quindi è

necessario emettere una fattura

definitiva e procedere all’emissio-

ne di una nota credito, ovvero pre-

disporre una fattura numerata per

solo uso doganale a destino, men-

tre per la dogana italiana verrà uti-

lizzata la fattura pro forma.

Andrea Toscano

Studio Toscano
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