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editoriale

Metamorfosi di una professione
Nel corso del convegno mondiale di

battito un interrogativo: chi eravamo,

giorni 6/8 Settembre 2017 sono stati am-

Appare evidente che fino a quando la

diritto doganale svoltosi a Roma nei

piamente trattati i fenomeni del multila-

teralismo e del protezionismo nei loro

molteplici aspetti e sono stati analizzati
criticità ed occasioni di lavoro.

Il dibattito si è concluso con l’affer-

mazione che il liberismo è sicuramente

categoria è stata appagata dalla
esclusiva rappresentanza in dogana

non aveva stimoli sufficienti per ricercare forme complementari ed alternative
di esercizio professionale.

Progressivamente è emersa la con-

preferibile al protezionismo perché offre

sapevolezza che era necessario pen-

stati anche evidenziati possibili effetti

circoscritta alla rappresentanza in do-

occasioni di crescita e sviluppo. Sono

collaterali ai quali è necessario porre rimedio. Ne consegue il ruolo determi-

nante e fondamentale attribuito alle
dogane, quale volano di competitività

a condizione che realizzi la “missione

sare ad una professione che non fosse

gana come appare in maniera chiara

ed inequivocabile a seguito dell’entrata in vigore del Codice Doganale dell’Unione.

In un mercato dei servizi doganali ve-

impossibile” di contemperare la fluidità

rosimilmente più ampio, come disegna-

li mirati ed efficaci, tutelando i numerosi

un ordine professionale, le norme deon-

dei traffici con l’effettuazione di controlinteressi collettivi ed ostacolando i traffici illeciti.

La “missione impossibile” delle doga-

ne presuppone un filtro qualificato ed

affidabile, funzione svolta dallo spedizioniere doganale nell’ambito di un ordinamento professionale di disciplina ed

to dal nuovo CDU, l’appartenenza ad

tologiche e l’obbligo formativo costituiscono il vero elemento discriminante, il

valore aggiunto in un mercato dei servizi all’interno del quale è sempre più necessario marcare una vera differenza
qualitativa.

La crescente domanda di servizi alta-

autogoverno.

mente qualificati nel settore del com-

normativa doganale a livello comunita-

sto momento di incertezza e di spinte

Negli ultimi anni l’evoluzione della

rio ha profondamente influito sulle mo-

dalità di svolgimento dell’attività profes-

sionale degli Spedizionieri doganali tradizionalmente concentrata sulla rappresentanza in dogana.

In tutti gli incontri, convegni, seminari,

assemblee, si poneva al centro del di-
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chi siamo, chi saremo e cosa faremo.

mercio con l’estero, soprattutto in queprotezionistiche, offre alla nostra categoria la possibilità di proporsi al mercato in una nuova, rinnovata, veste professionale.

In tale contesto i doganalisti sono in

Italia gli interlocutori professionalmente
più qualificati.

Il Doganalista n. 5-2017
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Ravvedimento
operoso in dogana
L’art. 13 d. lgs. 472/97 prevede una nuova forma di ravvedimento operoso che riduce le
sanzioni in funzione della tempistica con la quale il soggetto regolarizza la propria posizione

1. La nuova disciplina del ravvedimento doganale

L’art. 13, d.lgs. 472 del 1997,

così come modificato dalla

Legge di stabilità 2015 , preve(1)

de una nuova forma di ravvedimento operoso, che premia il
contribuente riducendo gra-

dualmente le sanzioni in funzione della tempistica con la qua-

norma, che estende (quasi) sine

già stata constatata o che sia-

operoso, era sorto il dubbio se

verifiche o altre attività di ac-

die gli effetti del ravvedimento
questa trovasse applicazione

sia per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, che per
quelli amministrati dall’Agenzia
delle dogane (dazi e accise).

Stante la peculiarità delle sanzioni doganali , molto più ele(3)

le il soggetto regolarizza la pro-

vate rispetto a quelle fiscali, sus-

limite temporale massimo, ora

poterle graduare dopo l’inizio di

pria posizione ed eliminando il

individuato soltanto nella notifica dell’atto di accertamento.

La regolarizzazione degli erro-

ri e delle omissioni, seppur inci-

denti sulla determinazione o sul

siste infatti una reale esigenza di

una verifica, soprattutto laddove l’operatore abbia commesso errori involontariamente in
buona fede.

dotta a un quinto del minimo .

All’entrata in vigore di tale

noscenza, salva la notifica di atti impositivi, limita espressamen-

te l’agevolazione sanzionatoria
ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Di conse-

guenza, la riduzione delle sanzioni, in presenza di un pvc, a un

quinto del minimo non potrebbe riguardare anche i diritti doganali e le accise.

Con l’entrata in vigore del-

tenersi definitivamente supera-

la nuova disposizione, pur am-

(2)

gati abbiano avuto formale co-

prot. n. 89853, ha osservato che

constatazione della violazione
versamento della sanzione ri-

o i soggetti solidalmente obbli-

l’art. 5, comma 1 bis, d.l. 193 del

na, con nota 18 agosto 2015,

con processo verbale, tramite il

certamento delle quali l’autore

Al riguardo, tuttavia, la Doga-

pagamento del tributo, può, infatti, avvenire anche dopo la

no già iniziati accessi, ispezioni,

mettendo la possibilità di acce-

dere all’istituto del ravvedimen-

to operoso, a prescindere dalla

circostanza che la violazione sia

2016, tale impostazione deve ri-

ta, essendo stato disciplinato,
per la prima volta, il ravvedi-

mento operoso in dogana, che

consente agli operatori di ravvedersi sia in assenza che in

1) L’art. 13, d.lgs. 472 del 1997 è stato modificato anche dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in
attuazione dell'articolo 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23).
2) Art. 13, primo comma, lett. b quater), d.lgs. 472 del 1997.

3) Com’è noto, l’art. 303, terzo comma, d.p.r. 43 del 1973 (Tuld), così come modificato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, prevede che “Se i
diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e
la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro, si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti”.
Il Doganalista n. 5-2017
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presenza di indagini dell’Ammi-

della quale l’autore o i soggetti

contestuale pagamento del tri-

In particolare, il nuovo art. 13,

rappresentanti indiretti in doga-

degli interessi calcolati al tasso

nistrazione doganale.

comma 1 bis, d.lgs. 472 del 1997,

prevede che, se non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, la
regolarizzazione degli errori e

delle omissioni, anche se inci-

denti sulla determinazione o sul

solidalmente responsabili (es.

na) abbiano avuto formale co-

noscenza, non opera per i tributi
doganali e per le accise, salva la

notifica di avvisi di pagamento
e atti di accertamento.

Dal combinato disposto dei

buto (o della differenza dovuta),
legale, maturati dal giorno in cui
il versamento avrebbe dovuto
essere eseguito a quello in cui

viene effettuato, nonché della
sanzione in misura ridotta.

In materia di accise, ai fini del-

pagamento del dazio, può esse-

commi 1 ter e 1 bis si evince, per-

la corretta applicazione dell’isti-

tro oppure oltre i due anni dalla

delegato, il rappresentante che

re versata anche l’indennità di

re effettuata dall’operatore en-

violazione, mediante la riduzione delle sanzioni, rispettivamente, a un settimo o a un sesto del
minimo.

Tale nuova disciplina, tuttavia,

nel concreto non trova applicazione, giacché prevale, in virtù

del principio lex specialis derogat

tanto, che l’importatore o, se

ha curato l’operazione può ravvedersi, versando la sanzione ridotta anche qualora abbia

avuto conoscenza di un’attività
di verifica nei propri confronti e
anche trascorsi due anni dalla

data della dichiarazione doganale.

generali e del principio di prima-

2. Perfezionamento e cause ostative

quelle nazionali, l’istituto della re-

può ravvedersi sono tutte le im-

11, primo comma, d.lgs. 374 del

delle dogane, ossia i diritti doga-

zia delle norme comunitarie su

visione su istanza di parte (artt.
1990 e 173, par. 3, cdu), il quale
consente la non applicazione

delle sanzioni, ai sensi dell’art. 20,
quarto comma, l. 449 del 1997.

Per tale motivo, molto più rile-

vante, invece, è la novità apportata dall’art. 13, comma 1 ter,

lora, invece, il ravvedimento

avesse a oggetto le risorse proprie tradizionali dell’Unione, il

tasso degli interessi moratori dovuti è quello stabilito dall’art.
114, cdu.

Per effetto della nuova disci-

poste amministrate dall’Agenzia

ri possono regolarizzare even-

nali, le accise e le altre imposte

sulla produzione e sul consumo

che non hanno formato oggetto di armonizzazione (es. imposta sul consumo di oli lubrificanti,
artt. 61 e 62, Tua).

Come specificato dalla circo-

dimento operoso, consistente

ziona con la regolarizzazione
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comma, d.lgs. 504 del 1995. Qua-

plina, adesso, per la prima volta

lare 30 maggio 2017, prot. n.

nell’inizio di un’attività di verifica

mora prevista dall’art. 3, quarto

I tributi per i quali l’operatore

d.lgs. 472 del 1997, secondo cui il

limite all’applicabilità del ravve-

tuto agevolativo, non deve esse-

47763, il ravvedimento si perfedell’errore commesso e con il

in ambito doganale, gli operatotuali violazioni, anche in presenza di accessi, ispezioni o verifi-

che. In tale circostanza, la ridu-

zione sanzionatoria è pari a un
settimo o a un sesto del minimo,
se il ravvedimento del contri-

buente avviene, rispettivamen-

te, entro oppure oltre due anni

dall’errore o dall’omissione, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.

Si tratta di un’importante noviIl Doganalista n. 5-2017
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tanto, prima dell’emissione

Operazioni di bunkeraggio
aspetti doganali

pre necessario esperire il

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate hanno fornito chiarimenti relativi alle operazioni di bunkeraggio di prodotti petroliferi destinati alle navi

tà, giacché gran parte dei
tributi amministrati dall’A-

genzia delle dogane hanno
matrice comunitaria e, per-

di un atto impositivo, è semcontraddittorio endoprocedimentale con l’operatore,
pena la nullità del provvedimento di rettifica(4).

Inoltre, dal 1° Maggio

2016, il diritto al contraddittorio è espressamente disci-

plinato dal codice doganale

dell’Unione

europea.

L’art. 22, par. 6, cdu, infatti,
prevede

prendere

che

“prima

una

di

decisione

che abbia conseguenze
sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su
cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è
data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista
entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ri-

Agenzia delle dogane e

L’

petrolifera ha chiesto chiari-

delle entrate hanno recente-

Iva applicabile alle operazioni

dine a diversi profili applicativi

l’intermediazione di un trader

dei monopoli e l’Agenzia

mente fornito chiarimenti in ordelle disposizioni doganali connesse alle operazioni di bunke-

raggio di prodotti petroliferi destinati alle navi, alla luce delle

precisazioni di cui alla risoluzio-

provvedimento impositivo,

l’operatore, in caso di errori,
ha ora la possibilità di ravve-

dalla predetta società al trader con clausola Fob.

Nel caso sottoposto all’A-

carburante nel serbatoio della

detta risoluzione l’Amministrazione è intervenuta sul trattamento Iva delle operazioni di

rifornimento di carburante a

bordo delle navi (c.d. bunkeraggio) impiegate in ambito

fera provvede a immettere il

nave dell’armatore; la consegna del carburante è ultimata

e il titolo di proprietà è trasferito al passaggio del gasolio nel
serbatoio della nave.

Tale operazione prevede

internazionale svolte attraver-

pertanto due distinti trasferi-

termediario (trader).

to correlati e contestuali: un

so l’intermediazione di un in-

Con tale risoluzione l’Agen-

dell’Unione, che dal 1° maggio

ficio prima della notifica del

di prodotti petroliferi effettuata

In particolare, con la sud-

dell’Agenzia delle entrate.

in ambito doganale è ne-

di controllo da parte dell’Uf-

e, in particolare, alla cessione

genzia, la compagnia petroli-

zia delle entrate si è adeguata

cessario l’avvio di un’attività

di bunkeraggio, svolte tramite

ne del 9 gennaio 2017, n. 1/E

cevuta”.

Di conseguenza, poiché

menti in merito al trattamento

al nuovo codice doganale

2006 ha introdotto rilevanti novità in materia di esportazione
di merci fornite come approv-

vigionamento di navi e aeromobili.

La risoluzione 1/E deriva da

menti di proprietà del prodotprimo trasferimento a favore

dell’intermediario e un successivo

trasferimento

dello

stesso prodotto da parte del-

l’intermediario all’armatore,
con consegna del carburante

dalla società petrolifera direttamente nel serbatoio della
nave.

Al fine di delineare il corretto

dersi, ottenendo una signifi-

un interpello, avente a oggetto

trattamento Iva della suddetta

vose sanzioni.

d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

ha ripercorso il quadro norma-

cativa riduzione delle graLorenzo Ugolini
Il Doganalista n. 5-2017

l’interpretazione

dell’art.

8,

In particolare, una società

operazione, l’Amministrazione

tivo europeo e nazionale ap-
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plicabile alla fattispecie.

ni non imponibili, ai sensi dell’art.
8, primo comma, lett. a) d.p.r.

da documento doganale, o da

che costituiscono esportazioni

cio doganale su un esemplare

assimilate (art. 151 Direttiva Iva)

“Le cessioni, anche tramite

esemplare della bolla di ac-

e dei trasporti internazionali (art.

commissionari, eseguite me-

compagnamento emessa a

148 Direttiva Iva).

diante trasporto o spedizione

norma dell'art. 2 d.p.r. 6 ottobre

Con riguardo al bunkeraggio

dei beni fuori del territorio della

1978, n. 627 o, se questa non è

rileva, in particolare, l’art. 148,

Comunità economica europea,

prescritta, sul documento di cui

lett. a) Direttiva Iva, ai sensi del

a cura o a nome dei cedenti o

all'articolo 21, comma 4, terzo

quale gli stati membri esentano

dei commissionari, anche per

periodo, lettera a)”.

incarico dei propri cessionari o

“le cessioni di beni destinati al ri-

commissionari di questi.

d.p.r. 633 del 1972 stabilisce

Come noto, la Direttiva Iva ri-

conosce l’esenzione delle operazioni all’esportazione (art. 146
Direttiva Iva), delle operazioni

633 del 1972, il quale dispone

vidimazione apposta dall'Uffi-

della fattura ovvero su un

Il successivo art. 8 bis, lett. d)

fornimento e al vettovaglia-

I beni possono essere sottopo-

che “sono assimilate alle ces-

mento delle navi adibite alla

sti per conto del cessionario, ad

sioni all’esportazione, se non

navigazione in alto mare”.

Secondo la disciplina nazio-

opera del cedente stesso o di

comprese nell’art. 8: (…) d) le

nale di attuazione della direttiva

terzi, a lavorazione, trasforma-

cessioni di apparati motori e lo-

Iva il bunkeraggio è riconducibi-

zione, montaggio, assemblag-

ro componenti e di parti di ri-

le alla categoria delle operazio-

gio o adattamento ad altri beni.

cambio degli stessi e delle navi

L’esportazione deve risultare

(…), le cessioni di beni destinati
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gno 1990, C-185/89).

ste di bordo di cui all’art. 252

mento e vettovagliamento”.

dell’esenzione prevista dall’art.

tenza dai porti dello Stato, si do-

tali disposizioni non sono so-

cessioni di beni destinati all’ap-

a loro dotazione di bordo e le
forniture destinate al loro riforniLe fattispecie disciplinate da

vrapponibili.

L’art. 8 bis d.p.r 633 del 1972

riconosce, infatti, la non imponibilità alle operazioni di scambio
concernenti specifici e individuati beni e prestazioni di servi-

Ciò significa che il beneficio

148, lett. a) Direttiva Iva, per le
provvigionamento, è prevista

solo per la cessione effettuata

cedenti o commissionari e as-

Con la conseguenza che le

ni all’esportazione, anche ai fini

Sulla base di tale orientamen-

del 2002 ha ritenuto che le di-

spedizione dei beni a nome dei

nali o nazionalizzate.

alto mare.

navi adibite alla navigazione in

ce l’art. 8, primo comma, lett. a)

guite mediante trasporto o

esportazione definitiva se naziooperazioni di bunkeraggio pote-

to, l’Amministrazione finanziaria

disciplina le esportazioni ese-

vessero considerare uscite in

nei confronti dell’armatore delle

zi senza alcun’altra condizione

per ottenere il beneficio, inve-

Tuld, imbarcate sulle navi in par-

con risoluzioni n. 101/E e 191/E

sposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis
d.p.r. 633 del 1972 dovessero essere interpretate nel senso che

soggetta il beneficio alla prova

“a differenza dell’art. 8 d.p.r. 633

E invero, dall’incipit dell’art. 8

espressamente i casi di cessione

1972, si desumerebbe che le

missionari o operazioni triango-

tuiscono cessioni all’esportazio-

dall’art. 8 bis può essere appli-

a quelle, a meno che non sussi-

vore degli armatori o ai sogget-

vano essere considerate cessioIva (art. 8, primo comma, lett. a)

d.p.r. 633 del 1972), qualora fosse il cedente stesso a provvede-

re alla messa a bordo del carburante e all’adempimento degli obblighi doganali e la nave
lasciasse le acque territoriali
dell’Unione entro 48 ore dal

compimento delle operazioni di

dell’esportazione.

del 1972, in cui si contemplano

bis, primo comma, d.p.r. 633 del

all’esportazione tramite com-

operazioni ivi previste non costi-

lari, il beneficio fiscale disposto

ne, ma sono soltanto assimilate

cato solo a cessioni dirette a fa-

stano i requisiti di cui all’art. 8

ti proprietari delle navi”.

da Iva e accise, fornite come

d.p.r. 633 del 1972.

coerente con la legislazione

dipendentemente dalla desti-

tamento della Corte di Giusti-

in vigore del codice doganale

Secondo il tradizionale orien-

zia “le operazioni di approvvigionamento delle navi adibite
alla navigazione in alto mare
sono esentate in quanto sono
equiparate a operazioni all’e-

La suddetta conclusione era

doganale anteriore all’entrata
dell’Unione, ossia al 1° maggio

2016, in base alla quale le mer-

in uno stadio commerciale anteriore” (Corte Giust., 26 giuIl Doganalista n. 5-2017

che non devono essere vincola-

te al regime doganale di esportazione le merci unionali, esenti
approvvigionamento di navi, innazione della nave, per cui è
necessaria una prova di tale
approvvigionamento.

Poiché a decorrere dal 1°

doganali, un’esportazione, ciò

di

navi,

sensi degli artt. 161 Reg. 2913

cessioni di tali beni effettuate

l’art. 269, paragrafo 2, lett. c),

esenti da imposta, dovevano

provvigionamento

ne in argomento, prevista dal“non può essere estesa alle

doganale (c.d.u.) sancisce al-

maggio 2016 il bunkeraggio

essere vincolate al regime do-

l’art. 148, lett. a), Direttiva Iva

Il nuovo codice dell’Unione

ci comunitarie destinate all’ap-

sportazione”.

Ne consegue che, l’esenzio-

bunkeraggio.

ganale

dell’esportazione

ai

del 1992 (c.d.c.) e 786 Reg.
2454 del 1993 (d.a.c.).

Anche nell’ordinamento in-

terno l’art. 254 d.p.r. 73 del 1993
(Tuld) prevedeva che le provvi-

non è più considerato, ai fini

impedisce di attribuire alle mer-

ci fornite come approvvigiona-

mento delle navi la qualificazione di esportazione anche ai
fini Iva.

Ne consegue che nel caso in

cui la fornitura di carburante sia

eseguita tramite un intermedia7

primo piano
rio (residente ovvero non resi-

diario, a condizione che la

Agenzia delle entrate 69/E), le

giunta alla conclusione che le

effettuata dalla società petro-

disciplina sopra illustrata è ap-

dente)

l’Amministrazione

è

fattispecie di bunkeraggio in

oggetto debbano essere ricondotte alla previsione di non im-

ponibilità di cui all’art. 8 bis, primo comma, lett. d) d.p.r. 633

del 1972 che opera indipendentemente dalla circostanza

consegna del carburante sia

lifera, su indicazione dell’intermediario, direttamente

nel

serbatoio della nave e che tale circostanza sia attestata

desima operazione.

Muovendo dai suddetti prin-

Pertanto, anche la fattura

operazioni devono unicamente

malità doganali.

fetti doganali.

za addebito dell’IVA, in quanto

dell’Agenzia delle entrate la

tervento di più trader nella mecipi innovativi, le Agenzie fiscali

emessa dalla società petrolifera

In particolare, ad avviso

plicabile anche nel caso di in-

dall’espletamento delle for-

che le predette fattispecie co-

stituiscano esportazione agli ef-

quali hanno precisato che la

nei confronti del trader sarà senla cessione è da considerarsi

hanno deciso che per queste
essere adempiute le formalità

doganali quali prova dell’avvenuto approvvigionamento.

Tali formalità consistono, es-

senzialmente, nella presentazio-

non imponibilità di cui all’art.

“non imponibile ex art. 8 bis

8 bis, primo comma, lett. d) è

d.p.r. 633 del 1972”.

ne di una bolletta doganale

applicabile anche al conte-

stuale trasferimento della pro-

fermata dalla risoluzione 13 giu-

prietà del carburante dalla

gno

omessa per le ipotesi di forniture

Agenzie fiscali (Agenzia delle

società petrolifera all’interme-

Tale conclusione è stata con2017,

condivisa

dalle

che

può

essere

addirittura

esenti da accisa.

dogane e dei monopoli 1/D E

Cristina Zunino
Valentina Picco
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L

EUR.1 o EUR-MED
deroghe per esportatori non UE
e autorità doganali dello

originario delle merci.

effettua la lavorazione per otte-

ne rilasciano il certificato di cir-

to di circolazione EUR.1 o EUR-

ne di proprietà della società

chiesta scritta dell’esportatore

tore. Tuttavia, i protocolli origine

Stato membro di esportazio-

colazione EUR.1 o EUR-MED su riovvero, sotto la responsabilità

dell’esportatore, del suo rappresentante autorizzato.

Come detto sopra, il certifica-

MED viene rilasciato all’esporta-

nere il prodotto finale che rimasvizzera.

La società stabilita in Svizzera

non definiscono il termine espor-

esporterà dall’Italia il prodotto fi-

Il codice doganale dell’Unio-

ha siglato un accordo di libero

tatore.

nale verso l’Egitto, con cui l’UE

Per ottenere questo certifica-

ne prevede che l’esportatore

sentante autorizzato deve com-

ne europea. Una deroga a que-

esportazione, figurerà come

modo informale, nelle linee gui-

rappresentata da uno spedizio-

to, l’esportatore o il suo rapprepilare sia il certificato di circola-

zione che il modulo di richiesta.
L’esportatore che richiede il cer-

tificato di circolazione EUR.1 o
EUR-MED deve poter presentare
in qualunque momento, su ri-

chiesta delle autorità doganali

dello Stato membro di esporta-

zione, tutta la documentazione
necessaria a comprovare il ca-

rattere originario dei prodotti in
questione.

debba essere stabilito nell’Uniosta norma è stata introdotta, in
da pubblicate dalla Commissione europea relative all’esportazione, dove è stato previsto che

se l’esportatore non è stabilito

autorizzato della persona pro-

ganale che deve agire utilizzando la rappresentanza indiretta.

La domanda che ci possiamo

l’Unione europea possono rilazione EUR.1 o EUR-MED ad un

posizione di provare il carattere
Il Doganalista n. 5-2017

imprese che esportano dal terri-

torio di una delle parti contraenti, a prescindere se si tratti o me-

no di produttori od operatori,
purché rispettino tutte le disposizioni del Protocollo origine.

L’esportatore deve trovarsi

ce da esportare. Tuttavia, la le-

Svizzera acquista varie materie

finché lo spedizioniere sia nella

specifica che il termine “espor-

Cerchiamo di rispondere a

terzo (ad esempio in Svizzera)?

di esse, anche nei casi in cui la

Stato membro di esportazione,

Nelle linee guida relative all’o-

sempre nella condizione di forni-

questa domanda con un caso

persona non sia ubicata nello

retta.

esportatore stabilito in un Paese

prietaria delle merci o che de-

tiene un simile diritto di disporre

zando la rappresentanza indi-

tatore” può riferirsi a persone o

sciare un certificato di circola-

nella veste di rappresentante

niere doganale che agirà utiliz-

tato da un rappresentante do-

questo deve essere rappresen-

gine preferenziale paneurmed,

può essere autorizzato ad agire

esportatore la società Svizzera

rigine, la Commissione europea

porre è: le autorità doganali del-

che uno spedizioniere doganale

Nella bolletta doganale di

nel territorio doganale dell’UE,

La Commissione europea ha

chiarito nelle linee guida sull’ori-

scambio.

concreto. Una società stabilita in
prime, sia nell’UE che in Paesi

non UE, ed importa il tutto in Italia dove una società italiana, nel

quadro di un contratto di tolling,

re le prove sull’origine della mer-

gislazione dell’Unione non prevede che l’autorità doganale
stabilita nell’Unione europea

possa richiedere queste prove

ad una società stabilita in Svizzera. I documenti utilizzati per provare che i prodotti coperti da un
9
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certificato di circolazione posso-

l’Unione non prevede la possibi-

originari dell’UE e soddisfano gli

to ad una società stabilita in un

no essere considerati prodotti

altri criteri del protocollo origine,
possono consistere, tra l’altro, in:

a) una prova diretta dei pro-

cessi svolti dall'esportatore o dal
fornitore per ottenere le merci in

questione, contenuta per esem-

lità di rilasciare questo certifica-

blema, la soluzione risiede nel ri-

Paese terzo, proprio perché

cato di circolazione EUR.1 dove

l’autorità doganale dell’UE si

trova nell’impossibilità di effettuare una verifica dell’origine in
un Paese terzo.

Non avrebbe neanche senso

pio nella sua contabilità interna;

richiedere la dichiarazione del

carattere originario dei materia-

ce stabilita in Italia, visto che

b) documenti comprovanti il

li utilizzati, rilasciati o compilati
nell’UE, dove tali documenti so-

no utilizzati conformemente al
diritto interno;

c) documenti comprovanti la

lavorazione o la trasformazione

di cui sono stati oggetto i materiali nell’UE, rilasciati o compilati

fornitore alla società produttriquest’ultima dovrebbe essere

richiesta alle società che hanno fornito la materia prima al

produttore italiano e non è certamente solo questo documento che può provare l’origine del
prodotto.

Il problema che si pone per le

nell’UE, dove tali documenti so-

imprese, è che il Paese terzo nel

diritto interno.

portazione la merce con la pre-

no utilizzati conformemente al
Nel nostro esempio, l’autorità

doganale italiana potrebbe

andare a verificare i documenti di cui sopra presso la società
stabilita in Italia, tuttavia non è

a questa società che è stato rilasciato il certificato di circolazione EUR.1. La normativa del-

ISTOP

SPAMAT

quale viene sdoganata all’imsentazione del certificato di circolazione

EUR.1,

nel

nostro

esempio l’Egitto, rischia di riget-

chiedere l’emissione di un certifi-

risulta come “esportatore” la so-

cietà italiana per conto della società svizzera anche se è la società svizzera che risulta come

esportatrice nella bolletta doganale di esportazione.

Questa soluzione, oltre ad es-

sere raccomandata dai servizi

della Commissione europea, è

anche già attuata dalla maggior parte degli Stati membri

dell’UE. In questo caso, ci sareb-

be un legame evidente tra la
società esportatrice svizzera,

che figura nella bolletta doganale di esportazione, e la dichiarazione

di

circolazione

EUR.1 e questo certificato non
potrebbe essere rigettato nel
Paese terzo accordista.

Quanto esposto sopra vale

tare il certificato per motivi tec-

anche per il rilascio del certifica-

te è la non applicazione della

dro dell’unione doganale tra

nici. La conseguenza ovviamenpreferenza tariffaria al momento
dell’importazione.

to di circolazione AT.R nel qual’UE e la Turchia.

a cura di Mauro Giffoni
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Servizio Europeo di azione esterna
Il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE) elabora e attua la
politica estera europea per far sentire la voce dell'Ue sullo
scacchiere degli equilibri mondiali.

D

i fronte al processo di glo-

siede il Consiglio Affari Esteri, co-

in materia di azione esterna.

multipolare sempre più segnato

Esteri dei 28 Paesi membri, e

per il periodo 20I4-2020 mette a

le Organizzazioni terze per con-

ra 58,7 miliardi di Euro che po-

balizzazione e a un mondo

dall'emergere di nuovi protagonisti come la Cina, l'India e i

nuovi paesi industriali, l'Unione
Europea deve far sentire la sua
voce negli scacchieri decisivi
dei nuovi equilibri mondiali.

Nella politica estera come in

molte altre materie una “forte

stituito dai Ministri degli Affari
conduce i colloqui con i Paesi e
to dell'Ue.

Per svolgere i suoi compiti è

supportato da un braccio ope-

rativo: il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE).

Questo servizio, composto da

Il quadro di bilancio dell'Ue

disposizione della politica estetranno essere utilizzati nei paesi

terzi per il consolidamento della
pace e della sicurezza nel mondo, per aiuti allo sviluppo, per
fronteggiare crisi ed emergenze

umanitarie, per la lotta al cambiamento climatico e così via.

voce europea” ha più peso per

diplomatici dei vari paesi mem-

interessi strategici rispetto alle

bora e attua la politica estera

quisito una vera cultura diplo-

diplomatica dell'Alto Rappre-

stire relazioni tra poteri, emer-

difendere i nostri valori e i nostri
singole voci dei paesi membri.

L'Azione dell'Ue rafforzata dal

Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009 è diventata sempre più coerente ed efficiente

bri e da funzionari europei, elaeuropea a sostegno dell'attività
sentante, dei Presidenti del
Consiglio e della Commissione.

Ha ottenuto buoni risultati

una sorta di Ambasciate dislo-

namento, per esempio, nell'aiu-

ri europeo: l'Alto Rappresentan-

cate nei vari Paesi del mondo e

Estera (PESC) e la Politica di Si-

genze e crisi.

laddove la Commissione ha

è coadiuvato dalle delegazioni,

te dell'Unione per la Politica

matica, cioè la capacità di ge-

Nello svolgere le sue funzioni

da quando è stata istituita la figura di Ministro degli Affari este-

In pochi anni, il SEAE ha ac-

presso le Organizzazioni Internazionali, come le Nazioni Unite, la

giocato un forte ruolo di coordito umanitario o nei negoziati
con l'Iran o nei Balcani.

Tuttavia, i grandi Stati membri

FAO e altre istituzioni.

sono restii a cedere nelle mani

L'Alto Rappresentante, che

vizi diplomatici degli stati mem-

autonomia in materie che con-

del Consiglio sia Vice Presidente

con altri settori specializzati del-

curezza e di Difesa Comune
(PESD).

allo stesso tempo è sia Membro
della Commissione, coordina

l'azione delle due istituzioni, preIl Doganalista n. 5-2017

Il SEAE, oltre ad assistere i ser-

bri, lavora a stretto contatto

la Commissione per garantire la
coerenza dell'azione europea

dell'Unione la loro sovranità e
siderano strategiche.

Un atteggiamento che dovrà

essere superato per fare fronte
alle sfide del futuro.

11
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Il SEAE: cosa è, cosa fa, come è composto, come funziona.
Il SEAE aiuta a proteggere i cittadini dell’UE al di là dei confini
Europei ed offre opportunità di studio e lavoro.

Il Servizio europeo per l'azione

esterna - SEAE - è il servizio diplo-

matico dell'UE, istituito per rendere la politica estera dell’UE più

★ rafforza la sicurezza nell'am-

bito della politica di sicurezza e di
difesa comune;
★

mantiene buone relazioni

coerente ed efficace, rafforzan-

con i vicini immediati dell'UE me-

dell’Europa.

nato;

do in tal modo l'influenza globale
Ruolo: gestisce le relazioni di-

plomatiche dell’UE con altri paesi al di fuori dell’UE e conduce la

politica estera e di sicurezza del-

diante la politica europea di vici★ fornisce aiuti umanitari
★ favorisce lo sviluppo

★ cerca di risolvere le crisi;

★ affronta i cambiamenti cli-

l’Unione europea.

matici e le questioni riguardanti i

fari esteri e la politica di sicurezza:

Come è composto

Alto rappresentante per gli Af-

Federica Mogherini

Anno di istituzione: 2011
Sede: Bruxelles (Belgio)

Sito web: Servizio europeo per

l'azione esterna.
Cosa fa il SEAE

★ Assiste l'Alto rappresentante

dell'UE nella gestione della politica estera e di sicurezza dell'UE;

★ gestisce le relazioni diplo-

matiche e i partenariati strategici con i paesi extra UE;

★ collabora con i servizi di-

plomatici nazionali dei paesi

dell'UE, l'ONU e altre potenze
mondiali;

★ consolida la pace median-

te assistenza politica, economica
e pratica;

12

diritti umani.

Il Servizio europeo per l'azione

esterna è guidato dal responsabile degli affari esteri dell'UE - o Alto rappresentante per gli Affari

della Commissione europea sulle

relazioni esterne dell’Unione europea e presiede le riunioni dei

ministri dell'UE responsabili di affari esteri, difesa e sviluppo.

L'Alto rappresentante/vicepre-

sidente attua la politica estera e
di sicurezza dell'UE, collaborando
con i paesi dell'UE e avvalendosi
di risorse nazionali ed europee.
Ciò contribuisce a garantire la

coerenza della politica estera di
tutta l’UE.

Al di là dei suoi confini, l'Unione

europea è rappresentata da una

serie di uffici locali, le delegazioni,

che svolgono un ruolo analogo a
quello di un'ambasciata.

esteri e la politica di sicurezza. È

Il SEAE e i cittadini

nale esperto trasferito dal Consi-

l'UE in materia di affari esteri aiu-

composto da: a Bruxelles – perso-

glio dell'UE, dalla Commissione

europea e dai servizi diplomatici

dei paesi dell'UE in tutto il mondo;

una rete di "ambasciate" (delegazioni) dell'UE.

Come funziona il SEAE

L’Alto rappresentante è anche

uno

dei

vicepresidenti

Commissione europea.

della

È il portavoce della politica

estera e di sicurezza dell’UE in tutto il mondo, coordina il lavoro

Le politiche e i programmi del-

tano a proteggere i cittadini dell'UE al di là dei confini europei e

possono anche offrire opportunità di studio e lavoro.

Per interagire con il SEAE, è

possibile:

• presentare una petizione sul-

le questioni di politica estera;

• partecipare alle consultazio-

ni pubbliche sulla politica estera;

• inviare per e-mail domande

sul SEAE.

Il Doganalista n. 5-2017
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Il SEAE è il servizio diplomatico dell’UE, istituito per rendere la
politica estera dell’UE più coerente ed efficace, rafforzando in
tal modo l’influenza globale dell’Europa.

Il Servizio europeo per l'azione

Il Servizio è il primo servizio diplo-

tali richieste e tendenze, in modo

Prevista dal Trattato di Lisbona e

peso dei governi degli stati mem-

esterna (SEAE) è un servizio dell'U-

matico multinazionale.

affari esteri dell'UE. Creato dal Trat-

dal nuovo art. 27 comma 3 della

ne dal 1º dicembre 2010. Ha sede a

sull'Unione Europea, la creazione

tra le istituzioni è stato infine sancito

plessa e ha richiesto vari negoziati

l'azione esterna da parte del Parla-

nione europea responsabile per gli

tato di Lisbona, è entrato in funzioBruxelles, in Belgio.

Il Servizio per l'azione esterna so-

stiene l'attività dell'Alto rappresen-

tante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e rispon-

de a lui. Di fatto il Servizio costituisce il ministero degli esteri dell'Unio-

versione consolidata del Trattato
del Servizio è stata piuttosto comtra il Consiglio, il Parlamento e la

Commissione, tutti desiderosi di difendere o estendere le proprie prerogative.

La Commissione temeva di per-

ne europea e ne gestisce la politi-

dere importanza, dato che la Dire-

Servizio ha natura burocratica e di-

esterne sarebbe stata completa-

ca estera e l'attività diplomatica. Il
plomatica e non ha autonomia

politica: le decisioni sulla politica

estera e di sicurezza vengono prese dal Consiglio dei ministri degli

esteri dell'Unione, presieduto dall'Alto rappresentante.

La peculiarità della carica del-

l'Alto rappresentante si rispecchia

nella peculiarità del Servizio rispet-

to alle altre istituzioni e strutture dell'Unione Europea. A causa della

sua collocazione intermedia tra

Commissione e Consiglio e della

sua origine ibrida, il Servizio è infatti

un organismo unico, dotato di particolare autonomia e di importanza per l'attività di Commissione e
Consiglio.
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zione generale per le relazioni

mente inglobata dal nuovo Servizio
e anche settori delle DG Commercio,

Sviluppo

e

Allargamento

avrebbero potuto essere trasferiti
all'interno del Servizio. Inoltre, le

rappresentanze della Commissione

all'estero sarebbero diventate am-

basciate dell'Unione Europea e sot-

tratte al controllo della Commissio-

ne. Il Parlamento aveva un certo

controllo sulle relazioni esterne del-

la Commissione e voleva mantene-

re una certa influenza in quell'am-

bito, dunque voleva ottenere i mas-

da difendere al massimo il ruolo e il
bri.

Il raggiungimento dell'accordo

con l'approvazione del Servizio per
mento, votata l'8 luglio 2010 con
549 voti a favore, 78 contrari e 17

astenuti. Il Parlamento ha ottenuto
la possibilità di approvare o respin-

gere il bilancio del Servizio; il Parla-

mento sarà inoltre coinvolto sulle

missioni all'estero e potrà interrogare gli ambasciatori europei desi-

gnati (seppure senza poteri di veto) e visitare le ambasciate dell'U-

nione Europea. I poteri di controllo
del Parlamento non solo sul bilancio complessivo del Servizio, ma

anche sui bilanci delle singole mis-

sioni all'estero pongono fine a una
lunga tradizione per cui il Parla-

mento non si intrometteva nei dettagli dei bilanci del Consiglio e viceversa; ciò è reso possibile dal carattere peculiare e dalla collocazione intermedia del Servizio.

La Commissione è riuscita a

simi poteri di controllo possibili sul

mantenere intatte le competenze

tare le nomine e il bilancio. Il Consi-

mento, lo sviluppo e la cooperazio-

Servizio, inclusa la possibilità di valu-

glio cercava invece di contrastare

sul commercio, l'energia, l'allarga-

ne internazionale, anche se ovvia13
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mente collaborerà con il Servizio in

Il Servizio per l'azione esterna è

concesse loro maggiori competen-

que sono raggruppati su base geo-

sciate che a mere delegazioni. Con

questi campi, grazie pure alla pre-

articolato in sei dipartimenti: in cin-

l'interno della stessa Commissione.

grafica gli uffici dedicati a tutti i

senza dell'Alto rappresentante alIl 20 luglio 2010 il Consiglio ha approvato il trasferimento dei suoi di-

partimenti coinvolti al nuovo Servi-

zio, diventato ufficialmente operativo il 1º dicembre 2010.

Anche l'assegnazione degli in-

carichi al personale del Servizio è

stata piuttosto complessa e ha provocato delle tensioni tra alcuni stati membri.

Al vertice del Servizio per l'azione

esterna è posto l'Alto rappresen-

tante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L'Alto
rappresentante non ha un vice,

quando necessario viene sostituito
da un altro membro della Commis-

sione europea o dal ministro degli
esteri dello stato membro che detiene la presidenza semestrale del

Paesi e a tutte le principali organiz-

zazioni regionali del mondo (Africa;
Asia; Americhe; Medio Oriente e

Nordafrica; Russia, Europa orienta-

cato degli affari amministrativi (in
particolare coordinamento tra le
varie parti del Servizio e con le altre

dei diritti umani e della pace. Gli altri uffici del Servizio si occupano di

sicurezza, programmazione strate-

gica, affari legali, relazioni interistitu-

zionali, informazione, audit interno
e protezione dei dati personali. Al
Servizio fa infine riferimento anche il

Joint Situation Centre, che si occupa della cooperazione in materia
di intelligence, e l'Agenzia europea
per la difesa.

Al momento della nascita, il Ser-

ti, provenienti soprattutto dalla
Consiglio, ma anche dagli stati

membri. Non sono previste quote

nazionali e le nomine vengono effettuate direttamente dall'Alto rappresentante.

Prima del Trattato di Lisbona, esi-

istituzioni europee) e uno incaricato

stevano delle rappresentanze della

tica estera. Il segretario generale

delegazioni del Consiglio e rappre-

di assistere l'elaborazione della poliesecutivo è anche il punto di riferi-

mento per quegli uffici del Servizio
non inclusi in un dipartimento. L'at-

tuale segretario generale esecutivo
è il francese Pierre Vimont, mentre
gli attuali vice segretari generali sono la tedesca Helga Schmid e il po-

lacco Maciej Popowski.
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tate ambasciate dell'UE.

Le ambasciate dell'Unione Euro-

delegazione hanno il titolo di am-

delle organizzazioni internazionali,

Commissione e in parte minore dal

vice segretari generali, uno incari-

Europea sono ufficialmente diven-

globali e multilaterali si occupa

un sesto dipartimento per gli affari

questioni organizzative l'Alto rap-

tario generale esecutivo e da due

esterna, tali delegazioni dell'Unione

pea sono presenti pressoché in tut-

vizio disponeva di 1.643 dipenden-

presentante è assistito da un segre-

la nascita del Servizio per l'azione

le e Balcani occidentali), mentre

Consiglio europeo.

Nella gestione del Servizio e nelle

ze, rendendole più simili ad amba-

Commissione europea all'estero,
sentanze diplomatiche a rotazione

(le ambasciate dello stato membro
che aveva la presidenza di turno

dell'UE svolgevano particolari funzioni a nome dell'intera UE). Il 1º gen-

naio 2010 tali rappresentanze furo-

no rinominate Delegazioni dell'Unione Europea e furono gradualmente

ti gli stati membri dell'ONU. I capi
basciatori dell'Unione Europea e

sono nominati dall'Alto rappresen-

tante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Le ambasciate rappresentano l'intera

Unione Europea e le sue istituzioni e
sostituiscono le ambasciate dei singoli stati membri della UE per le

materie su cui la UE ha una posizione comune. Gli stati membri restano ovviamente liberi di operare

con le loro ambasciate per tutte le

altre materie e per le relazioni bilaterali con i Paesi stranieri.

Il Joint Situation Centre (SitCen)

è nato dalla fusione del preceden-

te Joint Situation Centre del Consi-

glio europeo con l'unità di crisi della Commissione europea ed è par-

te integrante del Servizio per l'azione esterna. Gli agenti del SitCen

raccolgono informazioni per conto
dell'Unione Europea e sono uno

strumento importante per consentire al Servizio e all'Alto rappresentante di operare in maniera rapida

ed efficace, soprattutto in caso di
crisi. Tuttavia gli agenti del SitCen

non hanno il potere di compiere

azioni di intelligence paragonabili
a quelle svolte dai servizi di intelligence dei singoli stati membri.

Il Doganalista n. 5-2017

A

fisco
seguito della nota prot.

51424/RU dell’8 giugno

2017, emessa dalla Direzione Centrale dell’Agenzia

delle Dogane e dei Mono-

poli, inviata a tutte le Direzioni Interregionali ed a tutti

gli Uffici periferici, sono state
riviste le istruzioni, in tema di

termini per la comunicazione del debito derivante da

obbligazione doganale, for-

nite con la precedente cir-

colare 8/D del 19 giugno 2016.

In particolare la normativa in

tema di prescrizione dell’obbliga-

Obbligazione Doganale

sono divenuti irrevocabili.

Vista l’indeterminatezza del ter-

del CDU, in particolare, prevede

colo 84 del TULD, la Suprema Corte

ganale sorge in seguito a un atto

zione doganale vigente il CDC

mine previsto dal richiamato arti-

- in caso di obbligazione doga-

di Cassazione, con una serie di

(Reg CEE n. 2913/92) prevedeva:

nale sorta a seguito di fatti non

aventi rilevanza penale, che la

comunicazione al debitore andava eseguita entro tre anni dall’insorgenza

dell’obbligazione

medesima (art. 221.3 del CDC);

- in caso di obbligazione doga-

nale nascente a seguito di fatti

penalmente rilevanti, che la comunicazione al debitore poteva

essere eseguita anche successivamente al termine triennale dall’insorgenza

dell’obbligazione

sentenze (cfr. sentenze Corte di
Cassazione nn. 19193/06, 19195/06,
19197/06,

21227/06,

20733/06,

22014/06, 9773/2010; 24674/2015)

aveva stabilito che la comunica-

zione al debitore poteva essere effettuata successivamente al trien-

ra il mancato pagamento, totale

o parziale, dei diritti abbia causa
da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il

decreto o la sentenza, pronun-

ciati nel procedimento penale,
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nalmente, il termine di tre anni di

cui al paragrafo 1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci

anni conformemente al diritto nazionale”.

Nelle more dell’adozione dei

l’Agenzia delle Dogane e dei Mo-

sa all’Autorità Giudiziaria entro il
predetto termine triennale.

Con l’entrata in vigore (01 mag-

mine per la notifica al debitore

ma, del TULD prevede che qualo-

commesso era perseguibile pe-

notizia di reato fosse stata trasmes-

ne doganale a condizione che la

gente nei singoli Stati membri.

to italiano, l’articolo 84, 3° com-

che nel momento in cui è stato

provvedimenti legislativi volti a

gio 2016) del CDU - Reg. (UE)

In particolare, nell’ordinamen-

che quando “l'obbligazione do-

nio dall’insorgenza dell’obbligazio-

(art. 221.4 del CDC), alle condi-

zioni previste dalla normativa vi-

Il 2° paragrafo dell’articolo 103

952/2013 - è stato modificato il ter-

della richiesta dei maggiori diritti

derivante da obbligazioni sorte a
seguito di un illecito penalmente

modificare l’articolo 84 del TULD,
nopoli, con la circolare 8/D del

19.04.2016 ha ritenuto applicabile, nelle ipotesi di obbligazione

doganale sorta a seguito di un at-

to penalmente rilevante, il termi-

ne minimo previsto dall’articolo
103, 2° paragrafo, del CDU, cioè
cinque anni.

Sempre con la citata circolare

rilevante, mentre nulla è cambiato

8/D del 19.04.2016 l’Agenzia delle

ni sorte a seguito di fatti non aven-

tresì disposto che: i) per le obbliga-

per quanto riguarda le obbligazioti rilevanza penale, per i quali è

stato confermato il termine triennale (articolo 103.2 del CDU).

Dogane e dei Monopoli aveva al-

zioni nascenti da fatti penalmente
rilevanti “accertate” prima del 1
maggio 2016, si doveva applicare
15

fisco
la normativa del vecchio CDC; ii)

CDC affrontato d’intesa con l’Av-

maggio 2016) si applicherà la disci-

data, invece, si dovevano applica-

rende ora necessario precisare le

prendendo a riferimento non più il

per quelle accertate dopo quella
re le disposizioni di cui al nuovo

CDU (art. 103.2 del CDU). Per individuare le obbligazioni “accertate”
prima del 1° maggio la Dogana

aveva disposto di far riferimento alla data del processo verbale di

constatazione. Pertanto, anche per

vocatura Generale dello Stato, si
sopra richiamate istruzioni anche
alla luce del principio fissato, in ma-

teria, dalla Corte di Giustizia UE con
sentenza del 23/2/2006 relativa al

caso C-201/04, ha mutato orientamento.

In particolare, facendo propri i

le dichiarazioni doganali accettate

principi dei Giudici Unionali, secon-

le violazioni fossero state constata-

peratività della decadenza/pre-

prima del 1 maggio 2016, qualora

te successivamente a quella data,
si doveva far riferimento alle nuove

norme del Codice Doganale dell’Unione.
Con

la

nota

prot.

51424

dell’8.06.2017 la Centrale Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di un ulteriore approfondimento della questione scaturito

dall’esame di un caso specifico di
applicazione dell’art. 221.4 del

do cui una norma che regola l’o-

plina recata dal previgente CDC,

momento dell’accertamento del-

l’obbligazione (come indicato nella circolare 8/D del 19.04.2016),

bensì quello dell’“insorgenza” della
stessa;

- per le obbligazioni sorte dopo

l’entrata in vigore del CDU (1 mag-

gio 2016) si applicherà la disciplina
di cui all’articolo 103 del CDU.

In ordine al momento in cui sor-

scrizione del debito doganale, non

ge l’obbligazione doganale si rap-

mente alle obbligazioni sorte prima

attiene i regimi dell’immissione in li-

può essere applicata retroattiva-

della sua effettiva entrata in vigore,

l’Agenzia delle Dogane, con la nota in commento, in relazione ai

contesti connessi ad un procedimento penale, ha definitivamente
dettato le seguenti indicazioni:

- per le obbligazioni sorte prima

dell’entrata in vigore del CDU (1

presenta che l’art. 77 (per quanto
bera pratica e quello dell’ammissione temporanea) del CDU, stabi-

lisce che l'obbligazione doganale

sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
Studio Gargano

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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Trasparenza amministrativa
ultime novità in materia

Seconda parte
Accesso e riservatezza

Il rapporto tra riserva-

tezza e accesso viene

regolato attraverso il coordinamento delle disposizioni dettate dal

D.lg.vo 30 giugno 2003,

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

n. 196 (codice in materia di pro-

gatoria delle prescrizioni detta-

fesa degli interessi giuridici del-

le norme contenute nella legge

cesso ai documenti, devono ri-

Tale clausola – contenuta

tezione dei dati personali) con
241/90.

La struttura della decreto le-

gislativo in parola si attesta su

tre livelli di protezione dei dati

relativi alla sfera dei privati, corrispondenti al diverso tenore e

rilievo assunto da tali dati, ordinati in tre distinte categorie, dalla tutela progressivamente più
ampia.

La prima categoria concerne

i dati comuni della persona, cui

segue quella dei dati sensibili,

idonei a rilevar l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religio-

te dalla legge 241/90, per l’ac-

tenersi soggette alle regole ge-

nell’art. 24, comma 7, della leg-

procedimento amministrativo.

e all’autorità giurisdizionale il

nerali sancite dalla legge sul

Ne consegue che l’istante po-

trà ottenere l’ostensione dei documenti contenenti dati comuni afferenti alla sfera privata di

soggetti terzi qualora l’istanza di
accesso sia correlata a una si-

tuazione giuridica tutelata dal-

l’ordinamento attestante l’interesse alla conoscenza del documento richiesto in relazione
al bene della vita da tutelare.

La terza categoria compren-

de i dati (comunemente definiti
“supersensibili”) idonei a rileva-

re lo stato di salute o la vita sessuale della persona.

Per i dati comuni della perso-

na, l’art. 59 del d.lgs. 196/03 pre-

vede l’applicazione della normativa vigente in materia di ac-

cesso. Tali tipologie di dati, pertanto, considerata l’assenza di
una disciplina specifica e dero-
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gittimazione dell’istante ad accedere agli atti in virtù di un in-

teresse giuridicamente protetto
connesso al documento richiesto, ma anche di valutare se e in

quali limiti l’accesso sia strettamente indispensabile alla tutela
di tale interesse.

La disposizione in parola, inol-

l’accesso del quale è fatta ri-

lare il rapporto tra accesso e ri-

dacale della persona.

nel singolo caso concreto la le-

la legge 241/90 al fine di rego-

a partiti, sindacati, associazioni

religioso, filosofico, politico o sin-

compito non solo di verificare

tre, onera il soggetto istante a

sensibili il Dlg.vo 196/03 rinvia al-

od organizzazioni a carattere

ge 241/90 – demanda agli enti

Anche con riguardo ai dati

se, filosofiche o di altro genere,

le opinioni politiche, l’adesione

l’istante.

servatezza. Con riferimento a

tali dati, però, le norme della

legge 241/90 si premurano di individuare una disciplina più

stringente in tema di esercizio

provare l’indispensabilità del-

chiesta in relazione alla posizione giuridica da tutelare, con al-

legazione di fatti, circostanze e

ragioni di diritto idonee a supportarne l’istanza.

Nel bilanciamento dei con-

del diritto di accesso, attraverso

trapposti interessi, poi, l’ammini-

generale che funge da para-

dalità di accesso tali da con-

l’enunciazione di una clausola
metro astratto che consente all’amministrazione cui è richiesta

l’ostensione e al giudice adito

in sede di tutela giurisdizionale
di accordare l’accesso nei limiti

in cui esso risulti strettamente indispensabile per la cura e la di-

strazione potrà individuare motemperare l’esigenza dell’uno

con le ragioni alla riservatezza

dell’altro, nel tentativo di individuare un punto di equilibrio che

comporti la garanzia della sod-

disfazione del primo con il minor
sacrificio del secondo (Cons. St.,
17

scenari
sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6481).

Strasburgo n. 108/1981 e la Rac-

cerne dati idonei a rivelare lo

categoria dei dati “sensibili”, ri-

d’Europa nr. 97). Il legislatore ita-

esso è consentito se la situazio-

Nell’ambito della più ampia

guardanti profili particolarmente
delicati della vita privata delle

persone, una speciale protezione è accordata alle informazioni relative allo stato di salute e
alla vita sessuale della persona
(cd. dati sensibilissimi).

Il trattamento di tali informa-

zioni è stato vietato sul piano in-

ternazionale e comunitario, pur
essendo consentito in ambito

nazionale qualora necessario
per perseguire una sfera circoscritta di importanti finalità e

qualora basato su specifiche ed

elevate garanzie (cfr., in particolare, la direttiva comunitaria n.
95/46/CE, la Convenzione di

18

comandazione del Consiglio
liano si è fatto interprete di tali

indicazioni individuando nel diritto interno le predette finalità e

le corrispondenti garanzie, dapprima con la legge n. 675/1996
che ha approntato un regime

di particolare tutela per il trattamento dei dati sulla salute e la

vita sessuale e, poi, con i decreti legislativi nn. 135 e 282 del

stato di salute o la vita sessuale,
ne giuridicamente rilevante che

si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti

amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato,

ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile.

In ogni altra situazione riguar-

1999. Tale assetto è stato poi

dante dati sulla salute o la vita

“Codice in materia di protezio-

aderire alla richiesta di accesso

confermato e rafforzato nel
ne dei dati personali” (d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196).

L’art. 60 del suddetto codice,

infatti, prevede espressamente

che quando il trattamento con-

sessuale, dunque, non è possibile

o di comunicazione da parte di

terzi se i dati o il documento sono ritenuti utili dal richiedente

per tutelare in giudizio interessi

legittimi o diritti soggettivi che,
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pur rilevanti, risultino subvalenti ri-

munque collegato a un elenco

chiede di conoscere.

tà di tutelare la riservatezza, la

dividuabile in chiave storico-

diritto può essere ritenuto per

lutazione in concreto della sussi-

a quello alla riservatezza – giu-

spetto alla concorrente necessidignità e gli altri diritti e libertà

fondamentali dell’interessato: si
pensi al caso dell’accesso volto
a soddisfare generiche esigenze
basate sulla prospettiva eventuale di apprestare la difesa di

diritti non posti in discussione in
quel momento o riguardanti
meri diritti di credito.

Per i dati c.d. “sensibilissimi”,

dunque, in luogo di una aprioristica e astratta previsione di ipotesi in cui l’accesso a tali dati

aperto di posizioni soggettive inevolutiva e presuppone una va-

stenza di tali posizioni e della loro inerenza all’istanza di accesso, in modo da evitare per le

amministrazioni, gli altri destinatari delle richieste e per il giudi-

ce stesso in caso di impugnazione, il rischio di soluzioni precostituite fondate su una astratta
scala gerarchica dei diritti in
contesa.

L’art. 60 del codice ha posto

fosse comunque consentito in

l’interrogativo

non della prevalenza) della si-

getto pubblico o privato (in ca-

ragione della eguaglianza (se
tuazione giuridica a esso sottostante rispetto a quella che ga-

rantisce la riservatezza della sfe-

ra privata, il legislatore ha optato per la formulazione di una

clausola elastica che attribuisce

all’amministrazione richiesta del-

l’ostensione dei documenti e al
giudice amministrativo in sede di

tutela giurisdizionale il compito

sul

comporta-

Di taluni interessi (alla perso-

nalità e alle libertà fondamenta-

li e inviolabili) lo stesso legislatore
ha già sancito il rango, ritenen-

dolo ex se idoneo a consentire
l’accesso ai documenti.

Il riferimento normativo ai dirit-

ti della personalità e ad altri di-

ritti e libertà fondamentali è co-
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terzo intende mantenere altrimenti riservati – se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri
diritti o libertà fondamentali e

inviolabili, mentre, in ogni altro
caso, deve essere valutato in

concreto e comparato con
quello alla riservatezza.

La valutazione sull’istanza di

ta al raffronto fra i diritti coinvol-

noscere dati sulla salute o la vita
sessuale, oppure di accedere a

documenti che li contengono),
in particolare nello stabilire se il

diritto dedotto dal richiedente
vada considerato “di pari ran-

go” rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati.

Appare corretto ritenere che

un terzo che può giustificare

persona.

comunicazione di dati che il

so di richiesta di un terzo di co-

e di compararlo con quello alla
salute e alla vita sessuale della

stificando quindi l’accesso o la

accesso o di comunicazione

il destinatario della richiesta, nel

riservatezza dei dati relativi alla

tabulas di “pari rango” rispetto

mento che deve tenere il sog-

di valutare in concreto l’interes-

se sotteso all’istanza di accesso

Ciò chiarito, tale sottostante

valutare il “rango” del diritto di

non deve però essere circoscritti, ma deve basarsi anche sul-

l’ulteriore verifica volta ad appurare – anche ai fini dell’acco-

glimento solo parziale dell’istanza – se tutti i dati personali

idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di

richiesta siano effettivamente
“necessari” al fine di far valere o

difendere gli equivalenti diritti in
sede contenziosa.

Tra i profili da valutare vi è an-

l’accesso o la comunicazione,

che quello dell’effettiva neces-

tro di raffronto non il diritto di

tonoma conoscibilità mediante

debba utilizzare come parame-

azione e difesa, che pure è costituzionalmente garantito (e

che merita in generale protezione a prescindere dall’”impor-

tanza” del diritto sostanziale che
si vuole difendere), quanto il di-

ritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del
materiale

documentale

che

sità di anticipare, o meno, l’auaccesso a un documento già

prodotto agli atti di un procedi-

mento giudiziario di cui si è parte – e in tale sede già per altra

via conoscibile – o di cui il giu-

dice deve inevitabilmente disporre autonomamente l’acquisizione.

Alle ricordate limitazioni con19
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nesse alla pari ordinazione di al-

ritenga di poter accogliere,

da parte di un terzo, anche ai

“necessità” dei dati ai fini dell’a-

ai richiedenti.

codice di procedura penale, o

cuni diritti coinvolti e all’effettiva

zione o della difesa, va aggiunto

debbano essere rese conoscibili
A conclusioni analoghe a

il rispetto dei principi di pertinen-

quelle sopra indicate in tema di

mento, sanciti dall’art. 9 della

pervenirsi per il caso in cui la ri-

za e non eccedenza nel trattalegge n. 675, ribaditi per i sog-

getti pubblici dagli artt. 3 e 4 del
d.lgs. 135/19 e, ora, dall’art. 22
del Codice. Il richiamo a tali

principi, nel caso dei documenti
sanitari e, in particolare, delle
cartelle cliniche, dovrebbe in-

durre l’amministrazione a effet-

tuare una valutazione concreta,
anche se in alcuni casi non agevole, su quali informazioni, fra

quelle contenute nei documen-

ti oggetto della richiesta di accesso o di comunicazione che si

norme “pari rango” dovrebbe

chiesta di accesso o di comuni-

cazione di dati sia formulata dal
difensore ai sensi della disciplina

sensi dell’articolo 391-quater del
direttamente connesse alla ripa-

razione di un errore giudiziario o
in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di

un’ingiusta restrizione della libertà personale”.

Nella giurisprudenza, l’opera

sulle investigazioni difensive in-

di bilanciamento tra interesse al-

e, in particolare, dell’art. 391-

cesso è stato effettuata dal

trodotta dalla legge n. 397/2000
quater del codice di procedura
penale.

Ciò

è

confermato

espressamente dall’art. 71 del

Codice, che ha qualificato come attività di rilevante interesse

pubblico quelle “volte a far valere il diritto di difesa in sede am-

ministrativa o giudiziaria, anche

Società uninominale
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MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

la riservatezza e interesse all’acConsiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6681, il quale ha

ritenuto sussistente il diritto del
marito di accedere alla cartella

clinica della moglie, nel caso in
cui l’istanza di accesso sia giustificata dalla necessità di pro-

muovere validamente un’azio-

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
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ACCISE E COMMERCIO ESTERO
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20

Il Doganalista n. 5-2017

scenari
ne giudiziaria volta all’annulla-

gione della natura giuridica del

ria di accesso), nel senso di rite-

competente Tribunale diocesa-

intende tutelare.

prevalenza del diritto di accesso

mento del matrimonio innanzi al

no; in tal caso, infatti, il fine dello

diritto che attraverso l’accesso si
Nella fattispecie, infatti, il dirit-

scioglimento del vincolo matri-

to a ottenere lo scioglimento

ne giuridica di rango almeno

to come diritto della personali-

moniale costituisce una situaziopari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto invol-

del matrimonio viene qualificatà di rango pari al diritto alla riservatezza.

Da ultimo, la decisione chiari-

gente un significativo diritto del-

sce come non sia rilevante né

Di particolare interesse è poi

ra intentata, né che la non si

la personalità.

la questione affrontata dal Tar
Lecce del 27 luglio 2007, n. 3015,

secondo la quale la tutela del

diritto alla scioglimento del matrimonio prevale sulla tutela della riservatezza.

Nella fattispecie il ricorrente

agisce ex art. 25, l. 241/1990
contro il diniego di accesso agli
atti opposto dal direttore del

CSM avverso la sua istanza di rilascio copie degli atti sanitari

inerenti le cure alle quali la mo-

che l’azione non sia stata ancosvolga dinanzi a un tribunale na-

zionale, ma dinanzi a un tribunale ecclesiastico, in quanto a norma dell’art. 8, comma 2, della

legge 25 marzo 1985, n. 121 (di

ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifi-

cazioni al Concordato Lateranense), si è in presenza di una
sentenza destinata ad avere

piena efficacia nello Stato italia-

no a seguito della sentenza del-

nere che la stessa riconosca la

ove ricorrano specifiche esigen-

ze di tutela giurisdizionale e non
anche di contraddittorio in ambito amministrativo.
Conclusioni

Da quanto precede emerge

che all’accesso procedimentale cd.“classico” (ex artt. 22 e ss. L.

241/1990), fondato, come si è

detto su uno specifico bisogno
conoscitivo del richiedente legato a un proprio interesse concreto e attuale, si è aggiunto il
cd. accesso civico (art. 5 d.lgs.
33/2013) che ha assunto una

portata ‘globale’ e non più limi-

tata, com’era all’origine ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti web delle

amministrazioni ai sensi del medesimo d.lgs. 33/2013.

Può, quindi, dirsi che la traspa-

la competente Corte d’Appello.

renza operi ora su tre livelli: gli

nio per una patologia psichica

marzo 2006 n. 1931, dal canto

cesso civico (anche) per docu-

rebbe causa del naufragio del

zione restrittiva del citato art. 24,

glie si sarebbe sottoposta pri-

ma, dopo e durante il matrimoche a giudizio del ricorrente samatrimonio. La richiesta viene

avanzata dal coniuge con lo

scopo di proporre dinanzi al tribunale rotale la richiesta di nullità del sacro vincolo.

La decisione in esame affron-

ta l’annosa questione del rapporto tra accesso e riservatezza

in presenza di dati ultrasensibili

quali quelli inerenti lo stato di salute ex art. 60, d.lgs. n. 196/2003,

giungendo alla conclusione che

il trattamento è consentito, in raIl Doganalista n. 5-2017

Il Tar Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14

suo, ha proposto un’interpretacomma 7, della legge 241/90.

Ad avviso di detto indirizzo, infatti, il riferimento ivi contenuto alla

obblighi di pubblicazione; l’acmenti non oggetto di tali obblighi; l’accesso procedimentale

classico di cui alla legge sul procedimento amministrativo.

È evidente, peraltro, la resi-

“necessarietà” della conoscen-

dualità, in rapporto all’accesso

gli interessi dell’istante e la (vero-

cesso procedimentale classico

za dei documenti per difendere
similmente impropria) qualifica-

zione di questi ultimi come “giuridici” impone un’opera erme-

neutica della norma in parola

tesa ad attenuarne gli effetti (essendo altrimenti idonea a sov-

vertire l’intera disciplina in mate-

civico “globale” tanto dell’acquanto dell’accesso sui documenti oggetto di obbligo di

pubblicazione che restano, comunque, confermati nella loro
vigenza (art. 5 co. 11 d.lgs.
33/2013).

Domenico Ventresca
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XIII Convegno mondiale di diritto doganale
al 6 all’8 settembre si è te-

D

apertura, il Presidente

gno mondiale di diritto dogana-

degli spedizionieri do-

Customs Law Academy (ICLA),

Mari - porgendo il salu-

nuto a Roma il XIII Conve-

le, organizzato da International
che si è svolto per la prima volta

in Italia, presso la sede centrale

dell’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli.

L’Accademia è un ente no-

profit composto da giuristi ed
esperti provenienti da tutto il

mondo che si distinguono per le
loro competenze professionali e
per l’apporto scientifico e accademico fornito nel campo del
diritto doganale nonché per

promuovere lo scambio cultura-

le delle conoscenze tra i propri
esperti internazionali.

L’accademia ha invitato a

partecipare ai lavori il Consiglio

Nazionale degli Spedizionieri Doganali per fornire al dibattito il
contributo ed il punto di vista
dei professionisti che operano

nel segmento doganale della
catena logistica.
La 13

a

Conferenza intitolata

del Consiglio nazionale
ganali -

Giovanni De

to degli spedizionieri

doganali italiani, ha ribadito come il “mo-

mento doganale” rappresenti

ancora

un

punto nevralgico dell’interscambio

nono-

stante la globalizzazione abbia velocizzato

gli scambi internazio-

nali riducendo restrizioni quantitative ed aliquote daziarie. Le autorità doganali infatti

hanno il delicato compito di

entrato in vigore il 22 febbraio

dei traffici con la realizzazione di

numero minimo di ratifiche ri-

contemperare il rapido flusso

controlli mirati ed efficaci ed è in
questa dinamica che s’inserisce

l’opera meritoria degli spedizio-

zioni internazionali hanno avuto

L’evento, che ha raccolto ol-

gli interventi del Vice Direttore

scenario del commercio internazionale alla luce dei recenti
eventi significativi come Brexit e
la nuova politica commerciale

statunitense con impatto sul processo di multilateralismo.

Nel corso della cerimonia di
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Durante i tre giorni di meeting,

procedure doganali.

scenza delle legislazioni e delle

tegrazione regionale. Multilateponeva di esaminare il nuovo

del WTO.

professionisti, professori ed espo-

tre 200 esperti provenienti da 42

ralismo o protezionismo" si pro-

chieste pari ai 2/3 dei membri

nieri doganali per la loro cono-

"Legge doganale e emergenza

di politiche nazionaliste di disin-

2017 con il raggiungimento del

Paesi del mondo, si è aperto con
generale del World Trade Orga-

nization (WTO), del Direttore generale del World Customs Orga-

nization (WCO), nonché del Vice

nenti delle più note organizzaoccasione di confrontarsi sui te-

mi che caratterizzano l’attuale
scenario internazionale e ap-

profondire i recenti sviluppi del

neoprotezionismo, degli accordi
macroregionali e della globalizzazione.

Il meeting ha affrontato princi-

Direttore Generale dell'Agenzia,

palmente la rilevanza del multi-

panoramica sugli attuali indirizzi

sempre inclusivo. Nonostante le

Alessandro Aronica, con una

del commercio internazionale e
sul Trade Facilitation Agreement,

lateralismo che deve essere

politiche di alcuni Paesi stiano

ora rievocando il vecchio proteIl Doganalista n. 5-2017

convegni
zionismo, gli esperti commerciali

tuale ripresa economica.

sono disposti a collaborare per

nazionale sono concordi nel so-

Rohde, traendo le conclusioni

nei settori internazionali.

deve integrare ogni Stato in una

nuove sfide per aprire il commer-

straordinaria per gli esperti inter-

nacce alla sicurezza della socie-

cupano del commercio interna-

e doganali e la comunità interstenere che il multilateralismo
sola comunità di regole. L'evocazione del protezionismo comprometterebbe la capacità competitiva delle imprese in qualsiasi

Paese, penalizzando anche l'at-

Il presidente dell'ICLA, Prof.

dell’evento, ha affermato che le

cio internazionale e le nuove mità esigono dalla legislazione doganale strumenti e regole più ef-

ficaci e che gli esperti doganali

MULTILATERALISMO

È opinione comune conside-

O

tori sono oggi in

trainante per la crescita di un

in maniera altret-

paese ed è altrettanto comune indicare con il termine glo-

balizzazione un complesso fenomeno economico per cui

tutto il mondo dovrebbe essere un unico mercato entro il

quale scambiare beni finanzia-

tanto

scambi internazionali le trasformazioni in atto sono enormi ed
in costante evoluzione; su di

esse incidono più in generale

fattori di natura economica,
aziendale e giuridica, i quali ci
consegnano

commerciale

un

panorama

internazionale

ché i nuovi sistemi

di comunicazione li pongono sullo stesso piano.

Il processo di

ha imposto la graduale riduzio-

delle transazioni e degli scam-

agli scambi internazionali delle

pre più assidui gli scambi com-

merci, nonché la continua

semplificazione delle norme e

delle procedure doganali for-

temente voluta e perseguita a

livello internazionale mediante
apposite Convenzioni, come
quella di Kyoto.

La semplificazione e l'armo-

variegato e profondamente

nizzazione dei regimi dogana-

cennio, soprattutto per l’av-

tuate in maniera organica,

mutato rispetto allo scorso devento delle tecnologie infor-

matiche e telematiche che
annullano le distanze in termini
spazio/temporali.
Il Doganalista n. 5-2017

della legislazione doganale.

dei grandi per-

ne dei dazi e delle restrizioni

degli

tenze e prospettive nel campo

efficace

e dell'offerta.

scacchiere

zionale per condividere compe-

grado di operare

globalizzazione

Nello

nazionali e le istituzioni che si oc-

PROTEZIONISMO?

ri, beni reali e servizi secondo il

meccanismo della domanda

L'evento è stato un'occasione

I piccoli opera-

rare gli scambi e la cooperazione con l’estero un settore

definire migliori regole normative

li, ancorché non sempre at-

hanno impresso una forte ac-

celerazione al commercio internazionale.

La frequenza ed il numero

bi sono aumentati e sono sem-

merciali tra imprese apparte-

nenti a gruppi aziendali multinazionali; le aree di libero

scambio sono cresciute; l'analisi degli aspetti fiscali tradizionalmente connessi alla fase

doganale è condizionata da

fattori prima eccezionali ed
oggi ampiamente ricorrenti,

come testimonia l'ampio dibattito sulle royalties e sul
transfer pricing.

Per contro l'unificazione del

mondo nell'ottica di un mercato unico non elimina le dispari23

convegni
tà fra le varie zone del piane-

ruoli e delle funzioni degli or-

commerciali, utilizzando i con-

tali differenze aumentino con

controlli.

ta ed efficace, senza tuttavia

ta, anzi alcuni ritengono che

la conseguente nascita di poli-

gani incaricati di effettuare i

L’attività doganale, in passa-

tiche nazionaliste e protezioni-

to, era finalizzata principal-

i meccanismi di un'economia

alla riscossione dei diritti doga-

stiche. Ma ciò succede perché

che tiene conto solo dell'andamento del mercato e del

profitto, necessariamente impone notevoli mutamenti alle

mente all’accertamento ed

presentano un prezioso fattore

di sviluppo economico, meritevole di attenta considerazione
al pari di altri interessi collettivi

primari, quali l’ordine pubbli-

co, la sanità pubblica, il lavoro.

Da qui l’esigenza di favorire

La capacità di trovare il

inconciliabili, rappresenta

Già in epoche remote tutta-

da altri organismi dello Stato,

Gli scambi commerciali rap-

traffici illeciti.

sure di politica commerciale.

corretta applicazione delle mi-

certa zona del mondo produnefici.

venzione e repressione dei
punto di equilibrio tra questi

via, tale fase era il momento in

cendo effetti non sempre be-

sacrificare le esigenze di pre-

nali, nonché al controllo della

specificità culturali, economi-

che, ambientali e sociali di una

trolli in maniera selettiva, mira-

cui venivano effettuati, anche

controlli di natura extratributaria volti a tutelare altri interessi

collettivi diversi da quello fisca-

due obiettivi, apparentemente
il

compito di un’autorità doganale moderna ed efficiente,
ed è proprio all’interno di tale

dinamica che deve inserirsi l’opera dello spedizioniere doganale/doganalista.

I processi di cambiamento

le, tra i quali a mero titolo di

spesso ineluttabili ed irreversi-

la sicurezza dei prodotti, la pro-

studiati, analizzati ed interpre-

esempio citiamo il “made in”,

prietà intellettuale, il flusso dei

beni “dual use” e quello ad utilizzo strategico, la sicurezza in-

bili, non vanno osteggiati bensì

tati per assecondarli e se possibile governarli meglio.

Combattere battaglie di re-

ternazionale.

troguardia è un errore strategi-

merci, per le ripercussioni che

oggi comunemente conside-

processo può essere solo ritar-

sulla crescita economica, l’oc-

terno della catena logistica

la rapida circolazione delle
questa è in grado di produrre
cupazione ed il benessere, nel

rispetto ovviamente delle regole del mercato.

Tra le fasi più critiche di un’o-

perazione di commercio inter-

nazionale, il “momento doganale” rappresenta sicuramente un punto nevralgico. Le au-

torità doganali infatti hanno il
delicato compito di contemperare il rapido flusso dei traffi-

ci con la realizzazione di controlli mirati ed efficaci.

In un tale contesto assumo-

no, quindi, un’importanza fondamentale la definizione dei
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Il segmento doganale viene

rato un momento critico all’in-

internazionale, in quanto oltre

a consentire la tutela di interessi primari quali la sicurezza
e la sanità pubblica, in questa

co e di prospettive in quanto il
dato, mai arrestato, specie

quando è perseguito con tenacia e convinzione o imposto

da condizioni ambientali, sociali ed economiche.

Un invito ed un auspicio: fac-

fase occorre garantire il rapi-

ciamo in modo che la globaliz-

zioni di movimentazione e ve-

non rappresentino un proble-

do svolgimento delle operarifica della merce, in modo

che i flussi commerciali non

subiscano ritardi, i quali po-

zazione e gli aspetti connessi

ma ma costituiscano per noi
un’occasione.

Lo sforzo al quale tutti noi

trebbero a loro volta spingere

siamo chiamati è quello di ele-

ro traffici altrove.

razione professionale amplian-

gli operatori ad instradare i loLe autorità doganali devo-

no quindi essere in grado di
garantire

velocità

ai

flussi

vare i nostri standard di prepado e rafforzando le nostre
competenze.

Giovanni De Mari
Il Doganalista n. 5-2017
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Regole negli scambi internazionali

Evoluzione della professione: rischi - opportunità

La Rappresentanza doganale nel nuovo CDU

Nel corso dell'intervento il Presidente del CNSD

Il Presidente del CD ANASPED Massimo De Gre-

portunità per la professione nel nuovo contesto

globalizzazione e dalla necessità di far fronte ad

Giovanni De Mari, ha illustrato i rischi e le opdel mercato globalizzato. Il ruolo dello spedizioniere doganale è profondamente cambiato
in quanto ha dovuto adeguare la sua forma-

zione e la sua attività non solo rispetto all'evo-

luzione legislativa degli scambi internazionali,

al progresso della tecnologia ma anche alle
mutate funzioni dell'autorità doganale da collettore d'imposta e presidio di divieti economici a catalizzatore della fluidità dei traffici.

Il Doganalista n. 5-2017

gorio ha parlato della pressione esercitata dalla

un numero sempre crescente di operazioni doganali, in tempi più rapidi, volti a tutelare la salute,

la proprietà intellettuale, la sicurezza, i valori am-

bientali e naturalistici nonché la corretta applicazione e liquidazione della normativa daziaria, oltre

al contrasto delle attività criminali, al terrorismo, all'illegalità, alla contraffazione e alla funzione di valenza sociale, quali la tutela dell'ambiente, del patrimonio artistico, la sicurezza dei consumatori.
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Come operare correttamente con l'estero Focus: l'origine delle merci

Nuovo codice dell'Unione - " Sistema Armonizzato Novità dal 2017 Dl 193 22/10/16

Il dott. Franco Mestieri ha introdotto le novità in tema di origine preferenziale e non e la spendibilità
dell'origine nell'ambito degli accordi di partenariato tra UE e paesi o gruppi di paesi accordisti, nel
quadro dell'applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione
(reg.UE 952/2013) applicabile a
decorrere dal 1° maggio 2016, unitamente al regolamento delegato
(reg.to UE 2446 del 28/07/2015), del
regolamento di esecuzione (reg.to
UE 2447 del 24/11/2015) e del regolamento delegato transitorio (reg.to UE 341 DEL 17/12/2015) ha
portato importanti innovazioni e cambiamenti.

Il dott. Enrico Perticone ha illustrato le ultime novità nell'applicazione del nuovo codice dell'Unione
(Reg.to UE 952/2013) alla luce delle circolari esplicative del!'Agenzia
delle Dogane (con particolo riferimento ai regimi speciali).
Approfondimenti sul sistema unionale di classificazione doganale
delle merci in considerazione del
Reg. di esecuzione (UE) 2016/1 del
6 ottobre 2016 in vigore dal 1° gennaio 2017 che modifica l'allegato 1
al Reg. (CE) 2658/87 e della nuova versione 2017
del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

I mille volti di una professione
L'art. 1 della Legge 22 dicembre
1960 n. 1612 definisce gli Spedizionieri doganali professionisti qualificati nelle materie «fiscale, merceologica, valutaria e quant'altro si riferisce al campo doganale»; l’art. 9
della Legge 25 luglio 2000 n. 213 riconosce altresì la qualifica di doganalisti in quanto esperti nelle «materie e negli adempimenti connessi
con gli scambi internazionali».
Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) è l'ordine
professionale istituito con L. 1612/1960
e provvede alla formazione, al controllo ed all'aggiornamento dell'albo
nazionale degli Spedizionieri Doganali. Il CNSD interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e
l'attuazione della legge professionale,
ha sede in Roma ed a livello territoriale in 14 Consigli Territoriali, il cui ambito
di competenza coincide con quello
delle Direzioni Regionali ed interregionali dell'Agenzia delle Dogane.
Il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Cagliari ha
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competenza territoriale sulla Regione Sardegna. È l'organo preposto al
controllo ed alla formazione degli
spedizionieri doganali iscritti nel relativo albo professionale. Fa riferimento alla Direzione Interregionale
dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Toscana, Sardegna e
Umbria, con sede in Firenze.
Lo Spedizioniere doganale, nella
sua duplice veste di rappresentante
doganale e consulente, è dunque
un professionista che assiste le aziende nelle formalità e negli adempimenti legati al compimento delle
operazioni doganali e di commercio
estero. La conoscenza approfondita
da parte dello spedizioniere doganale delle norme che regolano il
commercio internazionale garantisce maggiore standard di correttezza e tempestività delle operazioni di
export/import, con la conseguente
riduzione dei costi e dei rischi dell'impresa nella pianificazione delle sue
attività internazionali ed altresì garantisce un dialogo qualificato con
l'amministrazione delle dogane e le

altre autorità di controllo. Dell’Associazione degli spedizionieri doganali fanno parte i doganalisti iscritti ali'
Albo professionale, quelli che hanno
ottenuto il trattamento di pensione
ordinaria o di invalidità ed il personale ausiliario di cui all'art. 45 del
T.U.L.D., oltre ai tirocinanti e collaboratori dello spedizioniere doganale
ed in genere gli operatori del commercio estero e della filiera logistica.
Gli scopi principali dell'Associazione
sono: la tutela morale e materiale
degli associati, la rappresentanza
della categoria presso enti, autorità
ed amministrazioni pubbliche o private, la nomina dei rappresentanti
nazionali, la formazione e l'aggiornamento degli associati, la collaborazione con le associazioni di categoria aventi interessi comuni e affini,
l'organizzazione di convegni e seminari e assistenza agli operatori del
commercio con l'estero.
Gli Organi dell'Associazione hanno
il compito di svolgere l'attività sociale
in ottemperanza alle direttive e secondo gli scopi previsti dallo Statuto.
Il Doganalista n. 5-2017
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Evoluzione della professione: rischi, opportunità
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Incoterms® 2010 - prossima revisione programmata 2020

Guida pratica alla procura e al mandato in dogana

Le regole Incoterms® individuano le responsabilità
di compratori e venditori relative alla consegna
delle merci in base ai contratti di vendita. Esse sono
le regole ufficiali che definiscono la ripartizione dei
rischi e delle spese tra le parti. Le regole Incoterms
vengono regolarmente incorporate nei contratti di
vendita su scala mondiale e sono divenute parte
integrante del linguaggio corrente del commercio.
Incoterms@ 2010 contengono le regole ICC per l'utilizzo degli 11 termini commerciali Incoterms, tenendo conto delle recenti evoluzioni nella prassi
commerciale, consolidando e aggiornando alcune delle precedenti regole.
Tutti i contratti di vendita dovrebbero far riferimento alle regole Incoterms 2010 quale versione più recente di dette regole.
Fin dalla prima redazione delle regole Incoterms
più di 70 anni fa, la ICC ha fornito a quanti operano in ambito internazionale - importatori, esportatori, trasportatori, assicuratori, avvocati e studenti regole e suggerimenti che riflettono la prassi più recente nel commercio.
La definizione, nel sottotitolo, di regole per l’utilizzo
dei termini di resa delle merci nel commercio internazionale e nazionale sta ad indicare che dette regole si applicano anche agli scambi tra Paesi appartenenti a “mercati unici”, come l’Unione
Europea.

Nella svolgimento della sua attività, l’operatore
commerciale si trova a volte nell’impossibilità

pratica di compiere alcuni atti giuridici (esempio

la stipula di un contratto, l’esecuzione di date

formalità di carattere fiscale), soprattutto quan-

do questi richiedono la sua presenza contemporanea in luoghi diversi e/o lontani.

Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nel-

lo svolgimento di tali attività da un’altra persona.
A tale esigenza risponde appunto l’istituto della
rappresentanza, per il quale un soggetto (rappresentante) svolge un’attività giuridica per

conto di un’altro (rappresentato) sostituendosi a
questo. L’interesse dell’Amministrazione doganale è avere un’interlocutore preparato, affidabile

e tecnicamente corretto. L’indubbia competenza tecnica del doganalista riassume in pieno le
delicate capacità necessarie a mettere a riparo

l’Amministrazione doganale da tutti quei com-

portamenti illeciti dovuti ad ignoranza delle norme o a leggerezza nella loro applicazione.

I libri sono disponibili per gli iscritti all’Albo presso il
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
e-mail: info@cnsd.it
• Incoterms 2010
€ 30,00
• Guida pratica alla procura...
€ 18,00
Per coloro che volessero acquistarli entrambi € 35,00
Il Doganalista n. 5-2017
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Tutela della concorrenza e del mercato

P

roseguendo il cammino di

• FARMACIE: Eliminato il tetto

semplificazione e di tutela

di massimo 4 farmacie per far-

zioni nei confronti delle imprese

zio in forma di società di capita-

dei consumatori e di agevolaintrapreso dai governi prece-

denti, è stata emanata la legge
n. 124 del 4 agosto 2017 che è

entrata in vigore il 29 agosto
2017: la legge, composta da un

solo articolo e 192 commi, introduce molte novità e cambia-

macista e possibilità dell’eserci-

li. In particolare è possibile l’apertura del capitale anche to-

talitario a soci non farmacisti,
ma dovranno comunque essere

gestite da un farmacista. Piena
liberalizzazione degli orari.

• SOVVENZIONI: le associa-

menti. Ecco le principali:

zioni, le ONLUS e le imprese che

disoccupate da più di 24 mesi

che amministrazioni o con enti

• FONDI PENSIONI: Le persone

avranno la possibilità di antici-

pare la liquidazione del fondo
pensione fino a 5 anni prima
della scadenza.

• SOCIALE: introdotto l'obbli-

hanno rapporti con le Pubblipubblici devono pubblicare le

informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a
10.000 euro.

• ASSICURAZIONI PER I PRO-

viene

modifica

la

Legge

247/2012. La prima grande novità riguarda i preventivi che gli

avvocati devono rilasciare ob-

bligatoriamente ai propri assistiti
in forma scritta. L’esercizio della

professione forense in forma so-

cietaria è consentito a società
di persone, a società di capitali

o a società cooperative iscritte

in un’apposita sezione speciale

dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione

ha sede la stessa società. I soci,

per almeno due terzi del capita-

le sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti al-

l’albo, ovvero avvocati iscritti al-

l’albo e professionisti iscritti in al-

go di rateizzare le fatture di im-

FESSIONISTI: modificato l’obbligo

contrasto alla povertà energeti-

un'assicurazione per i rischi deri-

contratto di leasing con la defi-

attività professionale. In partico-

caratteristiche

porto elevato ("maxi-bollette”):
ca più efficace.

• ASSICURAZIONI: È stato in-

trodotto l’obbligo di fornire informazioni esaustive sulle variazioni

bonus/malus e quello di pratica-

re sconti sulla polizza a chi sottoscrive clausole anti-frode, come

per esempio l’installazione della
scatola nera.

• BANCHE: trasparenza per

mutui e leasing. I consumatori
hanno il diritto di sostituire la polizza accessoria al mutuo offerta

dalla banca con una polizza sti-

pulata autonomamente, purché
con caratteristiche equivalenti.
Il Doganalista n. 5-2017

per i professionisti di stipulare

vanti dall'esercizio della propria
lare, fatta salva la libertà con-

trattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l’offerta di un

periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima

volta entro i dieci anni successi-

vi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel

periodo di operatività della copertura.

• AVVOCATI: Per quanto ri-

guarda la professione forense,

bi di altre professioni.

• LEASING: Tipicizzazione del

nizione organica delle principali
attualmente

mancanti nel nostro sistema normativo. Stabilendo che "Per lo-

cazione finanziaria si intende il
contratto con il quale la banca
o

l’intermediario

finanziario

iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si obbliga ad acqui-

stare o a far costruire un bene su

scelta e secondo le indicazioni
dell’utilizzatore, che ne assume
tutti i rischi, anche di perimento,
e lo fa mettere a disposizione
33

economia
per un dato tempo verso un de-

7.000 abitanti a 1 ogni 5.000.

odontoiatri. Le strutture sanitarie

conto del prezzo di acquisto o di

riale dei notai che potranno

è

contratto. Alla scadenza del

distretto della Corte d’appello.

nitario non abbia i requisiti richie-

terminato corrispettivo che tiene
costruzione e della durata del

contratto l’utilizzatore ha diritto

 l’aumento dell’area territo- polispecialistiche presso le quali

operare in tutta la Regione o nel

presente

un

ambulatorio

odontoiatrico, ove il direttore sa-

 la possibilità di pubblicizza- sti per l’esercizio dell’attività

di acquistare la proprietà del be-

re gli onorari così da garantire

odontoiatrica, devono nominare

vero, in caso di mancato eserci-

correnza. Inoltre i notai o altri

le per i servizi odontoiatrici che

ne ad un prezzo prestabilito ovzio del diritto, l’obbligo di restituirlo." Viene poi chiarito cosa costituisce grave inadempimento e

come comportarsi in caso di ri-

più trasparenza e maggiore conpubblici ufficiali in base alle nuove norme devono versare su apposito conto dedicato:

• tutte le somme dovute a ti-

un direttore sanitario responsabisia in possesso dei requisiti abili-

tanti alla professione stessa, che
svolga tale funzione esclusiva-

mente in una sola struttura polispecialistica.

soluzione del contratto per l’ina-

tolo di tributi per i quali il medesi-

• ONLUS: Una novità riguarda

d’imposta, e comunque le spese

per le società di ingegneria ac-

repertorio dallo stesso ricevuti o

Le società di ingegneria, costi-

dempimento dell’utilizzatore.

le modalità di pagamento valide

ai fini delle erogazioni liberali de-

stinate a ONLUS e alle associazioni e fondazioni. In particolare, è
previsto che le erogazioni liberali

mo sia sostituto o responsabile

anticipate in relazione agli atti a
autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

• ogni altra somma affidatagli

destinate alle organizzazioni sen-

e soggetta ad obbligo di anno-

ta, alle associazioni di promozio-

e dei valori.

za scopo di lucro di natura privane sociale e alle associazioni e

tazione nel registro delle somme
•

ODONTOIATRI:

l’esercizio

fondazioni riconosciute possono

dell’attività odontoiatrica è con-

telefonico.

ti in possesso dei titoli abilitanti o

essere effettuate tramite credito
• NOTAI: Si prevede:

sentita esclusivamente a soggeta società operanti nel settore

• INGEGNERI: Sarà possibile

cettare commesse da privati.

tuite in forma di società di capi-

tali, o in forma di società cooperative, sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione

per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile

conseguente allo svolgimento
delle attività professionali e garantire che tali attività siano

svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli

 l’aumento del numero di odontoiatrico in cui il direttore appositi albi.

notai, che passano da 1 ogni

sanitario sia iscritto all’albo degli

D. V.

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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 ... riceviamo e pubblichiamo
Nel dicembre del 2013 è stato pubblicato nella nostra rivista “Il Doganalista”,
un mio scritto intitolato scherzosamente “il doganalista che sussurrava ai…” rifacendomi al titolo di un film di qualche anno fa interpretato dall’attore Robert Redford.
In questo mio scritto riprendevo una serie di difficoltà che noi doganalisti avevamo relativamente all’emissione dei certificati EUR 1/EUR-MED e A.T.R., a seguito
del comportamento non uniforme delle varie dogane sul territorio nazionale.
Oggi vorrei riprendere il mio “sussurrare” per un’altra questione che qui brevemente vorrei esporre e che testimonia la stranezza del comportamento e ragionamento della dogana in cui opero.
Nella compilazione di una bolletta di importazione di “palloni” di origine e provenienza Pakistan non mi ero accorto che nella documentazione inviatami dall’importatore vi era anche il certificato FORM A, con il quale avrebbe dato l’agevolazione delle riduzioni di dazio dal 2,7% a 0%.
Non avendo allegato il predetto certificato, la liquidazione dei diritti riportava
il dazio per un importo di 1.400,00 euro circa, più qualcosa in più di imponibile ai
fini IVA.
Solamente dopo una settimana l’importatore, ricevendo la bolla doganale, ci
comunicava che eravamo incorsi in un errore in quanto avevamo imputato il dazio nei diritti doganali in importazione.
Dopo una breve verifica mi resi conto dell’errore commesso e presentai una
domanda di rimborso del dazio allegando il certificato in questione, rilasciato il
giorno successivo della polizza di carico.
La domanda non fu accolta e non andò a buon fine con la seguente motivazione del rifiuto: “avendo dichiarato una bolletta con il dazio gravante, hai reso
nulla l’analisi dei rischi da parte dell’Amministrazione e pertanto la domanda di
rimborso non può essere accolta”.
Considerato che si trattava di una piccola quantità e non di decine di containers, considerato che era evidente l’errore commesso, questo fatto testimonia
quanta acqua deve ancora passare sotto i ponti (scusate sono veneziano) per
far cambiare mentalità a questa Amministrazione.
Sono convinto che in qualsiasi altra Amministrazione dello Stato un fatto simile
sarebbe stato accolto e accettato, mentre in dogana è improponibile.
Giorgio Rottigni

Il Doganalista n. 5-2017
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osservatorio

Giurisprudenza com

Corte di Cassazione, Sezio-

guimento dell'interesse gene-

del Paese terzo in luogo di

sentenza

rale di assicurare il funziona-

altra contenente difformità

11/08/2017, n. 20021 – Pres.

mento delle strutture portuali.

formali – Diniego della pre-

Bielli, Rel. Fuochi Tinarelli – So-

Ne deriva l'inapplicabilità del

ferenza senza effettuazione

cietà X c/ Agenzia delle Do-

D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 e

di controlli a posteriori – Ille-

gane

D.Lgs. n. 374 del 1990, 11,

gittimità

ne

Tributaria,

Tasse portuali – Natura – Tri-

comma 5, restando i relativi

buto interno e di carattere

diritti soggetti alla prescrizio-

Qualora l’autorità doga-

non doganale – Prescrizione –

ne ordinaria decennale ex

nale di un Paese terzo emet-

E’ decennale

art. 2946 c.c..

ta a posteriori dei certificati

Tasse portuali – Oggetto –

La tassa portuale per le

sostitutivi dei Form A presen-

Terminali marittimi di movi-

operazioni di sbarco e imbar-

tati dall’importatore e re-

mentazione dei prodotti pe-

co delle navi, di cui alla L. n.

spinti in quanto recanti talu-

troliferi – Sono compresi

84 del 1994, art. 28, comma 6,

ne difformità (nella specie:

si applica a qualsiasi scalo,

difformità dell'impronta del

La tassa portuale (cd. di

approdo o struttura di ormeg-

timbro sul certificato prefe-

sbarco e di imbarco su merci

gio comunque realizzata, ivi

renziale Form A rispetto al

trasportate per via marittima)

compresi i terminali marittimi

facsimile comunicato alla

di cui alla L. n. 82 del 1963, art.

attraverso cui avviene la mo-

Commissione europea, non-

33 come modificata dalla L.

vimentazione dei prodotti pe-

ché la difformità nelle di-

n. 84 del 1994, art. 28, comma

troliferi, che rientri in un’area

mensioni e nella resa tipo-

6, infatti, non è un'imposta

portuale istituita con il D.M.

grafica), la dogana di im-

doganale ma costituisce un

previsto dall'art. 4, comma 4

portazione non può legitti-

tributo interno, tant'è che non

e art. 6, comma 7, della leg-

mamente rifiutare tali certifi-

si assiste ad un passaggio dei

ge medesima, ovvero, in as-

cati sostitutivi e la conse-

confini e il gettito affluisce al-

senza di tale istituzione, sia in-

guente esenzione daziaria,

l'autorità portuale o, in man-

cluso nell'ambito territoriale di

in quanto l’art. 94 del Reg.

canza, allo Stato e non all'U-

competenza

CE n. 2454/93 non commina

nione

marittima.

Europea;

specifica-

una sanzione di decadenza

mente, poi, è una tassa in

al riguardo e, inoltre, l’Ammi-

senso proprio, la cui presta-

nistrazione doganale ha un

zione non è collegata in via
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dell'Autorità

Corte di Cassazione, Sezio-

potere di controllo cui si cor-

commutativa al godimento

ne

sentenza

rela l’obbligo di rispettare

di un servizio amministrativo

26/5/2017, n. 13318 – Pres.

quanto attestato dall’autori-

poiché prescinde da ogni

Bruschetta, Rel. Caiazzo –

tà emittente in ordine a cer-

elemento di corrispettività

Agenzia delle Dogane c/ So-

tificazioni dalla medesima

con le utilità concretamente

cietà Y S.r.l.

emessi. Del resto, tale obbli-

Tributaria,

ricavate dall'utente e rappre-

Certificati di origine prefe-

go di conformazione alle di-

senta un mezzo di partecipa-

renziale – Certificazione so-

chiarazioni della dogana del

zione di quest'ultimo al conse-

stitutiva emessa dall’autorità

paese esportatore trae origi-
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osservatorio

unitaria e nazionale
ne diretta dal diritto comuni-

apposizione del timbro “Is-

quali il provvedimento finale

tario e dal sistema di control-

sued retrospectively” alcuni

è destinato a produrre effetti

li a posteriori previsto proprio

millimetri al di fuori della ca-

diretti ed a quelli che per

per impedire frodi, ma an-

sella destinata ad accoglie-

legge debbono intervenirvi",

che per salvaguardare l'e-

re tale dicitura e timbro sul

l’Agenzia delle Dogane è te-

sportatore da eventuali erro-

certificato ovale anziché cir-

nuta a dare apposita comu-

ri che potessero dipendere

colare), essendo necessario

nicazione allo spedizioniere

dall'autorità pubblica e non

che quest'ultima attivi la pro-

doganale dell’avvio del pro-

da attività allo stesso riferibili.

cedura cooperativa discipli-

cedimento volto a sospen-

nata dall'art. 95, anche a tu-

dere per un periodo di sei

tela del soggetto esportato-

mesi la sua patente, in ragio-

re per l'eventualità di errori di

ne della natura sanzionatoria

rilascio del certificato a lui

dell’atto da adottare e del

non imputabili.

contributo che il destinatario

Corte di Cassazione, Sezione

Tributaria,

sentenza

8/3/2017, n. 5997 – Pres. Bruschetta,

Rel.

Carbone

–

può apportare al procedi-

Agenzia delle Dogane c/ Società Z S.r.l.

mento stesso.
TAR Campania, Napoli, Se-

Nel procedimento volto a

Certificato di origine prefe-

zione III, sentenza 27/6/2017,

sospendere la patente di

renziale emesso a posteriori –

n. 3497 – Pres. Donadono, Est.

uno spedizioniere doganale

Lievi errori formali – Rifiuto

Graziano – XY c/ Agenzia

non può trovare applicazio-

della preferenza generalizza-

delle Dogane e dei Monopoli

ne l'art. 21 octies della L. n.

Spedizioniere doganale –

241 del 1990, il quale preve-

Irrogazione della sanzione

de che "non è annullabile

In tema di dazi all'importa-

della sospensione della pa-

provvedimento adottato in

zione, nel "sistema delle pre-

tente per mesi sei – Avviso di

violazione di norme sul pro-

ferenze generalizzate" deli-

avvio del procedimento –

cedimento o sulla forma de-

neato dagli artt. 66 e segg.

Necessità – Atto di natura vin-

gli atti, qualora per la natura

Reg. CE n. 2454/93, applica-

colata – Non è tale

vincolata del provvedimento

ta - Illegittimità

bile ratione temporis, il certifi-

sia palese che il suo conte-

cato di origine della merce

Poiché ai sensi dell’art. 7

nuto non avrebbe potuto es-

rilasciato "a posteriori" dal-

della l. 241/90, in tema di

sere diverso da quello in con-

l'autorità del Paese di espor-

procedimento amministrati-

creto adottato": ciò in quan-

tazione dopo il rilascio di un

vo, la P.A., "...ove non sussi-

to al provvedimento impu-

primo certificato inidoneo

stano ragioni di impedimen-

gnato non può riconoscersi

non può essere respinto uni-

to derivanti da particolari esi-

natura vincolata, così come

lateralmente dall'autorità del

genze di celerità del proce-

chiaramente si desume dal-

Paese di importazione ai fini

dimento" ha l'obbligo di co-

l'art. 53 D.P.R. 23 gennaio

del recupero del dazio pieno

municare l’avvio del proce-

1973, n. 43.

alla luce del riscontro di talu-

dimento amministrativo ai

Alessandro Fruscione

ni errori formali (nella specie:

soggetti "...nei confronti dei

Studio Santacroce & Associati
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Formazione

Formazione

Formazione

LA RAPPRESENTANZA
FISCALE

I DEPOSITI IVA

MATERIA DOGANALE

MATERIA DOGANALE

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Maurizio Barone

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Giovanni Gargano

Iva 2016 il Plafond IVA

La rappresentanza fiscale

I depositi IVA

Il Codice doganale dell’Unione Europea, in vigore dal
1° Maggio 2016, ha eviden-

ziato che la “qualifica professionale” dello Spedizio-

Formazione
I SISTEMA REX

niere doganale è un ele-

mento distinto e peculiare
Avv. Pio Gaudiano

Esportazione rifiuti speciali

rispetto al “rappresentante
doganale”.

MATERIA DOGANALE
Dott. Benedetto Santacroce

Avv. Benedetto Santacroce

I sistema REX

Il Consiglio Nazionale Spedizionieri doganali, consape-

vole delle esigenze di continuare ed intensificare l’attività di formazione degli

iscritti all’albo e dei tiroci-

nanti, mette a disposizione
degli iscritti le pubblicazioni
Dott. Giovanni Gargano

Sanzioni Tributarie

realizzate.

Formazione
LE REGOLE
SUL VALORE IN DOGANA

MATERIA DOGANALE
Dott. Benedetto Santacroce

Avv. Benedetto Santacroce

Le regole sul valore in dogana

Formazione

Formazione

Formazione

I REGIMI SPECIALI
NEL CDU

LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE

L’ESPORTAZIONE
PER PROVVISTE DI BORDO

MATERIA DOGANALE

MATERIA DOGANALE

MATERIA DOGANALE

Dott. Enrico Perticone

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Enrico Perticone

Dott. Giovanni Gargano

Dott. Giovanni Gargano

I regimi speciali nel CDU

Le sanzioni amministrative

L’esportazione per provviste di bordo
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filo diretto

Casi di frode
OLAF Office Européen de Lutte Anti-Fraude
FALSTAFF Fully Automated Logical SysTem Against Forgery Fraud

L’

OLAF - Office Européen de

Lutte Anti-Fraude - intervie-

ne sui casi di frode ai danni del

bilancio dell’UE e sui casi di

professionali da parte dei mem-

Se l’OLAF decide di avviare

bri o del personale delle istitu-

un’indagine, l’investigatore in-

L'OLAF non può indagare su

tattare il richiedente per ulterio-

zioni e degli organi dell'UE.

caricato della causa può con-

corruzione e grave inadempi-

sospetti casi di: frode senza

nali, all’interno delle istituzioni

di pubblici della UE, corruzione

che, a meno che non si venga

o personale delle istituzioni e

vestigatore, durante l'indagine

mento degli obblighi professioeuropee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea.

Dalla sua istituzione nel 1999,

l’OLAF ha portato a termine

3.500 indagini, con i seguenti ri-

conseguenze finanziarie sui fonin cui non sono coinvolti membri

degli organi dell'UE, uso fraudo-

lento del logo dell'UE o del nome delle istituzioni dell'UE.

l’OLAF non effettuerà alcuna
comunicazione.

Non è previsto un termine

liana all’Olaf che garantirà l’a-

chiesta di intervento, quindi si

l’UE, pene detentive per com-

nonimato, on line ovvero a

L’OLAF indaga su un ampio

contattati direttamente dall'in-

specifico entro il quale l'investi-

denuncia anche in lingua Ita-

plessivi 900 anni.

È importante tuttavia notare

È possibile presentare una

sultati: più di 1,1 miliardi di euro

recuperati per il bilancio del-

ri informazioni.

mezzo Posta.

Dopo la conclusione della

gatore debba evadere la ri-

può essere contattati immediatamente o dopo diversi mesi.

Al fine di tutelare la riservatez-

ventaglio di illeciti, dall’appro-

valutazione iniziale, anche det-

za delle attività investigative,

fraudolente, dalle irregolarità

direttore generale dell’OLAF

so informazioni sullo stato di

priazione indebita alle richieste
nelle procedure degli appalti
pubblici alle frodi doganali.

L'OLAF può indagare su so-

ta "procedura di selezione", il

deciderà se aprire o no un’indagine.

i criteri per l'apertura di un’inda-

sato sui provvedimenti adottati.

conseguenze negative sui fondi

gine, la denuncia non avrà un

entrate, spese o attivi detenuti

dalle istituzioni dell'UE e gravi
inadempimenti degli obblighi
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Alla conclusione delle indagi-

ni, se vengono forniti i recapiti,

questione sollevata non soddisfi

pubblici dell'UE, che si tratti di

avanzamento dell’indagine.

Laddove si accertasse che la

spetti casi di: frodi o altre gravi

irregolarità che possano avere

l’OLAF non fornirà in nessun ca-

seguito operativo. In tal caso

l’OLAF può informare il richie-

dente in merito, ma ciò non avviene in modo sistematico.

l’OLAF potrà informare l’interesNe consegue che un’azienda

che si vede colpita da concorrenza sleale derivante da un

dumping può coinvolgere detta istituzione.
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filo diretto
Viceversa non può interveni-

dotti sospettati di contraffazio-

chi che può essere gestita dal

Ogni titolare che richiede un

re per la contraffazione dei mar-

ne con i prodotti originali.

Sistema FALSTAFF - Fully Auto-

intervento di tutela di un pro-

Forgery Fraud - voluto dalla no-

tuale genera, nella banca dati,

mated Logical SysTem Against

stra bravissima Dottoressa Teresa Alvaro.

Il progetto si concretizza nel-

l’implementazione nel sistema
informativo AIDA (Automazione
Integrata Dogane e Accise)

dell’Agenzia di una vetrina multimediale di prodotti autentici.

La corrispondente banca da-

ti è alimentata dalle informazio-

prio diritto di proprietà intelletuna scheda in cui possono inoltre essere registrate, per ogni

prodotto, le informazioni di carattere tecnico che lo caratterizzano.

È inoltre possibile corredare le

informazioni testuali con immagini e la “mappa” degli itinerari
doganali.

Le informazioni così registra-

ni rese disponibili dai titolari di

te sono interrogabili dai funzio-

consente di confrontare i pro-

modo tale da reperire i con-

diritti di proprietà intellettuale e

★★ ★
★
★
★
★
★
★
★ ★★

tatti con i tecnici delle associazioni di categoria e/o degli
enti

di

certificazione

della

qualità dei prodotti posti sotto

tutela per avvalersene in caso
di necessità.

La banca dati si integra, inol-

tre, con il Circuito Doganale di

Controllo e permette di defini-

re ulteriori profili di rischio per
intercettare, già in fase di acquisizione della dichiarazione

doganale, le operazioni doganali che presentano rischi di
contraffazione.

nari doganali in tempo reale in

Tratto da Internet.
Andrea Toscano
Studioi toscano Srl

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI
DI ASSISTENZA DOGANALE
ASSOCAD

NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D’IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?
COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI

CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1.
2.

Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di
norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall’Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all’allegato 62 del DAC (Reg.
2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi
operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI……… TELEFONACI ……!!!!!

CAD

L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

Sede: 41012 CARPI - via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 - Fax 059 657 044 - Email: info@assocad.it
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