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editoriale

Il Doganalista n. 6-2017

Il Presidente del Consiglio Nazionale 

degli spedizionieri doganali, i consiglieri, la segreteria, 

il direttore e la redazione porgono i migliori auguri di 

buon Natale e felice anno nuovo.
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zione anche in corso di verifica,

vedendo drasticamente ridot-

to un carico sanzionatorio che,

specialmente in materia doga-

nale, è estremamente gravoso.

Con tutti i dubbi di proporzio-

nalità del caso, si pensi che le

sanzioni doganali all’importa-

zione possono arrivare anche a

sei volte l’ammontare dei diritti

doganali accertati.

L’innesto normativo, piuttosto

complesso nella sua formula-

zione, estende invece l’appli-

cabilità delle lettere b-bis e b-

ter del comma 1 dell’art. 13 del

D.Lgs. n. 471/97 anche ai tributi

amministrati dalle Dogane, con

tutte le riduzioni delle sanzioni

previste dal citato articolo 13.

In realtà, il tema va approc-

ciato con ordine, distinguendo

vari momenti di operatività e

accertamento.

Posto che la revisione del-

l’accertamento chiesta dal

contribuente è attivabile solo

prima che inizino accessi e ve-

rifiche, prima della modifica

normativa, all’attivazione di

controlli, nessun ravvedimento

era possibile ed al contribuen-

te non restava che attendere

le determinazioni della Doga-

na, con il solo, piccolo vantag-

gio, della riduzione ad un terzo

della sanzione irrogata in caso

di pagamento entro il termine

per la proposizione del ricorso.

Adesso, invece, anche in ca-

so di constatazione o di attiva-

zione di ispezioni, controlli e ve-

rifiche da parte dell’autorità

doganale, l’operatore può de-

cidere di aderire alla pretese

dell’Ufficio, procedendo con il

pagamento del tributo e della

relativa sanzione ridotta.

Residuano i problemi legati,

in parte fisiologicamente, al

ravvedimento, che tuttavia in

dogana rischiano di acuirsi.

Anzitutto, la determinazione

del tributo: accade spesso, in-

fatti, che l’Ufficio attivi verifiche

la cui definizione è dubbia non

solo nell’an, ma anche nel

quantum dovuto. In questi casi,

come peraltro è sempre op-

portuno fare, è necessario un

contraddittorio con l’Ufficio per

definire, congiuntamente, dirit-

ti, sanzioni ed interessi da corri-

spondere.

In secondo luogo, come av-

viene per i tributi di competen-

za dell’Agenzia delle Entrate, è

da escludersi, in aggiunta a

quelle speciali, un’applicazio-

ne di norme sanzionatorie di

aggravio come quelle sugli

omessi o parziali versamenti

Il DL Fiscale n. 193/16 ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, estendendo
il ravvedimento anche ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane

Avanti tutta con il 
ravvedimento operoso

Anche in dogana è final-

mente possibile ricorrere

all’istituto del ravvedimento

operoso, che consente alle

aziende di definire contesti

che possono ingenerare san-

zioni estremamente elevate, ti-

piche delle irregolarità relative

alle importazioni di merci pro-

venienti da paesi extra UE. Fino

all’emissione dell’avviso di ac-

certamento o di pagamento,

infatti, gli operatori possono

ora accedere all’istituto del

ravvedimento anche con rife-

rimento ai tributi doganali ed

alle accise.

Il DL Fiscale n. 193/16 ha mo-

dificato l’art. 13 del D.Lgs. n.

472/97, estendendo il ravvedi-

mento anche ai tributi di com-

petenza dell’Agenzia delle Do-

gane, per i quali le ipotesi di

ravvedimento erano in prece-

denza assai ridotte, limitate a

mancati pagamenti differiti di

somme garantite.

La disposizione ha una porta-

ta fondamentale, sia in materia

di imposizione sui consumi, sia

per quanto riguarda i dazi e le

altre imposte di confine, tra le

quali l’Iva, che la dogana è te-

nuta a riscuotere: in caso di ir-

regolarità, infatti, il contribuente

può ora sanare la propria posi-
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(es. art. 13 D.Lgs. n. 471/97), ri-

corribili solo per ipotesi di riscos-

sione e non di accertamento.

In ultimo, un’altra criticità da

analizzare con particolare cu-

ra è rappresentata dall’impos-

sibilità di beneficiare in sede di

ravvedimento del cumulo giu-

ridico, beneficio applicabile

per l’adesione al pvc o all’atto

accertativo, in dogana non ot-

tenibile.

Accanto al ravvedimento,

resta attivabile in dogana il re-

gime della revisione dell’ac-

certamento, istituto storico

che, a determinate condizioni,

consente ai contribuenti di sa-

nare errori senza applicazione

delle sanzioni.

Se il ravvedimento operoso si

presenta come la grande no-

vità dell’ultimo biennio, che

consente di chiudere contesti

particolarmente gravosi in ca-

so di verifiche e controlli in cor-

so da parte dell’amministrazio-

ne finanziaria, esiste tradizio-

nalmente un ulteriore strumen-

to in uso agli operatori per mi-

nimizzare i rischi derivanti da

comportamenti che si assumo-

no errati.

È attivabile infatti in dogana

un altro istituto, ovvero la c.d.

revisione dell’accertamento,

che fino ad oggi (ossia prima

del ravvedimento) era l’unico

strumento a disposizione delle

imprese per correggere even-

tuali errori commessi all’atto

dell’espletamento delle for-

malità doganali.

L’istituto in questione, ove at-

tivato dal contribuente (su

istanza di parte) e non dall’Uffi-

cio, ai sensi della L. 449/97, non

dà luogo all’applicazione di al-

cuna sanzione. 

Di contro, all’attivazione di

controlli, tale istituto non è at-

tivabile e, dunque, prima della

modifica normativa sul ravve-

dimento, nessun ravvedimen-

to era possibile ed al contri-

buente non restava che at-

tendere le determinazioni del-

la Dogana.

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi

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

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

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’
LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE

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

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

DEPOSITO IVA
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Formuliamo un caloroso ben-

venuto al neo direttore dell’A-

genzia, sicuri che la sua compe-

tenza ed esperienza possano

dare un ulteriore contributo alla

lotta ad ogni forma illecita di

traffico, realizzando controlli mi-

rati ed efficaci mediante un dia-

logo sempre più serrato con tutti

gli organi di controllo.

Un’azione avviata dal dott.

Peleggi, al quale vanno i nostri

più sentiti ringraziamenti per l’o-

pera svolta, che ha permesso di

collocare l’Agenzia delle Doga-

ne tra i primi posti della speciale

classifica “Doing business”. Tutta-

via sia per difficoltà obiettive che

per alcune resistenze intrinseche,

molto resta ancora da fare in un

paese più attento ai privilegi ed

alle rendite di posizione che alla

realizzazione degli obiettivi favo-

revoli al “Sistema italia”.

Gli Spedizionieri doganali con-

tinueranno, come sempre, a so-

stenere ed affiancare il lavoro

della dogana volto ad assicurare

che i necessari controlli mirati ed

efficaci non interfriscano o com-

promettano la fluidità dei traffici.

Giovanni De Mari
Presidente del Consiglio Nazionale

degli Spedizionieri doganali

Il 2 Ottobre 2017, sotto la presi-

denza del Presidente Paolo Gen-

tiloni,  il Consiglio dei Ministri si è

riu ni to a Palazzo Chigi, su propo-

sta del Ministero dell’Economia e

delle Finanze Pier Carlo Padoan,

acquisito il parere favolevole del-

la Conferenza unificata, è stato

deliberato il conferimento del-

l’incarico di direttore dell’Agen-

zia delle Dogane e dei Monopo-

li al dott. Giovanni Kessler.

Nato nel 1956 a Trento, il dott.

Giovani Kessler è un magistrato

italiano noto sulla scena politica

nazionale e internazionale, so-

pratutto per essere stato prota-

gonista nella lotta contro la cri-

minalità organizzata.

Dal 1985 al 1995 è stato procu-

ratore sostituto presso il Tribunale

di Trento dove si è occupato di

corruzione, traffico di droga e cri-

mini economici. 

Nei successivi due anni ha la-

vorato presso la direzione distret-

tuale antimafia di Caltanissetta.

Dal 1997 al 2001 è stato sosti-

tuto procuratore presso il Tribu-

nale di Bolzano.

Nel 2001 è stato eletto depu-

tato e ha fatto parte della Com-

missione parlamentare d’inchie-

sta sull’affare Telekom Serbia,

così come dell’Assemblea par-

lamentare dell’Organizzazione

per la sicurezza e la cooperazio-

ne in Europa (OSCE), di cui è

stato vicepresidente dal 2003 al

2006.

Nel 2010 Kessler è stato eletto

direttore generale dell’Ufficio Eu-

ropeo per la Lotta Antifrode

(OLAF) e ha assunto la carica il

14 febbraio 2011. 

Sotto la sua dirigenza, l’ufficio

ha raddoppiato la sua capacità

investigativa. Nel 2012 è diventa-

to presidente dell’European

Partners Against Corruption/Eu-

ropean Anti-Corruption Network

(EPAC/EACN) e nel 2014 è diven-

tato membro della commissione

per la scelta di direttore dell’Uffi-

cio indipendente Anticorruzione

dell’Ucraina (NABU).

Giovanni Kessler nuovo direttore
Agenzia delle Dogane e Monopoli
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LA VIA DELLO SVILUPPO
Mercato e dogane tra controlli e opportunità

R O M A  6  D I C E M B R E  2 0 1 7
Associazione della Stampa Estera in Italia Sala Conferenze, Via dell’Umiltà 83/c 
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Roma 
6 Dicembre 2017

La via dello sviluppo
Il tema della internazionalizzazione viene spesso trattato dagli Spedi-
zionieri doganali e considerato come un’occasione di sviluppo per la
loro attività. Per realizzare però lo sviluppo occorre anche creare ido-
nee misure per effettuare controlli mirati ed efficaci che salvaguardino
gli interessi primari della collettività e che non intralcino la fluidità dei
traffici. Questo ed altri temi al centro dell’evento.
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speciale europa

L’articolo 6, paragrafo 1, del

regolamento (UE) n.

952/2013 (“il codice doganale

dell’Unione – CDU”) stabilisce

che tutti gli scambi di informa-

zioni, quali dichiarazioni, richieste

o decisioni, tra autorità dogana-

li nonché tra operatori economi-

ci ed autorità doganali, e l’ar-

chiviazione di tali informazioni ri-

chiesti dalla normative dogana-

le devono essere effettuati me-

diante procedimenti informatici.

Il sistema di decisioni dogana-

li sviluppato nell’ambito del

CDU, intende quindi armonizza-

re i processi relativi alla doman-

da di una decisione doganale,

all’adozione e alla gestione del-

le decisioni in tutta l’Unione utiliz-

zando esclusivamente procedi-

menti informatici. Questo siste-

ma permette la comunicazione

tra la Commissione, gli Stati

membri, gli operatori economici

e le persone diverse dagli ope-

ratori economici ai fini della pre-

sentazione e del trattamento

delle domande e delle decisio-

ni, nonché della gestione delle

decisioni relative alle autorizza-

zioni, ossia modifiche, revoche,

sospensioni e annullamenti.

Il sistema di decisioni dogana-

li consiste in un componente co-

mune, che indica un compo-

nente dei sistemi elettronici svi-

luppato a livello di Unione, ac-

cessibile a tutti gli Stati membri,

ed un componente nazionale,

che indica un componente dei

sistemi elettronici sviluppato a li-

vello nazionale, accessibile allo

Stato membro che ha istituito ta-

le componente. Sono quindi i

singoli Stati membri a decidere

quale sistema utilizzare.

I componenti comuni del si-

stema di decisioni doganali so-

no utilizzati per le domande e le

autorizzazioni, qualora tali do-

mande e autorizzazioni possano

avere ripercussioni in più di uno

Stato membro. Tuttavia, gli Stati

membri possono decidere che

questi componenti comuni sia-

no utilizzati anche qualora le do-

mande e autorizzazioni abbiano

ripercussioni unicamente nel sin-

golo Stato membro.

Come stabilito dal regola-

mento di esecuzione (UE)

2017/2089 della Commissione, il

sistema di decisioni doganali è

utilizzato unicamente ai fini della

presentazione e del trattamento

delle domande per le seguenti

autorizzazioni, nonché della ge-

stione delle decisioni relative al-

le domande o autorizzazioni se-

guenti:

a) autorizzazione per la sem-

plificazione della determinazio-

ne degli importi inclusi nel valore

in dogana delle merci, di cui al-

l'articolo 73 del codice;

b) autorizzazione per la forni-

tura di una garanzia globale,

compresa l'eventuale riduzione

o esonero, di cui all'articolo 95

del codice;

c) autorizzazione per la dila-

zione del pagamento del dazio

dovuto, qualora l'autorizzazione

non sia concessa in relazione a

una singola operazione, di cui

all'articolo 110 del codice;

d) autorizzazione per la ge-

stione delle strutture di deposito

per la custodia temporanea, di

cui all'articolo 148 del codice;

e) autorizzazione ad istituire

servizi regolari di trasporto marit-

timo, di cui all'articolo 120 del re-

golamento delegato (UE)

2015/2446;

f) autorizzazione per lo status

di emittente autorizzato, di cui

all'articolo 128 del regolamento

delegato (UE) 2015/2446;

g) autorizzazione per l'uso re-

golare di una dichiarazione

semplificata, di cui all'articolo

166, paragrafo 2, del codice;

h) autorizzazione per lo sdo-

ganamento centralizzato, di cui

all'articolo 179 del codice;

i) autorizzazione a presentare

una dichiarazione in dogana

mediante un'iscrizione dei dati

nelle scritture del dichiarante,

anche per la procedura di

esportazione, di cui all'articolo

182 del codice;

Il sistema delle decisioni 

doganali UE
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j) autorizzazione per l'autova-

lutazione di cui all'articolo 185

del codice;

k) autorizzazione per lo status

di pesatore autorizzato di bana-

ne, di cui all'articolo 155 del re-

golamento delegato (UE)

2015/2446;

l) autorizzazione per il ricorso

al regime di perfezionamento

attivo, di cui all'articolo 211,

paragrafo 1, lettera a), del codi-

ce;

m) autorizzazione per il ricorso

al regime di perfezionamento

passivo, di cui all'articolo 211,

paragrafo 1, lettera a), del codi-

ce;

n) autorizzazione per il ricorso

al regime di uso finale, di cui al-

l'articolo 211, paragrafo 1, lettera

a), del codice;

o) autorizzazione per il ricorso

al regime di ammissione tempo-

ranea di cui all'articolo 211,

paragrafo 1, lettera a), del codi-

ce;

p) autorizzazione per la ge-

stione di strutture di deposito per

il deposito doganale delle mer-

ci, di cui all'articolo 211, paragra-

fo 1, lettera b), del codice;

q) autorizzazione per lo status

di destinatario autorizzato ai fini

della procedura TIR, di cui all'ar-

ticolo 230 del codice;

r) autorizzazione per lo status

di speditore autorizzato ai fini del

transito unionale, di cui all'artico-

lo 233, paragrafo 4, lettera a), del

codice;

s) autorizzazione per lo status

di destinatario autorizzato per il

transito unionale, di cui all'artico-

lo 233, paragrafo 4, lettera b), del

codice;

t) autorizzazione per l'uso di si-

gilli di un modello particolare, di

cui all'articolo 233, paragrafo 4,

lettera c), del codice;

u) autorizzazione per l'uso di

una dichiarazione di transito con

requisiti in materia di dati ridotti,

di cui all'articolo 233, paragrafo

4, lettera d), del codice;

v) autorizzazione per l'uso di

un documento di trasporto elet-

tronico come dichiarazione in

dogana di cui all'articolo 233,

paragrafo 4, lettera e), del codi-

ce.

Sono quindi escluse, per

esempio, le decisioni relative alle

informazioni tariffarie vincolanti

e alle informazioni vincolanti in

materia di origine.

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 CADDALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
2. 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

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI
DI ASSISTENZA DOGANALE

A S S O C A D

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

★
★
★
★
★ ★ ★

★
★
★

★ ★



9Il Doganalista n. 6-2017

speciale europa

Stato membro Sistema centrale Sistema centrale UE + Ibrido
sistema nazionale

Austria X

Belgio X

Bulgaria X

Croazia X

Cipro X

Repubblica Ceca X

Danimarca X

Estonia X

Finlandia X

Francia X

Germania X

Grecia X

Ungheria X

Irlanda X

Italia X

Lettonia X

Lituania X

Lussemburgo X

Malta X

Paesi Bassi X

Polonia X

Portogallo X

Romania X

Spagna X

Slovacchia X

Slovenia X

Svezia X

Regno Unito X

Di seguito un elenco recapitolativo dei sistemi utilizzati dai singoli Stati membri:
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L’UE, ha creato un portale de-

stinato agli operatori economici

che permette di interagire con

il sistema di gestione centrale

delle decisioni doganali e, se

istituito dagli Stati membri, an-

che con il sistema di gestione

nazionale delle decisioni doga-

nali. Il portale dell’UE è quindi

destinato sia alle decisioni che

possono avere ripercussioni in

più di uno Stato membro, che

unicamente in uno Stato mem-

bro. In quest’ultimo caso, sono i

singoli Stati membri che

decidono se utilizzare il

portale UE o un portale

nazionale. Sono

quindi previsti

tre casi:

a) sistema

c e n t r a l e ,

dove gli

operatori

commercia-

li possono ac-

cedere al portale

dell’UE, sia per le

decisioni con riper-

cussioni in più Stati mem-

bri, che per de-

cisioni che

h a n n o

ripercussioni

in un singo-

lo Stato

membro;

b) siste-

ma cen-

trale e na-

zionale, dove gli

o p e r a t o r i

c omme r -

ciali pos-

sono ac-

c e d e r e

no ripercussioni in più Stati

membri e al portale nazionale

per le decisioni che hanno ri-

percussioni nel singolo Stato

membro.

a cura di Mauro Giffoni

al portale dell’UE per le decisio-

ni che hanno ripercussioni in più

Stati membri e al portale nazio-

nale per le decisioni che hanno

ripercussioni nel singolo Stato

membro;

c) sistema ibrido, dove gli

operatori commerciali pos-

sono accedere al

portale del-

l’UE o al porta-

le nazionale per

le decisioni

che han-
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Non si tratta di creare un superstato, ma una federazione de-

mocratica di Stati nazione, per affrontare con efficacia le sfi-

de internazionali del futuro e risolvere i problemi comuni.

L'integrazione europea è sta-ta la risposta ai nazionalismi

che portarono a due guerre

mondiali. Tuttavia, è sbagliato

pensare al processo dell'inte-

grazione come se fosse un'anti-

tesi dello Stato nazionale. 

La sua vera essenza poggia

sulla promozione, condivisa e

coerente, dell'interesse comune

per portare benefici per gli Stati

membri e per i cittadini. 

Non porta a un'omologazio-

ne uniforme, bensì ad un reci-

proco arricchimento. Proprio

!'interesse comune ha reso pos-

sibile promuovere più di sei de-

cenni di pace nel Vecchio con-

tinente. 

Per questo, l'Ue è stata insigni-

ta del Premio Nobel per la Pace

20I2, uno dei più alti riconosci-

menti internazionali per aver

contribuito alla pace, alla ricon-

ciliazione, alla democrazia e ai

diritti umani in Europa. 

Il comitato norvegese per il

premio Nobel ha motivato la

sua decisione rilevando la fun-

zione di stabilizzazione svolta

dall'UE nel trasformare la mag-

gior parte dell'Europa da un

continente di guerra in uno di

pace. Il suo impegno finalizzato

alla "fraternità tra le nazioni"

equivale ai "congressi per la pa-

ce", altrettanti criteri menzionati

da Alfred Nobel nel suo testa-

mento del 1895 per rassegna-

zione del premio. 

La crisi economica attuale

ha tuttavia riposto la questione

del ritorno dei nazionalismi in

Europa che si traduce nell'ante-

porre gli interessi particolari a

quell'interesse comune di cui

l'UE è l'espressione. 

Diversi personaggi, pensatori

e politici, hanno per questo mo-

tivo ipotizzato che l'unico modo

per superare questo pericolo

sarebbe fare il salto necessario

per trasformare l'Ue in una strut-

tura più politica e più federale. 

E' vero che per realizzare una

profonda e autentica unione

economica e monetaria, e

un'Unione politica con una pro-

pria politica estera e una politi-

ca di difesa, è necessario che

l'Ue si evolva. 

L'idea di una federazione di

Stati nazione, deve essere, per

la nostra stessa sopravvivenza, il

nostro orizzonte politico, !'idea

cui ispirarsi nel percorso demo-

cratico dei prossimi anni. 

Non si tratta di creare un su-

perstato, ma una federazione

democratica di Stati nazione in

grado di affrontare le sfide inter-

nazionali e i problemi comuni

grazie a una sovranità condivi-

sa, che permetta a ciascun

paese e a ciascun cittadino di

controllare meglio il proprio de-

stino. 

Si tratta di un'Unione con gli

Stati, non contro gli Stati. 

Nell'era della globalizzazione,

mettere in comune la sovranità

aumenta il potere, non lo dimi-

nuisce. Una tale federazione è

più che mai necessaria perché

in questa epoca turbolenta, in

questi tempi di ansia, non si de-

ve lasciare la difesa della Nazio-

ne ai nazionalisti e ai populisti.

Ogni cittadino deve essere fiero

della sua patria, ma anche fiero

di essere europeo e di difender-

ne i valori. 

UE Federazione democratica di Stati
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dizionieri doganali, quali esperti nel-
le materie e negli adempimenti
connessi con gli scambi internazio-
nali, sono anche definiti doganalisti.

Un tentativo ermeneutico po-
trebbe essere speso nel senso di
ancorare la più specifica figura
del doganalista a quanto previsto
dall’art. 2 comma 2  ̂ della detta
legge che consente, ai soggetti
muniti dei necessari requisiti pro-
fessionali, l’attività di asseverazio-
ne, per cui il doganalista è uno
spedizioniere doganale più qualifi-
cato che gode anche dell’iscrizio-
ne nell’apposito albo.  

Ed è proprio l’art. 2 predetto che
ha, in altra parte, rivoluzionato, o
meglio dato un impulso rivoluziona-
rio, al quale non si è dato un esau-
stivo successivo corso, conferendo
al professionista la facoltà di asse-
verare i dati contenuti nelle dichia-
razioni da presentare. L’assevera-
zione documentale consiste in una
verifica, in virtù di una particolare
potestà, dei dati contenuti in una
dichiarazione rispetto ai documen-
ti su cui si fonda la dichiarazione
medesima (per il doganalista la
norma di riferimento è l’art. 2 com-
ma 5  ̂della legge n. 213/00).

Appare evidente che non tutta

l'attività di assistenza doganale
conferisce la natura di pubblico uf-
ficiale al professionista, ma soltanto
quella concernente la formazione
del DAU il quale, com'è noto, ha
una natura di atto pubblico a for-
mazione progressiva (dichiarazione
di parte-presentazione per opera
dello spedizioniere doganale-atte-
stazione del pubblico ufficiale rice-
vente)(1). D'altra parte non è questo
l'unico caso previsto dall'ordina-
mento con il quale il privato assu-
me funzioni pubbliche limitatamen-
te all'esercizio di peculiari attività
avente per l'appunto rilevanza
pubblicistica. Ad esempio, è pacifi-
co che in caso di contratti di pub-
bliche forniture l'attestazione diret-
ta ad affermare l'uso della fornitura
(es. energia elettrica o metano per
uso agricolo invece destinato ad
altri fini) il funzionario della società
privata che riceve la dichiarazione
assume unicamente a tali fini la
qualifica di pubblico ufficiale, non
rilevando il rapporto di dipendenza
del soggetto rispetto ad un ente
pubblico, essendo richiesto dall'or-
dinamento soltanto l'esercizio effet-
tivo di una pubblica funzione.

E la giurisprudenza è ormai uni-
voca sul punto.    

Responsabilità penale
nel nuovo CDU

S i può affermare, senza timore di
efficaci smentite, che il com-

plessivo sistema doganale italiano
presenta molteplici aporie ed, in al-
cuni casi, criticità talmente elevate
da influenzare il già precario intero
sistema economico del paese.  

Basta partire da un preoccu-
pante dato obiettivo per poter fa-
cilmente evitare qualsiasi appro-
fondimento gnoseologico volto a
ricercare le cause più recondite: la
nostra nazione con un PIL, non-
ostante la crisi, di tutto rispetto ed
un numero d’imprese superiore a
tutti gli altri paesi europei, emette
un numero di cd. bollette doganali
di gran lunga inferiore rispetto a
quelle emesse da altri paesi dell’U-
nione, in special modo Germania,
Olanda e Belgio. 

A fronte di tali dati, il numero di
bollette doganali emesso in Italia è
rimasto pressoché invariato, ma so-
lo per ora, perché tutto fa propen-
dere per un inevitabile calo.

Che cosa desumere da tali dati
obiettivi? Che il sistema dei control-
li a garanzia della dogana è falla-
ce oppure che tutti gli altri paesi
europei nulla o quasi controllano,
garantendo però e comunque un
gettito ben superiore al nostro.    
La figura dello Spedizioniere doga-
nale e del doganalista

In realtà non esiste una netta di-
stinzione giuridica tra le due figure,
riconoscendo la legge unicamen-
te quella dello spedizioniere doga-
nale. La legge n. 213/00, all’art. 9,
specifica unicamente che gli spe-

(1)Tale qualifica deriva, in primis, dall’art. 7 comma 1  ̂sexsies della legge n. 66/92 (modificata ex legge n. 213/00)  il quale riconosce
implicitamente lo svolgimento di funzioni pubbliche in capo allo spedizioniere doganale ("...svolgimento...di adempimenti previ-
sti dal regime....tenuta e conservazione di scritture contabili…anche al fine di rilasciare copie…attestandone la conformità…cu-
stodia e vendita delle merci cadute in abbandono…ricevere od emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto…”),
ciò, in generale significa che l'assistenza doganale costituisce in generale una funzione quantomeno di rilevanza pubblica. Inol-
tre, il D.M. n. 549/92 prevede l'attività di assegnazione alla destinazione doganale (delle merci) da parte dei C.A.D.: il complesso
di tali operazioni integra dunque lo svolgimento di una pubblica funzione amministrativa caratterizzata dall’esecuzione delle at-
tività a mezzo di poteri certificativi ed in parte finanche autoritativi (es. sospensione dell'operazione sospetta di irregolarità, ex art.
6 comma 2  ̂del D.M. n. 549/92). Sul punto Cass. pen. 2 ,̂ 24/1/07 n. 5224):
Presidente: Morelli F.  Estensore: Davigo P.  Relatore: Davigo P.  Imputato: Brambilla e altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.) 
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - Dichiarazioni false rese allo spedizioniere do-
ganale - Esercizio di una funzione pubblica da parte dello spedizioniere doganale - Conseguenze. 
Integra la condotta criminosa di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio di false dichiarazioni allo spedizioniere do-
ganale preposto alla formazione della bolletta doganale, dal momento che l'attività da questi svolta costituisce esercizio di una
pubblica funzione amministrativa.
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Il centro di assistenza doganale
I C.A.D., che risalgono ormai a cir-

ca un quarto di secolo fa, sono so-
cietà di capitali la cui compagine
sociale deve essere formata unica-
mente da spedizionieri doganali
iscritti all’albo. Essi, a seguito delle no-
vità introdotte dal nuovo codice del-
l’Unione Europea possono ora agire
in rappresentanza diretta. Per dare
un senso alla legge 213/00 resta da
definire ora quali compiti possono
essere ad essi attribuiti dall’Agenzia
delle dogane e dalle altri ammini-
strazioni pubbliche in virtù dell’ap-
provazione della legge 22 Maggio
2017 n. 81, art. 5 “Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprendi-
toriale e misure volte a favorire l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato”.

Tale provvedimento, infatti, enun-
cia il principio che le pubbliche am-
ministrazioni possono avvalersi per
la realizzazione dei loro obiettivi isti-
tuzionali dell’ausilio di professionisti
iscritti agli albi professionali.  
La responsabilità in generale

Lo spedizioniere doganale è sem-
pre stato necessario per l’adempi-
mento dell’obbligazione tributaria e
sono oltre 140 anni che la categoria
viene riconosciuta per il libero eser-
cizio della rappresentanza in doga-
na ed il presupposto per esercitare
tale attività é sempre stato il rap-
porto fiduciario con l’Erario. Il pro-
blema che spesso si pone, e che at-
tanaglia lo spedizioniere doganale,
è quale dovere incombe in proposi-
to a tale figura e quali sono le spe-
cifiche responsabilità, di carattere
civile, amministrativo e penale.

Lo spedizioniere doganale agisce
istituzionalmente a favore del pro-
prietario della merce il quale, se non
agisce di persona, può conferire la
RAPPRESENTANZA PER IL COMPIMEN-
TO DELLE OPERAZIONI DOGANALI
(art. 40 comma 1  ̂T.U.L.D.) e quindi
agisce SEMPRE PER CONTO DI UN
TERZO e, nel far ciò, può operare:

- in NOME DEL TERZO (rappresen-

tanza diretta riservata agli spedizio-
nieri doganali, ai CAD, agli AEO ed
ai soggetti in possesso dei requisiti);

- in NOME PROPRIO (rappresen-
tanza indiretta, del tutto libera).

Appare evidente che lo spedizio-
niere doganale mantiene una sorta
di esclusiva professionale, sia pure at-
tenuata nel solo ambito della pre-
sentazione della dichiarazione doga-
nale, concorrendo con altre figure
giuridiche in diverso caso. Sul piano
della responsabilità amministrativa-
tributaria la dicotomia è la seguente:
Rappresentanza diretta = nessuna

responsabilità in ordine all’obbliga-
zione doganale, ricadendo questa
sull’importatore (o esportatore) an-
che in caso di negligenza del suo
rappresentante, il quale ha speso il
suo nome e non assume la figura
giuridica di “dichiarante”; resta fer-
mo il dovere di asseverazione, ma la
presenza di dati inesatti in dichiara-
zione non è di per sé giuridicamente
rilevante, se l’erroneità non  assume i
connotati di inescusabilità in ragione
del principio di ragionevole cono-
scenza in capo al professionista. 
Rappresentanza indiretta = vige il

principio della solidarietà tra l’im-
portatore e il rappresentante, il qua-
le spende il proprio nome ed assu-
me la veste di “dichiarante”, fermo
restando l’azione di rivalsa in ambi-
to civile; la responsabilità solidale
dell’importatore troverebbe la sua
giustificazione nel principio dell’in-
debito vantaggio.

In data  10/10/2013 è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione Europea L 296 il Regola-
mento UE n. 952/2013 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 9 ot-
tobre 2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione (rifusione). Il
nuovo regolamento infatti si è reso
necessario per apportare numerose
modifiche al regolamento (CE) n.
450/2008 (Codice doganale ag-
giornato) e quindi, per ragioni di
chiarezza ed in coerenza con il trat-
tato sul funzionamento dell'Unione

europea (TFUE), si è reso opportuno
provvedere alla sua rifusione. Il CDU,
pur essendo entrato in vigore il 30
ottobre 2013, nella sua parte essen-
ziale è applicabile a partire
dall’1/5/16, in quanto la maggior
parte delle sue disposizioni necessi-
ta di ulteriori norme di dettaglio per
essere implementate.  

Tra le principali novità si annovera:
1. la liberalizzazione della rappre-

sentanza diretta, la liberalizzazione
dei servizi e la decentralizzazione
dei controlli (art. 179);

2. la formalizzazione uniforme della
figura del “rappresentante dogana-
le”: qualsiasi persona nominata da
un’altra persona affinché la rappre-
senti presso le autorità doganali per
l’espletamento di atti e formalità pre-
visti dalla normativa doganale; 

3. la precisazione del concetto di
«obbligazione doganale»: l’obbligo
di una persona di corrispondere
l’importo del dazio all’importazione
o all’esportazione applicabile ad
una determinata merce in virtù del-
la normativa doganale in vigore;

4. lo scambio di dati solo a livello in-
formatico, salvo particolari eccezioni;
l’obbligo di informativa verso chiun-
que sull’applicazione della normativa
da parte delle Autorità doganali;

5. l’art. 15 che regolamenta la
fornitura di informazioni all’Autorità
doganale con la previsione dei ge-
nerici obblighi di a) esattezza delle
informazioni, b) autenticità dei do-
cumenti, c) osservanza degli obbli-
ghi; tale norma non può non avere
una sensibile influenza sulla respon-
sabilità penale dello spedizioniere
doganale, ma vedremo dopo in
quale misura, non tralasciando di
notare che gli artt. 18 e 19 hanno
nuovamente ribadito le caratteristi-
che giuridiche dello spedizioniere
doganale europeo.   

Lo sforzo ulteriore che sarà richie-
sto alle istituzioni europee, con il pie-
no regime del nuovo codice, sarà
l’effettiva armonizzazione delle san-
zioni doganali (art. 42, comma 1) per
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garantire in modo definitivo la cor-
retta libera concorrenza, già minata
dalla disparità delle condizioni ope-
rative dettate dalle diverse metodo-
logie di controlli. I riflessi sul piano pe-
nale sono indubbi: le sanzioni spro-
porzionate inducono ad interpreta-
zioni audaci anche sotto il profilo
dell’interpretazione penale delle vi-
cende umane. Ed intervengono in
proposito due principi ormai da
considerarsi cardine nel sistema giu-
ridico europeo: quello di proporzio-
nalità delle sanzioni e quello del
contraddittorio. Il primo sta significa-
re la necessità di irrogare sanzioni in
modo commisurato all'interesse
pubblico, graduando la sanzione a
seconda della violazione che abbia
un mero carattere formale oppure
sostanziale. Il principio del contrad-
dittorio invece, costituzionalizzato
nel processo penale e che trova
ampi riscontri del procedimento tri-
butario, presuppone che, prima del-
l'applicazione di qualsiasi sanzione, si
instauri un contraddittorio tra la par-
te interessata e la pubblica istruzio-
ne, al fine di evitare inutili contenzio-
si e per garantire l'economicità della
procedura amministrativa-fiscale.

Permangono non poche perples-
sità in merito alla compatibilità della
responsabilità obiettiva dello spedi-
zioniere doganale in rappresentanza
indiretta rispetto al generale ordina-
mento europeo: lo spedizioniere do-
ganale è chiamato a rispondere so-
lidalmente con l’importatore, sola
persona che spende un certo e di-
retto interesse personale nella vicen-
da, unicamente in ragione di un’atti-
vità fondata sul recepimento di dati
forniti dall’importatore (es. valore e
origine). L’attuale art. 202 del C.D.C.
non ha risolto in passato in modo
certo il problema, ancorando l’obbli-
gazione doganale all’introduttore ir-
regolare della merce (che in caso di
rappresentanza indiretta non può
che coincidere col dichiarante) ed
estendendola ai partecipi dell’intro-
duzione, nonché agli acquirenti e

detentori, che avrebbero dovuto es-
sere ragionevolmente consapevoli
dell’irregolarità.

Su quest’ultimo punto ci si chiede
quale sia il criterio di “ragionevolez-
za” e quali parametri obiettivi pos-
sono essere utilizzati per definirlo.
Certamente l’amministrazione do-
ganale fa e deve fare appello ad
un sano principio di collaborazione,
richiedendo l’esaustività della do-
cumentazione a corollario di un
mandato che certamente non può
rimanere solo un atto formale, ma
non può pretendere che lo spedi-
zioniere doganale si spinga ad ac-
certare l’autenticità di un docu-
mento, come può accadere per il
certificato d’origine, per una fattu-
ra, o altri. Particolare problema si
pone poi per il D.V.I. sottoscritto dal-
lo spedizioniere doganale: la circo-
stanza che questi ne debba rispon-
dere amministrativamente in merito
alla veridicità ed all’autenticità dei
documenti, non necessariamente
comporta una sua penale respon-
sabilità che mai potrà scaturire au-
tomaticamente in base all’obiettiva
inveridicità del documento, in man-
canza di elementi probatori relativi
all’effettiva partecipazione, quanto-
meno morale, del professionista.

Rimane controverso il problema
della dichiarazione d’intento con ri-
guardo all’obbligazione doganale
ai fini I.V.A., se cioè questa sorga e
permanga a seguito della dichiara-
zione d’intento oppure sia ricollega-
bile anche alla dichiarazione d’im-
portazione. Premesso che l’I.V.A. al-
l’importazione non è un diritto di
confine (Cass. 3 ,̂ 7/9/12 n. 34256;
3 ,̂ 11/12/12 n. 1172; 3 ,̂ 15/1/13 n.
1863) e nulla altro è che un generico
diritto doganale, cioè un prelievo fi-
scale riscosso dalla dogana in ragio-
ne di una norma che la legittima a
ciò, la legge detta che dell'omesso
pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto, a fronte di dichiarazione
di intento presentata in dogana, ri-
spondono soltanto i cessionari, i

committenti e gli importatori che
hanno sottoscritto la dichiarazione
d'intento, e non anche lo spedizio-
niere doganale che l'ha presentata,
anche se agisse quale indiretto rap-
presentante. Eppure la Suprema
Corte è arrivata a disapplicare l’art.
8 comma 3  ̂della legge n. 213 del
2000, in relazione alla dichiarazione
d’intento, in base ad una pretesa di
conformità al precetto comunitario
contenuto nell’art. 201 del codice
doganale del 1992 e riguardante la
genesi dell’obbligazione doganale,
operando una disapplicazione che
non trova giustificazione giuridica,
mancando ogni effettivo inderoga-
bile contrasto con le norme unioni-
ste, senza tener in debito conto che
il rappresentante non ha la possibili-
tà di verificare la sostanziale corret-
tezza della dichiarazione  e che la
responsabilità, rispetto all’obbliga-
zione doganale, è comunque ga-
rantita, nel caso di specie, dall’im-
portatore, originario soggetto passi-
vo dell’imposta, per cui non reste-
rebbe affatto impossibile, o eccessi-
vamente difficile, la tutela dell’obbli-
gazione d’imposta.
La responsabilità penale

In punto di responsabilità penale
va ribadito che nel nostro ordina-
mento la medesima ha unicamente
natura strettamente PERSONALE e
che quindi i principi contenuti nel
vecchio CDC e nell’attuale CDU, re-
lativi alla responsabilità rispetto al-
l’insorgere dell’obbligazione doga-
nale, sono del tutto indifferenti per
quanto concerne questo profilo. La
personalità della responsabilità pe-
nale, prevista dalla nostra Costitu-
zione, significa che non solo esiste
un divieto di prevedere ipotesi di re-
sponsabilità per fatto altrui, ma che
il principio di colpevolezza è l’inelu-
dibile presupposto della responsabi-
lità penale, con la conseguente
tendenziale illegittimità costituzio-
nale delle fattispecie di c.d. respon-
sabilità oggettiva.

Con riguardo ai C.A.D. trattando-
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si di persona giuridica, appare quin-
di impropria l’attribuzione di qual-
siasi responsabilità penale in quanto
questa si concentra solo sui singoli
soggetti fisici, in base al principio di
colpevolezza. 

E sul punto vale un generale prin-
cipio per cui lo spedizioniere doga-
nale non è il garante assoluto della
veridicità dell’operazione dogana-
le. Affatto. Come più volte afferma-
to nel corso di vari seminari, il con-
trollo dello spedizioniere doganale,
ai fini della penale responsabilità,  ri-
guarda solo la corrispondenza tra la
dichiarazione che egli fa alla doga-
na e la situazione oggettiva della
merce risultante dalla documenta-
zione fornita dall'imprenditore, a
meno che dalla mera lettura della
sola documentazione emergano
manifeste o, comunque, conoscibili
incongruenze. Le importazioni, nella
stragrande maggioranza dei casi,
avvengono mediante trasporto
chiuso e lo spedizioniere doganale
non ha alcun contatto con la mer-
ce, di carattere sostanziale, ma uni-
camente formale. Questo è il princi-
pio generale che sul piano penale
è inequivoco. La circostanza per cui
una dichiarazione in dogana è re-
datta in base a dati che determina-
no la mancata riscossione totale o
parziale dei dazi all’importazione, la
persona che ha fornito i dati neces-
sari per la stesura della dichiarazio-
ne ed era, o avrebbe dovuto ragio-
nevolmente essere, a conoscenza
della loro erroneità è anch’essa de-
bitrice, ha un indubbio riflesso rispet-
to ai canoni penalistici di alcune
condotte, fermo restando però il
principio della personalità della re-
sponsabilità penale. Un’ulteriore rile-
vanza non può poi non avere la
norma ex  art. 3 della legge n. 1612
del 1960, che vieta allo spedizionie-
re doganale di rifiutare, senza giusti-
ficato motivo, il proprio ufficio. 

Sembra quindi parimenti fallace il
concetto espresso nella circolare
dell’agenzia delle dogane di Mila-

no del 18/12/13 secondo la quale
“…per ravvisare una responsabilità
penale del rappresentante indiretto
occorre accertare…la sua parteci-
pazione…tenuto conto delle com-
petenze e della preparazione pro-
fessionale…”. Mi pare di poter soste-
nere che nessun Giudice possa irro-
gare una condanna in base a tali
principi: o l’accusa dimostra la co-
sciente partecipazione del profes-
sionista, che sia rappresentante indi-
retto o finanche diretto, nell’opera-
zione irregolare (che abbia rilevan-
za penale), oppure “nulla quaestio”.     

L'altra faccia della medaglia è
rappresentata dall'obbligo del pri-
vato di rilasciare dichiarazioni veridi-
che allo spedizioniere doganale, il
quale è un pubblico ufficiale limita-
tamente allo svolgimento della pub-
blica funzione amministrativa con ri-
guardo alla formazione del DAU.
Quindi un generalizzato obbligo di
verità fa capo allo spedizioniere do-
ganale in ragione delle sue funzioni
d’interesse pubblico. Sul piano stret-
tamente penale, dalla riconosciuta
veste di pubblico ufficiale allo spedi-
zioniere doganale limitatamente al-
la formazione del DAU, scaturiscono
le seguenti conseguenze:

- il privato ha l’obbligo di rilascia-
re dichiarazioni veritiere allo spedi-
zioniere doganale;

- lo spedizioniere doganale ha, a
sua volta, un obbligo di verità nei
confronti dell’amministrazione do-
ganale;

- lo spedizioniere doganale forma
il DAU in base alle dichiarazioni del
privato;

- il privato che fornisca dichiara-
zioni false allo spedizioniere dogana-
le risponderà del delitto di falsità
ideologica del privato in atto pubbli-
co, per aver attestato falsamente ad
un pubblico ufficiale fatti dei quali
l’atto è destinato a provare la verità
(art. 483 c.p., pena fino a due anni).

Ma cosa accade se lo spedizio-
niere doganale si rende conto imme-
diatamente della non veridicità dei

dati a lui forniti? Sul piano penale il
concorso nel reato presuppone una
condotta di concertazione, ancor-
ché estemporanea, di volizioni, mate-
riali o psicologiche, dirette a com-
mettere il reato. Ma la qualifica pub-
blica dello spedizioniere doganale
induce a ritenere che questi abbia
un obbligo particolare di salvaguar-
dia degli interessi pubblici, per cui:

- lo spedizioniere doganale sospet-
ta che la dichiarazione documenta-
le non sia conforme alla situazione
reale: avrà solo eventualmente l’o-
nere di ricordare al cliente l’obbligo
di verità penalmente sanzionato;

- lo spedizioniere doganale entra
in possesso di elementi indizianti per
cui la dichiarazione documentale
non appare conforme alla situazio-
ne reale: avrà l’obbligo di rifiutare la
prestazione (in aderenza all’art. 3
della legge n. 1612 del 1960 ed art.
6 comma 2  ̂del D.M. n. 549/92);

- lo spedizioniere doganale è
consapevole che la dichiarazione
documentale non é conforme alla
situazione reale ed agisce non-
ostante tutto: risponderà del delitto,
in concorso col cliente, di falsità
ideologica del privato in atto pub-
blico, oltre all’eventuale contrab-
bando ed all’eventuale violazione
della normativa IVA;

- lo spedizioniere doganale non
solo si accorda col cliente per una
dichiarazione documentale non ve-
ritiera, ma predispone mezzi fraudo-
lenti per aggirare il controllo doga-
nale: risponderà, a mio avviso, del
più grave delitto ex art. 110, 48-479
comma 1  ̂c.p., cioè concorso per
induzione in falsità ideologica del
pubblico ufficiale in atto pubblico
(pena da 1 a 6 anni), oltre all’even-
tuale contrabbando e l’eventuale
violazione della normativa IVA; un ti-
pico esempio è quello dell'esibizio-
ne di una dichiarazione d'intenti
consapevolmente inveridica, così
da indurre il funzionario a formare
un DAU ideologicamente falso. 

Si ribadisce, infine, che la previsio-
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ne di carattere amministrativo, per
cui la persona che ha fornito i dati
necessari per la stesura della dichia-
razione ed era, o avrebbe dovuto
ragionevolmente essere, a cono-
scenza della loro erroneità è an-
ch’essa debitrice, pur sancendo un
particolare obbligo di diligenza e vi-
gilanza in capo allo spedizioniere
doganale, non può, di per sé, estrin-
secare i suoi effetti in merito alla pe-
nale responsabilità in ragione di un
obbligo ragionevole di conoscenza:
o si dimostra che lo spedizioniere do-
ganale sapeva, oppure la sua con-
dotta non avrà rilevanza penale.  

Bisognerà a questo punto però
coniugare la condotta negligente
dello spedizioniere doganale, che
possedeva elementi di sospetto sul-
la condotta inveridica del cliente,
con la previsione ancora attuale di
cui all’art. 303 del TULD, la quale pre-
vede una sua applicazione anche
ai casi di “…grossolana malizia…”,
non escludendo quindi, in astratto,
la cattiva fede del dichiarante. Tale
speciale causa d’esenzione dal-
l'applicazione della sanzione per in-
fedele dichiarazione doganale ri-
corre di conseguenza unicamente
quando, pur essendo stata indicata
un’inesatta tariffa doganale, la mer-
ce sia stata comunque esattamen-
te descritta ed è applicabile soltan-
to quando l’esatta descrizione della
merce importata sia contenuta nel-
la dichiarazione doganale e non
quando sia contenuta nella docu-
mentazione presentata dall'impor-
tatore. Tale norma più favorevole
non è applicabile qualora la dichia-
razione effettuata dall'operatore
doganale circa la qualità della
merce importata non corrisponda
alla qualità accertata e la merce
sia destinata al deposito, atteso che
l'applicabilità di detta sanzione pre-
suppone che per l'operazione do-
ganale sia prescritto il pagamento
dei diritti di confine. 

Una situazione diffusa si configura
con la dichiarazione del valore, che

presuppone naturalmente una diret-
ta conoscenza dei rapporti sottesi al-
la transazione, ma che spesso è ese-
guita dal rappresentante. In tal caso,
sul piano amministrativo, viene a rea-
lizzarsi una vera e propria traslazione
di responsabilità in capo al rappre-
sentante-dichiarante, ex art. 178
DAC, il quale non solo viene chiama-
to ad attestare la veridicità del valo-
re ma anche l’autenticità dei docu-
menti prodotti a sostegno del valore
dichiarato. Contrariamente a quan-
to sostenuto dall’amministrazione
doganale l’inveridicità della dichia-
razione-falsità dei documenti a sup-
porto non realizza di per sé alcuna
penale responsabilità: il quadro me-
ramente indiziario ha bisogno di un
concreto supporto probatorio ed
andrà accertata la consapevolezza
da parte del rappresentante di di-
chiarare un valore irreale e l’utilizza-
zione di un supporto documentale
ideologicamente falso. Ed è per
questo che, ferma restando la circo-
stanza in cui emergano elementi di
facile conoscibilità, attinenti all’inve-
ridicità del valore rappresentato, ap-
pare sempre opportuno, nei casi
dubbi, la predisposizione di un esau-
stivo mandato relativo all’origine del-
la documentazione che si andrà a
produrre per la dichiarazione del va-
lore e che si spinga anche ad assu-
mere tutte le opportune informazioni
connesse al valore in dogana, come
la pregressa transazione ed i rappor-
ti tra cedente e cessionario, Più che
opportuna appare quindi la predi-
sposizione di un’apposita modulisti-
ca in proposito.

Per quanto concerne il tema ri-
guardante il problema dell'autocer-
tificazione effettuata dallo spedizio-
niere doganale a corredo della
propria dichiarazione, alquanto at-
tuale, si pone in specifico con ri-
guardo alle dichiarazioni concer-
nenti l’assenza delle condizioni che
subordinano l'emissione in libera
pratica ad un trattamento tariffario
particolare. L'amministrazione do-

ganale, per facilitare le procedure,
ha scelto la strada di un’autocertifi-
cazione da inserire nella codifica-
zione del DAU, evitando così l'alle-
gazione di documentazione. Il pri-
mo e forse unico dubbio serio che si
pone lo spedizioniere doganale è
di poter incorrere in una sanzione
penale in tutti i casi in cui questa
certificazione non corrisponda a
verità. Andrà ripetuto in primo luogo
che la responsabilità penale è per-
sonale e si fonda, tranne i casi rela-
tivi ai reati colposi o preterintenzio-
nali, sul dolo quantomeno generi-
co. Tale necessario elemento psico-
logico costitutivo del reato presup-
pone che lo spedizioniere dogana-
le sia consapevole della non veridi-
cità della sua autocertificazione e
non può dar luogo a una sorta di
responsabilità oggettiva soltanto
perché l’autocertificazione non sia
riscontrata da una documentazio-
ne a comprova. Peraltro, sul piano
strettamente materiale, appare evi-
dente che un’autocertificazione ex
abrupto e priva di documentazione
a supporto concentra seri elementi
indiziari nei confronti del dichiaran-
te il quale, a fronte di un'attività co-
sì delicata, dovrà premunirsi, a sua
tutela, di elementi congrui al fine di
dimostrare la sua buona fede. E nel
caso specifico non potrà non rite-
nersi sufficiente una specifica di-
chiarazione dell’importatore o del-
l’esportatore relativa al regime do-
ganale dei beni la quale, se fosse in-
veridica, potrebbe esporre quest'ul-
timo a responsabilità, ai sensi dell'ar-
ticolo 483 c.p., per aver effettuato
una falsa dichiarazione ad un pub-
blico ufficiale in relazione allo spedi-
zioniere doganale, al quale è rico-
nosciuta tale figura limitatamente
alla formazione del DAU, ed alla
ben più grave responsabilità, ex
artt. 48-479 c.p., per aver indotto
anche il funzionario doganale, che
riceve in ultimo tale dichiarazione, a
formare un falso DAU.

Alberto Landolfi
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fisco

figura come “esportazione con-

giunta” solo se l’incarico ad ese-

guire la lavorazione viene confe-

rito dal cessionario non residente

(B) ed il trasporto o spedizione in

territorio extracomunitario dei

beni lavorati sia organizzata dal

terzista (C).

Sul punto la R.M. 30 luglio 1990

n. 470074 ha chiarito che:

“le operazioni di cui trattasi

possano configurare un’esporta-

zione congiunta solo nell’ipotesi

in cui, a lavorazione ultimata, i

beni vengano esportati da o per

conto del … prestatore del servi-

zio, così come previsto dall’art. 9,

comma 1, n. 9), del citato D.P.R.

n. 633/1972”;

ai fini della non imponibilità

della cessione, “(n)on assume ri-

levanza, nella specie, la circo-

stanza che la lavorazione venga

richiesta da un soggetto diverso

dal primo acquirente dei beni, ri-

sultando, invece, determinante il

fatto che la prestazione di servizi,

come previsto dal già citato art.

9, comma 1, n. 9), venga richie-

sta da un committente estero”,

che può essere indifferentemen-

te stabilito in un altro Paese

membro dell’Unione europea o

in un Paese non appartenente

all’Unione europea.

Differente, invece, è il caso in

cui i beni, eseguite le lavorazioni,

vengano esportati a cura del for-

sportazione non imponibile IVA.

Ai fini della prova dell’uscita

dei beni dal territorio doganale

dell’Unione è prevista una parti-

colare procedura doganale det-

ta “esportazione congiunta”, nel-

la quale sono coinvolti i due

operatori nazionali e, cioè: il for-

nitore nazionale (A) e il prestato-

re dei servizi di lavorazione (C). 

Dal punto di vista operativo il

soggetto che ha curato la lavo-

razione dovrà, direttamente o

tramite uno spedizioniere doga-

nale da lui incaricato, presentare

la dichiarazione doganale per

l’esportazione della merce alla

quale dovranno essere allegate

sia la fattura del fornitore (A) per

la vendita dei beni, sia la fattura

del prestatore del servizio (C).

Per superare le presunzioni di

cessione e di acquisto il fornitore

nazionale (A) emette, nei con-

fronti del prestatore del servizio,

un documento di trasporto con

causale “conto lavorazione” nel

quale sarà indicato che si tratta

di merce consegnata in nome e

per conto dell’acquirente non

residente. 

A lavorazione ultimata il sog-

getto che l’ha effettuata dovrà

emettere, nei confronti del com-

mittente non residente, un docu-

mento di trasporto con causale

“reso da conto lavorazione”.

La descritta operazione si con-

C i soffermeremo su un tipo

particolare di cessioni all’e-

sportazione: le cosiddette

“esportazioni congiunte”, carat-

terizzate dalla presenza di tre

soggetti: un fornitore italiano (A),

un soggetto stabilito in un Paese

extra-comunitario (B) ed un terzo

soggetto italiano (C).

Il fornitore italiano (A) vende

un bene ad un soggetto stabilito

in un Paese extra-comunitario

(B), ma non invia la merce diret-

tamente all’estero, bensì la con-

segna ad un terzo soggetto ita-

liano (C) che provvederà ad

eseguire delle lavorazioni, su in-

carico dell’acquirente extraco-

munitario, e curerà, per suo con-

to, l’esportazione e l’invio della

merce all’estero dopo aver ese-

guito la lavorazione.

La lavorazione, commissionata

dal cessionario non residente, si

considera fuori campo di appli-

cazione dell’IVA ai sensi dell’arti-

colo 7 ter (cfr. Risoluzione Ministe-

riale n. 470074 del 30.07.1990),

ovvero, nel caso in cui la lavora-

zione venga commissionata da

un soggetto italiano la stessa de-

ve essere assoggettata ad IVA

(cfr. Risoluzione n. 223/E del

10.08.2007).
La cessione dal fornitore italia-

no (A) all’acquirente (B) resta,

per espressa previsione dell’ arti-

colo 8, 1° comma, lettera a), del

DPR 633/72, una cessione all’e-

Le“esportazioni congiunte” sono un tipo particolare di cessioni 
all’esportazione caratterizzate dalla presenza di tre soggetti

Cessione non imponibile
“esportazioni congiunte”



18 Il Doganalista n. 6-2017

fisco

nitore nazionale (A). In tal caso la
cessione si configura come ces-
sione all’esportazione diretta ed
è, comunque, non imponibile ai
sensi dell’articolo 8, 1° comma
del DPR 633/72, così come chiari-
to dall’Agenzia delle Entrate nel-
la risoluzione n. 223/E del
10/08/2007, nella quale si legge:
“Diverso è il trattamento del

caso, non riconducibile nell’ipo-
tesi prospettata, in cui il bene,
dopo essere stato sottoposto a
lavorazione, sia esportato a cura
del cedente.
In quest’altra ipotesi, così co-

me peraltro sostenuto dalla scri-
vente nella risoluzione n. 72 del 26
maggio 2000, può trovare appli-
cazione il disposto dell’art. 8,
comma 1, lett. a) del più volte ci-
tato D.P.R. n. 633 del 1972, che
considera la cessione come
“cessione all’esportazione”. 
A tal fine è comunque neces-

sario che la bolletta doganale di
esportazione sia intestata al forni-
tore residente (con indicazione
del prezzo di cessione dei beni ri-
sultante dalla fattura emessa nei
confronti del cessionario) e che
venga esibita alla dogana com-
petente sia la fattura recante
l’addebito al cessionario del prez-
zo dei beni ceduti, sia la fattura
che reca l’addebito dei corrispet-
tivi della lavorazione eseguita.”

Trattandosi, in entrambi i casi, di
cessioni all’esportazione è neces-
sario acquisire la prova dell’usci-
ta della merce dal territorio do-
ganale dell’Unione.

Sul punto si precisa che con
l’entrata in vigore, del nuovo si-
stema doganale E.C.S. (Export
Control System), con il quale è
stato introdotto l’obbligo dell’in-
vio elettronico della dichiarazio-
ne doganale di esportazione, l’e-
semplare cartaceo n. 3 del DAU è
stato sostituito dal DAE (docu-
mento di accompagnamento al-
l’esportazione) sul quale viene ri-
portato il codice MRN (Move-
ment Reference Number). Tale
nuovo documento viene rilascia-
to dalla dogana di esportazione
e accompagna la merce fino al-
la dogana d’uscita dal territorio
doganale dell’Unione. L’apposi-
zione materiale del c.d. “visto
uscire” è stata sostituita da un
messaggio elettronico della do-
gana di uscita, detto “risultati di
uscita” che rappresenta, quindi, a
tutti gli effetti di legge la prova
dell’uscita delle merci dal territo-
rio doganale dell’Unione. 

L’esito della spedizione può es-
sere visualizzato e stampato nella
sezione e-custum.it-AIDA AES -
“Notifica di esportazione (AES)
del sito dell’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli (www.agen-

ziadogane.it) digitando il codice

MRN riportato sul DAE.

Si precisa ancora che nel caso

in esame, a differenza delle

esportazioni “indirette” di cui al-

l’articolo 8, 1° comma, lettera b),

cioè quelle eseguite con conse-

gna in Italia della merce al ces-

sionario non residente che ne cu-

ra poi il trasporto fuori del territo-

rio doganale dell’Unione, non è

previsto alcun limite temporale

per l’uscita dei beni dal territorio

dell’Unione.

In entrambi i casi, cioè sia nel

caso di esportazioni dirette, che

nel caso di esportazioni congiun-

te, se l’acquirente è stabilito nello

Stato, la condizione per poter

considerare la cessione non im-

ponibile è che esso non acquisi-

sca mai la disponibilità del bene

in Italia.

Fa eccezione a questa regola

l’ipotesi in cui i beni, prima dell’in-

vio all’estero vengano sottoposti

a test o collaudi da parte del-

l’acquirente al fine di verificare se

gli stessi siano conformi a quanto

ordinato che non costituisce, a

parere dell’Amministrazione, con-

segna in Italia del bene (cfr. Riso-

luzione n. 72 del 26.05.2000).

Francesco Pagnozzi
Vincenzo Guastella
Studio Gargano

BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali,

ricerca un doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi

doganali, da inserire nel proprio organico presso la sede operativa

della provincia di Milano.

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica: betatrans@betatrans.it
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zia ha ribadito che il legittimo af-

fidamento del debitore merita

tutela solo se sono state le auto-

rità competenti «medesime» a

porre in essere i presupposti sui

quali si basava tale legittimo affi-

damento, di guisa che solo gli er-

rori imputabili a un comporta-

mento attivo delle autorità com-

petenti fanno sorgere il diritto a

che i dazi doganali non venga-

no recuperati a posteriori.

Con particolare riferimento al-

le rettifiche dell’origine dogana-

le delle merci, dalla giurispruden-

za europea emerge che il rila-

scio di un certificato di origine

Form A da parte delle autorità

dello Stato di esportazione non

può integrare un errore com-

messo dalle autorità stesse, qua-

lora tali certificati siano stati re-

datti sulla base di una presenta-

zione inesatta dei fatti da parte

dell’esportatore, a meno che

non sia evidente che dette auto-

rità sapevano o avrebbero do-

vuto sapere che le merci non

soddisfacevano le condizioni ri-

chieste per beneficiare del trat-

tamento preferenziale.

Tale delicata verifica spetta al

giudice nazionale, il quale è

chiamato a valutare se, nel caso

concreto, il certificato di origine

inesatto sia stato rilasciato a se-

guito di un errore imputabile alle

autorità doganali stesse dello

delle Dogane), che potrà “valu-

tare liberamente” le prove fornite

dall’Ufficio (art. 11, reg. 883/13, di-

sciplinante le indagini svolte dal-

l’Olaf).

La stessa norma prevede, al-

tresì, che le relazioni conclusive

“costituiscono elemento di pro-

va” nei procedimenti ammini-

strativi o giudiziari dei singoli Stati

membri.

In ordine alla valenza probato-

ria delle relazioni Olaf nei con-

tenziosi nazionali, con la senten-

za in commento la Corte di Giu-

stizia si è soffermata, in particola-

re, sull’utilizzabilità delle stesse,

da parte della Dogana, al fine di

ritenere sussistente o meno l’esi-

mente di cui all’art. 220 codice

doganale comunitario (attuale

art. 119 codice doganale dell’U-

nione).

Certificati di origine e buona

fede dell’importatore

Tale norma, com’è noto, pre-

vede che, al fine di ottenere la

non contabilizzazione dei mag-

giori importi conseguenti a revi-

sione d’accertamento, si deve

realizzare un “errore dell’autorità

doganale, che non poteva ra-

gionevolmente essere scoperto

dal debitore, avendo questi agi-

to in buona fede e rispettato tut-

te le previsioni previste dalla nor-

mativa”.

Al riguardo, la Corte di Giusti-

L a Corte di Giustizia

si è recentemente

pronunciata sulla va-

lenza probatoria delle relazioni

emesse dall’organo amministra-

tivo europeo antifrode (Olaf),

con particolare riferimento al te-

ma del legittimo affidamento

dell’importatore nell’esattezza

dei certificati di origine rilasciati

dalle autorità dello Stato di

esportazione (Corte Giust., 16

marzo 2017, C-47/16).

Com’è noto, l’Olaf è un servi-

zio generale della Commissione

europea che fornisce agli Stati

membri l’assistenza necessaria

per proteggere gli interessi finan-

ziari dell’Unione.

Particolarmente rilevanti, a tal

fine, sono le indagini che l’Olaf

può svolgere presso Paesi terzi,

con ispezioni nelle sedi degli

operatori economici e accesso

a tutte le informazioni pertinenti,

contenute in banche dati di isti-

tuzioni, organi e organismi, in

stretta collaborazione con le Au-

torità nazionali competenti.

All’esito delle operazioni, l’Olaf

redige una relazione conclusiva,

nella quale descrive la base giu-

ridica dell’indagine svolta, le pro-

cedure seguite e i risultati dell’in-

chiesta, con riferimento alle

eventuali frodi riscontrate.

Qualora sia accertata una

violazione degli interessi finanzia-

ri dell’Unione, il report dell’Olaf è

trasmesso all’Autorità nazionale

competente (in Italia, l’Agenzia

Organo amministrativo antifrode
report sono prova solo se.....

L’Olaf è un servizio generale della Commissione europea, che fornisce agli Stati
membri l’assistenza necessaria per proteggere gli interessi finanziari dell’UE
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Stato di esportazione o in conse-

guenza delle dichiarazioni dell’e-

sportatore.

In tale ultimo caso, l’importato-

re potrebbe essere chiamato a

sopportare le conseguenze di es-

sersi avvalso di un documento ri-

velatosi falso, a meno che non sia

evidente che le autorità doga-

nali dello Stato di esportazione

sapevano o avrebbero dovuto

sapere che le merci di cui trattasi

non soddisfacevano le condizioni

richieste per beneficiare del trat-

tamento preferenziale, circostan-

za che spetta al giudice naziona-

le verificare.

Errore delle autorità
Anche nel caso in cui sia rico-

nosciuta la sussistenza di un erro-

re imputabile a un comporta-

mento attivo delle autorità doga-

nali dello Stato di esportazione, ai

fini della non contabilizzazione a

posteriori dei dazi doganali è ne-

cessario dimostrare la sussistenza

degli ulteriori presupposti di appli-

cazione dell’art. 220 cdc, ossia

che si tratti di un errore di natura

tale da non poter ragionevol-

mente essere riconosciuto dal

debitore in buona fede, no no -

stan te la sua esperienza profes-

sionale e la diligenza di cui era

tenuto a dar prova.

Al riguardo, la Corte di Giustizia

ha chiarito che spetta agli ope-

ratori economici, in caso di dub-

bio circa l’esatta applicazione

delle disposizioni il cui inadempi-

mento può far sorgere un’obbli-

gazione doganale o in ordine al-

l’origine doganale della merce,

informarsi e chiedere tutti i chiari-

menti possibili per verificare se i

dubbi siano giustificati (in tal sen-

so, Corte Giust. 14 maggio 1996,

C‑153/94 e C‑204/94, Faroe Sea-
food e a.; Corte Giust. 11 novem-

bre 1999, C‑48/98, Söhl & Söhlke),

in particolare ottenendo tutti gli

elementi di prova attestanti che

le merci provengono dallo Stato

beneficiario del sistema di prefe-

renze tariffarie generalizzate.

La Corte di Giustizia ha, peral-

tro, precisato che tale obbligo di

verifica in ordine alle circostanze

del rilascio, da parte delle autori-

tà doganali dello Stato di espor-

tazione, di un certificato di origi-

ne grava sull’importatore solo

qualora abbia ragioni evidenti

per dubitare dell’esattezza di un

certificato di origine. In tal caso,

qualora abbia omesso di verifica-

re la fondatezza dei propri dubbi,

potrebbe ritenersi che l’errore

commesso dalle autorità doga-

nali dello Stato di esportazione

avrebbe potuto – o avrebbe do-

vuto – essere scoperto dall’im-

portatore, cosicché questi non

potrà eccepire il proprio legittimo

affidamento.

L’onere della prova
In tale complesso scenario,

dalla giurisprudenza della Corte

relativa alle regole di ripartizione

dell’onere della prova, emerge

che, in linea di principio, spetta

alle autorità doganali dello Stato

di importazione che intendano

procedere ad un recupero a po-

steriori di dazi doganali fornire la

prova che il rilascio, da parte del-

le autorità doganali dello Stato di

esportazione, di un certificato di

origine inesatto è imputabile all’i-

nesatta presentazione dei fatti

da parte dell’esportatore. Qualo-

ra, tuttavia, a seguito di una ne-

gligenza imputabile all’esporta-

tore, le autorità doganali nazio-

nali si trovino nell’impossibilità di

fornire detta prova, spetta all’im-

portatore dimostrare che tale

certificato è stato redatto sulla

base di un’esatta presentazione
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dei fatti da parte dell’esportatore

(in tal senso, Corte Giust., 9 marzo

2006, C‑293/04, Beemsterboer

Coldstore Services; Corte Giust. 8

novembre 2012, C‑438/11, Lagura
Vermögensverwaltung).

Ai fini di tale prova, una relazio-

ne dell’Olaf può essere utilizzata

per stabilire se sono soddisfatte le

condizioni alle quali un importa-

tore possa invocare il legittimo af-

fidamento.

I giudici europei hanno stabili-

to, al riguardo, che le informative

Olaf sono idonee a provare che il

rilascio del documento inesatto è

imputabile all’esportatore solo

nel caso in cui contengano spe-

cifici riferimenti alla concreta im-

portazione contestata. 

Qualora tali report contenga-

no, invece, solo una descrizione

generale della situazione relativa

al rilascio dei certificati di origine

preferenziale di determinate ca-

tegorie di prodotti, gli stessi non

sono idonei, da soli, a integrare

prova del comportamento del-

l’esportatore.

In tal caso, spetta alle autorità

doganali dello Stato di importa-

zione fornire ulteriori prove, al fine

di disconoscere l’origine prefe-

renziale di un prodotto. 

Le ultime sentenze
Con la sentenza in commento,

la Corte di giustizia ha statuito

che le informative generali del-

l’Olaf non rappresentano, da so-

le, un elemento di prova sufficien-

te a determinare il disconosci-

mento dell’origine preferenziale

di un prodotto, se contengono

solo una descrizione generale

della situazione relativa al rilascio

dei certificati di origine. 

Tale chiarimento supera un dif-

fuso indirizzo, volto a prestare rilie-

vo anche alle relazioni Olaf “silen-

ti” sulle specifiche operazioni og-

getto di rettifica da parte delle

autorità doganali nazionali. Il fat-

to che un determinato tipo di

prodotto sia stato oggetto di cer-

tificati di origine inesatti rilasciati

dal paese esportatore non legitti-

ma, in automatico, la rettifica del-

l’origine di tutti i prodotti esporta-

ti in quel periodo di tempo, da

quel medesimo Paese.

Nello stesso senso, la Commis-

sione tributaria regionale della Li-

guria ha ribadito che l’Agenzia

delle dogane non può fondare la

propria pretesa daziaria solo sulle

informative dell’Olaf, qualora le

stesse non provino con certezza

l’origine doganale dei prodotti

importati (Comm. trib. reg. Liguria,

6 ottobre 2017 n. 1420).

La vicenda sottoposta all’at-

tenzione dei giudici tributari ri-

guarda una partita di elementi di

fissaggio in acciaio dichiarati di

origine indonesiana, sulla base

dei certificati Form A rilasciati dal-

le competenti Autorità estere.

La Dogana ha rettificato l’origi-

ne dichiarata (da Indonesia a Ci-

na), fondandosi, esclusivamente,

su un’informativa trasmessa dal-

l’Olaf, dalla quale sarebbe emer-

so che la società esportatrice in-

donesiana non avrebbe avuto

una reale capacità produttiva

per la fabbricazione di elementi

in acciaio e, per tale ragione,

avrebbe riesportato verso l’Unio-

ne europea prodotti finiti di origi-

ne cinese.

Al riguardo, i giudici di appello

hanno rilevato come la relazione

dell’Olaf sia generica e priva di

puntuali riscontri relativi alle spe-

cifiche importazioni contestate.

Non è stato effettuato, in parti-

colare, nessun monitoraggio dei

container contenenti le merci,

per appurare se gli stessi si siano

limitati a “fare scalo” in Indonesia,

né vi è alcun riferimento numeri-

co o nominale che consenta di

stabilire che i prodotti oggetto

delle importazioni contestate sia-

no originari della Cina.

In mancanza di elementi con-

creti specificamente riferibili ai

prodotti importati, le contestazio-

ni mosse dall’Agenzia delle Do-

gane all’origine dichiarata risulta-

no sguarnite di prova e, pertanto,

illegittime.

Tale pronuncia si inserisce nel-

l’ormai consolidato orientamen-

to giurisprudenziale che richiede

alla Dogana di provare, attraver-

so riscontri fattuali certi e docu-

mentati, l’origine della merce,

chiarendo che le sole informati-

ve dell'Olaf non possono, di per

sé, costituire piena prova, qualo-

ra non giungano a conclusioni

certe, specificamente riferite alle

merci delle quali è contestata

l'origine (in tal senso, Comm. trib.

reg. Genova, sez. III, 13 gennaio

2015, n. 48-54; Comm. trib. prov.

Milano, sez. XXI, 2 ottobre 2015,

nn. 7774, 7775, 7776; Comm. trib.

reg. Genova, sez. I, 25 ottobre

2012, n. 114; Comm. trib. prov. La

Spezia, 9 gennaio 2012, n. 3;

Comm. trib. prov. La Spezia, 15

settembre 2011, n. 81; Comm.

trib. prov. La Spezia, 23 settembre

2010, n. 148-151).

Sara Armella

Valeria Baldi
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Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali ha fornito al CRESME i dati per la redazione
di uno studio sullo stato attuale della professione di spedizioniere doganale e le possibili fu-
ture evoluzioni. Per raggiungere questo obiettivo e al fine di completare la base statistica
necessaria per l’indagine il Cresme ha predisposto anche un’indagine campionaria presso
gli iscritti completamente integrata sul WEB e anonima. Dalle numerose interviste effettuate
è stato redatto un testo che rappresenta un’istantanea aggiornata della stessa. Qui di se-
guito ne riportiamo un’estratto. L’intero testo è pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale.

La figura dello spedizioniere doganale,

Customs broker, Customs agent o Customs

clearing agent è nota nella maggior parte

dei Paesi del mondo ed ha il compito di for-

nire assistenza ad importatori ed esportatori

nel delicato campo della normativa com-

merciale internazionale, con particolare rife-

rimento agli aspetti doganali ed agli adem-

pienti ad essi connessi.  In Italia gli spedizio-

nieri doganali rappresentano una professio-

ne riconosciuta a livello giuridico dalla leg-

ge 22 dicembre 1960 n. 1612, che opera

dunque da più di cinquant’anni nel com-

plesso e dinamico settore del commercio in-

ternazionale. 

L’art. 1 della Legge 22 dicembre 1960 n. 1612

definisce lo Spedizioniere doganale un profes-

sionista qualificato nelle materie «fiscale, mer-

ceologica, valutaria, e quant’altro si riferisce al

campo doganale»; l’art. 9 della Legge 25 luglio

2000 n. 213 stabilisce che gli spedizionieri do-

ganali «quali esperti nelle materie e negli

adempimenti connessi con gli scambi interna-

zionali, sono anche definiti doganalisti». 

Lo Spedizioniere doganale, nella sua duplice

veste di rappresentante doganale e consulen-

te, è un professionista che assiste le aziende

nelle formalità ed adempimenti legati al com-

pimento delle operazioni doganali e di com-

mercio estero. 

La figura dello spedizioniere doganale

Il CRESME - centro ricerche economiche e so-
ciali - fornisce al settore privato e alle istituzioni
pubbliche informazioni e know-how per descri-
vere e prevedere l’andamento dell’economia
e del mercato. Rappresenta associazioni im-
prenditoriali, istituti finanziari, professionisti, enti
e amministrazioni pubbliche, singole imprese, e
costituisce il punto di riferimento per tutta l’at-
tività di ricerca e di analisi dell’istituto.

Il CUP - Il Comitato Unitario Permanente degli
Ordini e Collegi Professionali è un'Associazio-
ne costituita fra le rappresentanze istituziona-
li di livello nazionale degli Ordini e Collegi pro-
fessionali. Il CUP non ha fini di lucro e rappre-
senta a livello nazionale, in conformità alle
norme istitutive degli enti associati e nel pie-
no rispetto dell'autonomia di ciascuno, le pro-
fessioni liberali italiane.

Lo Spedizioniere Doganale



24 Il Doganalista n. 6-2017

professione

L’attività professionale degli spedizionieri do-

ganali si inserisce in un contesto commerciale

internazionale complesso, articolato ed ecce-

zionalmente dinamico ed è rivolta di conse-

guenza, in via quasi esclusiva, alle aziende. Lo

spedizioniere doganale nella sua duplice veste

di rappresentante doganale e consulente, assi-

ste le aziende in una fase delicatissima ed è

possibile affermare che il suo ruolo sia ancor più

significativo in un momento storico nel quale, i

processi di globalizzazione, la crescente pre-

senza sui mercati di gruppi multinazionali e l’i-

dea ingannevole che il mercato mondiale co-

stituisca quasi una sorta di indefinibile unicum,

possono talvolta indurre le imprese a sottovalu-

tare l’importanza della prospettiva normativa e

regolamentare. La conoscenza approfondita

da parte dello spedizioniere doganale delle

norme specifiche che condizionano il commer-

cio internazionale, garantisce un dialogo più

qualificato con le autorità di controllo preposte

ed assicura un maggiore standard di correttez-

za e tempestività delle operazioni di export/im-

port con la conseguente riduzione dei costi e

dei rischi dell’impresa nella pianificazione delle

sue attività internazionali.

Il ruolo dello spedizioniere doganale

Una professione data per estinta troppe volte, ma che è sempre risorta

L’attività degli spedizionieri doganali ha avu-

to nel corso degli anni una continua evoluzio-

ne, scandita da eventi non sempre prevedibili. 

Sin dagli inizi degli anni ’90 del secolo scor-

so la Categoria ha iniziato ad interrogarsi sul

futuro della professione e sui possibili rimedi

da contrapporre ad un ridimensionamento

dell’attività in conseguenza dell’eliminazione

delle barriere doganali all’interno della CE

avvenuta dal 1° gennaio 1993 con la realizza-

zione del Mercato Interno europeo. Molti rite-

nevano, infatti, che la realizzazione del Mer-

cato Interno avrebbe rappresentato la “fine

delle dogane” e quindi degli spedizionieri do-

ganali. Inoltre, è noto che il settembre tragico

del 2001 ha mutato profondamente le dina-

miche dell’interscambio commerciale, condi-

zionando pesantemente il movimento di mer-

ci e persone e modificando il concetto stesso

di libero mercato. 

Da quella data, fino a giungere ai giorni no-

stri, abbiamo registrato un continuo susseguirsi

di misure, a livello internazionale, comunitario e

nazionale, finalizzate al progressivo innalza-

mento dei livelli di tutela della collettività ed al-

la costruzione di barriere volte ad arginare i

traffici illeciti ed il terrorismo in tutte le sue for-

me. Ciò detto, bisogna inoltre sottolineare che

tale categoria professionale è disciplinata in

modo non uniforme e talvolta confusa all’in-

terno dell’Unione Europea; anche per questo

essa è stata esposta al vento delle liberalizza-

AMBITI DI IMPIEGO
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zioni, imposto dai Paesi nordeuropei con lar-

ghissimo anticipo rispetto a qualsiasi altro Ordi-

ne professionale, come testimonia la storica

sentenza C-35/96 del 18 giugno 1998 della

Corte di Giustizia delle Comunità europee sul-

la tariffa professionale, ed hanno proiettato lo

spedizioniere doganale all’interno di un conte-

sto altamente concorrenziale, costringendolo

a misurarsi con le logiche proprie di un merca-

to aperto. 

Già dal 2004 è cominciato un processo di re-

visione normativa, conclusosi con il Regola-

mento (UE) 952/2013 che istituisce il Codice

doganale dell’Unione, applicabile dal 1° mag-

gio 2016; ancora una volta si è temuto che la

totale liberalizzazione dell’accesso alla rappre-

sentanza doganale avrebbe rappresentato la

fine degli spedizionieri doganali. Ancora una

volta il futuro della professione sembra invece

proiettarsi verso nuove prospettive di lavoro. La

conoscenza approfondita che gli spedizionieri

doganali hanno della regolamentazione e del-

le procedure doganali, nonché delle comples-

se dinamiche dell’interscambio, li pone infatti

in una posizione di vantaggio rispetto ad altre

categorie che si occupano della fornitura di

servizi simili ma che non posseggono le stesse

competenze e la stessa esperienza nella ma-

teria, esperienza e competenze che sono il

frutto del lungo lavoro svolto quotidianamente

nell’analisi e nella ricerca di soluzioni per con-

tribuire alla fluidità dei traffici. 

Tra l’altro, la nuova missione delle dogane,

affermata e ribadita nel nuovo Codice doga-

nale dell’Unione, impone allo spedizioniere do-

ganale la necessità di un continuo aggiorna-

mento sulle disposizioni che disciplinano il com-

mercio internazionale in modo da affiancare

alla tradizionale attività di rappresentanza in

dogana del proprietario delle merci quella di

consulenza in tutte le materie connesse all’in-

terscambio.

Opportunità da cogliere

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri

doganali ha attivato tutte le iniziative ne-

cessarie per incoraggiare questo processo

di rinnovamento ed al contempo evidenzia-

re sia alle istituzioni che all’opinione pubbli-

ca la delicatezza e l’importanza del ruolo

professionale dello spedizioniere doganale,

alla luce della tendenza, ormai consolidata

presso le aziende, di esternalizzare le funzio-

ni logistiche e di supervisione della “com-

pliance doganale”. 

Considerato il ruolo strategico della com-

pliance, le opportunità di certo non manche-

ranno per coloro che sapranno coglierle. 

Dal 2000 l’Ordine ha avviato un progetto di

formazione continua ed ha avviato un’azione

di sensibilizzazione degli iscritti con numerose

iniziative volte al progressivo innalzamento

qualitativo degli standard di competenza, il

tutto con un costante richiamo ai valori deon-

tologici che devono necessariamente presi-

diare l’esercizio delle funzioni. 

ESAMINATI E ABILITATI AGLI ESAMI
DI ABILITAZIONE PER L’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE



26 Il Doganalista n. 6-2017

professione

La professione dello spedizioniere doganale

ha avvertito in maniera lieve la crisi, e non tan-

to in termini quantitativi ed operativi in senso

stretto, quanto per il difficile contesto socio-

economico e per la fragilità finanziaria del si-

stema paese. Analogamente a quanto acca-

duto in occasione dell’abolizione delle forma-

lità doganali negli scambi intracomunitari, il fe-

nomeno della globalizzazione e liberalizzazio-

ne dei servizi, ha messo sempre più in discussio-

ne comportamenti precedentemente acquisi-

ti, sviluppando ulteriormente le potenzialità

della figura dello spedizioniere doganale. Il di-

versificato aspetto professionale trova infatti ri-

scontro dall’opportunità offerta dall’art.9 della

legge 25 luglio 2000, n.213 del ruolo di esperti

nelle materie e negli adempimenti connessi

con gli scambi internazionali sinergico all’attivi-

tà di rappresentante doganale. 

Considerato che la professione rivendica un

ruolo centrale nell’interscambio internazionale

delle merci, chi ha saputo cogliere e unire le

due opportunità ha potuto gestire la situazione

attutendo tale impatto.

L’impatto della crisi

GLI ISCRITTI ALL’ALBO
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In questo contesto la formazione svolge un

ruolo fondamentale, mirando al raggiungi-

mento di obiettivi connessi al ruolo professio-

nale, ai contenuti delle attività, e quindi alle

competenze del “saper fare”. 

Gli obbiettivi della formazione si possono ri-

assumere in tre punti: tutelare la figura profes-

sionale garantendo lo sviluppo delle compe-

tenze; favorire lo sviluppo di comportamenti

learning oriented e la gestione dei processi di

cambiamento; garantire la qualità e l’efficien-

za delle prestazioni professionali, nell’interesse

delle imprese e della collettività.  È il caso di

sottolineare quanto l’aspetto della “formazio-

ne” venga considerato dal Consiglio Naziona-

le come prioritario e strategico per il futuro del-

la professione. Un processo adeguato di ag-

giornamento professionale, che sia altamente

qualificato da un punto di vista scientifico, co-

stituisce una precondizione per la crescita co-

stante della categoria e per la sua stessa per-

manenza sul mercato. In questo senso il Consi-

glio Nazionale sta dedicando anche una par-

ticolare attenzione ai giovani, cercando di fa-

cilitarne l’accesso alla professione mediante

percorsi formativi mirati, sin dalla fase finale del

loro percorso universitario. 

Il Consiglio Nazionale, nel raccogliere le sol-

lecitazioni pervenute dalle Università, ha previ-

sto la definizione di un percorso di specializza-

zione professionale in linea con le aree di inte-

resse degli iscritti.  E’ notorio infatti, che gli spe-

dizionieri doganali hanno competenze che

spaziano dalle materie afferenti all’area giuri-

dico economica e del commercio estero a

quelle riconducibili alla fiscalità d’impresa e al-

la sicurezza delle merci in funzione della tutela

ambientale. L’obiettivo non è quello di aggiun-

gere un altro titolo professionale a quello che

la Legge 1612/1960 riconosce, ma di presidiare

un ruolo peculiare costruito in più di cinquan-

t’anni di operatività e di fornire uno strumento

utile alla riconoscibilità sul mercato dei servizi

professionali delle tante peculiarità dell’attività

degli spedizionieri doganali. 

Nel corso dell’ultimi anni gli spedizionieri do-

ganali, insieme alle altre professioni ordinisti-

che, hanno vissuto una stagione di cambia-

menti sul fronte delle regole che disciplinano la

professione, in particolare il D.P.R. 137/2012, ed

a fronte del quale il Consiglio Nazionale ha

predisposto i passaggi attuativi con l’emana-

zione di regolamenti e convenzioni.  Tra questi

vi è il nuovo Regolamento sulla Formazione

Continua Obbligatoria, approvato dal Ministro

dell’Economia e Finanze nel 2015; va detto,

tuttavia, che in termini di formazione e aggior-

namento professionale gli spedizionieri doga-

nali sono attrezzati già dal 2003, e la sfida per il

futuro è rappresentata, piuttosto, dalla realizza-

zione di percorsi formativi che consentano alla

Categoria di intercettare e sostenere i continui

cambiamenti che stanno coinvolgendo l'Italia

e il mondo intero. 

È opportuno ripensare ad un sistema di for-

mazione avanzata: non più solo Formazione

Continua Obbligatoria, ma percorsi speciali-

stici finalizzati a sostenere la figura dello spe-

dizioniere doganale come consulente strate-

gico delle piccole e medie aziende italiane,

curando al massimo l’aspetto della “diligenza

qualificata”, invocata e richiesta dalla Corte

di Giustizia e dall’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli.

L’importanza della formazione e la necessità di percorsi specialistici 

Una questione generazionale

Il futuro di una categoria professionale nel

tempo dipende dalla sua capacità di attrar-

re nuove energie lavorative in grado di sosti-

tuire chi esce per quiescenza dal circuito pro-

fessionale. Bisogna dare una risposta organiz-

zata ed efficace al tema del ricambio gene-

razionale attraverso il reclutamento e la for-

mazione adeguata dei professionisti del futu-

ro. Il Consiglio Nazionale, di concerto con i

Consigli Territoriali, promuoverà tutte le azioni

e le iniziative necessarie a sensibilizzare i col-

leghi ad ospitare i giovani presso le loro sedi
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per l’effettuazione del tirocinio professionale.

L’art.6 del D.P.R. 137/2012 ha disciplinato l’isti-

tuto del tirocinio per l‘accesso alle professioni

in maniera orizzontale, consentendo anche

agli spedizionieri doganali di riappropriarsi

della gestione di questa delicatissima fase

della vita professionale. Il regolamento del ti-

rocinio, predisposto dal Consiglio Nazionale

per l’accesso alla professione di spedizioniere

doganale, ha ottenuto il parere favorevole

del Ministero competente. 

A fronte di una nuova regolamentazione

del praticantato, resta da modificare la fre-

quenza dell’esame di stato per l’accesso alla

professione. Il gap generazionale tra gli iscritti

è infatti dovuto all’insufficiente rispetto della

cadenza annuale dei bandi di concorso da

parte dell’Agenzia delle Dogane. Un tiroci-

nante che ambisce ad esercitare la professio-

ne di spedizioniere doganale ha forse una o

due chances nell’arco dei cinque anni di va-

lidità del certificato di compiuto tirocinio; a

tal proposito il CNSD intensificherà il dialogo

con l’Agenzia delle Dogane per dare l’op-

portunità ai candidati di sostenere l’esame

ogni anno entro la scadenza quinquennale

del certificato di compiuto tirocinio, come

previsto dal DPR 137/2012.

DISTRIBUZIONE ANAGRAFICA
DEGLI ISCRITTI NEL 2016

SERIE STORICA DEGLI ISCRITTI DAL 2000
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Lo spedizioniere doganale ha sempre con-
centrato la sua attenzione sul “momento do-
ganale” o sulla fase doganale pura, al punto
da far coincidere, quasi identificandola, la sua
stessa attività professionale con la semplice
rappresentanza diretta in dogana del proprie-
tario delle merci. 

Tale funzione ha indubbiamente avuto in
passato, e riveste tuttora, un’importanza ed un
peso non trascurabile per la Categoria; essa,
tuttavia, necessita di essere rivista alla luce dei
cambiamenti dello scenario internazionale,
della supply chain, e del ruolo e delle funzioni
delle autorità doganali. Le aspettative in termi-
ni di sicurezza sia da parte degli operatori eco-
nomici, che dei cittadini, sono cresciute, ed è
più forte la domanda di celerità dei traffici, co-
niugata con le esigenze di tutela dei prodotti e
dei relativi segni distintivi. 

Vi è infine una rinnovata sensibilità delle im-
prese verso un ruolo di facilitazione da parte
delle dogane e delle altre autorità pubbliche
di regolamentazione che non ha eguali in pas-
sato. Tutto ciò obbliga la Categoria a ripensa-
re la sua attività, reimpostandola, non più in ter-
mini quantitativi, ma qualitativi, ossia di arric-
chimento dell’offerta di servizi. 

Accrescimento in termini qualitativi significa,
a sua volta, produrre un maggior valore ag-
giunto per la clientela; un valore che può es-
sere realizzato in tanti modi, ma che presup-
pongono uno sforzo comune verso l’accresci-
mento del patrimonio delle conoscenze e ver-
so lo sviluppo di competenze professionali
proiettate in una nuova dimensione di crescita
ed innovazione, attraverso l’acquisizione di
consapevolezze e di strumenti operativi di nuo-
va generazione. 

L’attività professionale degli spedizionieri do-
ganali è per sua natura rivolta al mondo delle
imprese; qualsiasi iniziativa di carattere infor-
mativo deve quindi essere capace di intercet-
tare, innanzitutto, l’attenzione delle aziende,
siano esse piccole, medie o grandi. 

Il Consiglio Nazionale ha avviato da tempo
una politica di informazione capillare presso

Camere di commercio e associazioni datoriali
per sottolineare quanto gli spedizionieri doga-
nali possano realmente rappresentare un valo-
re aggiunto per le imprese. Lo spedizioniere do-
ganale è un professionista ma è anche un im-
prenditore, in tale duplice veste deve giocare
un ruolo di sensibilizzazione nei consessi dato-
riali e associativi. 

Altro tema con il quale sarà necessario
confrontarsi nel futuro è quello della informa-
tizzazione che con le nuove procedure previ-
ste dal Codice Doganale dell’Unione, è di-
ventata un elemento imprescindibile dell’atti-
vità del professionista. Basti pensare che il 99%
delle dichiarazioni doganali oggi sono infor-
matizzate. 

La cornice giuridica esalta la multidisciplina-
rietà e la complementarietà delle aree di in-
tervento nelle quali può spaziare la professio-
ne, nel momento in cui lo spedizioniere doga-
nale viene definito “professionista qualificato”
esperto nelle materie fiscale, merceologica,
valutaria e quant’altro si riferisce al campo do-
ganale” (articolo 1 legge 22 dicembre 1960, n.
1612) e proprio in quanto esperto nelle materie
e negli adempimenti connessi agli scambi in-
ternazionale è definito anche  “Doganalista”
(articolo 9 Legge 20 luglio 2000, n.213). 

Già con la legge 6 febbraio 1992, n. 66 ed i
due decreti di attuazione (decreto ministeria-
le 31 marzo 1992 e D.M 11 dicembre 1992, n.
549) hanno attribuito agli spedizionieri doga-
nali iscritti all’Albo professionale da almeno
tre anni, “nuovi compiti” e poteri di certifica-
zione, i quali spaziano in tutto il campo doga-
nale e dell’imposizione indiretta, fino alle rile-
vazioni statistiche, nonché la costituzione di
società di capitali con i Centri di Assistenza
Doganale (CAD) costituite solo da spedizio-
nieri doganali iscritti all’albo. Infine il d.lgs 24
settembre 2015, n. 156 ha introdotto rilevanti
modifiche in materia di contenzioso tributario
qualificando gli spedizionieri doganali “difen-
sori abilitati”, nei giudizi tributari vertenti mate-
rie concernenti i tributi doganali (es. dazi, IVA
all'importazione, accise).

Innovazione e trasformazione
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La rappresentanza in dogana e l’espleta-

mento delle formalità doganali ha costituito

tradizionalmente il fulcro dell’attività dello spe-

dizioniere doganale. L’accresciuta platea de-

gli operatori di commercio estero ha reso ne-

cessario ampliare gli orizzonti professionali e le

attività di consulenza. Nel primo caso la fase

del contraddittorio nell’accertamento doga-

nale non può prescindere dalla presenza fisi-

ca dello spedizioniere doganale. L’aspetto

consulenziale invece tende ad assistere la

clientela nella pianificazione doganale e nel

trovare le soluzioni a tutte le problematiche

connesse ad una transazione commerciale

con l’estero. Questo è un punto di forza ed un

anticorpo in un periodo di crisi. È giunto il mo-

mento di cambiare la vocazione della profes-

sione, assumendo la funzione di partner del-

l’autorità doganale. 

La pianificazione doganale è un aspetto

strategico, in quanto rappresenta uno stru-

mento di competitività delle imprese dedite al

commercio internazionale; essa comporta

analisi, valutazione e organizzazione dell’attivi-

tà d’impresa al fine di ridurre i costi e i rischi

connessi ai flussi internazionali di merci, e con-

ferire così un vantaggio competitivo. Rispetto

alla mera consulenza, la pianificazione inter-

viene in un momento precedente alla struttu-

razione e gestione dell’operazione doganale,

determinando, ex ante, gli interventi sull’attivi-

tà dell’impresa, in termini di prodotto, servizi,

distribuzione, commercializzazione e logistica,

per massimizzare i risultati economici ed ac-

crescere la competitività, sia in termini di ridu-

zione del carico daziario, sia in termini di ridu-

zione dei costi connessi alle operazioni doga-

nali ed attività accessorie. La pianificazione

doganale è infine attività multidisciplinare

quanto a contenuti, in quanto presuppone

una competenza non solo in materia dogana-

le e nel commercio internazionale, ma anche

in materia di fiscalità indiretta (es. IVA ed acci-

se), merceologia, contrattualistica e termini di

I temi strategici

IL RANGE TERRITORIALE DI ATTIVITÀ
(2016)
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resa, nonché sugli aspetti legati alla gestione

ed organizzazione della catena di valore, del-

l’utilizzo di depositi e degli strumenti della logi-

stica. Nel descritto contesto, le imprese com-

petitivamente proiettate verso il commercio

estero possono sviluppare un vantaggio con-

correnziale associando gli spedizionieri doga-

nali ai processi decisionali strategici, oltre che

avvalendosi della loro professionalità ai fini del-

la gestione delle operazioni connesse ai flussi

internazionali di merci. In tal modo esse posso-

no orientare e pianificare le scelte di investi-

mento e commerciali in termini di ottimale uti-

lizzo delle variabili doganali in un contesto di

competitività internazionale e di ricerca di op-

portunità nei mercati esteri.

L’azione del Consiglio Nazionale

Il ruolo della politica

La professione al 2030

L'azione del Consiglio Nazionale deve prose-

guire nel solco della tutela e dalla valorizzazio-

ne delle funzioni e delle competenze che il Le-

gislatore ha progressivamente riconosciuto e

riservato alla Categoria. Va però detto che an-

cora molto deve essere fatto affinché le fun-

zioni acquisite negli ultimi anni diventino patri-

monio della categoria, quali la concretizzazio-

ne del disegno volto a rendere lo spedizioniere

doganale un “garante” della correttezza delle

operazioni doganali (progetto asseverazione

dati); il patrocinio nel contenzioso tributario in

materia doganale, il ruolo professionale nella

rappresentanza doganale, l’assistenza tecnica

nella procedura di accreditamento AEO

(Operatore Economico Autorizzato).

Molto lavoro è stato fatto e altro resta da fa-

re perché sia pienamente valorizzata la com-

ponente strategica delle stesse. Dunque, dob-

biamo accrescere la cultura della professione

innovativa che veda in tali competenze pro-

fessionali una reale opportunità. 

In questo senso il Consiglio Nazionale sta

dedicando anche una particolare attenzio-

ne ai giovani, cercando di facilitarne l’acces-

so alla professione mediante percorsi formati-

vi mirati, sin dalla fase finale del loro percorso

universitario.

In Italia c’è una scarsa consapevolezza del-

la politica sul ruolo strategico del comparto

della logistica e del ruolo delle dogane nei

processi di interscambio delle merci. 

Ci sono, tuttavia, delle iniziative e degli stru-

menti che stanno sicuramente valorizzando il

comparto, in particolare, il Piano Strategico

Nazionale della Portualità e della Logistica

con la promulgazione del DLgs. 4 agosto

2016, n. 169 relativo alla Riforma Autorità por-

tuale e Sistema logistico Italiano, in particola-

re l’art. 20 relativo allo Sportello Unico DOga-

nale e dei COntrolli (c.d. SU.DO.CO),  allo

sdoganamento in mare (cosiddetto pre-

clearing) ed alla trasmissione telematica del-

le bollette doganali.

Alla luce di quanto indicato, il futuro dello

spedizioniere doganale sarà sempre meno

quello di soggetto che si limita a risolvere le pro-

blematiche legate ad una transazione doga-

nale già avviata. Il nostro ruolo diverrà quello di

professionista che interviene a supporto degli

operatori prima ancora che una trattativa

commerciale con l’estero sia avviata, offrendo

la sua attività in fase preventiva, al fine di ren-

dere più fluida ed efficace qualsiasi transazio-

ne. E’ proprio tale ottica che consentirà di di-

stinguere nel prossimo futuro lo spedizioniere

doganale dalla figura del rappresentante do-

ganale genericamente ed improvvisamente

previsto nel nuovo codice doganale comunita-

rio, consentendo di valorizzare la qualifica pro-

fessionale riconosciuta dal legislatore italiano e

creare le condizioni politiche per poterla ade-

guatamente finalizzare, nella piena consape-

volezza che gli operatori economici non po-
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tranno mai fare a meno di una figura professio-

nale esperta in tutte le tematiche legate al

commercio estero e di provata affidabilità per

le autorità pubbliche.  La crescente domanda

di servizi altamente qualificati nel settore del

commercio con l’estero, soprattutto in questo

momento di incertezza e di spinte protezionisti-

che, offre oggi ed offrirà alla nostra categoria la

possibilità di proporsi al mercato in una nuova,

rinnovata, veste professionale.

Può svolgere l'attività di spedizioniere doga-

nale qualsiasi cittadino italiano o di altro Stato

membro dell’Unione europea nonché qualsia-

si cittadino di uno Stato estero che accordi ai

cittadini italiani uguale trattamento in materia,

purché maggiorenne ed in possesso di requisi-

ti previsti dall’art. 48 del Tuld. 

Oltre al requisito della fiduciarietà, essere

cioè meritevoli di affidabilità da parte dell'am-

ministrazione doganale, è necessario che lo

spedizioniere doganale possegga un’elevata

competenza nella materia doganale e del

commercio estero. La competenza è accerta-

ta mediante un apposito esame di stato indet-

to dall’Agenzia delle Dogane su richiesta del

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doga-

nali. Il superamento dell’esame rende possibile

il rilascio della patente, titolo di abilitazione

che a sua volta permette l’scrizione al relativo

albo professionale. La patente di spedizioniere

doganale è rilasciata dall’Agenzia delle Doga-

ne, sentito il parere del Consiglio Nazionale de-

gli Spedizionieri Doganali. 

La patente ha validità illimitata ed abilita al

compimento delle operazioni doganali su tut-

to il territorio nazionale.

Accesso alla professione

ANDAMENTO CONGIUNTURALE DEL
REDDITO PROFESSIONALE (QUOTE PERCENTUALI)
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Esami

Gli esami per il conseguimento della
patente di spedizioniere doganale consi-
stono in un esame di Stato che viene in-
detto: 

− Per i laureati, con cadenza annuale (art. 6
L. 213/2000). 

− Per i diplomati, ogni tre anni (art.50-52
TULD, DPR n. 43/1973).

Requisiti e materie di esame 

Svolgimento esami

Fonte: Elaborazioni Cresme su dati CNSD

Per essere ammessi all’esame di abilitazio-

ne alla professione di spedizioniere dogana-

le, gli aspiranti devono inoltrare apposita

istanza nei termini stabiliti dal bando e dimo-

strare di essere in possesso, a tale data, dei

seguenti requisiti: 

− diploma di istituto di istruzione secondaria

di secondo grado (art. 51 del TULD); 

− certificato di compiuto tirocinio di 18 mesi

rilasciato dal competente consiglio territoriale

(coloro che abbiano prestato servizio nell’A-

genzia delle Dogane con mansioni direttive, di

concetto, od esecutive, ovvero nel corpo della

Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sot-

tufficiale, per almeno due anni sono esonerati

da tale requisito); 

− essere cittadino italiano, ovvero essere cit-

tadino dell’Unione Europea ovvero di uno Sta-

to estero che accordi uguale trattamento in

materia ai cittadini italiani; 

− essere di buona condotta; 

− essere meritevole della fiducia dell’ammini-

strazione in rapporto alle leggi finanziarie e a quel-

le relative alla disciplina economica e valutaria. 

Ai sensi dell’art. 52 del TULD l’esame abilita-

tivo si articola in una prova scritta, una prati-

ca ed una prova orale. 

Tuttavia, per gli aspiranti in possesso di di-

ploma di laurea in una materia giuridica,

economica od equipollenti, (art. 9, L.

213/2000) è prevista solo la prova orale.

La prova scritta verte in particolare sulle se-

guenti materie: 

- istituzioni di diritto privato, 

- principi di scienza delle finanze, 

- nozioni di diritto tributario. 

La prova pratica consiste nella compilazione

di alcune dichiarazioni doganali, integrate da

una relazione scritta sugli adempimenti con-

nessi con le singole operazioni e sull’iter dell’o-

perazione stessa.

La prova orale, oltre che sulle materie che

possono formare oggetto delle prove suindi-

cate, verte anche sulle seguenti materie (art.

52 TULD): 

− Nozioni di diritto amministrativo; 

− Nozioni di diritto della navigazione (maritti-

ma ed aerea); 

− Nozioni di merceologia; 

− Nozioni di geografia economica e com-

merciale; 

− Nozioni di statistica generale ed econo-

mica; 

− Nozioni sulle disposizioni di carattere eco-

nomico e valutario concernenti gli scambi con

l’estero; 

− Cenni generali sui trattati e sugli accordi

doganali, commerciali e di navigazione, con

particolare riguardo ai trattati istitutivi delle co-

munità europee. 

− Istituzioni di diritto privato; 

− Principi di scienza delle finanze; 

− Nozioni di diritto tributario; 

−Disposizioni sulla compilazione della dichia-

razione ed adempimenti connessi alle singole

operazioni doganali.
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Bologna
18 Novembre 2017 

Disamina e confronto 
di quanto successo 
nell’anno 2017

Novità future alla luce 
del nuovo C.D.U.

Impegni assunti dal C.N. 
per il mandato in corso

Relatori:
Dott. Giovanni De Mari
Dott. Enrico Perticone
Dott. Franco Mestieri

I l 18 Novembre si è svolto un even-

to a Casalecchio di Reno (Bolo-

gna) a conclusione del corso di for-

mazione organizzato dal Consiglio

territoriale di Bologna.

Sono stati trattati i seguenti temi:

• Disamina e confronto di quan-

to successo nell’anno 2017;

• Novità future alla luce del nuo-

vo C.D.U.

• Impegni assunti dal Consiglio

Nazionale per il mandato in corso.

I tre relatori, De Mari, Perticone e

Mestieri, hanno esposto le linee

strategiche delle iniziative attuate

nell’anno 2017 e da attuare per il

futuro per la definizione del ruolo e

della figura dello Spedizioniere do-

ganale nel settore tradizionale del-

la rappresentanza in dogana.

Sono state anche evidenziate al-

cune criticità che saranno appro-

fondite in dettaglio e rappresenta-

te all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli in un prossimo incontro

cui parteciperanno il Consiglio Na-

zionale, l’Anasped e l’Assocad.

I relatori, con sfumature diverse,

hanno evidenziato le occasioni di

lavoro e le potenzialità della cate-

goria, quali depositari della “com-

pliance doganale”. 

In altri termini è opportuno che

l’Agenzia delle dogane ribadisca il

principio che il requisito della

"compliance doganale” per otte-

nere l’autorizzazione AEO può es-

sere ricoperto da uno spedizioniere

doganale dipendente o esterno a

contratto.

Il giorno 17 Novembre 2017, in

occasione dell’evento di cui so-

pra, si è svolta una riunione di lavo-

ro del Consiglio nazionale con i

presidenti dei Consigli territoriali.

Nella riunione sono stati trattati i

temi di attualità e tracciate le li-

nee guida per una strategia co-

mune da condividere con le asso-

ciazioni di categoria, Anasped e

Assocad, che salvaguardino il ruo-

lo dello Spedizioniere doganale

nell’ambito della rappresentanza

in dogana e, in linea con gli indiriz-

zi enunciati nella L. 22 Maggio

2017 n. 81 si realizzi finalmente il

dettato della legge 213/2000 che

prevedeva  l’attribuzione di nuovi

compiti agli spedizionieri doganali

e ai CAD. 

A tal proposito il 22 Novembre

presso la sede del Consiglio Nazio-

nale si sono riunite tre delegazioni

delle associazioni di categoria per

elaborare un progetto secondo le

priorità emerse nei vari incontri.
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Con la circolare Protocollo

n. 70662 RU 07/07/2016 il

Direttore centrale, Dott.ssa Cin-

zia Bricca, ha fornito preziose

istruzioni inerenti alla definizio-

ne di esportatore in bolletta

doganale. 

L’esportatore, sulla base di

quanto previsto dalla citata cir-

colare, deve essere stabilito

nell’Unione europea e che, ove

tale soggetto non sia ivi stabili-

to, debba attivare una rappre-

sentanza fiscale ovvero  nomi-

nare un rappresentante doga-

nale che agisca per suo conto,

il cui nominativo deve essere

indicato nella casella 2 della

dichiarazione doganale. 

Secondo gli orientamenti

non definitivi redatti dai servizi

della Commissione, prevedono

che durante il periodo transito-

rio il nome, l’indirizzo e il nume-

ro EORI del soggetto stabilito in

un paese terzo che esporta

merci dall’Unione deve essere

indicato nella casella 2 del

DAU come soggetto speditore.

In questo caso la bolletta do-

ganale deve essere presentata

da un rappresentante doga-

nale che operi in rappresen-

tanza INDIRETTA. Detto dichia-

rante dovrà però farsi carico di

tutti gli obblighi richiesti dal re-

gime di esportazione e rispon-

de della mancata osservanza

delle disposizioni doganali e di

natura extra-tributaria. 

La circolare indica inoltre

che con la clausola “EX-

WORKS”, il venditore adempie

ai propri obblighi contrattuali

mettendo a disposizione del-

l’acquirente le merci presso la

propria sede o presso altro luo-

go designato (fabbrica, ma-

gazzino ecc.), mentre l’acqui-

rente è tenuto a ritirarle presso

il luogo convenuto organizzan-

do il relativo trasporto interna-

zionale e curando, ove richie-

sto, le formalità doganali sia nel

paese di esportazione che in

quello di importazione. Nell’i-

potesi di esportazione di merce

acquistata nell’Unione euro-

pea con resa EXW e trasporta-

ta a cura o nome dell’acqui-

rente di un paese terzo, que-

st’ultimo in quanto soggetto

non stabilito nell’Unione, non

può assumere la veste di espor-

tatore, se non si è identificato ai

fini iva nell’Unione Europea.

Quale esportatore dovrà per-

ciò essere indicato il cedente,

in quanto titolare del contratto

di vendita con il soggetto ac-

quirente stabilito in un paese

terzo ed in possesso della fa-

coltà di decidere, sulla base

delle condizioni pattuite con

detto contratto al momento

della vendita, che le merci de-

vono essere trasportate a cura

dell’acquirente verso una de-

stinazione situata al di fuori del

territorio doganale dell’Unione. 

La condizione può ritenersi

soddisfatta purché il cedente

abbia la facoltà di decidere

che le merci devono essere tra-

sportate in un Paese Terzo. Con

il vecchio codice si poteva

emettere la bolletta doganale

Prot. n. 70662 ru 07/07/2016
resa della merce EX WORKS
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in Italia a nome del cedente

solo se le merci venivano cari-

cate sul mezzo per l’esportazio-

ne quindi i dichiaranti di altri

Paesi comunitari potevano le-

gittimamente emettere la bol-

letta doganale in altri Paesi UE

che venivano sovente sdoga-

nate da dichiaranti esteri e non

italiani. 

Il nuovo codice permette

ora, legittimamente, anche se

la merce è resa EXW di effet-

tuare le operazioni doganali a

partenza. Operare in tal senso

permette di recuperare imme-

diatamente la bolletta doga-

nale. Chi scrive ha quarant’an-

ni di esperienza perciò si sente

legittimato a suggerire alle

aziende di modificare la resa

da EXW a FCA utilizzando il do-

ganalista della propria città. 

Le spese per le formalità do-

ganali potranno così essere

addebitate al cliente extra co-

munitario alla voce “Italian ex-

port formalities”. Considerate le

tariffe mediamente praticate

dai Doganalisti Italiani i clienti

potranno sostenere una minor

spesa. 

Effettuando le operazioni do-

ganali a partenza potrà per-

mettere a tutti i nostri esporta-

tori di ottenere immediata-

mente la prova per beneficiare

della non imponibilità iva di cui

all’articolo 8 del DPR 633/72. 

E’ importante evidenziare

che con la resa EXW il recupe-

ro delle bollette doganali risul-

ta essere particolarmente diffi-

coltoso, specie per quelle

emesse da altre dogane co-

munitarie, con il rischio di dover

pagare l’imposta indiretta (iva)

e la relativa sanzione. 

Inoltre è comune che opera-

tori non legati all’esportatore

addebitino costi per la restitu-

zione della bolletta doganale. 

È appena il caso di ricordare

che con la resa EXW il cedente

deve essere in possesso della

bolletta doganale entro no-

vanta giorni dalla data di emis-

sione della fattura. Trascorso

detto termine temporale l’e-

sportatore ha altri trenta giorni

per emettere ulteriore fattura

con l’iva che probabilmente

non verrà onorata dal cliente

straniero. 

Andrea Toscano

Studio Toscano SRL 

Consulenze in :

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale



37Il Doganalista n. 6-2017

osservatorio

Corte di Giustizia, Sezione
VIII, sentenza 12/10/2017,
Causa C-156/2016 – Pres. e
Rel. Malenovský – Tigers GmbH
contro Hauptzollamt Landshut

Regolamento di esecuzione
(UE) n. 412/2013 – Articolo 1,
paragrafo 3 – Codice dogana-
le comunitario – Articolo 78 –
Norma che subordina l’appli-
cazione delle aliquote di dazio
antidumping individuali alla
presentazione di una fattura
valida – Ammissibilità della
presentazione di una fattura
commerciale valida successi-
vamente alla dichiarazione in
dogana – Diniego del rimborso
- Illegittimità

L’articolo 1, paragrafo 3, del

regolamento di esecuzione

(UE) n. 412/2013 del Consiglio,

del 13 maggio 2013, che istitui-

sce un dazio antidumping defi-

nitivo e dispone la riscossione

definitiva dei dazi provvisori isti-

tuiti sulle importazioni di ogget-

ti per il servizio da tavola e da

cucina in ceramica originari

della Repubblica popolare ci-

nese, deve essere interpretato

nel senso che esso autorizza a

presentare, successivamente

alla dichiarazione in dogana,

una fattura commerciale vali-

da, ai fini della fissazione di un

dazio antidumping definitivo,

quando tutti gli altri presuppo-

sti necessari all’ottenimento di

un’aliquota di dazio antidum-

ping specifica per l’impresa so-

no soddisfatti e il rispetto della

corretta applicazione dei dazi

antidumping è garantito.

Corte di Giustizia, Sezione III,
sentenza 19/10/2017, Causa
C-522/2016 – Pres. Malenov-
ský, Rel. Vilaras – A. contro
Staatssecretaris van Financiën

Unione doganale e tariffa
doganale comune – Regola-
mento (CEE) n. 2913/92 – Arti-
colo 201, paragrafo 3, secondo
comma, nonché articolo 221,
paragrafi 3 e 4 – Regolamento
(CEE) n. 2777/75 – Regolamen-
to (CE) n. 1484/95 – Dazi addi-
zionali all’importazione – Co-
struzione di puro artificio desti-
nata ad evitare i dazi addizio-
nali dovuti – Erroneità dei dati
su cui è basata una dichiara-
zione doganale – Persone che
possono essere ritenute respon-
sabili dell’obbligazione doga-
nale – Termine di prescrizione

L’articolo 201, paragrafo 3,

secondo comma, del codice

doganale comunitario (Rego-

lamento CEE n. 2913/92), deve

essere interpretato nel senso

che i documenti da presenta-

re a norma dell’articolo 3,

paragrafo 2, del regolamento

(CE) n. 1484/95 della Commis-

sione, del 28 giugno 1995, che

stabilisce le modalità d'appli-

cazione del regime relativo al-

l'applicazione dei dazi addizio-

nali all'importazione e fissa i

prezzi rappresentativi nei setto-

ri delle uova e del pollame

nonché per l'ovoalbumina e

che abroga il regolamento n.

163/67/CEE, come modificato

dal regolamento (CE) n.

684/1999 della Commissione,

del 29 marzo 1999, costituisco-

no dati necessari per la stesura

della dichiarazione doganale

ai sensi della disposizione in

parola. L’articolo 201, para-

grafo 3, secondo comma, del

regolamento n. 2913/92, deve

essere interpretato nel senso

che rientra nella nozione di

“debitore” dell’obbligazione

doganale, ai sensi della sud-

detta disposizione, la persona

fisica che sia stata strettamen-

te e consapevolmente coin-

volta nell’ideazione e nella co-

stituzione artificiosa di una

struttura di operazioni com-

merciali che ha prodotto l’ef-

fetto di diminuire l’importo dei

dazi all’importazione dovuti

per legge, sebbene essa stes-

sa non abbia comunicato i

dati erronei che sono serviti da

base per la stesura della di-

chiarazione doganale, quan-

do dalle circostanze risulta che

tale persona era o doveva es-

sere ragionevolmente a cono-

scenza del fatto che le opera-

zioni interessate da tale struttu-

ra erano state realizzate non

nell’ambito di operazioni com-

merciali normali, bensì unica-

mente al fine di beneficiare

Giurisprudenza comunitaria e nazionale
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abusivamente delle agevola-

zioni previste dal diritto dell’U-

nione. La circostanza che det-

ta persona abbia proceduto

all’ideazione e alla costituzione

artificiosa della summenziona-

ta struttura solo dopo aver otte-

nuto, da parte di esperti di dirit-

to doganale, l’assicurazione

della legalità della medesima,

è priva di rilievo al riguardo.

L’articolo 221, paragrafo 4,

del regolamento n. 2913/92,

deve essere interpretato nel

senso che il fatto che l’obbliga-

zione doganale all’importazio-

ne sia sorta, conformemente

all’articolo 201, paragrafo 1,

del medesimo regolamento, in

seguito all’immissione in libera

pratica di una merce soggetta

a dazi all’importazione, non è

di per sé tale da precludere la

possibilità di comunicare al de-

bitore l’importo dei dazi all’im-

portazione dovuti per siffatte

merci dopo la scadenza del

termine previsto dall’articolo

221, paragrafo 3, di tale regola-

mento, quando i dati forniti nel-

la dichiarazione doganale sia-

no erronei e tale erroneità deri-

vi da un atto perseguibile pe-

nalmente.

Corte di Giustizia, Sezione VI,
sentenza 26/10/2017, Causa C-
407/2016 -  Pres. f.f. Bonichot,
Rel. Rodin – «Aqua Pro» SIA
contro Valsts ie��mumu dienests

Unione doganale – Codice
doganale comunitario del 1992
– Articolo 220, paragrafo 1 e
paragrafo 2, lettera b) – Recu-

pero dei dazi all’importazione o
all’esportazione – Nozione di
“contabilizzazione dei dazi al-
l’importazione” – Decisione
dell’autorità doganale compe-
tente – Termine di presentazio-
ne di una richiesta di rimborso
o sgravio – Obbligo di trasmet-
tere il caso alla Commissione
europea – Elementi di prova nel
caso di un ricorso avverso una
decisione dell’autorità compe-
tente dello Stato membro di im-
portazione

L’articolo 217, paragrafo 1, e

l’articolo 220, paragrafo 1, del

regolamento (CEE) n. 2913/92

del Consiglio, del 12 ottobre

1992, che istituisce un codice

doganale comunitario, devo-

no essere interpretati nel senso

che, nel caso di un recupero a

posteriori, l’importo dei dazi do-

vuti constatati dalle autorità

doganali è considerato conta-

bilizzato quando dette autorità

iscrivono tale importo nei regi-

stri contabili o in qualsiasi altro

supporto che ne faccia le veci,

indipendentemente dal fatto

che la decisione delle autorità

relativa alla contabilizzazione o

alla determinazione dell’obbli-

go di pagare i dazi sia oggetto

di un ricorso amministrativo o

giudiziario.

L’articolo 220, paragrafo 2,

lettera b), nonché gli articoli

236, 239 e 243 del codice do-

ganale comunitario del 1992,

come modificato dal regola-

mento n. 2700/2000, devono

essere interpretati nel senso

che, nell’ambito di un ricorso

amministrativo o giudiziario, ai

sensi dell’articolo 243 di tale re-

golamento, come modificato

dal regolamento n. 2700/2000,

presentato avverso una deci-

sione dell’amministrazione do-

ganale competente di conta-

bilizzare, a posteriori, un impor-

to di dazi all’importazione e di

imporne il pagamento all’im-

portatore, quest’ultimo può in-

vocare il legittimo affidamento

ai sensi dell’articolo 220, para-

grafo 2, lettera b), di detto re-

golamento, come modificato

dal regolamento n. 2700/2000,

al fine di opporsi a tale conta-

bilizzazione, indipendentemen-

te dalla circostanza se l’impor-

tatore abbia presentato una

domanda di sgravio o di rim-

borso dei dazi in parola confor-

memente alla procedura previ-

sta agli articoli 236 e 239 del

medesimo regolamento, come

modificato dal regolamento n.

2700/2000.

L’articolo 869, lettera b), del

regolamento (CEE) n. 2454/93

della Commissione, del 2 luglio

1993, che fissa talune disposi-

zioni d’applicazione del codice

doganale comunitario del

1992, deve essere interpretato

nel senso che, in assenza di una

decisione o di una procedura

della Commissione europea ai

sensi dell’articolo 871, paragra-

fo 2, di detto regolamento, co-

me modificato dal regolamen-

to n. 1335/2003, in una situazio-

ne come quella di cui trattasi

nel procedimento principale, le

autorità doganali non possono

decidere esse stesse di non
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contabilizzare a posteriori dazi

non riscossi ritenendo che siano

soddisfatte le condizioni per in-

vocare il legittimo affidamento

ai sensi dell’articolo 220, para-

grafo 2, lettera b), del detto co-

dice doganale del 1992, come

modificato dal regolamento n.

2700/2000, e che tali autorità

hanno l’obbligo di sottoporre

alla Commissione la pratica nei

seguenti casi: o quando le stes-

se autorità ritengono che la

Commissione sia incorsa in un

errore ai sensi di detta disposi-

zione del codice, o quando le

circostanze del procedimento

principale sono legate ai risul-

tati di un’indagine dell’Unione

europea ai sensi dell’articolo

871, paragrafo 1, secondo trat-

tino, del regolamento n.

2454/93, come modificato dal

regolamento n. 1335/2003, op-

pure quando l’importo dei dazi

di cui trattasi nel procedimento

principale è superiore o pari a

EUR 500 000.

L’articolo 220, paragrafo 2,

lettera b), del codice dogana-

le del 1992 deve essere inter-

pretato nel senso che le infor-

mazioni contenute in una rela-

zione dell’Ufficio europeo per

la lotta antifrode (OLAF) relati-

ve al comportamento delle au-

torità doganali dello Stato di

esportazione e dell’esportatore

rientrano tra gli elementi di pro-

va da tenere in considerazione

per stabilire se sussistano le

condizioni alle quali un impor-

tatore può invocare il legittimo

affidamento, ai sensi di tale di -

spo si zio ne. 

Nei limiti in cui, tuttavia, alla

luce delle informazioni in essa

contenute, una siffatta relazio-

ne si riveli insufficiente per stabi-

lire, in modo giuridicamente

adeguato, se dette condizioni

siano effettivamente soddisfat-

te in tutti gli aspetti, circostanza

che spetta al giudice naziona-

le valutare, le autorità dogana-

li possono essere tenute a forni-

re elementi di prova supple-

mentari a tal fine, in particolare

procedendo a controlli a po-

steriori.

L’articolo 220, paragrafo 2,

lettera b), del regolamento n.

2913/92, come modificato dal

regolamento n. 2700/2000, de-

ve essere interpretato nel senso

che spetta al giudice naziona-

le valutare, in funzione del

complesso degli elementi con-

creti della controversia e, in

particolare, delle prove fornite

a tal fine dalle parti, se le con-

dizioni alle quali un importatore

può invocare il legittimo affida-

mento, ai sensi di tale disposi-

zione, siano soddisfatte. 

Ai fini della valutazione in pa-

rola, le informazioni ottenute in

occasione di un controllo a po-

steriori non prevalgono su quel-

le contenute in una relazione

dell’Ufficio europeo per la lotta

antifrode (OLAF).

L’articolo 875 delle disposizio-

ni di applicazione del codice

del 1992 (regolamento n.

2454/93, come modificato dal

regolamento n. 1335/2003), de-

ve essere interpretato nel senso

che uno Stato membro è vin-

colato, alle condizioni precisa-

te dalla Commissione europea

conformemente a tale artico-

lo, dalle valutazioni operate da

quest’ultima in una decisione

adottata, sul fondamento del-

l’articolo 873 del medesimo re-

golamento, come modificato

dal regolamento n. 1335/2003,

nei confronti di un altro Stato

membro, in casi in cui si sia in

presenza di elementi di fatto e

di diritto comparabili, circo-

stanza che spetta alle sue au-

torità e ai suoi organi giurisdizio-

nali valutare tenendo conto, in

particolare, delle informazioni

riguardanti il comportamento

dell’esportatore o quello delle

autorità doganali dello Stato di

esportazione come risultanti da

una relazione dell’Ufficio euro-

peo per la lotta antifrode

(OLAF) sulla quale la menziona-

ta decisione si fonda.

L’articolo 220, paragrafo 2,

lettera b), del codice dogana-

le del 1992 e l’articolo 875 delle

sue disposizioni di applicazione

devono essere interpretati nel

senso che le autorità doganali

possono procedere a tutti i

controlli a posteriori che riten-

gono necessari, e utilizzare le

informazioni ottenute in occa-

sione di tali controlli, tanto per

valutare se sussistano le condi-

zioni alle quali un importatore

può invocare il legittimo affida-

mento, ai sensi dell’articolo

220, paragrafo 2, lettera b), del

codice doganale del 1992,

quanto per determinare se un

caso di cui esse sono investite

presenti elementi di fatto e di

diritto comparabili, ai sensi del-
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osservatorio

l’articolo 875 delle sue disposi-

zioni di applicazione, a un caso

che sia oggetto di una decisio-

ne di non contabilizzazione dei

dazi che la Commissione euro-

pea ha adottato conforme-

mente all’articolo 873 del rego-

lamento n. 2454/93, come mo-

dificato dal regolamento n.

1335/2003.

L’articolo 220, paragrafo 2,

lettera b), del codice dogana-

le del 1992 deve essere inter-

pretato nel senso che il fatto

che un importatore abbia im-

portato merci sulla base di un

accordo di distribuzione non in-

cide sulla sua capacità di far

valere il legittimo affidamento,

e ciò alle stesse condizioni di un

importatore che ha importato

merci acquistandole diretta-

mente presso l’esportatore, va-

le a dire se ricorrono tre condi-

zioni cumulative. Occorre, anzi-

tutto, che i dazi non siano stati

riscossi a causa di un errore del-

le autorità competenti stesse,

poi, che detto errore sia di na-

tura tale da non poter essere

ragionevolmente rilevato da

un debitore in buona fede e,

infine, che quest’ultimo abbia

rispettato tutte le disposizioni in

vigore riguardo alla dichiara-

zione in dogana. 

A tal fine, spetta a un siffatto

importatore premunirsi contro i

rischi di un’azione di recupero

a posteriori, in particolare, cer-

cando di ottenere dal con-

traente di detto accordo di dis-

tribuzione, al momento della

sua conclusione o successiva-

mente, tutti gli elementi di pro-

va che confermano l’esattezza

del rilascio del certificato d’ori-

gine «modulo A» per le merci in

discussione. Non sussiste, per-

tanto, legittimo affidamento ai

sensi di detta disposizione, in

particolare, qualora tale impor-

tatore, pur avendo evidenti ra-

gioni per dubitare dell’esattez-

za di un certificato d’origine

«modulo A», si sia astenuto dal-

l’informarsi presso detto con-

traente delle circostanze del ri-

lascio di tale certificato per ve-

rificare se detti dubbi fossero

giustificati.

Alessandro Fruscione
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