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Ciao Pietro!

Abbiamo avuto l’onore e
il privilegio di conoscere
Pietro Calaciura, di
apprezzarne le qualità
umane e l’impegno
profuso per la
valorizzazione e la crescita
della professione. 

Proprio per la
riconoscenza ed il rispetto
che gli dobbiamo
cercheremo di fare del
suo incacellabile ricordo
un modello ed un
esempio per le nostre
azioni future.

Il Presidente del Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Giovanni De Mari
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editoriale

Gli accordi con i Paesi
Associati sono stati

stipulati diversi anni fa
ma, stranamente, solo
ora le aziende hanno
compreso l'importanza
di conoscere questa de-
licata materia. 

Ancora oggi le aziende
confondono l'origine non
preferenziale con quella
preferenziale e per un notevo-
le numero di aziende un bene si
considera originario del paese dove è
stato  acquistato o dove lo stesso è stato la-
vorato, anche insufficientemente. L'attenzione
sull'argomento è stata rivolta dai controlli doga-
nali sull'effettiva origine preferenziale delle merci
spedite che ha così obbligato gli esportatori a
dover “tracciare” l'origine di tutte le materie pri-
me o dei prodotti finiti.  

Al fine di monitorare i beni acquistati è venuto
in aiuto il regolamento CE n. 1207/2001 che ha
pubblicato, nell'allegato II, il Form di dichiarazio-
ne a lungo termine da utilizzare per richiedere ai
fornitori l'origine preferenziale dei beni acquista-
ti. Il citato documento risulta decisamente sco-
nosciuto da un grande numero di operatori ed
in particolare dagli artigiani. Infatti le regole do-
ganali di origine non devono interessare solo gli
esportatori, ma tutti i produttori.  

A tale proposito solo alcune Camere di Com-
mercio si sono attivate per istruire le aziende,
operazione questa che dovrebbe essere posta
in essere da tutte le sedi camerali con più in-
contri durante l'anno.  Di norma l'italiano medio
si comporta in funzione della gravosità della
“punizione” applicata, quindi se non ci sono ri-
schi particolarmente elevati, l'attenzione al pro-
blema scema. 

Non è il caso di cui trattasi. Le aziende devo-
no capire che con la firma sull'allegato II del
Reg. CE 1207, ovvero la dichiarazione di origine
preferenziale apposta sulle fatture, rischiano ol-

tre ad una pena pecunia-
ria, conseguenze penali.
È appena il caso di ricor-
dare che le regole di
origine preferenziale
possono cambiare da
Paese a Paese di desti-
nazione e cambiano
da nomenclatura a no-

menclatura doganale. 

Quindi se fino a ieri la
classificazione doganale  ve-

niva effettuata con leggerezza
utilizzando preferibilmente in tariffa  la

voce doganale: altre, non nominate, oggi l'at-
tenzione deve essere elevatissima. 

L'errore di classifica può comportare l'utilizzo
di una regola di origine errata, con le conse-
guenze economiche e penali sopra indicate,
nonché, per l'esportatore una sanzione, relativa
all'indicazione errata della nomenclatura doga-
nale sulla bolletta doganale, sanzione derivante
dalle modifiche al nuovo articolo 303 del Testo
Unico delle Leggi Doganali, per un importo da
103 a 516 Euro.  Un altro tipico errore delle nostre
dinamiche aziende riguarda l'origine delle parti
macchine esportate, di norma inviate per ripor-
tare in funzione un macchinario a suo tempo
esportato.  Infatti, per l'origine NON preferenzia-
le, le parti macchine  spedite seguono l'origine
del macchinario, mentre per l'origine preferen-
ziale detta regola non trova applicazione con i
conseguenti rischi.  

Finalmente gli operatori possono e potranno
capire l'importanza dell'utilizzo dell'elevata pro-
fessionalità dei doganalisti che, conoscendo la
materia, con particolare riferimento alla classifi-
cazione doganale delle merci ed alla ricerca
delle rispettive regole degli accordi attivati con
i paesi accordisti, possono risolvere ogni tipo di
problema e prevenire le pesanti conseguenze
derivanti dal mancato rispetto della complicata
normativa in vigore.

Andrea Toscano

Il mondo ha bisogno di noi
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Depositi IVA
epilogo di una diatriba
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Nella nostra economia, ca-

ratterizzata da una enor-

me evasione fiscale, tanto che

la Corte dei Conti ha valutato

in 60 miliardi di Euro il valore

della corruzione ed in 120 mi-

liardi di Euro quella dell’evasio-

ne, è fondamentale che il siste-

ma tributario sia costituito, tra

gli altri, dal requisito della cer-

tezza del diritto (così come già

indicato tra i principi fonda-

mentali nella riforma del 1971).

Questo fa si che in tutte le se-

di i riferimenti normativi non sia-

no disattesi né siano utilizzati

strumentalmente per far preva-

lere, in ogni caso ed a qualun-

que costo, le proprie tesi.

Questo vale sia per il contri-

buente, che deve rispettare

norme precise e concrete, sia

per l’Amministrazione che sul-

l’osservanza di quelle norme

deve vigilare con la massima

oggettività.

Mi pare che questo discorso

vada esteso anche in sede

contenziosa ove, trattandosi di

giudizio tributario e non pena-

le, poche sono le considerazio-

ni di ordine psicologico o non

oggettive che invece nel pro-

cesso penale allignano e dove,

trattandosi di un processo do-

cumentale, al di là degli ele-

menti di fatto, quelli di diritto

non possono che essere og-

gettivamente determinati e

comprensibili, e perciò, ricono-

sciuti allo stesso modo da en-

trambe le parti, che sono il

contribuente da un lato e

l’Amministrazione dall’altro.

È perciò indifferibile il ricono-

scimento o il disconoscimento

da parte di tutti delle conse-

guenze del comma 16 dell’art.

5 bis del D.L. n. 185/2008, nella

veste attualmente in vigore.

Pare che l’istituto del deposi-

to IVA sin dal 1997, allorquando

la Legge n. 28/97 escluse le im-

missioni in libera pratica delle

merci destinate all’introduzione

nel deposito IVA dall’art. 67 del

Decreto IVA, per introdurre il

nuovo regime all’art. 50 bis del

D.L. n. 331/93, dando così attua-

zione alla Direttiva di base in te-

ma di Iva ed a quelle conse-

guenti più specifiche, sia rima-

sto fin troppo confinato in un

limbo dal quale deve necessa-

riamente venir fuori.

Già d’allora si posero quesiti

in ordine alla validità del con-

tratto di deposito, all’eventuale

necessità di un tempo minimo

Depositi IVA
la certezza del diritto



6

primo piano

di giacenza, alla necessità o

meno della fisica introduzione

della merce all’interno del de-

posito.

E la prima risposta dell’Ammi-

nistrazione agli urgenti dubbi in-

terpretativi, di una norma così

difficile (già fornita intorno al

1999), fu quella della necessaria

introduzione fisica dell’automez-

zo all’interno del deposito, senza

però che fosse necessario che

le merci ne venissero scaricate.

La nuova norma lascia anco-

ra  dubbi interpretativi?

La prevalente dottrina, ben-

ché la norma in commento sia

stata emendata appena nel di-

cembre scorso, già si è espressa

unanimemente.

Resta soltanto da conoscere la

posizione dell’Amministrazione!

E, più precisamente, quella

delle due Agenzie fiscali, ri-

schiando altrimenti la riesuma-

zione di concetti obsoleti, utiliz-

zati con scarso riguardo alle ra-

gioni del contribuente che, nella

maggior parte dei casi, resta tra-

volto da richieste abnormi (di

un’imposta per lo più già assol-

ta) con danni irreparabili per le

aziende, per la loro immagine,

per l’impossibilità di ricorrere al

credito (si veda Basilea) e per le

maestranze.

Le due Agenzie potrebbero

scegliere di restare silenti la-

sciando il contribuente ancora

in balia delle più fantasiose in-

terpretazioni, ovvero di pronun-

ciarsi ufficialmente sulla porta-

ta della nuova norma.

Questa seconda soluzione

pare rientrare anche nei compi-

ti istituzionali del Ministero dell’E-

conomia e delle Finanze.

Il Legislatore, con l’articolo 34,

comma 44, D.L. 179/2012 (De-

creto Sviluppo bis), convertito

con modificazione dalla Legge

n. 221/2012, è ulteriormente in-

tervenuto sul comma 5-bis del-

l’art. 16, del D.L. 29 novembre

2008, n. 185, convertito con mo-

dificazione dalla Legge

28/01/2009,  n. 2,  che, nella ver-

sione attualmente vigente così

recita:

“La lettera h) del comma 4

dell’articolo 50-bis del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni,

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

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno -  Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI  Srl  41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A – Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com 

★
★
★
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★
★
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★ ★
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dalla legge 29 ottobre 1993, n.

427, si interpreta nel senso che

le prestazioni di servizi ivi indica-

te, relative a beni consegnati al

depositario, costituiscono ad

ogni effetto introduzione nel de-

posito IVA senza tempi minimi di

giacenza né obbligo di scarico

dal mezzo di trasporto. L’introdu-

zione si intende realizzata an-

che negli spazi limitrofi al depo-

sito IVA, senza che sia necessa-

ria la preventiva introduzione

della merce nel deposito. Si de-

vono ritenere assolte le funzioni

di stoccaggio e di custodia, e la

condizione posta agli articoli

1766 e seguenti del codice civi-

le che disciplinano il contratto

di deposito.

All’estrazione della merce dal

deposito IVA per la sua immissio-

ne in consumo nel territorio dello

Stato, qualora risultino corretta-

mente poste in essere le norme

dettate al comma 6 del citato

articolo 50-bis del decreto-leg-

ge n. 331 del 1993, l’imposta sul

valore aggiunto si deve ritenere

definitivamente assolta”.

La norma è determinante nel-

la comprensione dell’istituto,

che ci viene trasmesso dalla le-

gislazione comunitaria, e, ancor

di più, per definire il concetto

d’introduzione nel deposito Iva,

considerato sia quale luogo fisi-

co nel quale (o negli spazi ad

esso limitrofi) devono entrare le

merci, sia quale istituto giuridico,

con ciò intendendosi l’insieme

delle procedure le cui  funzioni

economiche e fiscali consento-

no di colmare discrepanze,

preesistenti nel sistema,  a van-

taggio  delle merci terze rispetto

a quelle comunitarie.

Perché, quindi, l’introduzione

in questo “speciale” deposito

possa considerarsi avvenuta è

necessario – lo prescrive espres-

samente la norma – che sulle

merci  siano poste in essere le

speciali prestazioni di servizio, in-

dicate alla lettera h) del com-

ma 4 dell’articolo 50 bis che re-

stano non soggette all’imposta,

anche se rese non all’interno

del deposito, ma negli spazi ad

esso limitrofi.

La lettera h) del comma 4 del-

l’articolo 50 bis fa riferimento al-

le prestazioni di servizio in gene-

re, comprese le operazioni di

perfezionamento e le manipola-

zioni usuali.

Le prestazioni di servizio – così

come definite all’articolo 3 del

decreto Iva – che configurano

l’introduzione sono, innanzitutto,

quelle “semplici” poste a carico

del depositario quali, la verifica

del piombo e dei contrassegni

d’origine, la verifica sommaria

della merce e la presa in carico

sul registro che deve tenere il

depositario.

A questo punto vale porre le

seguenti domande:

1) L’introduzione, sebbene ne-

gli spazi limitrofi, e senza la pre-

ventiva introduzione della mer-

ce nel magazzino, è realizzata?

2) È vero che non è previsto

un tempo minimo di giacenza e

che si considerano tuttavia rea-

lizzate le funzioni di stoccaggio e

di custodia?

3) È vero che, qualora le rispo-

ste ai punti sub 1) e sub 2) do-

vessero risultare affermative, si

sarebbero realizzate tutte le

condizioni previste dal codice

civile in tema di contratto di de-

posito?

4) È vero che il reverse charge

(o, in modo autarchico, inversio-

ne contabile), correttamente

posto in essere, costituisce, in

ogni caso, assolvimento definiti-

vo dell’imposta?

Siamo convinti che le quattro

domande meritano una risposta

affermativa e cioè:

- la merce deve essere con-

segnata al depositario, raggiun-

gere gli spazi limitrofi al deposito

perché possa essere considera-

ta introdotta per gli scopi propri

dell’istituto del deposito IVA;

-  così introdotta la merce, ri-

sultano assolte tutte le altre con-

dizioni poste all’art. 50 bis del

D.L. 331/93 e, tra queste, princi-

palmente quella della custodia

delle merci e sostanziato in toto

il contratto di deposito;

-  all’estrazione della merce

dal deposito Iva secondo le mo-

dalità indicate al 6° comma del-

l’art. 50 bis (autofattura o fattura

integrata) per la sua immissione

in consumo nel territorio dello

Stato, l’imposta si deve ritenere

definitivamente assolta qualora i

documenti indicati risultino cor-

rettamente registrati sui registri

IVA con il metodo del reverse

charge (inversione contabile).

In uno Stato di diritto, una

questione di tale importanza

dovrebbe essere esaminata e ri-

solta in modo univoco e definiti-

vo in sede giuridica, in quanto si

posseggono tutti gli strumenti e

le facoltà per farlo.

Giovanni Gargano

Vincenzo Guastella
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I l 7 Dicembre 2012 si è tenuta a
Bruxelles presso l’Hotel Leo-

pold, la XX Assemblea Generale
Ordinaria della CONFIAD Pa-
nEuropean Network. Hanno par-
tecipato all’Assemblea le Asso-
ciazioni Confederate di: Cipro,
Francia, Grecia, Italia, Polonia,
Portogallo, Spagna e Ucraina,
presenti anche per la Confiad
P.N., Mauro Giffoni Technical As-
sistant, J.M. Parasie, Technical
Officer e Giorgio Vitos, Consu-
lente Tecnico. La Delegazione
Italiana era composta da: Mas-
simo De Gregorio, Capo Dele-
gazione, Giuseppe Bianculli, Tau-
ro Stella, Vito Totorizzo, Vincenzo
Bucciero, Ciro Autore e Gian-
franco Monti. Presente anche il
collega Giovanni La Rosa.

Il Presidente George Zografos,
dopo un saluto di benvenuto a
tutti i partecipanti, ha ricordato
che la Confiad PanEuropean
Network festeggia il 30° Anniver-
sario. L’ex Presidente Polacco,
Sig. Czyxowicz ha presentato il
neo-Presidente dell’Associazio-
ne Polacca, il Sig. Piotr Golden e
il Segretario Generale la Sig.ra
Magdalena Wolanska, presente
anche il Consigliere Wieslav Wes. 

Il Sig. Czyxowicz rimarrà nel di-
rettivo quale Consigliere.

Con la nomina all’unanimità
del Sig. Zografos Presidente del-
l’Assemblea, si da inizio ai lavori.

Zografos afferma che intende
dimettersi dalla carica di Presi-
dente Confiad e che quindi è
necessario procedere ad una
nuova elezione.

Viene, quindi, discussa la can-
didatura alla Presidenza presen-
tata dal Sig. Ignacio Herrero, Di-
rettore Generale dell’Associazio-
ne Spagnola degli Spedizionie-
ri/Rappresentanti Doganali.

La candidatura del Sig. Herre-

ro è stata accettata.  Zografos
ha spiegato che grazie al sup-
porto del Sig. Parasie, la Com-
missione Europea ha organizza-
to un interessante seminario su
“La Rappresentanza in Dogana
dell’Europa dell’Est”. Il Seminario
si è tenuto in Bruxelles il 16 No-
vembre 2012 (Armenia, Azerbai-
jan, Georgia, Moldavia e Ucrai-
na). Il bilancio è stato approva-
to all’unanimità.

Si è proceduto poi all’elezione
del Presidente. Due i candidati: il
Sig. Massimo De Gregorio e il Sig.
Ignacio Herrero.

Il Sig. Massimo De Gregorio è
stato eletto Presidente di Con-
fiad P.N. con tre voti in favore; il
Sig. Ignacio Herrero ne ha ricevu-
ti due.  Una scheda bianca.

La Delegazione Italiana, con
orgoglio e felicità, è scoppiata in
un lungo applauso e in attesta-
zioni di stima e simpatia rivolti al
nuovo Presidente della Confiad
P. N. il Dott. Massimo De Gregorio.

La Presidenza all’Italia dopo
20 anni!!! (11 Giugno 1992 As-
semblea Generale a Bruxelles,
Osvaldo De Santis). Altrettante
sincere e affettuose congratula-
zioni da parte del Presidente
uscente George Zografos.

È stata confermata all’unani-
mità, quale vice-presidente uni-
co Confiad P. N., la Sig.ra Anne
Sandretto.

Il collega Ciro Autore viene
nominato Tesoriere della Con-

fiad P. N. dal Presidente De Gre-
gorio. È stato deciso che le stra-
tegie da adottare in futuro sa-
ranno discusse durante il prossi-
mo Board Meeting. 

In quella occasione, il neo Pre-
sidente Massimo De Gregorio e
Mauro Giffoni prepareranno un
documento prendendo in consi-
derazione tutti gli spunti ricevuti
dai Membri (Italia, Cipro,Francia,
Grecia, Spagna).

Ha avuto, poi, luogo il Consi-
glio Direttivo Confiad P.N.

Il Sig. Massimo De Gregorio,
dando un cordiale saluto a tutti i
presenti, ha dichiarato che è un
onore per lui essere il nuovo Pre-
sidente della Confiad PanEuro-
pean Network ed ha ringraziato
George Zografos per quanto fat-
to con professionalità e passione
durante la sua Presidenza.

Ha dato,quindi, inizio ai lavori.
Viene approvato il verbale del

precedente C.D. del Luglio 2012 e
l’agenda dell’O.G. all’unanimità.

Il prossimo Consiglio Direttivo si
terrà a fine Febbraio/Marzo 2013,
a  Napoli, nell’ambito di un con-
vegno teso ad evidenziare a li-
vello europeo (Confiad), il ruolo
indispensabile dello spedizionie-
re doganale. Il prossimo Consi-
glio Direttivo si terrà in Polonia.

Sono stati confermati quali
Consiglieri Delegati per l’Italia, i
Sigg. Vito Totorizzo, Vincenzo Buc-
ciero e Salvo Indaco (supplente).

Vincenzo Bucciero

Vince l’ItaliaVince l’Italia



10

convegni

S i sono svolti a Trieste nella bel-
la cornice della Sala Tomma-

seo del NH Hotel due seminari di
aggiornamento professionale ri-
volti agli Iscritti all’Albo degli Spe-
dizionieri Doganali/Doganalisti
della Regione Friuli Venezia Giu-
lia. I due incontri, seppur caden-
zati in due giornate differenti
hanno espresso, però, un unico fi-
lo conduttore: la tutela della

professione del Doganalista nel-
l’ambito della propria attività
con l’acquisizione di tutti quegli
elementi giuridici imprescindibili
per lo svolgimento delle proce-
dure  a carattere intellettuale. Gli
eventi formativi, promossi dal
Consiglio Compartimentale de-
gli Spedizionieri Doganali di Trie-
ste con il supporto contributivo
anche della Regione FVG, han-

no visto quale relatore l’Avvoca-
to Najdat Al Najjari dello Studio
Glawbe di Venezia-Mestre, real-
tà professionale focalizzata sulle
tematiche giuridiche, fiscali e
tecnico-economiche relative
agli scambi internazionali e ai
processi di internazionalizzazione
d’impresa. Ciò che ha spinto il
CCSD di Trieste a richiedere a
degli specialisti di porre certezza

Strumenti di tutela per il doganalista
nell’esercizio della professione

L’iniziativa ha come scopo l’aggiornamento dei doganalisti sulle novità legate all’inasprimento di al-
cune sanzioni per errori commessi durante l’esercizio della professione.

È fondamentale, per il Doganalista, cautelarsi cercando di aggiornare la propria conoscenza giuridica
e gli strumenti che gli vengono offerti al fine di predisporre, per sé e per i propri clienti,  una difesa ade-
guata in sede di eventuale contenzioso doganale.

I seminari si pongono come obiettivo l’accrescimento della preparazione del professionista che opera
in un ambito delicato e tecnicamente difficile come quello doganale, conformemente alle norme deon-
tologiche che regolano l’Albo. Il Progetto annuale di formazione si svolgerà con l’intervento dello studio
legale Glawbe, che avrà lo scopo di rendere il seminario altamente dinamico, stimolando il confronto e
il dibattito con la trattazione di casi pratici e prove simulate.

Primo seminario di aggiornamento

Martedì 30 ottobre 2012 - 14.30/18.30 (Hotel NH-Corso Cavour, 7 - Trieste)

La colpa ed il dolo
La colpa nell’esercizio delle attività professionali anche alla luce delle novità dell’art.
303 del TULD.

Secondo seminario di aggiornamento

Martedì 27 novembre 2012 - 9.00/13.00 (TERZIARIA TRIESTE - Via S. Nicolò, 7 - Trieste)

Come affrontare un processo tributario
Il valore di una memoria difensiva: come redigerla correttamente.
La gestione di un ricorso. Casi pratici - simulazioni in aula.

Crediti formativi professionali: 11 per la partecipazione ad entrambi gli eventi
5  per la partecipazione a solo un evento in programma
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su alcuni aspetti legati alla no-
stra attività  professionale è stato
il desiderio di fare chiarezza su
alcuni aspetti che, spesso incau-
tamente,  portano a conseguen-
ze sanzionatorie rilevanti per i
soggetti che si trovano coinvolti. 

Ogni nostro comportamento
quotidiano, infatti, è stabilito da
norme. Queste sono spesso co-
nosciute ma alcune azioni che si
pongono in essere sono più spes-
so “figlie” di nostre regole morali.
Per una persona un fatto o una
azione potrebbe essere immora-
le; per un’altra il medesimo com-
portamento è accettato sia da
se stessi che nella consapevolez-
za sia  accettato anche dagli al-
tri. Ma queste sfumature sociali,
nell’ambito di attività professio-
nali, hanno delle regole ben pre-
cise e le azioni poste in essere
trovano dei collocamenti nor-
mativi ben delineati che porta-
no, alle volte,  il professionista ad
infrangerli  inconsapevolmente.
Nella nostra operatività quotidia-
na un mero errore formale ci po-
trebbe indurci a ritenere non pu-
nibile ciò che abbiamo com-
messo, solo perché la nostra sen-
sibilità e integrità morale – come
persone – ci induce a ritenere il
comportamento adottato nel
suo insieme, svolto nel rispetto
delle regole. Ecco perché, per
dirimere il più possibile  qualsiasi
residuo dubbio in merito, si è vo-
luto definire  a mezzo di uno spe-
cifico percorso formativo i con-

cetti di dolo e di colpa con par-
ticolare riferimento al sistema
delle sanzioni amministrative e
dare una lettura pragmatica
della nuova formulazione del-
l’art. 303 del Testo Unico delle
Leggi Doganali a seguito della
recente riforma, ipotizzando
l’applicazione dei profili sanzio-
natori ad esso connessi tentan-
done una lettura in parallelo con
le disposizioni del d.Lgs 472/97 e
con l’art. 10 della legge 212
2000. Il percorso di aggiorna-
mento ha poi trattato nella se-
conda giornata formativa la te-
matica sul “come affrontare cor-
rettamente un processo tributa-
rio” dinanzi alle autorità dogana-
li ed amministrative. 

I seminari sono stati accolti da
grande interesse tanto che si è
avuta una cospicua partecipa-
zione. Molti sono stati gli attestati
di stima e le richieste di “tradur-
re” le due relazioni in altrettanti
articoli molto dettagliati e tecni-
camente esaustivi. Da qui l’idea,
in accordo con il CNSD ed in
particolare con la redazione de
“Il Doganalista” di trattare gli ar-
gomenti oggetto dei seminari in
due successivi articoli che ve-
dranno la luce a breve in questa
rivista. Non perdiamo quindi i
prossimi numeri in uscita.

Ma ciò che è stato ancor più
apprezzato dagli Iscritti è stata
l’autorevole visita dei vertici del
CNSD e di ANASPED in Regione.
La loro volontà ad incontrare la

“base” ha riscosso grande inte-
resse, tanto che la curiosità  su-
scitata dalle novità di interesse
alla categoria, la conclamata
competenza e disponibilità dei
direttivi nazionali e la necessità
di cercare delle risposte ad alcu-
ni dubbi e criticità operative
hanno incoraggiato un incontro
vivace e propositivo. Le visite
hanno interessato la città di Por-
denone, in “rappresentanza” del
territorio interno regionale e la
città di Trieste che  con le proprie
peculiarità marittime e portuali
ha fatto emergere come l’immo-
bilismo della politica di fronte al-
la necessità di misure urgenti per
risolvere le difficoltà burocrati-
che ed interpretative delle nor-
me e migliorare le dotazioni in-
frastrutturali dei porti stanno pre-
giudicando lo sviluppo del com-
parto logistico a danno dell’inte-
ra economia nazionale.

Le conclusioni di questi interes-
santi  incontri hanno portato a
formulare soluzioni e proposte
che sono state condivise dagli
intervenuti. In quest’ottica è au-
spicio di tutti noi che si possa
proseguire per la strada intrapre-
sa, con sempre più incisive azioni
di confronto tra i rappresentanti
della categoria e con l’eroga-
zione di sempre più eventi for-
mativi di spessore, al fine di innal-
zare gli standard di preparazione
professionale e di ampliare le
nostre competenze.

Daniele Spagnol
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Esportazione 
dei

beni culturali

I l regolamento (CE) n.
116/2009 del Consiglio defi-

nisce le modalità per le espor-
tazioni di beni culturali e si
prefigge di garantire che le
esportazioni di beni culturali
siano sottoposte a controlli
uniformi alle frontiere esterne
dell’Unione. 
Recentemente, la Commis-

sione europea ha adottato il
regolamento di esecuzione
(UE) n. 1081/2012, del 9 no-
vembre 2012, recante disposi-
zioni d’applicazione del rego-
lamento (CE) n. 116/2009 del
Consiglio relativo all’esporta-
zione di beni culturali.
Il regolamento (UE) n.

1081/2012 non è altro che una
versione codificata del rego-
lamento (CE) n. 752/93 della
Commissione, che è stato mo-
dificato in modo sostanziale e
a più riprese.
Per “beni culturali” si devono

intendere i beni elencati nel-
l’allegato I del regolamento
(CE) n. 116/2009 (vedi allegato
1 del presente articolo).
L’esportazione di beni cul-

turali al di fuori dell’Unione è
subordinata alla presentazio-
ne di una licenza di esporta-
zione. 
La Commissione ha previsto

tre tipi di licenze:

a) la licenza normale;

b) la licenza aperta specifica;

c) la licenza aperta generale.

La licenza di esportazione è
rilasciata, su richiesta dell’inte-
ressato, dalle autorità compe-
tenti degli Stati membri. 
L’elenco delle autorità com-

petenti è stato pubblicato nel-
la Gazzetta ufficiale dell’Unio-
ne europea, serie C 72, del 10

marzo 2012 (vedi allegato 2
del presente articolo). 
L’elenco degli uffici doga-

nali abilitati ad espletare le
formalità di esportazione dei
beni culturali è stato invece
pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea, se-
rie C 53 del 23 febbraio 2012. 
In Italia tutti gli uffici doga-

nali sono abilitati ad espleta-
re queste formalità di espor-
tazione.
La licenza di esportazione è

valida in tutta l’Unione euro-
pea. 
Questa licenza va presenta-

ta, a sostegno della dichiara-
zione di esportazione, al mo-
mento dell'espletamento del-
le formalità doganali di espor-
tazione, presso l'ufficio doga-
nale competente ad accet-
tare tale dichiarazione.
La licenza normale è utilizza-

ta per tutte le esportazioni di
beni culturali ed è rilasciata su
un formulario conforme al mo-
dello che figura all’allegato I
del regolamento (UE) n.
1081/2012 (vedi allegato 3 del
presente articolo).
La legislazione dell’Unione

prevede anche che gli Stati
membri che lo desiderano
possono rilasciare licenze
aperte specifiche o generali.
Una licenza aperta specifica

può essere rilasciata per un
bene culturale specifico su-
scettibile di essere esportato
temporaneamente e periodi-
camente al di fuori dell’Unio-
ne per essere utilizzato e/o
esposto in un paese terzo. 
Il bene culturale deve esse-

re di proprietà, o in legittimo
possesso della specifica per-
sona o ente che utilizza o
espone tale bene. 
Mentre le licenze aperte

generali possono essere rila-
sciate a musei o ad altre isti-
tuzioni per l’esportazione
temporanea di qualunque
bene, facente parte delle lo-
ro collezioni permanenti, su-
scettibile di periodiche espor-
tazioni temporanee dall’Unio-
ne per essere esposto in un
paese terzo.
Nel 2010 l’Italia, dopo il Re-

gno Unito, è stato il paese che
ha rilasciato il maggior nume-
ro di licenze di esportazione
normali (6 167 licenze, contro 7
461 per il Regno Unito). 
Non sono state invece rila-

sciate licenze specifiche e
neanche generali.
Le restituzioni dei beni cultu-

rali usciti illecitamente dal ter-
ritorio doganale dell’Unione
sono invece regolate dalla di-
rettiva 93/7/CEE del Consiglio.

a cura di Mauro Giffoni
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ALLEGATO 1
Categorie di beni culturali di cui all’articolo 1

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:
- scavi e scoperte terrestri o sottomarini 9705 00 00
- siti archeologici 9706 00 00
- collezioni archeologiche

2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o reli giosi e 9705 00 00
provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni 9706 00 00

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 4 o 5, fatti inte- 9701
ramente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1) 9701
5. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, 6914

con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi suppor- 9701
to e con qualsiasi materia (1)

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché ma- Capitolo 49
nifesti originali (1) 9702 00 00 

8442 50 99
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il 9703 00 00

medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1
8. Fotografie, film e relativi negativi (1) 3704

3705
3706
4911 91 80

9. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, 9702 00 00 
isolati o in collezione (1) 9706 00 00 

4901 10 00 
4901 99 00 
4904 00 00 
4905 91 00 
4905 99 00 
4906 00 00

10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione 9705 00 00
9706 00 00

11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni 9706 00 00
12. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 3704

anni 3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00

13. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, 9705 00 00
mineralogia, anatomia
b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numi- 9705 00 00
smatico

14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni 9705 00 00
Capitoli 86-89

15. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 a A.14

(1) Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.
(2) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC
sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono
normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abit-
uale degli analoghi oggetti di uso comune e hanno un valore elevato».
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a) aventi fra 50 e 100 anni:
giocattoli, giochi Capitolo 95
vetrerie 7013
articoli di oreficeria 7114
mobili e oggetti d'arredamento Capitolo 94
strumenti ottici, fotografici o cinematografici Capitolo 90
strumenti musicali Capitolo 92
orologi Capitolo 91
opere in legno Capitolo 44
vasellame Capitolo 69
arazzi 5805 00 00
tappeti Capitolo 57
carte da parati 4814
armi Capitolo 93
b) aventi più di 100 anni 9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie da A.1 a A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se
il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in EUR) 
Valori:
qualunque ne sia il valore
- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti) 
- 9 (Incunaboli e manoscritti)
- 12 (Archivi)

15 000
- 5 (Mosaici e disegni)
- 6 (Incisioni)
- 8 (Fotografie)
- 11 (Carte geografiche stampate)

30 000
- 4 (acquerelli, guazzi e pastelli)

50 000
- 7 (Arte statuaria)
- 10 (Libri)
- 13 (Collezioni)
- 14 (Mezzi di trasporto)
- 15 (Altri oggetti)

150 000
- 3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della do-
manda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo
2, paragrafo 2, del regolamento. Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'al-
legato I sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblica-
to nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale con  trovalore nelle monete nazionali è rivisto ogni
due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di
tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di
agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo e ̀ riesaminato,
su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo
la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono
periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei primi giorni del mese di novem-
bre precedente la data da cui ha effetto la revisione.
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UFFICIO ESPORTAZIONE DI BOLOGNA 
Viale delle Belle Arti 56 
40126 Bologna BO - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI CAGLIARI 
Via Cesare Battisti 2 
09123 Cagliari CA - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI FIRENZE 
Piazza Pitti 1 
50122 Firenze FI - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI GENOVA 
Via Balbi 10 
16126 Genova GE - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI MILANO 
Via Brera 28 
20121 Milano MI - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI NAPOLI 
Via Tito Angelini 20 — Castel S. Elmo 
80129 Napoli NA - ITALIA

UFFICIO ESPORTAZIONE DI PALERMO 
Via P. Calvi 13 
90139 Palermo PA - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI PISA 
Lungarno Pacinotti 46 
56126 Pisa PI - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI ROMA 
Via Cernaia 1 
00185 Roma RM - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI TORINO 
Via Accademia delle Scienze 5 
10123 Torino TO - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI VENEZIA 
Piazza San Marco 63 
30124 Venezia VE - ITALIA 

UFFICIO ESPORTAZIONE DI VERONA 
Via Corte Dogana 2/4 
37121 Verona VR - ITALIA

ALLEGATO 2
Elenco delle autorità competenti, in Italia, per il rilascio delle licenze di esportazione dei beni culturali

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA  – ITALIA

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

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE

DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

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

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’
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ALLEGATO 3
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Accordo UE
Colombia-Perù

I l 19 gennaio 2009 il Consiglio haautorizzato la Commissione eu-
ropea a negoziare, a nome del-
l’Unione europea e dei suoi Stati
membri, un accordo commercia-
le multilaterale con i paesi membri
della Comunità andina che con-
dividevano l’obiettivo di conclu-
dere un accordo commerciale
ambizioso, globale ed equilibrato.
I negoziati si sono conclusi e l’ac-
cordo commerciale tra l’Unione
europea e la Colombia e il Perù, è
stato siglato il 23 marzo 2011.

L’accordo è stato pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, serie L 354 del 21 dicem-
bre 2012. Gli obiettivi dell’accordo
sono definiti nell’articolo 4 e sono i
seguenti:

a) la liberalizzazione progressi-
va e graduale degli scambi di
merci, conformemente all'artico-
lo XXIV del GATT 1994;

b) la facilitazione degli scambi
di merci, in particolare mediante
l'applicazione delle disposizioni
concordate riguardanti le doga-
ne e la facilitazione degli scambi,
le norme, i regolamenti tecnici e
le procedure di valutazione della
conformità nonché le misure sani-
tarie e fitosanitarie;

c) la liberalizzazione progressi-
va degli scambi di servizi, confor-
memente all'articolo V del GATT;

d) lo sviluppo di un ambiente
favorevole ad un aumento dei
flussi di investimento e, in partico-
lare, al miglioramento delle con-
dizioni di stabilimento fra le parti,
sulla base del principio di non di -
scri mi na zio ne;

e) la facilitazione degli scambi
e degli investimenti fra le parti
grazie alla liberalizzazione dei pa-
gamenti correnti e dei movimenti
di capitali connessi agli investi-
menti diretti;

f) l'effettiva apertura reciproca
dei mercati degli appalti pubblici
delle parti;

g) la tutela adeguata ed effi-

cace dei diritti di proprietà intel-
lettuale, conformemente alle nor-
me internazionali in vigore fra le
parti, garantendo nel contempo
un equilibrio fra i diritti dei titolari
di diritti di proprietà intellettuale e
l'interesse pubblico;

h) lo svolgimento di attività
economiche, in particolare per
quanto riguarda le relazioni fra le
parti, in conformità del principio
di libera concorrenza;

i) l'istituzione di un meccanismo
di risoluzione delle controversie
rapido, efficace e prevedibile;

j) la promozione del commer-
cio internazionale in modo da
contribuire allo sviluppo sostenibi-
le, operando per integrare e riflet-
tere tale obiettivo nelle relazioni
commerciali delle parti; 

k) garantire che la cooperazio-
ne in materia di assistenza tecni-
ca e il rafforzamento delle capa-
cità commerciali delle parti con-
tribuiscano all'attuazione del pre-
sente accordo e ad un utilizzo ot-
timale delle opportunità da esso
offerte, nel rispetto del quadro isti-
tuzionale e giuridico esistente.

Per poter beneficiare di un trat-
tamento tariffario preferenziale, le
merci devono rispettare le norme
di origine stabilite nell’allegato II
dell’accordo. Le norme di origine
prevedono tre tipi di cumulo:

• Il cumulo totale tra l’Unione
europea ed i paesi andini firma-
tari (Colombia e Perù).

• Il cumulo diagonale tra il Co-
sta Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Panama,
Venezuela o un paese membro
della Comunità andina non par-
te dell’accordo. Tuttavia questo
cumulo si applica solo nei paesi
andini firmatari. Ciò significa che i
materiali originari di uno dei pae-
si sopra elencati sono considerati
materiali originari di un paese an-
dino firmatario (quindi l’Unione
europea è esclusa) quando sono
trasformati o incorporati in un pro-
dotto ivi ottenuto. 

• Il cumulo dell’origine con altri
paesi. Su richiesta di un paese an-
dino firmatario o dell’Unione euro-
pea, i materiali originari di un pae-
se dell’America centrale, dell’A-
merica del Sud o dei Caraibi sono
considerati materiali originari ri-
spettivamente di un paese andino
firmatario o dell’Unione europea
quando sono trasformati o incor-
porati in un prodotto ivi ottenuto.

La prova dell’origine è fornita
da un certificato di circolazione
delle merci EUR.1 oppure da una
dichiarazione su fattura. Gli espor-
tatori autorizzati potranno emet-
tere una dichiarazione su fattura
per ogni spedizione costituita da
uno o più colli contenenti prodot-
ti originari il cui valore totale non
supera i 6 000 euro.

La data a partire dalla quale
l’accordo sarà applicato a titolo
provvisorio deve ancora essere
pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea a cura del se-
gretariato generale del Consiglio.
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Stati Uniti d’America
scheda doganale

Tariffa doganale

La tariffa doganale degli Stati
Uniti d’America si basa sul Siste-
ma armonizzato di designazione
e di codificazione delle merci
(SA 2012).

Accordi di libero scambio e
trattamenti preferenziali

Gli Stati Uniti hanno concluso
un accordo di libero scambio
multilaterale con il Canada ed il
Messico (EFTA) e partecipano
nell’accordo di libero scambio
Repubblica Dominicana-Ameri-
ca Centrale-Stati Uniti (CAFTA-
DR) con il Costa Rica, Repubblica
Dominicana, El Salvador, Guate-
mala, Honduras e Nicaragua.

Degli accordi di libero scambio
bilaterali sono stati siglati con Au-
stralia, Bahrein, Cile, Colombia, Israe-
le, Giordania, Marocco, Oman, Pe-
rù, Singapore e Corea del Sud.

Gli Stati Uniti concedono inol-
tre delle preferenze tariffarie uni-
laterali nel quadro del Sistema
delle Preferenze Generalizzate
(SPG). Il SPG applicato dagli Sta-
ti Uniti è diverso dal SPG conces-
so dall’Unione europea ai paesi
in via di sviluppo. Delle preferen-
ze tariffarie unilaterali sono con-
cesse anche per i seguenti pae-
si o territori:

o Caraibi: Caribbean Basin
Economic Recovery Act (CBERA).

o Paesi dell’Africa: African
Growth and Opportunity Act
(AGOA).

Informazioni generali

Codice paese ISO:  US

Capitale:  Washington, D.C.

Maggiori porti: Baton Rouge,
Corpus Christi, Hampton Roads,
Houston, Long Beach, Los Ange-
les, New Orleans, New York/New
Jersey, Oakland, Plaquemines, Sa-
vannah, Tampa, Texas City.

Accordi internazionali

Gli Stati Uniti d’America hanno
siglato i trattati e gli accordi se-
guenti:

o Asia-Pacific Economic Co-
operation (APEC).

o Convenzione doganale sul
Carnet A.T.A. per l’ammissione
temporanea delle merci (Con-
venzione A.T.A.).

o Convenzione Internazionale
sull’armonizzazione della descri-
zione delle merci e del sistema
codificato (Convenzione SA).

o Convenzione Internazionale
sulla semplificazione e l’armoniz-
zazione delle procedure doganali
(Convenzione di Kyoto riveduta).

o Accordo di libero scambio
con i paesi del Nord America
(North American Free Trade
Agreement - NAFTA).

o Organizzazione per la co-
operazione economica e dello
sviluppo (OCES).

o Organizzazione Mondiale
delle dogane (OMD).

o Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC).
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o Caraibi: United States-Carib-
bean Basin Trade Partnership Act
(CBTPA).

o Paesi andini: Andean Trade
Preference Act (ATPA).

Procedure doganali

Le procedure doganali all’im-
portazione sono simili alle proce-
dure previste dalla legislazione
doganale dell’Unione europea.

Tuttavia alcune misure di sicurez-
za specifiche sono state introdotte:

o Container Security Initiative
(CSI): i container che presentano
un rischio di terrorismo devono
passare sotto uno scanner nel
paese di esportazione.

o "24-hour rule": questa regola
detta delle “24 ore” prevede che
tutte le merci spedite via mare
devono essere dichiarate alle au-
torità doganali degli Stati Uniti al-
meno 24 ore prima del carico del-
la merce nel paese di partenza. Al
loro arrivo negli Stati Uniti un’ulte-
riore documentazione relativa al-

la nave deve essere presentata al
funzionario della dogana che si
trova presso l’ufficio doganale di
entrata. Un sistema simile è previ-
sto anche nel quadro delle impor-
tazioni per via aerea. Per il traspor-
to stradale o ferroviario, le autorità
doganali si avvalgono dei dati
contenuti nel manifesto presenta-
to elettronicamente per il pre-
screening del carico.
• “10+2”: La regola detta del
“10+2” prevede che gli importato-
ri e i vettori devono presentare i
relativi dati per via elettronica
(tramite il sistema automatizzato
del Manifesto – Automated Mani-
fest System, AMS – per le navi o
l’Automated Broker Interface
(ABI), prima dell'entrata di una na-
ve commerciale negli Stati Uniti.
Le autorità doganali degli Stati
Uniti raccomandano inoltre agli
operatori economici di registrarsi
al programma Customs-Trade
Partnership Against Terrorism (C-
TPAT), programma equivalente al-

l’AEO (Operatore economico au-
torizzato) nell’Unione europea.
Degli accordi di mutuo riconosci-
mento di questo programma sono
stati siglati con il Canada, l’Unione
europea, il Giappone, la Giorda-
nia, la Corea e la Nuova Zelanda.

Valore in dogana

Per quanto riguarda il valore in
dogana, gli Stati Uniti applicano
le regole previste dal GATT, quindi
il valore di transazione è la base
per determinare il valore in doga-
na. Se il valore di transazione non
può essere determinato si appli-
cano, nel seguente ordine, le re-
gole relative al valore di tran sa -
zio ne di merci identiche, al valore
di transazione di merci simili, al
valore dedotto e al valore rico-
struito.

Fonte: Sito internet della Com-
missione europea, DG Commer-
cio, Market Access Database:
http://madb.europa.eu/mkaccd
b2/indexPubli.htm. 
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Regolamento dei Consigli di disciplina e del Consiglio
di disciplina nazionale dell’Ordine professionale degli
spedizionieri doganali.
(Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DPR 7/8/2012 n. 137)

Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 ago-
sto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti
professionali, a  norma dell'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri istitutivi dei
Consigli di disciplina territoriali e nazionale dell’Ordine
professionale degli spedizionieri doganali o doganalisti e
le modalità di designazione dei loro membri, in attuazio-
ne dell’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2
(Consigli di disciplina territoriali)

1. I Consigli di disciplina territoriali hanno sede presso i
consigli territoriali degli spedizionieri doganali e svolgono
attività di valutazione preliminare, istruzione e decisione
delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali operano con piena
indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e so-
no composti da un numero di tre consiglieri.

3. Le riunioni hanno luogo separatamente da quelle
dei consigli dell’ordine.

4. I Consigli di disciplina territoriali sono presieduti dal
consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo
ovvero, quando vi siano componenti non iscritti all’al-
bo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con
minore anzianità d’iscrizione all’albo ovvero, quando vi
siano componenti non iscritti all’albo, dal consigliere
con minore anzianità anagrafica.

5. I Consigli di disciplina territoriali di Ancona, Caglia-
ri e Trieste situati presso i rispettivi Consigli territoriali fan-
no riferimento rispettivamente alle Direzioni interregio-
nali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Bolo-
gna, Firenze e Venezia.

Art.3
(Incompatibilità)

1. La carica di consigliere del Consiglio di disciplina
territoriale presso i consigli territoriali degli spedizionieri
doganali è incompatibile con ogni altra carica o nomi-

na di carattere elettivo o disciplinare all’interno dell’ordi-
ne professionale degli spedizionieri doganali.  

2. I membri dei Consigli di disciplina territoriali non de-
vono aver riportato condanne o provvedimenti di ca-
rattere disciplinare.

3. Decadono dalla carica e sono sostituiti ai sensi del-
l’art. 4 i componenti dei consigli di disciplina territoriali
che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a
procedimenti penali per reati contro il patrimonio o la
fede pubblica.

Art. 4
(Nomina dei consiglieri di disciplina territoriali)

1. I membri dei Consigli di disciplina territoriali presso i
consigli territoriali degli spedizionieri doganali sono no-
minati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario
ha sede il corrispondente Consiglio territoriale tra i sog-
getti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura
del medesimo Consiglio territoriale.
2. L’elenco di cui al comma 1 deve essere composto

da sei nominativi, almeno quattro dei quali devono es-
sere iscritti da almeno 5 anni al Consiglio territoriale de-
gli spedizionieri doganali presso il quale deve avvenire
la nomina. I rimanenti due nominativi possono essere
selezionati, con le modalità di cui al comma 4, tra sog-
getti che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:
a) avere maturato almeno 10 anni d’iscrizione all’Albo

degli Spedizionieri doganali ancorché in quiescenza;
oppure
b) essere iscritti, da almeno 5 anni, all’albo degli avvo-

cati o dei dottori commercialisti, con comprovata espe-
rienza nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e
quant’altro si riferisce al campo doganale; oppure

c) essere professori universitari in materie giuridiche o
economiche con comprovata esperienza nelle mate-
rie fiscale, merceologica, valutaria e quant’altro si riferi-
sce al campo doganale; oppure

d) essere magistrati in pensione che hanno esercita-
to le funzioni giudiziarie nella giurisdizione tributaria o
amministrativa oppure; 

e) aver prestato servizio presso l’amministrazione del-
le dogane con mansioni direttive ovvero nella guardia
di finanza in qualità di ufficiale.

3. I soggetti che figurano nell’elenco di cui al comma
1  devono essere di specchiata condotta morale ed es-
sere dotati di notoria indipendenza e di alta e ricono-
sciuta professionalità.

4. I soggetti che intendono candidarsi a far parte

Regolamento dei Consigli di disciplina e
del Consiglio di disciplina nazionale 
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dell’elenco di cui al comma 1 debbono presentare la
propria candidatura entro i trenta giorni successivi al-
l’insediamento del nuovo Consiglio territoriale degli
spedizionieri doganali mediante una apposita doman-
da in forma scritta con un’autocertificazione, resa ai
sensi della normativa vigente, attestante l’assenza del-
le cause di incompatibilità di cui all’articolo 3 e al
comma precedente, nonché il possesso dei requisiti di
cui al comma 2, unitamente ad un curriculum vitae.

5. Ciascun Consiglio territoriale degli spedizionieri do-
ganali delibera,  nei  quindici  giorni  successivi  al  ter-
mine  per  la  presentazione  delle  candidature, i nomi-
nativi designati da comunicare al Presidente del Tribu-
nale, previo accertamento e valutazione dei requisiti. 

6. La delibera è trasmessa, entro i successivi 10 gior-
ni, al Presidente del Tribunale del circondario indivi-
duato a norma del comma 1, a mezzo PEC ed antici-
pata via fax, o comunque con mezzi idonei aventi pie-
na ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità,
affinché provveda a designare i membri effettivi e i
membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale.
Il Presidente del Tribunale provvede a designare i
componenti dei Consigli di disciplina entro i successivi
trenta giorni.

7. La designazione dei consiglieri componenti dei
Consigli di disciplina territoriali è immediatamente co-
municata a mezzo PEC ed anticipata via fax al compe-
tente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali, o
comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva ef-

ficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il
successivo insediamento dell’organo.

8. Qualora a causa di decesso, dimissioni o per qual-
siasi altra ragione, uno dei componenti del Consiglio di
disciplina territoriale venga meno, si provvede alla sua
sostituzione mediante nomina, individuato tra i compo-
nenti supplenti già designati dal Presidente del tribuna-
le e secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. 

Qualora ciò non sia possibile, si procederà alla forma-
zione di una terna, individuata discrezionalmente dal
Consiglio territoriale, entro cui il Presidente del tribunale
sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avver-
ranno ai sensi del comma 6.

9. Qualora non vi sia nessuna candidatura ai fini del-
l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1, il Presiden-
te del Tribunale, nel cui circondario ha sede il corri-
spondente Consiglio territoriale degli spedizionieri do-
ganali, attingerà all’elenco in possesso del Presidente
del Tribunale del più vicino Consiglio territoriale degli
spedizionieri doganali.

10. Se il numero degli spedizionieri doganali residenti
nell’ambito del territorio di competenza del Consiglio
territoriale di riferimento sia esiguo, ovvero se sussistano
altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, su richiesta dei Consigli territoriali interes-
sati, il Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il Consi-
glio Nazionale degli spedizionieri doganali, può dispor-
re che un Consiglio territoriale abbia per circoscrizione
disciplinare due o più regioni, designandone la sede.
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Art. 5
(Procedura di iscrizione all’albo)

1. Per ottenere l’iscrizione negli albi territoriali, gli inte-
ressati devono presentare domanda in carta legale al
Consiglio territoriale istituito nella sede della struttura di
vertice territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli, nel cui territorio è compreso l’ufficio delle doga-
ne presso il quale sono accreditati.

Alla domanda, integrata con i dati anagrafici e il do-
micilio del richiedente, devono essere allegati:

a) la patente valida di spedizioniere doganale, rila-
sciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

b) un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, di non aver riportato condanne penali e
di non essere destinatario di provvedimenti che riguar-
dano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisio-
ni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casel-
lario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

c) la ricevuta di versamento della tassa di concessio-
ne governativa, di cui all’art. 5 – tabella allegato A –
punto n. 202 del  al testo unico, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.;

d) la prova dell’avvenuto pagamento della quota an-
nuale di cui all’art. 6 della legge  22 dicembre 1960, n. 1612.

Nella domanda l’interessato deve espressamente di-
chiarare, sotto la propria responsabilità, se presti opera
subordinata e se esercita una attività incompatibile, ai
sensi dell’art. 7 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612,
con la professione di spedizioniere doganale.

2. Il Consiglio territoriale deve provvedere all’iscrizione
all’Albo con deliberazione motivata, nel termine di ses-
santa giorni dalla data della presentazione della do-
manda di iscrizione. La deliberazione deve essere comu-
nicata entro quindici giorni all’interessato, mediante let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella co-
municazione, in caso di accoglimento della domanda,
devono essere indicati il numero di iscrizione assegnato
e l’anzianità attribuita e, in caso di rigetto, deve essere ri-
portata la motivazione. Contro la deliberazione adotta-
ta dal Consiglio territoriale sulla domanda di iscrizione,
l’interessato può presentare ricorso al Consiglio naziona-
le degli spedizionieri doganali nel termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Se il Consiglio territoriale non provvede sulla do-
manda nel termine di cui al comma precedente, l’inte-
ressato può, nei successivi trenta giorni, presentare ri-
corso al Consiglio nazionale degli spedizionieri doga-
nali, il quale, presa visione degli atti in possesso del Con-
siglio territoriale, decide nel merito dell’iscrizione. In tal
caso, se la domanda è accolta, l’anzianità di iscrizione
del ricorrente prende data dal giorno in cui è scaduto
il termine indicato al primo comma.

4. Qualora il Consiglio nazionale degli spedizionieri do-
ganali non abbia deciso in merito ai ricorsi di cui al pre-

cedente comma nel termine di centoventi giorni dalla lo-
ro presentazione, il ricorso si intende accolto; in tal caso il
Consiglio Nazionale provvederà alle comunicazioni di rito.

Art. 6
(Regolamento di procedura)

1. Lo spedizioniere doganale che, a norma delle vigen-
ti disposizioni, incorra nella sospensione dalle operazioni
doganali o che comunque leda gli interessi e il prestigio
dell’Amministrazione doganale o che si renda colpevole
di indisciplina verso l’ordinamento professionale o di abu-
si o di mancanze nell’esercizio della professione o di fatti
non conformi al decoro e al prestigio della categoria pro-
fessionale ovvero di violazione degli obblighi previsti dagli
articoli 2, 3, 6 e 7 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è
sottoposto a procedimento disciplinare. Il procedimento
disciplinare, oltre che d’iniziativa del Consiglio territoriale
competente, può essere promosso su richiesta degli orga-
ni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. Il Consiglio di disciplina territoriale, esaminati gli atti,
sulla base degli elementi raccolti, delibera l’applicazione
della misura disciplinare con provvedimento motivato.
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
che allo spedizioniere doganale interessato siano stati
contestati per iscritto gli addebiti e sia stato rivolto invito
a comparire dinanzi al Consiglio di disciplina territoriale
con l’assegnazione di un termine non inferiore a dieci
giorni per essere sentito.

3. Il Consiglio di disciplina territoriale può adottare i
seguenti provvedimenti a carico dello spedizioniere do-
ganale sottoposto a procedimento disciplinare:

a) il richiamo, per lieve trasgressione nell’esercizio
dell’ attività professionale;

b) l’ammonizione, per reiterate lievi trasgressioni nel-
l’esercizio dell’attività professionale;

c) la censura, per gravi trasgressioni nell’esercizio
dell’ attività professionale non rientranti nei casi di cui
alle successive lettere d) ed e), nonché per violazione
degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge
22 dicembre 1960, n. 1612. Lo spedizioniere doganale
che sia incorso per due volte nella censura è passibile
della sanzione di cui alla successiva lettera d), qualora
nel triennio si renda ancora colpevole di una delle in-
frazioni predette;

d) la sospensione temporanea dall’albo, nei casi di
sospensione dalle operazioni doganali previsti dalle vi-
genti disposizioni e nei casi di mancato versamento del-
la quota annuale di cui all’art. 6 della legge 22 dicem-
bre 1960, n. 1612, nonché nell’ipotesi contemplata nel-
l’ultima parte della precedente lettera c). La sospensio-
ne temporanea dall’albo è inflitta per un periodo da un
mese ad un anno; tuttavia non può essere revocata fi-
no a quando non venga a cessare la causa che l’ave-
va determinata. Lo spedizioniere doganale/doganalista
che, dopo essere incorso per due volte nella sospensio-
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ne temporanea, si renda ancora responsabile nel quin-
quennio successivo di una delle infrazioni predette, è
considerato colpevole di grave indisciplina verso l’ordi-
namento professionale ed è quindi passibile della san-
zione di cui alla successiva lettera e);

e) la radiazione dall’albo, nei casi previsti dall’art. 12,
comma terzo, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612,
compresa l’ipotesi contemplata all’ultima parte della
precedente lettera d). Lo spedizioniere doganale ra-
diato può essere riammesso nell’albo, con deliberazio-
ne del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ,
purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provve-
dimento di radiazione.

Il richiamo consiste in un avvertimento accompa-
gnato dalla esortazione a non ricadere nella trasgres-
sione rilevata; l’ammonizione in un rimprovero accom-
pagnato da una diffida; la censura in una dichiarazio-
ne di biasimo.

4. I provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli di
disciplina territoriali in materia disciplinare devono esse-
re comunicati all’interessato, al Consiglio territoriale e
all’ufficio delle dogane presso il quale egli è accredita-
to entro trenta giorni dalla relativa deliberazione. In ca-
so di irreperibilità, la comunicazione all’interessato è ef-
fettuata mediante affissione di copia del provvedimen-
to nella sede del Consiglio territoriale e della dogana
presso la quale è accreditato. 

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della co-
municazione, l’interessato può proporre ricorso al Con-
siglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso ha
effetto sospensivo. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi si applicano anche nei casi di cancellazione
dall’albo pronunciata ai sensi dell’art. 12, comma se-
condo, della legge.

Art. 7
(Nomina del Consiglio di disciplina nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, al-
l’atto del suo insediamento, provvede alla nomina del
Consiglio di disciplina nazionale, composto di tre membri
che durano in carica per la stessa durata del Consiglio
Nazionale. Almeno uno dei membri del Consiglio di disci-
plina nazionale è nominato fra spedizionieri doganali
iscritti all’Albo da almeno 5 anni. Possono inoltre essere
nominati membri del Consiglio di disciplina nazionale i
soggetti che rispondano ad uno dei requisiti di cui alle let-
tere da a) a d)  dell’art. 4 comma 2.

2. I membri del Consiglio di disciplina nazionale non
devono aver riportato condanne o provvedimenti di
carattere disciplinare, devono essere di specchiata
condotta morale ed essere dotati di notoria indipen-
denza e di alta e riconosciuta professionalità. Il Consi-
glio Nazionale all’atto dell’insediamento designa i
Membri del Consiglio di disciplina nazionale, sentiti i
Consigli territoriali, fermi restando i motivi di incompati-

bilità e di decadenza previsti nell’articolo 3 per i Consi-
gli territoriali di disciplina.

3. Il Consiglio di disciplina nazionale svolge compiti
di istruzione e decisione delle questioni disciplinari as-
segnate alla competenza del Consiglio nazionale de-
gli spedizionieri doganali a norma dell’art. 12 della leg-
ge 22 dicembre 1960, n. 1612, nonché le funzioni di or-
gano di appello di secondo grado avverso i provvedi-
menti disciplinari adottati dai Consigli di disciplina ter-
ritoriali. I membri del Consiglio di disciplina nazionale
non possono partecipare alle sedute del Consiglio na-
zionale degli spedizionieri doganali.

4. Qualora a causa di decesso, dimissioni o per qual-
siasi altra ragione, uno dei componenti del Consiglio di
disciplina nazionale venga meno, si provvede alla sua
sostituzione mediante cooptazione da parte del Consi-
glio nazionale degli spedizionieri doganali. 

5. Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina
nazionale sono svolte dal componente con maggiore
anzianità d'iscrizione all'albo degli spedizionieri dogana-
li. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente
con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

Art. 8
(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Ogni componente dei Consigli di disciplina territo-
riali, prima di prendere servizio, deve presentare una di-
chiarazione scritta e firmata, di assenza di conflitti di inte-
resse, in atto o potenziali, con l’incarico di Consigliere dei
consigli di disciplina e di rispetto dell’art. 3 del presente
regolamento. Analoga dichiarazione deve essere sotto-
scritta prima della seduta disciplinare, di trattazione del-
la singola causa assegnatagli.

2. Qualora il Consigliere indicato si accorga di essere
in conflitto di interessi con la causa assegnatagli deve
comunicarlo immediatamente agli altri componenti
del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal parteci-
parvi.

3. Ai fini dell’individuazione del conflitto di interessi si
applica l’art.3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costitui-
sce ipotesi di conflitto di interessi per il Consigliere aver
intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualun-
que titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento
disciplinare o con il denunciante.

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all’insediamento dei Consigli di disciplina territo-
riali, di cui agli articoli precedenti, le funzioni disciplinari re-
stano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

2. Per i procedimenti disciplinari per cui è già stata
deliberata l’apertura del procedimento disciplinare, re-
sta ferma la competenza dei previgenti organi di disci-
plina dei Consigli territoriali



25

professione

L’Art. 6 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 7 agosto 2012, n. 137 ha disciplinato orizzontal-
mente la figura del tirocinante prevedendo l’istitu-
zione presso ciascun ordine o Consiglio territoriale di
un registro dei tirocinanti al fine di monitorare il per-
corso teorico-pratico di accesso alla professione. 

L’interpretazione ministeriale (circolare n. 3189 del
25 giugno 1971) e la giurisprudenza amministrativa
hanno equiparato nell’ordinamento professionale la
figura degli apprendisti, dei tirocinanti e degli ausilia-
ri. Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali,
sulla base di quanto disposto dall’art. 6, comma 1
del D.P.R. n. 137/2012, ha deliberato di ridurre la dura-
ta del tirocinio necessario per l’accesso all’esame di
spedizioniere doganale a complessivi 18 mesi conti-
nuativi, secondo i criteri stabiliti dal citato art. 6.

L'iscrizione al suddetto registro è condizione per lo
svolgimento del tirocinio professionale e, pertanto, i
Consigli territoriali dovranno provvedere alla forma-
zione ed aggiornamento del registro, iscrivendo i
soggetti che intendono svolgere il tirocinio presso un
doganalista residente nell’ambito territoriale di com-
petenza del Consiglio territoriale interessato, su loro
richiesta.  Il professionista affidatario deve essere
iscritto all’albo degli spedizionieri doganali da alme-
no cinque anni.  Ai sensi del comma 6, art. 6 del DPR
n. 137/2012, il tirocinio  professionale  non  determina
l'instaurazione  di alcun rapporto di lavoro subordi-
nato, neanche a titolo occasionale, a far data dal-
l’entrata in vigore di tale provvedimento (ossia a
partire dal 15 agosto 2012). 

Nel registro dei tirocinanti vanno menzionate, oltre
alle generalità del singolo tirocinante: la data di iscri-
zione al registro, eventuali annotazioni relative ad in-
terruzioni del periodo di tirocinio, l’adozione di even-
tuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti
del tirocinante ed i periodi di tirocinio precedente-
mente svolti presso enti o professionisti di altri Paesi
con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della
professione di spedizioniere doganale, o svolti in con-
comitanza con l'ultimo anno del corso di studio per
il conseguimento della laurea, ai sensi dell’art. 6,
comma 4 del DPR n. 137/2012.

Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio terri-
toriale competente rilascia apposito certificato, ai fi-

ni dell’ammissione all’esame di abilitazione per il rila-
scio della patente di spedizioniere doganale. Ai sen-
si dell’art. 12 del DPR  n. 137/2012, il certificato perde
efficacia decorsi cinque anni senza che segua il su-
peramento dell'esame di Stato nelle date previste.
Una volta che il certificato ha perso efficacia il com-
petente Consiglio territoriale dovrà provvedere alla
cancellazione del soggetto dal registro dei tiroci-
nanti. All’atto dell’iscrizione, il tirocinante è tenuto al-
la compilazione dell’apposito libretto rilasciato dal
Consiglio territoriale competente, convalidato dallo
spedizioniere doganale affidatario. Tale compilazio-
ne è finalizzata ad evidenziare gli atti professionali
più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il ti-
rocinante ha partecipato nel corso del periodo di ri-
ferimento, nonché le questioni professionali di mag-
gior rilievo trattate nel corso del medesimo periodo
di tempo.

In base a quanto disposto dall’art. 6, comma 14
del DPR n. 137/2012, le disposizioni contenute in tale
provvedimento si applicano solo con riferimento ai
tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di en-
trata in vigore del presente decreto. 

Considerato inoltre, la natura non retroattiva della
norma,  coloro i quali alla data del 15 agosto 2012,
entrata in vigore del DPR 137/2012, risultino iscritti nel
registro previsto dall’art.46 del TULD su loro richiesta
possono essere iscritti nel registro dei tirocinanti ai fini
del riconoscimento ovvero completamento del pe-
riodo di tirocinio, alle condizioni previste dal regola-
mento tirocinio approvato da questo Consiglio.

In attesa che vengano approvati il regolamento
previsto dall’art. 6, comma 10, del precitato DPR,
per la formazione dei tirocinanti e quello previsto
dal successivo art. 7, per la formazione continua
degli iscritti, si applica il regolamento “formazione
continua” approvato dal Consiglio nazionale degli
Spedizionieri doganali con delibera del 28 marzo
2003, in modo da consentire agli iscritti di adem-
piere al dovere di formazione previsto dall’art. 1 del
Codice deontologico, approvato dal Consiglio na-
zionale con delibera del 26 settembre 2008, ed ai ti-
rocinanti il compimento del periodo teorico me-
diante l’acquisizione di 30 CFP anche utilizzando le
video-lezioni.

Art. 6 DPR 7 agosto 2012 n. 137
Tirocinio per l’accesso alla professione
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Fac-simile di domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti

Bollo €14,62 

AL CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI DI ....

Da compilare a cura dell’aspirante tirocinante:

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., C.F .……………………………………,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci di-
chiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445),

dichiara

ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.

·  di essere nato/a il ______________  a____________________________,

· di essere residente in_________________________ Via_____________________________ 

Tel. ____________________,  e-mail __________________________________

di essere cittadino _____________________(ovvero indicare lo Stato membro della Comunità Europea),

di godere dei diritti politici

di non aver subito condanne penali

di non avere pendenze penali in corso

di godere dei diritti civili

di essere: □ diplomato/a presso _____________________

□ laureato/a presso _____________________

di svolgere pratica presso lo studio del doganalista ___________________

Rivolge istanza a codesto Consiglio di essere iscritto/a al Registro dei Tirocinanti del Consiglio Territoriale de-
gli spedizionieri doganali di ………………….. e autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della Leg-
ge 196/03. 

Da compilare a cura del doganalista affidatario:

Il sottoscritto doganalista _______________________________, iscritto all’Albo del Consiglio Territoriale di

__________________, n° e data di iscrizione:  __________________, in qualità di:

□ titolare;   □ socio,   dello   □ studio / □ società ________________________________, dichiara sotto la pro-

pria responsabilità, che il/la Dott._________________ svolgerà il tirocinio professionale presso il suo stu-

dio dal periodo dal ________  al _______.

Dichiara, altresì, che presso il suo studio/società: □ non svolge la pratica alcun tirocinante, □ svolgono

la pratica i sigg.ri :

1. __________________              2. __________________

Si allegano i documenti di rito.

Con osservanza. Data

Firma
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Il tirocinio pratico-applicativo, previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137,
è considerato di importanza fondamentale nella pre-
parazione teorico-pratica degli aspiranti spedizionie-
ri doganali. Esso è organizzato in maniera da garanti-
re un’effettiva interdisciplinarietà, un avvicinamento
concreto alla pratica professionale, una sistematicità
di confronto con la realtà doganale ed un approc-
cio ai problemi di tipo professionale. Il tirocinio com-
prende anche lo studio della deontologia.
Presentazione della domanda di tirocinio

L’aspirante spedizioniere doganale che intende
svolgere il tirocinio per l’accesso alla professione de-
ve presentare la richiesta al Consiglio territoriale nel-
la cui circoscrizione è situata la sede del professioni-
sta affidatario, utilizzando l’apposita modulistica.  

Nella domanda devono essere indicati la sede
presso la quale si intende svolgere il tirocinio, il nome
del professionista affidatario e del tutor e la durata,
che non può essere superiore ai 18 mesi.

A seguito della presentazione della domanda di ti-
rocinio, il Consiglio territoriale provvede all’iscrizione
dell’aspirante nel registro dei tirocinanti, previa verifi-
ca della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal pre-
sente regolamento.

L’iscrizione dell’aspirante nel registro dei tirocinanti
da parte del Consiglio territoriale competente è con-
dizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 
1. Tutor

Le funzioni di tutoraggio sono svolte direttamente
dal professionista affidatario o da altro soggetto da
questi designato, appartenente al suo stesso studio o
struttura, purché avente i requisiti di cui all’ articolo 3. 

Il tutor ha il compito di indirizzare il lavoro dell’aspi-
rante, di tenere i contatti con la struttura ospitante e
di sovrintendere alla stesura delle relazioni intermedie
e della relazione finale di tirocinio. 

Il Consiglio territoriale competente esercita la vigi-
lanza sul corretto svolgimento delle attività di tirocinio
e sull’osservanza dei requisiti ed obblighi di cui agli
articoli seguenti.

Il tutor è tenuto ad assicurare che il tirocinio si
svolga in modo funzionale alla sua finalità. Egli non
può assumere la funzione per più di tre praticanti
contemporaneamente, salva la motivata autorizza-
zione rilasciata dal competente Consiglio territoria-
le sulla base di appositi criteri stabiliti con regola-
mento del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali adottato previo parere vincolante del Mi-
nistero vigilante.
2. Libretto di tirocinio

All’atto dell’iscrizione al registro di cui all’art. 1, vie-
ne rilasciato al tirocinante apposito libretto di tiroci-
nio nel quale andranno annotate le attività svolte ed
i corsi di formazione frequentati. Il libretto di tirocinio
dovrà essere controfirmato dal tutor e, esclusivamen-
te al fine della certificazione delle presenze, dal re-
sponsabile della sede ospitante. 
3. Requisiti del professionista affidatario

Il professionista affidatario deve essere iscritto al-
l’albo degli spedizionieri doganali da almeno cin-
que anni. 
4. Requisiti del tirocinante

Ai fini dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 1 è ne-
cessario aver conseguito un diploma di istruzione se-
condaria di secondo grado.
5. Compiti ed obblighi del tirocinante

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme
deontologiche dei professionisti e sono soggetti al
medesimo potere disciplinare. 

Il tirocinio professionale deve essere svolto con as-
siduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. Il tiroci-
nante deve collaborare all’attività operativa presso
la sede ospitante, purché tale attività rientri nel pro-
gramma concordato con il tutor. 

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rappor-
to di pubblico impiego, ovvero di rapporto di lavoro
subordinato privato, nonché in concomitanza con
l’attività di ausiliario ai sensi dell’art. 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, purché le relative discipline prevedano modalità
e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svol-
gimento.  

L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza
giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini
dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando
ricorra un giustificato motivo, l’interruzione del tiro-
cinio può avere una durata massima di nove mesi,
fermo l’effettivo completamento dell’intero perio-
do previsto.

Il tirocinio professionale non determina l’instaura-
zione di rapporto di lavoro subordinato anche occa-
sionale. Il tirocinante dovrà pertanto provvedere con
propri mezzi ai trasferimenti per raggiungere la strut-
tura ospitante, al vitto e a quant’altro necessario per
lo svolgimento del tirocinio. Egli avrà tuttavia diritto

Regolamento tirocinio 
aspiranti Spedizionieri Doganali
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ad un rimborso spese forfettariamente concordato
dopo i primi 6 mesi di tirocinio.
6. Sede del tirocinio

Sedi del tirocinio possono essere gli studi professio-
nali e le altre strutture, anche di tipo societario, che
soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento. 

Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore
a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con
titolo equivalente e abilitati all’esercizio della profes-
sione o presso l’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei
mesi anche in concomitanza con l’ultimo anno del
corso di studio per il conseguimento di una laurea, sul-
la base di una specifica convenzione quadro tra il
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, il Mi-
nistro dell’istruzione, università e ricerca, e il Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Costituisce integrazione dell’attività di tirocinio an-
che la frequenza di specifici corsi di formazione pro-
fessionale organizzati dai Consigli territoriali o altri or-
ganismi, anche in convenzione con strutture universi-
tarie ed extrauniversitarie, previa autorizzazione del
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.  
7. Relazioni intermedie di tirocinio 

Decorsi 6 mesi dall’inizio del periodo di tirocinio, e
successivamente alla scadenza dei primi 12 mesi, l’a-
spirante spedizioniere doganale dovrà depositare
presso il Consiglio territoriale il libretto di tirocinio di

cui all’art. 1, sul quale sono riportate le modalità di
svolgimento dell’attività di tirocinio con una descri-
zione sommaria delle operazioni svolte. 

Il libretto di tirocinio dovrà essere consegnato alla
segreteria del Consiglio territoriale entro trenta giorni
dal termine dei periodi di cui al precedente comma
e dovrà essere controfirmato dal tutor alla scadenza
di ogni periodo. L’approvazione delle relazioni inter-
medie da parte del Consiglio territoriale è condizio-
ne per la prosecuzione del tirocinio.
8. Relazione finale 

Al termine dell’attività di tirocinio, l’aspirante spedi-
zioniere doganale dovrà  depositare presso il Consi-
glio territoriale competente il libretto di tirocinio, insie-
me ad una relazione finale nella quale sono esposte
in dettaglio le attività svolte e descritte, le principali
problematiche trattate e le competenze acquisite. 

L’approvazione della relazione finale da parte del
Consiglio territoriale è condizione per la certificazio-
ne dell’avvenuto compimento del tirocinio.
9. Conclusione

Il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali,
nelle more che venga predisposto il piano di forma-
zione previsto dall’articolo 8 del DPR 7 agosto 2012, n.
137, con apposita delibera darà ai Consigli territoriali
le istruzioni per la istituzione e la tenuta del registro
dei tirocinanti e per le modalità di attuazione del ti-
rocinio, in attesa del succitato provvedimento.
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Il nuovo redditometro
Il redditest, sorto come uno strumento di compliance tra il Fisco
ed il contribuente al contrario, costituisce certamente uno stru-
mento di selezione per aggredire la sua famiglia.

I n periodi di instabilità, a crescitazero, il Fisco, invece di abbassa-
re la sete di accertamento, che
deprime fortemente l'economia,
aumenta la pretesa  facendo
scomparire  le piccole e medie
imprese dal mercato. Con il D.M.
del 24 dicembre 2012 l'Economia
ha individuato il contenuto indut-
tivo degli elementi indicativi di
capacità contributiva sulla base
del quale determinerà sintetica-
mente il reddito complessivo del-
le persone fisiche, nessuno esclu-
so. Il vizio del Fisco è la retroattivi-
tà, che rende ancora più preca-
ria la difesa del contribuente, il
quale potrebbe non avere più la
documentazione richiesta per-
ché l'accertamento parte da an-
nualità precedenti. Ci si potrebbe
trovare di fronte ad un reddito di-
verso. Questo significa che gli ac-
certamenti pregressi sono stati
fatti senza tener conto della effet-
tiva capacità contributiva del
contribuente.

I l nuovo redditometro consen-
te all'Amministrazione Finanziaria
di attribuire ad una persona fisica
un reddito maggiore di quello di-
chiarato sulla base di scostamen-
ti significativi, derivanti da ele-
menti e circostanze di fatti certi.

I beni indicativi di una maggio-
re capacità contributiva, attra-
verso appositi indicatori, sono sta-
ti introdotti nell'ordinamento giuri-
dico italiano dal 10 novembre
1992 con un decreto del MEF, so-
stanzialmente mai modificato, ad
eccezione degli aggiornamenti
sui valori relativi alla conversione
della lira in euro dei coefficienti
moltiplicatori.

L'approvazione del cd. “panie-
re” aveva contribuito a rendere il
redditometro obsoleto, non più in
grado di rispecchiare usi e costu-
mi di una società ormai altamen-
te tecnologica.

Il legislatore domestico doveva,
quindi, intervenire rivedendo l'inte-
ro meccanismo del cd. accerta-
mento sintetico puro e redditome-
trico riscrivendo interamente l'art.
38 del DPR 600/73  con il D.L. n.
78/2010. In particolare, ha stabilito:

• l'accertamento sintetico pu-
ro (comma 4), che si fonda sul
principio di accertare il reddito
sulla base di tutte le spese di
qualsiasi genere sostenute nel
periodo d'imposta;

• il redditometro (comma 5)
che accerta il reddito sulla base
di coefficienti standardizzati che
trasformano le spese in reddito.

Il Fisco con tali strumenti parte
da una presunzione micidiale
che considera reddito tutto
quanto speso in un anno o me-
glio dire che le spese sostenute
nell'anno siano state finanziate
dal reddito di periodo.

Il ragionamento parte dal red-
dito dichiarato nel 730 o nell'Uni-
co-PF  che, comunque, rimane
falsato in quanto non compren-
de tutti gli incassi  percepiti nello
stesso periodo d'imposta come
quelli esenti, quelli soggetti a rite-
nute alla fonte e non tiene nem-
meno conto dei redditi consegui-
ti nel tempo accumulati per esse-
re spesi in momenti successivi di
fronte a spese più elevate. L'ac-
quisto di un auto è una spesa ec-
cezionale per coloro che conse-
guono redditi medio-bassi che
non può essere sostenuta con il
reddito percepito nello stesso pe-
riodo d'imposta. E' malafede del

Fisco presupporre il contrario!
L'altro difetto dell'accertamen-

to presuntivo è non tener conto
che il costo della vita aumenta
molto prima delle rilevazioni ISTAT.
A proposito dell'ISTAT va detto
che l'utilizzo dei dati ricavabili
dalla spesa media indicata dall'I-
stituto per dare valore  al conte-
nuto induttivo  degli elementi in-
dicativi della capacità contributi-
va non consente la prova contra-
ria al contribuente. Una situazio-
ne del genere attenta alla difesa
del contribuente, principio sacro-
santo della nostra Carta Costitu-
zionale confermato nello Statuto
dello stesso contribuente. Tutta-
via,  il legislatore domestico, nel-
l’elaborazione delle spie delle
cento voci  del redditest, si è rifat-
to all'elaborato statistico che non
ammette la prova contraria.

L'unico miglioramento dello
strumento accertativo con la rifor-
ma del 2010 è stata l'introduzione
della obbligatorietà del contrad-
dittorio, vietato o a dir meglio rien-
trante nel potere discrezionale
dell'Amministrazione Finanziaria,
per quanto riguarda l'accerta-
mento redditometrico-presuntivo
per i redditi fino al periodo d'impo-
sta 2008; per tali accertamenti, l'A-
genzia delle Entrate ha fatto per-
venire al contribuente diretta-
mente l'accertamento, rendendo
vana ogni tutela. Restringere la tu-
tela del contribuente significa at-
tentare ai diritti personali dell'indi-
viduo non propri di un Paese ap-
partenente al Trattato UE.
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Il nuovo redditometro
La nuova versione del reddito-

metro, Redditest, approvata dal-
l'Agenzia delle Entrate il 20 no-
vembre scorso, ha come base
l'intera famiglia.

Le cento voci di spese, suddi-
vise per ciascun componente
familiare, nella sua versione di
autodiagnosi, comporta un one-
re gravoso alla famiglia, quello di
tenere sotto controllo la spesa
sin dal 1° gennaio 2013. 

Bisogna anche fare un cam-
mino a ritroso, partendo dal 1°
gennaio 2009 per ricostruire il
quadro analitico delle spese so-
stenute e parametrarle al reddi-
to dichiarato. Il debutto del Red-
ditest terrà conto delle dichiara-
zioni presentate dalle persone fi-
siche nell'anno 2010, riferite al
periodo d'imposta 2009. 

Già dall'intervento del le gi -
sla to re del 2010, il Fisco stava

già lavorando ad un nuovo
redditometro, basato su una
campionatura molto più ampia
che raggruppa 50 milioni di
soggetti in poche classi omo-
genee costituite da due fattori:
il nucleo familiare  e  l'area
geografica. In particolare, il
nuovo paniere di beni e servizi
risulta composto da oltre cento
voci di spesa, raggruppate  in
sette categorie, quali:

fisco

Mettiamo a confronto il testo previgente e quello risultante a seguito della modifica con l'art. 22
del D.L. n. 78/2010:

Vecchio e nuovo redditometro

TESTO MODIFICATO DALL'ART. 22 DEL D.L. N. 78/2010

Comma 4: L'Ufficio, indipendentemente dalle di -
spo si zio ni recate dai commi precedenti e dell'art.
39, può sempre determinare sinteticamente il red-
dito complessivo netto del contribuente sulla base
delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso
del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo
finanziamento è avvenuto con redditi diversi da
quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o
con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi
dalla formazione della base imponibile.

Comma 5: La determinazione sintetica può essere
altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi
indicativi di capacità contributiva individuato me-
diante l'analisi di campioni significativi di con-
tribuenti, differenziati anche in funzione dl nucleo
familiare e dell'area territoriale di appartenenza,
con Decreto del Ministero dell'Economia e delle fi-
nanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per
il contribuente la prova contraria di cui al quarto
comma.

Comma 6: La determinazione del reddito com -
ples si vo di cui ai precedenti commi è ammessa a
condizione che il reddito complessivo accertabile
ecceda di almeno un quinto da quello dichiarato.

TESTO PREVIGENTE

Comma 2: L'Ufficio, indipendentemente dalle di -
spo si zio ni recate dai commi precedenti e dal-
l'art. 39, può, in base a elementi e circostanze di
fatto certi, determinare sinteticamente il reddito
complessivo netto del contribuente in relazione
al contenuto induttivo di tali elementi e cir-
costanze quando il reddito complessivo netto
accertabile si discosta per lo meno un quarto da
quello dichiarato. A tale fine, con decreto del
Ministro delle Finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità in
base alle quali l'Ufficio può determinare indutti-
vamente il reddito o il maggiore reddito in re-
lazione ad elementi indicativi di capacità con-
tributiva individuati con lo stesso decreto quan-
do il reddito dichiarato non risulta congruo
rispetto ai predetti elenchi per due o più periodi
d'imposta.

L'art. 38 del DPR n. 600/73,
ante modifica, riguardante gli
accertamenti fino al 31 di-
cembre 2008, è sostanzial-

mente  blindato dando per
scontato la misura del reddito
complessivo. Se dal risultato
ottenuto,  il reddito accertato

presuntivamente  si discosta
per almeno ¼ dal reddito di-
chiarato, il soggetto su bi sce
l'accertamento.
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Il redditometro e le cento voci di spese
ABITAZIONE • abitazione principale;

• altre abitazioni:
• mutui (solo le rate pagate nell'anno);
• ristrutturazioni;
• intermediazioni immobiliari;
• collaboratori domestici;
• elettrodomestici;
• apparecchiature elettroniche;
• arredi;
• energia elettrica;
• telefonia fissa e mobile;
• gas

MEZZI DI TRASPORTO • automobili;
• minicar;
• caravan;
• moto;
• natanti e imbarcazioni;
• aeromobili;
• mezzi trasporto in leasing o noleggio

ASSICURAZIONI • responsabilità civile;
• incendio e furto;
• vita;
• danni;
• infortuni;
• malattia o altro.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI • obbligatori;
• volontari;
• previdenza complementare;

ISTRUZIONE • asili nido;
• scuola per l'infanzia;
• scuola primaria;
• scuola secondaria;
• corsi di lingua straniere;
• soggiorno di studio all'estero;
• corsi universitari;
• tutoraggio, corsi di preparazione agli esami;
• scuola di specializzazione;
• master;
• canoni di locazione per studenti universitari.

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DELLA PERSONA • attività sportive;
• circoli culturali;
• circoli ricreativi;
• cavalli;
• abbonamenti pay-TV;
• giochi on line;
• abbonamenti eventi sportivi e culturali;
• viaggi organizzati;
• alberghi;
• centri di benessere;
• altri servizi per la cura della persona;

ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE • oggetti d'arte o di antiquariato;
• gioielli e preziosi;
• veterinarie;
• donazioni in denaro ad ONLUS e simili;
• assegni periodici corrisposti al coniuge;
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Il fisco dovrebbe cercare di at-
trarre capitali ed imprese, come
fanno i Paesi Off-Shore europei, in-
vece di reprimere i consumi. Il red-
ditest,  sorto come uno strumento
di “compliance” tra il Fisco e il con-
tribuente, si è rivelato uno strumen-
to di selezione per aggredire la sua
famiglia.

Si profila una sorta di doppia
presunzione: spese presunte e red-
dito presunto, tesi contraria alla ra-
tio dell'art. 38, comma 5. 

Diventa impossibile scardinare
la pretesa del Fisco per quanto ri-
guarda i dati desumibili dalla spe-
sa media stimata dall'ISTAT per de-
terminare il contenuto induttivo
degli elementi indicativi di capaci-
tà contributiva, che non ammette
la prova contraria, e la insufficienza
dell’obbligatorietà del contraddit-
torio, rende vana la difesa del con-
tribuente. Come sarà molto  diffici-
le documentare le spese indicate
dalla lista A: attività sportive, circo-
li ricreativi e culturali, giochi on line,
viaggi organizzati, centri di benes-
sere e altri servizi per la cura della
persona.

Il Fisco specula sulle debolezze
derivanti dal rilascio della fattura,
della ricevuta fiscale e del corri-
spettivo ed obbliga a tenere una
pedissequa contabilità di tutte le
spese. Le criticità non mancano:

r la mancanza di spalmatura
delle uscite nei cinque anni prece-
denti per la non rilevanza da parte
del Fisco dell'accumulo del rispar-
mio in tale periodo che giustifichi il
sostenimento delle spese.

Il paradosso è che se il risparmio
accumulato negli anni su un conto
corrente costituisce  un investimen-
to, da questo si dovrebbero detrar-
re anche le spese.

Non si può procedere all'acqui-
sto dell'auto o della casa  solo fa-
cendo riferimento al mutuo o al
prestito bancario ma per la parte
non finanziata  la giustificazione va
riscontrata negli accumuli di rispar-
mio degli anni precedenti.

In realtà non si capisce perché il
nuovo redditometro va a trecento
sessanta gradi nello  scovare le va-
rie spese possibili, facendo riferi-
mento alle spese medie rilevate
dall'ISTAT, e non tiene conto delle

disponibilità accumulate negli an-
ni pregressi;

r  l'altra criticità è il  vizio sulla re-
troattività, che rende ancora più
precaria la difesa del contribuente
in quanto non disporrebbe della
documentazione richiesta, a meno
che non trattasi di spese registrate
in pubblici registri, tra quelle com-
prese nella lista A, inferiori alle altre
di entità superiore,  ma difficilmen-
te tracciabili.

Lo spunto difensivo che si può
adottare si fonda sul  ricalcolo del
reddito elaborato dall'Ufficio con il
vecchio redditometro, tenendo
conto delle voci presenti sulle ta-
belle ISTAT. Nell’ambito di tale con-
fronto ci potremmo trovare di fronte
alla situazione reale  che gli importi
dovrebbero essere inferiori a quelli
calcolati dall'Amministrazione fi-
nanziaria, ma questo potrebbe
confermare che l'Agenzia delle En-
trate ha sbagliato sugli accerta-
menti eseguiti, probabilmente sen-
za tener conto della effettiva capa-
cità contributiva del contribuente. 

Francesco Campanile

Andrea Colantuono

fisco

• donazioni effettuate;

INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI • fabbricati;
(SEPARAZIONE VALORIZZATE CON RIFERIMENTO • terreni;
AL BIENNIO PRECEDENTE E ALL'ANNO IN STIMA) • natanti e imbarcazioni;

• autoveicoli;
• motoveicoli;
• caravan;
• minicar;
• aeromobili;
• azioni;
• obbligazioni;
• conferimenti;
• quote di partecipazioni;
• fondi d'investimento;
• derivati;
• certificati di deposito;
• pronti contro termine;
• buoni postali fruttiferi;
• conti di deposito vincolati;
• altri prodotti finanziari;
• valuta estera;
• oro;
• numismatica
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I l Centro Studi e Servizi  del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-

zione con lo studio Giffoni per la for-

nitura di alcuni servizi messi a dispo-

sizione di tutti gli iscritti. 

Lo sportello internazionalizzazio-

ne è uno strumento utile per tutti gli

operatori dediti alle problematiche

di commercio  con l’estero in quan-

to permette l’aggiornamento con-

tinuo ed in tempo reale di tutte le

disposizioni doganali.

Particolare importanza assume

poi l’aggiornamento delle “regole

di origine preferenziale”, in quanto

si  potranno consultare tutti gli ac-

cordi di associazione dell’Unione

Europea e le regole dei singoli ac-

cordi. I protocolli “origine” contenu-

ti negli accordi preferenziali, sono

disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

ne", in versione consolidata, sul sito

"normativa comunitaria". 

Il “pacchetto servizi”, denomina-

to “Sportello Internazionalizzazione”

è offerto al costo di euro 252,00 IVA

inclusa, mediante sottoscrizione di

abbonamento annuale.  

L’importo dell’abbonamento

può essere versato mediante boni-

fico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA 

intestato al: 

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

L’abbonamento è annuale e

comprende:

MODULO DI ADESIONE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settem-
bre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail:
info@cnsd.it

Il/la  sottoscritto/a

_________________________________________________________    __________
(generalità complete)

con sede  in
__________________________________________________________________

(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P. IVA_____________________________________________________________

sottoscrive l’abbonamento annuale al  pacchetto servizi denominato
“Sportello Internazionalizzazione”  al costo di euro  252,00 (duecento-
cinquantadue) Iva inclusa. Dichiara  di aver provveduto al pagamento
a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura:  _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________

FAC-SIMILE

Sportello
internazionalizzazione

“Normativa comunitaria”
• Codice doganale comunitario
• DAC

• Regole di origine preferenziale
• Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa co-
munitaria" è disponibile su internet.
Tutte le norme contenute nelle pagi-
ne internet in questione possono es-
sere salvate sul computer dell'abbo-
nato. Ad ogni modifica di una nor-
ma contenuta nella "Normativa co-
munitaria", l'abbonato sarà avvisato
direttamente via e-mail. Si accede
alla pagina web "Normativa comu-
nitaria" unicamente tramite la user-
name e la password che verrà for-
nita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in mate-

ria doganale comunitaria. 

Il bollettino @dogana è inviato

settimanalmente via e-mail diretta-

mente a tutti gli abbonati.    

Consulenza Doganale “breve”
fornita, su richiesta, via e-mail, diret-

tamente dallo Studio Giffoni di 

Bruxelles: 

☛ classificazione delle merci;

☛ interpretazione legislazione do-

ganale;

☛ interpretazione delle regole di

origine;

☛ consigli sui regimi doganali da

applicare all’importazione;

☛ antidumping. 
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Come è noto, successivamen-
te al rilascio della copia del

processo verbale di chiusura delle
operazioni da parte degli organi
di controllo, il contribuente ha la
facoltà di comunicare entro ses-
santa giorni osservazioni e richie-
ste. Tali osservazioni e richieste de-
vono essere valutate dagli uffici
impositori, secondo il principio di
cooperazione tra amministrazio-
ne finanziaria e contribuente
enunciato dall’art. 12, comma 7,
legge 27 luglio 2000, n. 212. Nella
prassi, si riscontrano tuttavia casi
in cui nella motivazione dell’atto
impositivo, conseguente all’ema-
nazione del processo verbale di
chiusura delle operazioni da par-
te degli organi di controllo, l’am-
ministrazione finanziaria si limiti a
dare atto di aver esaminato le os-
servazioni e richieste presentate
dal contribuente, senza motivare
circa il perché del loro rigetto o
della ritenuta loro irrilevanza. Tale
prassi, ad avviso di chi scrive, non
può essere considerata conforme
alla legge, in quanto svuota di
contenuto la previsione di cui al-
l’art. 12, comma 7, dello Statuto
del contribuente.

Al riguardo possono svilupparsi
due ordini di considerazioni. Il pri-
mo è legato all’illegittimità del-
l’atto per violazione di legge, in
quanto emanato in contrasto
con l’art. 12, comma 7, L. 212/00. Il
secondo è connesso all’obbligo
di motivazione degli atti, da corre-
larsi con l’obbligo, prescritto dal-
l’art. 12, comma 7, L. 212/00 a ca-
rico degli uffici impositori, di valu-
tare le osservazioni e le richieste
presentate dal contribuente.

Quanto al primo profilo, il con-
trasto dell’atto emesso dall’am-
ministrazione finanziaria con le
previsioni dell’art. 12 L. 212/2000
ne determina, ad avviso di chi
scrive, l’illegittimità. L’art. 12 riguar-
da specificamente i diritti e le ga-
ranzie del contribuente sottopo-
sto a verifiche fiscali. Tra queste,
l’obbligo degli uffici impositori di
valutare le osservazioni e richieste
presentate dal contribuente e di

darne contezza nell’atto conse-
guentemente emanato. Non pa-
re sia conforme alla ratio della
norma ammettere che i contenu-
ti di tale valutazione possano ri-
manere non palesati al contri-
buente. Ciò sarebbe del resto
contrario al criterio di trasparenza
(art. 1 L. 241/1990), corollario del
principio di buon andamento del-
la pubblica amministrazione, di
cui all’art. 97 Cost. Alla violazione
del principio di trasparenza può
peraltro risultare connessa la vio-
lazione del diritto di difesa, di cui
all’art. 24 della Costituzione: tale
diritto non è, infatti, pienamente
esercitabile laddove la pubblica
amministrazione non abbia pale-
sato le ragioni del proprio dissen-
so rispetto alla posizione del con-
tribuente. Quanto al secondo
profilo, il fatto che l’ufficio imposi-
tore non palesi le ragioni in base
alle quali ha ritenuto di non acco-
gliere le osservazioni e richieste
presentate dal contribuente deli-
nea un deficit motivazionale del-
l’atto, risultando carente la valu-
tazione delle risultanze dell’istrut-
toria procedimentale. 

È noto che l’obbligo di motiva-
zione degli atti della pubblica
amministrazione assume caratte-
re generale e cogente. In materia
doganale, esso è prescritto dal-
l’art. 6, comma 3, del Codice do-
ganale, secondo cui l'autorità do-
ganale motiva le decisioni scritte
che non raccolgano le richieste
presentate oppure che abbiano
conseguenze sfavorevoli per i loro
destinatari. Con specifico riguar-
do alla revisione dell’accerta-
mento, l’art. 11 del Decreto le gi -
sla ti vo 8 novembre 1990 n. 374
prevede che la motivazione del-
l'atto deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che
lo hanno determinato. Più in ge-
nerale, l’art. 3, comma 1, L.

241/1990 prevede che ogni prov-
vedimento amministrativo debba
essere motivato, dovendo la moti-
vazione indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria.

La funzione della motivazione è
quella di consentire al destinata-
rio dell’atto di avere piena cono-
scenza delle ragioni per cui è sta-
to assunto un provvedimento nei
suoi confronti. Tale conoscenza è
anche finalizzata a consentire al
destinatario di far valere l’even-
tuale illegittimità dell’atto  ammi-
nistrativo. Se la motivazione non è
completa, questa essenziale fina-
lità ne risulta frustrata, con pregiu-
dizio per il diritto di difesa, oltre
che del principio costituzionale di
buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.).

La Corte di giustizia dell’Unione
europea, nella sentenza 18 di-
cembre 2008, causa C-349/07, ha
del resto precisato, con riguardo
alla materia doganale, che la re-
gola per cui il destinatario di una
decisione ad esso lesiva deve es-
sere messo in condizioni di far va-
lere le proprie ragioni prima del-
l’emanazione dell’atto che lo ri-
guardi ha la funzione, tra l’altro, di
assicurare la tutela effettiva della
persona coinvolta. 

Se il dar conto della valutazio-
ne effettuata con riguardo alle
osservazioni del contribuente, ai
sensi dell’art. 12, comma 7, L.
212/00, deve riflettersi nella moti-
vazione dell’atto, la mancanza di
indicazioni sulle ragioni del rigetto
di tali osservazioni può considerar-
si un difetto di motivazione. 

Alla luce di quanto considera-
to, possono prospettarsi le se-
guenti conseguenze sul piano
giuridico.

In primo luogo, può configurarsi

Legge 27 Lug    
statuto  del  
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l’illegittimità dell’atto emesso dal-
l’amministrazione finanziaria per
violazione dell’art. 12 l. 212/2000.
Trattasi di illegittimità per violazio-
ne di legge, con la preciszione
che la violazione nel caso confi-
gurabile si prospetta di particola-
re rilievo in quanto le disposizioni
della l. 212/2000, in attuazione de-
gli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costitu-
zione, costituiscono princìpi gene-
rali dell’ordinamento tributario. 

In secondo luogo, se si condivi-
de il fatto che la motivazione (in-
tesa come motivazione-contenu-
to) costituisce un elemento ne-
cessario del provvedimento am-
ministrativo e si valorizza a tal fine
il principio di cooperazione tra
pubblica amministrazione e con-
tribuente, può assumersi la nullità
dell’atto per mancanza di un ele-
mento essenziale (nella specie, la
motivazione del provvedimento in
relazione al rilevante punto del ri-
getto delle osservazioni e richieste
del contribuente). Seguendo tale

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

  lio 2000 n. 212
    contribuente

prospettazione vengono in rilievo
ulteriori due profili. Il primo è costi-
tuito dalla rilevanza dell’eventua-
le integrazione “postuma” della
motivazione. Il secondo, è rappre-
sentato dalla natura vincolata
della motivazione dell’atto impo-
sitivo. Con riguardo al primo profi-
lo, il fatto che l’ufficio impositore,
in sede di controdeduzioni, palesi
le ragioni del rigetto delle osser-
vazioni e richieste del contribuen-
te (ragioni omesse nella motiva-
zione dell’atto impositivo) non
può ritenersi sanante, pena lo
svuotamento dell’obbligo di moti-
vazione dell’atto e del principio di
cooperazione tra amministrazio-
ne e contribuente di cui all’art. 12,
comma 7, L. 212/2000. A ciò oste-
rebbe, altresì, il principio di buon
andamento della pubblica am-
ministrazione nonché il rispetto
del diritto di difesa del contri-
buente. Con riguardo al secondo
profilo, è noto che il difetto di mo-
tivazione non risulta invocabile, ai

sensi dell’art. 21 octies L. 241/1990,
rispetto agli atti a contenuto vin-
colato. Non risulta, infatti, annulla-
bile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedi-
mento o sulla forma degli atti
qualora, per la sua natura vinco-
lata, sia palese che il suo conte-
nuto dispositivo non avrebbe po-
tuto essere diverso da quello in
concreto adottato. 

Vi sono però due ordini di ragio-
ni che consentono di superare
un’eccezione fondata sull’art. 21
octies L. 241/1990. Innanzitutto, la
previsione che preclude la censu-
rabilità dell’atto non risulta appli-
cabile nel caso in esame, se si ritie-
ne, valorizzando il principio di co-
operazione tra pubblica ammini-
strazione e contribuente, che si
configuri la nullità dell’atto e non
la sua illegittimità. Infine, l’obbligo
di motivare in merito al rigetto del-
le osservazioni e richieste del con-
tribuente, previsto dall’art. 12, com-
ma 7, L. 212/2000, non pare ascrivi-
bile a norme sul procedimento o
sulla forma degli atti, posto che la
violazione dell’art. 12, comma 7, L.
212/2000 viene a ledere interessi
sostanziali del contribuente.

Fabrizio Vismara
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Corte di Giustizia, Sez. VI^,

sentenza 22/11/2012, cause ri-
unite C 320/11, C 330/11, C
382/11 e C 383/11 - Pres. f.f.
Lohmus, Rel. Fernlund – Digital-
net OOD e altri c/ Nachalnik na
Mitnicheski punkt – Varna Zapad
pri Mitnitsa Varna.

Classificazione doganale in
base alla nomenclatura combi-
nata – Apparecchi in grado di
captare segnali televisivi incor-
poranti un modem per l’acces-
so a Internet e aventi la funzio-
ne di scambio interattivo di in-
formazioni 

Ai fini della classificazione di
una merce nella sottovoce 8528
71 13, un modem per l’accesso
a Internet costituisce un disposi-
tivo in grado, di per sé, e senza
l’intervento di alcun altro appa-
recchio o meccanismo, di ac-
cedere a Internet e di garantire
un’interattività e uno scambio di
informazioni bidirezionale. Solo
l’idoneità ad accedere a Inter-
net, e non la tecnica utilizzata
per raggiungere tale risultato, è
pertinente ai fini della classifica-
zione in detta sottovoce.

La nomenclatura combinata
deve essere interpretata nel
senso che la ricezione di segnali
televisivi e la presenza di un mo-
dem che consente l’accesso a
Internet sono due funzioni equi-
valenti che devono essere pre-
senti negli apparecchi affinché
essi possano essere classificati
nella sottovoce 8528 71 13. In
mancanza dell’una o dell’altra
di tali funzioni, gli apparecchi
devono essere classificati nella
sottovoce 8528 71 19.

Alcune società, la cui attività

principale consiste nella fornitu-
ra di un accesso alla televisione
digitale e a Internet, tra il 2008
ed il 2010 importavano nel terri-
torio doganale comunitario dei
set-top boxes con funzione di
comunicazione prodotti in Co-
rea, utilizzando varie denomina-
zioni commerciali. I set-top bo-
xes venivano dichiarati nella sot-
tovoce tariffaria 8528 71 13 della
NC, vale a dire in esenzione da
dazio doganale.

In seguito ad una comunica-
zione d’informazioni da parte
dell’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF), l’autorità do-
ganale ha effettuato un control-
lo e ha ritenuto che i set-top bo-
xes non fossero provvisti di un
modem integrato e che avreb-
bero dovuto essere classificati
nella sottovoce 8528 71 19 della
NC. Di conseguenza, avrebbero
dovuto essere percepiti dazi do-
ganali del 14%. L’autorità doga-
nale ha quindi adottato atti am-
ministrativi che hanno imposto
alle società il pagamento di da-
zi doganali. 

Le ricorrenti contestavano la
validità di tali atti amministrativi
dinanzi all’Administrativen sad –
Varna, in Bulgaria, avviando
quattro procedimenti distinti.

L’autorità doganale afferma-
va in giudizio che i set-top boxes
consistevano in ricevitori digitali
via cavo, muniti di un micropro-
cessore e di un sintonizzatore vi-
deo. Essi avrebbero avuto le se-
guenti porte: SCART, Ethernet e
RS 232, uscite audio e video. Tali
apparecchi non avrebbero
contenuto modem integrati per
l’accesso a Internet. In applica-
zione delle note esplicative del-
la Commissione del 7 maggio

2008, data l’assenza di modem
incorporati, i set-top boxes
avrebbero potuto essere classifi-
cati non già nella sottovoce
8528 71 13, bensì nella sottovoce
8528 71 19 della NC.

Sono state disposte due peri-
zie giudiziarie. Dalla prima sareb-
be emerso che i set-top boxes
non erano muniti di un modem.
L’accesso a Internet avveniva
grazie al protocollo TCP/IP ed
era possibile eseguire applica-
zioni Internet in regime di scam-
bio interattivo di informazioni e
captare segnali televisivi.

Per contro, dalla seconda pe-
rizia sarebbe emerso che i set-
top boxes erano apparecchi
con un dispositivo articolato at-
torno a un microprocessore
aventi un modem software inte-
grato, che garantivano uno
scambio interattivo di informa-
zioni ed erano in grado di cap-
tare segnali televisivi.

In tali circostanze, l’Admini-
strativen sad – Varna decideva
di sospendere il procedimento
nelle quattro cause e sottoporre
alla Corte di Giustizia una serie
di questioni pregiudiziali relative
alla classificazione doganale dei
prodotti controversi.

Il giudice del rinvio chiedeva
in particolare come dovesse es-
sere interpretata la NC e, in par-
ticolare, quali merci potessero
essere classificate nella sottovo-
ce 8528 71 13 della NC. Detto
giudice si chiedeva, segnata-
mente, cosa si intendesse con le
nozioni di «modem» e di «acces-
so a Internet» ai sensi di tale sot-
tovoce e delle note esplicative
del 7 maggio 2008. Il giudice del
rinvio si chiedeva altresì se il tipo
di modem utilizzato fosse perti-
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 unitaria e nazionale
nente ai fini della classificazione
doganale oppure se fosse suffi-
ciente che il modem consentisse
l’accesso a Internet.

Al riguardo, la Corte ha osser-
vato che dall’esame della NC
emerge che la sottovoce 8528
71 13 riguarda gli apparecchi ri-
ceventi per la televisione, non
concepiti per incorporare un di -
spo si ti vo di visualizzazione o uno
schermo video, dotati di micro-
processore, incorporanti un mo-
dem per l’accesso a Internet e
aventi la funzione di scambio in-
terattivo di informazioni, in grado
di captare i segnali televisivi.

Inoltre, le espressioni «ricezione
di segnali videofonici» e «ricezio-
ne di segnali televisivi» si riferisco-
no a due nozioni identiche: per
essere classificato nella sottovo-
ce 8528 71 13 della NC, un appa-
recchio deve, da un lato, poter
essere in grado di captare i se-
gnali televisivi e, dall’altro, incor-
porare un modem per l’accesso
a Internet che garantisca uno
scambio interattivo di informazio-
ni. Qualunque apparecchio che
non presenti l’una o l’altra di que-
ste caratteristiche deve essere
classificato nella sottovoce 8528
71 19 della NC, in applicazione
della regola generale 3 c) per
l’interpretazione della NC.

Non era contestato, nel proce-
dimento principale, che gli ap-
parecchi di cui trattasi erano in
grado di captare segnali televisi-
vi. Per contro, le ricorrenti nel pro-
cedimento principale, da un la-
to, e il direttore dell’ufficio doga-
nale di Varna, dall’altro, dissenti-
vano sulla questione se tali ap-
parecchi incorporassero un mo-
dem di accesso a Internet che
consentiva uno scambio interat-

tivo di informazioni.
Sul punto la Corte ha osserva-

to che la NC non definisce la no-
zione di «modem» né quella di
«accesso a Internet». Le note
esplicative del 7 maggio 2008
della Commissione Europea
danno una definizione di mo-
dem ai sensi della sottovoce
8528 71 13 e affermano che «i
modem modulano e demodula-
no i segnali dati in uscita e in en-
trata» e che «i dispositivi che svol-
gono una funzione analoga a
quella dei modem, ma che non
modulano e demodulano i se-
gnali, non sono considerati mo-
dem. Esempi di tali apparecchi
sono i dispositivi ISDN, WLAN o
Ethernet. Un connettore di tipo
RJ 45 indica la presenza di un di -
spo si ti vo di questo tipo».

Pertanto, escludendo dalla no-
zione di «modem» i dispositivi che
svolgono funzioni ad esso analo-
ghe sulla base di considerazioni
tecniche, ai fini della classificazio-
ne è pertinente solo l’idoneità ad
accedere a Internet, talché ad
avviso della Corte le note espli-
cative del 7 maggio 2008 relative
alla sottovoce 8528 71 13 hanno
interpretato restrittivamente il
senso di detta nozione: pertanto,
concludono i Giudici comunitari,
tali note sono contrarie, riguardo
a tale punto, alla NC e devono
essere disattese.

In sintesi, da tutte le suesposte
considerazioni emerge, secondo
la Corte UE, che, in base alla sot-
tovoce 8528 71 13 della NC, un
«modem per l’accesso a Inter-
net» costituisce un dispositivo in
grado di accedere a Internet e
di garantire un’interattività o uno
scambio di informazioni bidirezio-
nale. Solo l’idoneità ad accede-

re a Internet e non la tecnica uti-
lizzata per raggiungere tale risul-
tato è pertinente ai fini della
classificazione.

Inoltre, per essere classificato
nella sottovoce 8528 71 13 della
NC, l’apparecchio deve essere
in grado, di accedere a Internet
già solo tramite il modem che vi
è incorporato. 

L’accesso a Internet non deve
quindi rendere necessario l’inter-
vento di alcun altro apparec-
chio o meccanismo.

Pertanto, la Corte ha espresso
l’avviso che la NC deve essere
interpretata nel senso che, ai fini
della classificazione di una mer-
ce nella sottovoce 8528 71 13, un
modem per l’accesso a Internet
costituisce un dispositivo in gra-
do, di per sé, e senza l’intervento
di alcun altro apparecchio o
meccanismo, di accedere a In-
ternet e di garantire un’interatti-
vità e uno scambio di informazio-
ni bidirezionale. Solo l’idoneità
ad accedere a Internet e non la
tecnica utilizzata per raggiunge-
re tale risultato è pertinente ai fi-
ni della classificazione in detta
sottovoce.

Quanto all’ulteriore questione
se la NC debba essere interpre-
tata nel senso che la ricezione di
segnali televisivi e la presenza di
un modem che consente l’ac-
cesso a Internet sono due funzio-
ni equivalenti che devono esse-
re presenti negli apparecchi di
cui trattasi nel procedimento
principale affinché essi possano
essere classificati nella sottovoce
8528 71 13 della NC o se, in man-
canza dell’una o dell’altra di tali
funzioni, questi apparecchi deb-
bano essere classificati nella sot-
tovoce 8528 71 19 della NC, la
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Corte UE ha osservato che un
apparecchio, per essere clas-
sificato nella sottovoce 8528
71 13 della NC, deve, da un la-
to, essere idoneo a captare i
segnali televisivi e, dall’altro,
incorporare un modem per
l’accesso a Internet che ga-
rantisca uno scambio interatti-
vo di informazioni. 

Qualunque apparecchio
che non presenti l’una o l’altra
di queste caratteristiche deve
essere classificato nella sotto-
voce 8528 71 19 della NC, in
applicazione della regola ge-
nerale 3 c) per l’interpretazio-
ne della NC. 

Ne consegue che, per de-
terminare se un apparecchio
possa essere classificato nella
sottovoce 8528 71 13 della
NC, non si deve esaminare se
la funzione di captare i segna-
li televisivi sia quella principale
e se la funzione di accesso a
Internet sia secondaria, o vi-
ceversa, poiché queste due
funzioni devono essere pre-
senti contemporaneamente
nell’apparecchio e, in man-
canza dell’una o dell’altra, gli
apparecchi rientrano non già
nella sottovoce 8528 71 13,
bensì nella sottovoce 8528 71
19 della NC.

Corte di Giustizia, Sez. VI^,
sentenza 22/11/2012, cause ri-
unite C 320/11, C 330/11, C
382/11 e C 383/11 - Pres. f.f.
Lohmus, Rel. Fernlund – Digital-
net OOD e altri c/ Nachalnik
na Mitnicheski punkt – Varna
Zapad pri Mitnitsa Varna

L’articolo 78, paragrafo 2,
del codice doganale comuni-
tario, deve essere interpretato
nel senso che il controllo a po-
steriori delle merci e il conse-
guente cambiamento della
loro classificazione doganale
possono essere effettuati sulla
base di documenti scritti senza
che l’autorità doganale sia te-
nuta ad ispezionare material-
mente dette merci.

Nella medesima causa po-
c’anzi riassunta, alla Corte di
Giustizia è stato chiesto anche
se l’articolo 78, paragrafo 2,
del codice doganale debba
essere interpretato nel senso
che il controllo a posteriori del-
le merci e il conseguente
cambiamento della loro classi-
ficazione doganale possono
essere effettuati sulla base di
documenti scritti senza che
l’autorità doganale sia tenuta
ad ispezionare materialmente
dette merci. Ciò perché, nel-
l’effettuare la revisione del-

l’accertamento, l’Autorità do-
ganale aveva proceduto alla
modifica della classificazione
tariffaria doganale dei prodot-
ti importati senza averli fisica-
mente esaminati, facendo ef-
fettuare la perizia esclusiva-
mente sulla base di documen-
tazione scritta, precisamente
del manuale d’uso, delle ca-
ratteristiche tecniche e dell’e-
same di un apparecchio dello
stesso produttore avente lo
stesso numero di serie, ma pro-
veniente da un’altra partita. 

La Corte ha osservato che
secondo l’articolo 78, paragra-
fo 2, del codice doganale, do-
po aver concesso lo svincolo
delle merci, l’autorità doganale
può «controllare i documenti
ed i dati commerciali relativi al-
le operazioni d’importazione o
di esportazione (...) nonché alle
successive operazioni commer-
ciali concernenti le merci stes-
se» e può procedere anche al-
l’esame delle merci. Ne conse-
gue - ad avviso della Corte -
che il controllo a posteriori delle
dichiarazioni può essere effet-
tuato senza che l’autorità do-
ganale sia tenuta ad ispeziona-
re materialmente la merce.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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