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Insediamento Consiglio Nazionale

triennio 2014/2016

14 febbraio ore 9.00

Si è insediato il nuovo Consiglio Nazio-
nale degli Spedizionieri Doganali. 

Giovanni De Mari confermato Presidente 

Il 14 febbraio alle ore 9.00 presso la sede
di Roma del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali, in via XX settem-
bre 3, si è svolta la riunione di insediamen-
to del Consiglio Nazionale eletto il 12 ot-
tobre 2013. È stato confermato presiden-
te del Consiglio Nazionale Giovanni De
Mari inoltre sono state assegnate le cari-
che e deleghe per il triennio 2014-2016. 

Giovanni De Mari ha dichiarato: “In
questi anni il Consiglio Nazionale ha la-
vorato con impegno per affermare la
centralità dello spedizioniere doganale
nel processo di interscambio con l’este-
ro e posizionarlo come consulente di
commercio con l’estero. La riforma de-
gli ordinamenti professionali ha rappre-
sentato un’occasione per avviare con-
crete iniziative per la formazione degli
iscritti e per garantire l’utente con la co-
pertura assicurativa prevista come ob-
bligo deontologico. La consulenza nel
commercio estero  sarà sempre di più il
futuro della nostra attività professionale,
un supporto importante per le imprese,
per la funzione di intermediazione che
svolgiamo con riferimento all’adempi-
mento delle formalità doganali, per la
pubblica amministrazione, in quanto fi-
gura indispensabile per la facilitazione
dei traffici. Pur condividendo gli obietti-
vi enunciati nel Codice doganale del-
l’Unione di recente emanazione, siamo
anche consapevoli che non è il Codice
Doganale a poter regolamentare la
nostra professione. Siamo prima di tutto
noi, come professionisti, a dover cam-
biare mentalità, ad andare oltre ed a
collocarci come partner esperto e affi-
dabile, vero valore aggiunto per la fa-
cilitazione dell’import/export”.

Il nuovo Consiglio è composto come segue:       

DE MARI Giovanni Presidente
PERTICONE Enrico Vice-presidente 
MESTIERI Franco Tesoriere 
ANTELLI Italo Consigliere
GALLO Luciano Consigliere
LOPIZZO Mauro Consigliere
MARINO Manlio Consigliere
PASQUI Paolo Consigliere
PIZZICHELLI Eugenio Consigliere

Il collegio dei revisori è composto da:

BOLE Nevio Revisore
D’ANGELO Antonio Revisore
TAMÀ Emanuele Revisore

Sede CNSD
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L e modifiche all’art. 303 del

TULD introdotte mediante

d.l. 16/12 (legge di conversione

44/12), con particolare riguardo

all’inasprimento delle sanzioni

per inesattezze dichiarative sol-

levano delicate questioni inter-

pretative. Tra i profili più rilevanti

vi è quello della conciliabilità

della nuova disciplina sanziona-

toria con il principio di propor-

zionalità e, più in generale, con

le norme primarie del nostro or-

dinamento e del diritto dell’U-

nione europea. Il dato normati-

vo rilevante a questo riguardo è

contenuto nel comma 3 del-

l’art. 303 TULD, secondo cui,

qualora i maggiori diritti di con-

fine complessivamente dovuti

secondo l’accertamento supe-

rino la soglia del 5 % rispetto ai

diritti calcolati in base alla di-

chiarazione, la sanzione pecu-

niaria si applica su cinque sca-

glioni: in particolare, per lo sca-

glione superiore ai 4.000,00 eu-

ro, la sanzione amministrativa va

da 30.000,00 euro a dieci volte

l’importo dei diritti.

Rilevanti criticità dell’art. 303

TULD riguardano, ad avviso di

chi scrive, il minimo sanzionato-

rio estremamente elevato non-

ché la sproporzione che può

determinarsi tra fatto commes-

so ed entità della sanzione.

L’autore della violazione, a fron-

te di un giudizio così vincolato

nel minimo in capo all’ammini-

strazione pubblica, si trova nel-

l’impossibilità di far valere ele-

menti in fatto che possano evi-

denziare l’eventuale ridotta se

non minima portata della con-

dotta contestata, e ciò prospet-

Articolo 303 TULD
nuove modifiche

tando dubbi di compatibilità
con il diritto di difesa, di cui al-
l’art. 24 della Costituzione: può
infatti venir meno la possibilità di
parametrare in concreto la san-
zione alla gravità del fatto. Né la
rilevata sproporzione potrebbe
realmente attenuarsi alla luce
della previsione generale del-
l’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/97,
secondo cui, quando concorro-
no eccezionali circostanze che
rendono manifesta la spropor-
zione tra l’entità del tributo cui
la violazione si riferisce e la san-
zione, questa può essere ridotta
fino alla metà del minimo. In ef-
fetti, tale previsione, che peral-
tro non pare interamente in gra-
do di elidere l’evidenziata spro-
porzione, risulta connessa alla
presenza di circostanze ecce-
zionali relative al caso concre-
to, mentre l’incompatibilità del-
la previsione sanzionatoria con
il principio di proporzionalità ri-
guarda la norma nella sua for-
mulazione astratta.
La domanda da porsi è se

una tale previsione sia compati-
bile con il principio di proporzio-
nalità. La valutazione della pro-
porzionalità della previsione
sanzionatoria procede attraver-
so il confronto tra mezzi adotta-

ti e fini perseguiti. Rilevano a tal
fine sia il confronto con fattispe-
cie analoghe, sia gli effetti della
misura sanzionatoria. Al riguar-
do deve ricordarsi che la Corte
costituzionale, nella sentenza n.
220 del 1995, ha osservato che il
potere sanzionatorio (nella spe-
cie, si trattava di sanzioni disci-
plinari) deve estrinsecarsi in mo-
do coerente al fatto addebita-
to, che quindi deve necessaria-
mente essere valutato e pon-
derato, nel contesto delle circo-
stanze che in concreto hanno
connotato il suo accadimento,
per commisurare ad esso, ove ri-
tenuto sussistente, la sanzione
da irrogare parametrandola al-
la sua maggiore o minore gravi-
tà. Chiaro appare che una mi-
sura sanzionatoria estremamen-
te elevata, anche nel minimo,
non consente di effettivamente
effettuare tale parametrazione.
Va poi rilevata la netta diffe-

renza tra la previsione sanziona-
toria dell’art. 303 TULD ed altre
previsioni in tema di sanzioni
amministrative tributarie. Basta
ricordare che le sanzioni previ-
ste in tema di violazione relative
alla dichiarazione (con riguardo
a imposte dirette, IVA ed altri tri-
buti) sono, nel minimo, significa-

Tra i profili più rilevanti vi è quello della conciliabilità della nuova
disciplina sanzionatoria con il principio di proporzionalità
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tivamente meno pesanti rispetto

a quelle previste dall’art. 303

TULD, terzo comma. Trattasi, è

vero, di prelievi tributari diversi,

ma non sembra che lo scopo

delle sanzioni sia sostanzialmen-

te diverso: dai lavori preparato-

ri del d.l. 16/12, che ha modifi-

cato le sanzioni previste all’art.

303 TULD, si individua del resto la

finalità dell’intervento normati-

vo nel contrasto a condotte

che, pur non penalmente rile-

vanti, rappresentano un grave

pregiudizio per la scorrevolezza

dei traffici e l’efficienza dei con-

trolli. La diversità di trattamento

nell’uno e nell’altro caso non

sembra giustificare un così signi-

ficativo divario tra le previsioni

sanzionatorie. In realtà una san-

zione così grave nel minimo

può rappresentare un disincen-

tivo ai traffici commerciali e ciò

anche rispetto a operatori este-

ri che intendano svolgere attivi-

tà nel nostro paese. 

I profili suddetti evidenziano,

ad avviso di chi scrive, un margi-

ne di incompatibilità della san-

zione prevista dall’art. 303 TULD

con il principio di proporzionalità

e ciò anche alla luce del diritto

dell’Unione europea, dove il

principio di proporzionalità delle

sanzioni,  recentemente ribadito

dall’art. 42 del regolamento n.

952/2013, trova conferma nella

giurisprudenza della Corte di

giustizia. Secondo la Corte, infat-

ti, il giudice nazionale deve valu-

tare se, tenuto conto degli im-

perativi di repressione e di pre-

venzione, le sanzioni effettiva-

mente irrogate appaiono così

sproporzionate rispetto alla gra-

vità dell’infrazione da ostacola-

re le libertà previste dal Trattato

(sentenza 12 luglio 2001, causa

C- 262/99). Inoltre, in materia di

infrazioni doganali, gli Stati mem-

bri devono esercitare la loro

competenza nel rispetto dei

principi generali del diritto co-

munitario e, in particolare, del

principio di proporzionalità (sen-

tenza 26 ottobre 1995, causa C-

36/94) e devono vigilare affin-

ché le violazioni del diritto co-

munitario siano sanzionate in

termini analoghi a quelli previsti

per violazioni di diritto interno si-

mili per natura e importanza

(sentenza 12 settembre 1996,

causa C-58/95).

Fabrizio Vismara
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S econdo l’OCSE, ad ogni pun-

to percentuale di riduzione

nei costi del commercio globale

corrisponde un aumento del

reddito globale di circa 40 miliar-

di di dollari. Altri studi calcolano

che le misure di facilitazione

commerciali contenute nell’ATF

possono determinare una cresci-

ta del PIL mondiale di circa mille

miliardi di dollari.

In sostanza, l’Accordo consoli-

da i principi del partenariato

pubblico-privato e della coope-

razione inter-agenzia (individuati

anche da altri strumenti pro-

grammatici, primo fra tutti il do-

cumento “Customs in the 21st

Century” adottato dall’Organiz-

zazione Mondiale delle Dogane

nel giugno 2008), come strategie

prioritarie per il rafforzamento

della sicurezza e la facilitazione

del commercio internazionale.

L’ATF inoltre, raccoglie tutte quel-

le misure che rappresentano

quanto di meglio esiste oggi a li-

vello di best practices per la faci-

litazione del commercio, misure

che gli Stati membri dell’OMC

dovranno incorporare nelle loro

legislazioni e politiche doganali

nazionali. Le più importanti sono

le seguenti:

Decisioni vincolanti (Advance
Rulings)
Agli importatori deve essere

consentita la possibilità di richie-

dere alle dogane pareri vinco-

lanti riguardanti la corretta clas-

sificazione tariffaria e l’origine

delle merci, prima di procedere

alla loro importazione. Tale stru-

mento infatti riduce la possibilità

che davanti alle autorità doga-

nali giungano dichiarazioni erra-

te od inesatte, limitando l’appli-

cazione delle relative sanzioni.

Sdoganamento anticipato (pre-
clearing)
Si ribadisce un principio già

contenuto nella Convenzione

(riveduta) di Kyoto: quello cioè

secondo cui i documenti devo-

no viaggiare prima delle merci.

In sostanza, la documentazione

relativa alle merci oggetto di im-

portazione deve essere resa di -

spo ni bi le alle dogane prima an-

cora che le merci giungano nel

paese di importazione, in modo

da consentire a queste ultime la

verifica di tutte le informazioni

inerenti le merci quando le stes-

se sono ancora in viaggio, così

da poterle svincolare immedia-

tamente al loro arrivo od indiriz-

zarle alle verifiche di rito, mini-

mizzando le movimentazioni e le

soste nelle aree terminalistiche.

Strettamente connesso a que-

sto strumento è la dissociazione

del pagamento dei dazi e degli

altri diritti dal processo di sdoga-

namento, così da rendere possi-

bile il loro versamento posticipa-

to (successivamente allo svinco-

lo delle merci). 

Accordo multilaterale
per il commercio

Dopo un pe-
riodo di ge-
stazione di
più nove an-
ni, l’Organiz-
zazione Mon -

dia le del Commercio
(OMC) ha finalmente ap-
provato, nell’ambito della
9° Conferenza Ministeriale
di Bali (3-7 dicembre
2013), l’Accordo sulla Fa-
cilitazione del Commercio
(ATF). Tale strumento, il
quale fa parte del cd. “Ba-
li Package” - pacchetto di
misure volte a semplifica-
re il commercio, consen-
tendo ai membri dell’or-
ganizzazione ed in parti-
colare ai Paesi in via di
sviluppo di rilanciare il
commercio internazionale
- porterà dei vantaggi si-
gnificativi per le imprese
che commerciano con
l’estero attraverso formali-
tà burocratiche ridotte e
procedure doganali più
efficienti, che renderanno
più semplice la circolazio-
ne transfrontaliera delle
loro merci.  Con la risolu-
zione di Dublino, emessa
al termine della riunione
della Commissione Politi-
ca dell’OMD dell’11 di-
cembre 2013, anche
l’OMD ha sancito l’impe-
gno dei propri membri al-
l’attuazione dello strumen-
to in questione, il quale se-
condo le prime stime do-
vrebbe portare ad una ri-
duzione globale dei costi
del commercio internazio-
nale di almeno il 14.5%
per i Paesi a basso reddito
e di circa il 10% per quelli
industrializzati. 
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Procedure speciali per le spedi-
zioni di alcune tipologie partico-
lari di merci
Occorre istituire delle proce-

dure speciali per quelle merci
particolarmente sensibili al fatto-
re-tempo (es. merci deperibili),
per le spedizioni di basso valore
o soggette a carico daziario ri-
dotto, o per quelle merci che
devono giungere con urgenza
nel mercato di destinazione (es.
merci trasportate per via aerea).
Per mantenere comunque un
controllo efficace su tali spedi-
zioni ed assicurare il corretto pa-
gamento dei dazi e degli altri di-
ritti, l’accesso alle procedure in
questione può essere riservato ai
soli importatori che soddisfano
certi criteri di affidabilità doga-
nale (es. AEO). 
Massima riduzione delle formalità 
Formalità doganali e requisiti

documentali vanno ridotti
quanto più possibile, al fine di
evitare restrizioni al commercio
e garantire il rapido svincolo e
sdoganamento delle merci, ri-
ducendo i tempi ed i costi sop-
portati dagli importatori.
Soggettività e proporzionalità
delle sanzioni
Le sanzioni applicabili alla viola-

zione delle leggi, regolamentazio-
ni o procedure doganali varie de-
vono essere applicate unicamen-
te a coloro che sono considerati
responsabili dell’infrazione ai sensi
del diritto interno. Le sanzioni de-
vono essere proporzionali al grado
e gravità della violazione.
Altri aspetti coperti dall’Accordo
• Ampliamento della conoscibili-
tà di leggi, regolamentazioni e
procedure doganali e di com-
mercio estero, in particolare
mediante la loro diffusione mi-
rata attraverso internet;

• riconoscimento della possibilità
agli operatori di adottare stru-

menti di pagamento elettroni-
co dei dazi e degli altri diritti;

• impiego delle garanzie per lo
svincolo rapido delle merci;

• utilizzazione di “white lists” e
schemi di "operatori autorizzati"
per convogliare le agevolazioni
e facilitazioni doganali verso
quegli operatori che si dimostra-
no particolarmente affidabili;

• promozione dell’uso dei sistemi
di “single window” (sportello
unico);

• massimo utilizzo delle tecniche
di analisi e profilazione dei ri-
schi per la selezione delle mer-
ci da assoggettare a controllo;

• differimento dei controlli all’in-
terno del territorio: alleggeri-
mento dei controlli alle frontie-
re e più ampio uso delle audit
e dei controlli a posteriori;

• procedure di transito semplificate;
• disposizioni per la cooperazione
ed il coordinamento fra le do-
gane di paesi e territori diversi.
Com’è facile constatare, nel

caso specifico dell’Unione euro-
pea molte delle misure in questio-
ne sono già disponibili nella le gi -
sla zio ne doganale, soprattutto a
seguito dell’adozione del Codice
Doganale dell’Unione (Regola-
mento (UE) N. 952/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio
del 9 ottobre 2013, vedasi la Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione euro-
pea  L 269 del 10 ottobre 2013). Il
Codice Unionale, il quale recepi-
sce molte di tali novità, è entrato
in vigore lo scorso 30 ottobre, ma i
suoi precetti, per la maggior par-
te, non sono ancora applicabili
per via dell’assenza delle relative
disposizioni di applicazione, di
prossima adozione da parte della
Commissione europea, che le di-
viderà tra due Regolamenti: uno
di esecuzione e l’altro delegato.
Una disposizione particolare

dell’ATF (art. 10.6), si riferisce agli

spedizionieri doganali. In pratica,
gli Stati ed i territori doganali
membri dell’Organizzazione ven-
gono esortati a rimuovere dalle
proprie legislazioni eventuali nor-
me che obblighino i loro operato-
ri economici a rivolgersi ad uno
spedizioniere doganale per lo
svolgimento delle operazioni do-
ganali (restrizione attualmente
esistente solo in alcuni Paesi afri-
cani e sudamericani), con l’obbli-
go di comunicare all’OMC tutte
le misure che regolano le modali-
tà di accesso e di fornitura dei ser-
vizi prestati da tali professionisti, di
modo che questa possa verifica-
re che le regole per l’abilitazione
degli spedizionieri doganali siano
trasparenti ed oggettive, ossia
che non creino limitazioni, riserve
o discriminazioni ingiustificate
concernenti l’esercizio delle attivi-
tà di intermediazione in dogana.
L’ATF prevede anche la costi-

tuzione di un Comitato Prepara-
torio sulle Facilitazioni al Com-
mercio, posto alle dirette dipen-
denze del Consiglio Generale ed
aperto alla partecipazione di
tutti i membri dell’OMC, il quale
dovrà occuparsi di fare tutto
quanto è necessario per assicu-
rare la rapida entrata in vigore
dell’Accordo. 
Il Comitato dovrà inoltre pre-

parare un Protocollo di emen-
damento dell’Accordo finale
OMC, il quale consentirà di in-
casellare l’ATF direttamente in
quest’ultimo, nell’ambito del-
l’Allegato 1 (che raccoglie il te-
sto del GATT e di altri accordi
multilaterali sul commercio di
determinate categorie di beni),
così da poter divenire vincolan-
te per tutti i paesi dell’OMC. 
I Paesi OMC dovranno di con-

seguenza accettare tale accor-
do entro il prossimo 31 Luglio 2014. 

Danilo Desiderio
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Procedure esperibili prima che
l’accertamento divenga definitivo
1) Ripresa del contraddittorio.

Accettata la dichiarazione, la do-

gana procede, in contraddittorio

con il proprietario, all'accerta-

mento della qualità, della quanti-

tà, del valore e dell'origine delle

merci che formano oggetto della

dichiarazione stessa. Non di rado

possono verificarsi circostanze al

ricorrere delle quali la Dogana

non è in grado di determinare la

composizione delle merci che le

vengono presentate, e, in tali ca-

si, si procede all'invio dei campio-

ni presso i laboratori chimici delle

Dogane ovvero presso altri labo-

ratori di Stato. Il risultato delle

analisi è notificato all’operatore, il

quale entro trenta giorni dalla

notifica, per evitare che l’accer-

tamento diventi definitivo, può

avvalersi di un primo c.d. stru-

mento deflattivo, previsto dall’art.

61 del TULD, esperibile con la ri-

chiesta della ripresa del contrad-

dittorio. Con la ripresa del con-

traddittorio, tra l’altro, l’operatore

ha facoltà di richiedere che si

proceda alla ripetizione delle

analisi stesse ed inoltre ha diritto

di presenziare alle analisi perso-

nalmente o tramite un tecnico di

sua fiducia(1). 

L’operatore può avvalersi della

suesposta facoltà anche a segui-

to di contestazioni scaturite da vi-

sita di controllo, ex art. 63 del

TULD, dallo stesso richiesta ovvero

effettuata su iniziativa dei capi

degli uffici doganali od i funziona-

ri all'uopo delegati.

2) Nomina dei periti. Ricorso al

Direttore Regionale. Qualora nel

corso dell’accertamento sorga

contestazione circa la qualifica-

zione, il valore, l’origine delle mer-

ci, il regime di tara od il tratta-

mento degli imballaggi, l’opera-
tore, che intenda contestare le ri-

sultanze dell’accertamento ov-

vero il risultato della visita di con-

trollo (ex art. 63 del T.U.L.D), può

chiedere, ai sensi dell’art. 65 del

T.U.L.D., che sia sentito il parere di

due periti, uno dei quali da lui no-

minato fra quelli compresi nelle li-

ste approvate dalla C.C.I.A.A. e

l’altro designato dal capo della

Dogana. L’attività dei periti può

comportare anche l’analisi delle

merci (seppur già eseguita ai

sensi dell’art. 61 del T.U.L.D.). Il pa-

rere dei periti, anche se unani-

me, è in ogni caso non vincolan-

te per il capo della Dogana, il

quale, con provvedimento moti-

vato, da notificarsi all’operatore,

definirà la contestazione. Tutta-

via, il proprietario, allorché non

intenda accettare la decisione

del capo della Dogana, può

chiedere, nel termine perentorio

di dieci giorni dalla notifica del

provvedimento, che si proceda

alla redazione di apposito verba-

le di controversia. Inoltre, nel ca-

L’ordinamento italiano, ora-
mai celebre teatro di “odis-
seici” procedimenti giudizia-
ri, contempla numerosi stru-
menti deflattivi del conten-
zioso tributario, in particolare
in materia doganale, ai qua-
li può ricorrersi sia in sede di
accertamento non divenuto
ancora definitivo sia succes-
sivamente all’intervenuta
definitività dello stesso, al fi-
ne di evitare l’instaurazione
della lite giudiziaria talvolta
eccessivamente onerosa e
tutt’altro che breve.

1) Centrale Agenzia delle Dogane, nota 154/III/03 del 9.03.2004.

Contenzioso tributario
Strumenti deflattivi in materia doganale
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so in cui l’operatore non intenda

avvalersi della facoltà di ricorrere

alle consulenze peritali, il verbale

di controversia deve essere re-

datto contestualmente al verifi-

carsi della contestazione. In ogni

caso, entro trenta giorni dalla

sottoscrizione del suddetto ver-

bale, a pena di decadenza, l’o-

peratore deve adire il Direttore

Regionale per chiedere la defini-

zione della controversia. 

Risulta dunque evidente che la

procedura di cui agli artt. 65 e ss.

del T.U.L.D. ha natura subprocedi-

mentale relativamente all’attività

amministrativa di accertamento. 

La decisione del Direttore Re-

gionale può confermare o meno

il risultato dell’accertamento ef-

fettuato dai funzionari in sede di

verifica, ovvero può riformarlo.

Nel caso in cui il Direttore Regio-

nale confermi l’accertamento

eseguito dalla Dogana, l’opera-

tore può proporre ricorso avverso

l’atto originario presso la Com-

missione Tributaria Provinciale ter-

ritorialmente competente in rela-

zione all’Ufficio Dogane che lo ha

eseguito. Viceversa, nel caso in

cui il Direttore Regionale non an-

nulli bensì modifichi l’accerta-

mento originario, il ricorso andrà

proposto avverso la decisione

del Direttore Regionale presso la

Commissione Tributaria compe-

tente in relazione al luogo in cui si

trova la Direzione Regionale.

Qualora nel corso dell’accerta-

mento l’operatore abbia dimo-

strato acquiescenza al diverso

accertamento da parte della

Dogana, questi potrà adire diret-

tamente la Commissione Tributa-

ria Provinciale competente, allo

scopo di impugnare la rettifica

della bolletta doganale. 

La rettifica dovrà essere moti-

vata e contenere le indicazioni

previste dall’art. 19, comma 2,

del D.Lgs. 546/92 (indicazione

del termine entro il quale il ricor-

so deve essere proposto e della

Commissione Tributaria compe-

tente, nonché delle relative for-

me da osservare per la sua pro-

posizione).

Strumenti esperibili dopo che
l’accertamento è divenuto de-
finitivo
Ai sensi dell’Articolo 11 del

D.Lgs. 8.11.1990, n. 374 l'ufficio do-
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ganale può procedere alla revi-

sione dell'accertamento divenu-

to definitivo […], la revisione è

eseguita d'ufficio, ovvero quando

l'operatore interessato ne abbia

fatta richiesta con istanza pre-

sentata, a pena di decadenza,

entro il termine di tre anni dalla

data in cui l'accertamento è di-

venuto definitivo. 

La revisione d’Ufficio può con-

seguire ad accessi, ispezioni o ve-

rifiche presso le aziende, al cui

esito la Dogana redige processo

verbale di constatazione, il quale,

in sostanza, è da qualificarsi atto

equipollente al processo verbale

di revisione d’accertamento.

Laddove, d’ufficio, la Dogana ri-

scontra differenze e/o irregolarità

rispetto a quanto riscontrato in

sede di primo accertamento,

procede alla redazione del Pro-

cesso Verbale di Revisione del-

l’Accertamento.

Sia nel primo che nel secondo

caso il processo verbale di con-

statazione e/o il processo verbale

di revisione dell’accertamento

costituiscono atti endoprocedi-

mentali prodromici alla notifica

dell’ “Avviso di rettifica dell’accer-

tamento” che costituisce l’atto

impugnabile.

Risulta opportuno premettere

che l’istituto del contraddittorio

preventivo procedimentale assu-

me da un lato la funzione di stru-

mento difensivo, a tutela delle ra-

gioni e del diritto alla difesa del

contribuente, dall’altro la funzio-

ne di strumento collaborativo, at-

to alla realizzazione di una più

precisa istruttoria da parte della

pubblica amministrazione(2).

3) Contraddittorio preventivo.

Prima dell’entrata in vigore del-

l’art. 92 del D.L. n°1/2012 (c.d. De-

creto Liberalizzazioni), intervenuto

a modifica dell’art. 11 del D.Lgs.

374/90, nel caso di revisione a se-

guito di accessi, ispezioni o verifi-

che eseguite presso le aziende, al

contribuente era attribuito, in

ogni caso, il diritto di presentare,

ex art. 12 L. 212/2000 (Statuto del

contribuente), osservazioni e me-

morie entro sessanta giorni dalla

data di emissione del processo

verbale di chiusura delle opera-

zioni. L’avviso di rettifica non po-

teva essere emesso prima dello

scadere del succitato termine,

salvo casi di motivata e provata

urgenza. 

La previsione dell’ art. 12 cit. co-

stituisce una chiara espressione

del principio di cooperazione cui

è ispirato lo Statuto del contri-

buente ed indubbiamente è

ascrivibile al quadro generale del

principio del diritto alla difesa co-

stituzionalmente garantito(3), che

non può essere inteso, riduttiva-

mente, quale semplice diritto a

garanzia della parità nella fase

processuale, ma è da considerar-

si volto ad assicurare al cittadino

la possibilità di far valere le pro-

prie ragioni e di conoscere le op-

poste argomentazioni anche nel-

la fase precedente la formazione

dell’atto impositivo(4). Principio,

quest’ultimo, regolarmente disat-

teso nel caso in cui la revisione

avveniva in Ufficio. Infatti l’ art. 11

comma 2 del D.Lgs. 374/90 pre-

vedeva il contraddittorio mera-

mente facoltativo per l’Ufficio, la-

sciando alla sua discrezionalità la

decisione di attivare o meno una

procedura di consultazione del

contribuente.

In più occasioni la Corte di Giu-

stizia Europea è intervenuta, san-

cendo il diritto del contribuente

di instaurare un dialogo con

l’amministrazione in via preventi-

va rispetto all’emissione dell’atto

impositivo(5).

Di fondamentale incisività è ri-

sultata la c.d. sentenza Sopro-

pè(6), intervenuta a garanzia del

diritto alla difesa nella fase pre-

cedente l’emanazione del prov-

vedimento definitivo, la quale ha

introdotto una nuova visione dei

rapporti tra il contribuente e gli

Uffici delle Dogane. 

Tale orientamento è stato, suc-

cessivamente, condiviso dalla

Giurisprudenza di Legittimità(7),

che ne ha riconosciuto l’applica-

bilità ex tunc, nonché regola-

mentato dall’art. 92 del D.L.

1/2012 (convertito nella Legge n.

27/2010) con l’introduzione del

comma 4 bis nell’art. 11 del D.Lgs.

374/90, recante la seguente di -

spo si zio ne: “Nel rispetto del prin-

2) Marcheselli, L’indefettibilità del contraddittorio tra principi interni e comunitari, in Corr.Trib., 2010.

3) Sammartino, I diritti del contribuente nella fase delle verifiche fiscali, in AA.VV., Lo statuto dei diritti del contribuente, 2005.

4) Fusconi, Il contraddittorio sull’adesione e nel concordato preventivo, in il fisco, 2003.

5) Tra le altre Corte di Giustizia C-30/2002 del 17 giugno 2004.

6) Corte di Giustizia C-349/07 del 18 dicembre 2008.

7) Cass. n. 8481/10; Cass. n. 14105/10.
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cipio di cooperazione stabilito

dall'articolo 12 della legge 27 lu-

glio 2000, n. 212, dopo la notifica

all'operatore interessato, qualora

si tratti di revisione eseguita in uffi-

cio, o nel caso di accessi - ispe-

zioni - verifiche, dopo il rilascio al

medesimo della copia del verba-

le delle operazioni compiute, nel

quale devono essere indicati i

presupposti di fatto e le ragioni

giuridiche posti a base delle irre-

golarità, delle inesattezze, o degli

errori relativi agli elementi dell'ac-

certamento riscontrati nel corso

del controllo, l'operatore interes-

sato puo' comunicare osservazio-

ni e richieste, nel termine di 30

giorni decorrenti dalla data di

consegna o di avvenuta ricezio-

ne del verbale, che sono valutate

dall'Ufficio doganale prima della

notifica dell'avviso di cui al suc-

cessivo comma 5”.

In ogni caso è fatta salva la

possibilità per l’Ufficio di notificare

l’avviso di rettifica dell’accerta-

mento prima che sia trascorso il

termine di trenta giorni, in caso di

motivata e provata urgenza(8).

4) Annullamento in autotutela.

Ulteriore strumento deflattivo

può ben identificarsi nell’art 2

quater del D.L. 564/94 D.M. 37/97,

il quale costituisce il fondamento

normativo relativo all’autotutela

tributaria.

Il potere di autotutela, di cui

godono le P.A, si configura come

ius poenitendi, cioè quale potere

di annullamento (per vizi formali)

o di revoca (per vizi sostanziali) di

atti ritenuti infondati ovvero illegit-

timi. Esso può esercitarsi sia su ini-

ziativa diretta degli Uffici, sia su

istanza di parte per contestare le

rilevazioni contenute nei processi

verbali. L’istanza di annullamento

in autotutela non determina al-

cun obbligo giuridico a provve-

dere, nonostante sia possibile rite-

nere operante l’istituto del silen-

zio rifiuto, trascorsi novanta giorni.

La presentazione dell’istanza di

annullamento in autotutela, in

ogni caso, non sospende i termini

per la proposizione del ricorso.

Seppur è evidente la natura di -

scre zio na le del potere d’autotu-

tela, si dibatte circa l’impugnabi-

lità del rifiuto.

5) Conciliazione Giudiziale. Al-

tro mezzo risolutivo, può rilevarsi

dall’art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992,

n. 546, il quale disciplina l’istituto

della conciliazione giudiziale, ori-

ginariamente ritenuto non am-

missibile per le controversie aven-

ti ad oggetto risorse proprie della

Comunità (Dazi doganali ed altre

tasse di effetto equivalente). Suc-

cessivamente la Commissione

Europea, interpellata sul punto

dall’Agenzia delle Dogane, si è

pronunciata a favore dell’ammis-

sibilità, ritenendo che questa pro-

cedura configuri una ulteriore oc-

casione offerta alle parti per esa-

minare congiuntamente la sussi-

stenza o meno di un debito(9). La

conciliazione giudiziale può aver

luogo in udienza, ovvero fuori

udienza.

Nel primo caso, la conciliazio-

ne può aver luogo solo davanti

alla commissione provinciale e

non oltre la prima udienza, nella

quale il tentativo di conciliazione

può essere esperito d'ufficio an-

che dalla commissione.

Se la conciliazione ha luogo,

viene redatto apposito processo

verbale nel quale sono indicate

le somme dovute a titolo d'impo-

sta, di sanzioni e di interessi. Il pro-

cesso verbale costituisce titolo

per la riscossione delle somme

dovute. La conciliazione si perfe-

ziona con il versamento, entro il

termine di venti giorni dalla data

di redazione del processo verba-

le, dell'intero importo dovuto ov-

vero della prima rata.

Nel secondo caso, l'ufficio può,

sino alla data di trattazione in ca-

mera di consiglio, ovvero fino alla

discussione in pubblica udienza,

depositare una proposta di con-

ciliazione alla quale l'altra parte

abbia previamente aderito. Se l'i-

stanza è presentata prima della

fissazione della data di trattazio-

ne, il presidente della commissio-

ne, se ravvisa la sussistenza dei

presupposti e delle condizioni di

ammissibilità, dichiara con decre-

to l'estinzione del giudizio. La pro-

posta di conciliazione ed il de-

creto tengono luogo del proces-

so verbale di cui al comma 3. Il

decreto è comunicato alle parti

ed il versamento dell'intero im-

porto o della prima rata deve es-

sere effettuato entro venti giorni

dalla data della comunicazione.

Nell'ipotesi in cui la conciliazione

non sia ritenuta ammissibile il pre-

sidente della commissione fissa la

trattazione della controversia. Il

8) Cass. Trib. Civ. n. 20769 dell’11 settembre 2013.

9) Cfr. nota Agenzia delle Dogane prot. n.1287/IV/04 dell’8 giugno 2004.
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provvedimento del presidente è

depositato in segreteria entro

dieci giorni dalla data di presen-

tazione della proposta. 

In caso di avvenuta concilia-

zione le sanzioni amministrative si

applicano nella misura del 40 per

cento delle somme irrogabili in

rapporto dell'ammontare del tri-

buto risultante dalla conciliazio-

ne medesima. 

In ogni caso la misura delle

sanzioni non può essere inferiore

al 40 per cento dei minimi editta-

li previsti per le violazioni più gravi

relative a ciascun tributo.

6) Definizione agevolata. Se

l’operatore lo ritiene opportuno

può definire le sanzioni irrogate

dall’Ufficio, anche se non intende

definire l’intero accertamento,

impugnando l’avviso di rettifica

dell’accertamento (o l’invito a

pagamento) per contestare la

pretesa relativa ai maggiori diritti

richiesti. 

In sostanza, entro il termine per

la proposizione del ricorso, potrà

definire le sanzioni pagando un

terzo delle sanzioni irrogate (art.

16, 3° comma. e art. 17 2° com-

ma. del D.Lgs. 472/97).

In nessun caso gli importi versa-

ti a titolo di definizione delle sole

sanzioni potranno essere rimbor-

sati al contribuente. 

La definizione agevolata non

è possibile nel caso di omesso o

ritardato pagamento di tributi

(art. 17, 3° comma, del D.Lgs. 18

dicembre 1997). La presentazio-

ne del ricorso (o delle deduzioni

difensive ex art. 16, comma 4°,

del D.Lgs. 472/97) fa decadere il

beneficio della definizione age-

volata.

7) Deduzioni difensive. Nel caso

di irrogazione differita delle san-

zioni (art. 16 del D.Lgs. 472/97) l’o-

peratore, nel termine per la pro-

posizione del ricorso, può presen-

tare all’Ufficio che ha emesso

l’atto di contestazione deduzioni

difensive. 

La presentazione delle dedu-

zioni difensive fa decadere il be-

neficio della definizione agevola-

ta delle sanzioni previsto dall’art.

16, 3° comma, del D.Lgs. 472/97,

salvo che l’Ufficio, con l’atto di ir-

rogazione emesso, anche tenen-

do conto delle deduzioni presen-

tate, non ridetermini le sanzioni

medesime.

8) Adesione al Processo Verba-

le di Constatazione. Ai sensi del-

l’art. 5 bis, D.Lgs. 19.06.1997, n. 218,

introdotto dall’art. 83, comma 18,

D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito

con modificazioni dalla Legge

06.08.2008, n. 133, nel caso in cui

la Dogana accerti violazioni in te-

ma di imposta sul valore aggiun-

to (es. violazioni per cessioni intra-

comunitarie, plafond) l’operatore

può prestare adesione al proces-

so verbale di constatazione. 

L’adesione può avere ad og-

getto esclusivamente il contenu-

to integrale del verbale di con-

statazione e va comunicata al-

l’Agenzia delle Entrate e all’Uffi-

cio che ha redatto il verbale en-

tro trenta giorni dalla data di

consegna del verbale, a mezzo

di apposita istanza redatta sul-

l’apposito modello(10). In caso di

adesione al processo verbale le

sanzioni applicabili sono ridotte

ad un sesto. 

9) Ravvedimento operoso. L’isti-

tuto del ravvedimento operoso di

cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97,

garantisce, prima che la violazio-

ne sia constatata e prima che

siano iniziati accessi, ispezioni e

verifiche, la possibilità di sanare la

violazione con il pagamento di

una sanzione in misura ridotta. Ta-

le rimedio è esperibile, in alcuni

casi determinati, anche ai tributi

amministrati dall’Agenzia delle

Dogane(11).

10) Rettifica della dichiarazio-

ne in Dogana (art. 65 Reg. CEE

2913/92).  Il dichiarante è autoriz-

zato, a seguito di apposita richie-

sta, a rettificare una o più indica-

zioni della dichiarazione dopo

l'accettazione di quest'ultima da

parte dell'autorità doganale. La

rettifica non può avere l'effetto di

far diventare  oggetto della di-

chiarazione merci diverse da

quelle che ne costituivano l'og-

getto iniziale. 

Tuttavia, nessuna rettifica può

più essere autorizzata se la ri-

chiesta è fatta dopo che l'auto-

rità doganale: ha informato il di-

chiarante di voler procedere al-

la visita delle merci; ha consta-

tato l'inesattezza delle indicazio-

ni date; ha autorizzato lo svinco-

lo delle merci.

Raffaele Della Rotonda
Vincenzo Guastella

10) Nota dell’Agenzia delle Dogane, prot. n. 11636 del 27 agosto 2008.

11) Risoluzione dell’Agenzia delle Dogane - Area Affari Giuridici e Contenzioso n. 102985 del 27/12/2001 – Superamento del   plafond
IVA in Dogana; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 16/02/2005 – Modelli Intra.
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osservatorio

Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sez. V^, sen-

tenza 19/12/2013, causa C 563/12
- Pres. e Rel. von Danwitz – BDV
Hungary Trading Kft., in liquidazio-
ne c/ Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal Közép-magyarországi Regio-
nális Adó F�igazgatósága
Esenzione dall’IVA per le merci

destinate all’esportazione – Condi-
zioni stabilite dagli Stati membri –
Legislazione nazionale che preve-
de che il bene destinato all’espor-
tazione debba aver lasciato il ter-
ritorio doganale dell’Unione euro-
pea entro 90 giorni dalla vendita 

Gli articoli 146, paragrafo 1, e
131 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’im-
posta sul valore aggiunto, devono
essere interpretati nel senso che
ostano a una normativa nazionale
secondo la quale, nell’ambito di
una cessione all’esportazione, i
beni destinati ad essere esportati
al di fuori dell’Unione europea de-
vono aver lasciato il territorio del-
l’Unione europea entro un termine
prestabilito di tre mesi o di 90 gior-
ni successivi alla data di cessione,
qualora il semplice superamento
di tale termine abbia la conse-
guenza di privare definitivamente
il soggetto passivo dell’esenzione
riguardo a tale cessione.

Nel corso degli anni 2007 e 2008
la BDV operava nel commercio al-
l’ingrosso di conserve. Nell’ambito
della propria attività, tale impresa
vendeva in paesi terzi i prodotti
che fabbricava in Ungheria, ricor-
rendo alla condizione di conse-
gna EXW (ex-works). 
Durante un’ispezione fiscale ef-

fettuata presso la BDV, l’ammini-
strazione finanziaria ungherese
constatava che, nella sua conta-
bilità IVA e nelle sue dichiarazioni

ai fini IVA relative al periodo sotto-
posto al controllo, tale impresa
aveva qualificato alcune di tali
operazioni come cessioni all’e-
sportazione, mentre i prodotti de-
stinati all’esportazione erano usci-
ti dal territorio doganale dell’Unio-
ne dopo il decorso del termine
previsto, a tale riguardo, dall’arti-
colo 11, paragrafo 1, della prece-
dente legge ungherese relativa
all’IVA e, dal 1° gennaio 2008, dal-
l’articolo 98, paragrafo 1, della
nuova legge relativa all’IVA.
Con decisione del 22 ottobre

2010, l’Amministrazione finanzia-
ria constatava a carico della
BDV un supplemento di imposta
a titolo di accertamento fiscale
nonché una sanzione tributaria e
una maggiorazione di mora, con
la motivazione che la spedizione
delle merci verso i paesi terzi era
avvenuta dopo il decorso del
termine stabilito dalla legislazio-
ne nazionale. 
La BDV impugnava tale deci-

sione sostenendo che dette di -
spo si zio ni della precedente e del-
la nuova legge relativa all’IVA
erano contrarie sia alla sesta di-
rettiva, sia alla direttiva 2006/112,
posto che le cessioni oggetto di
detta decisione sono effettiva-
mente state spedite al di fuori
dell’Unione, seppur oltre il termi-
ne previsto dalla legislazione na-
zionale (pari a 90 giorni).
Il giudice adito decideva di so-

spendere il giudizio per chiedere
alla Corte di Giustizia se gli articoli
146, paragrafo 1, e 131 della diret-
tiva 2006/112 debbano essere in-
terpretati nel senso che ostano a
una normativa nazionale secondo
la quale, nell’ambito di una cessio-
ne all’esportazione, i beni destinati
ad essere esportati al di fuori del-
l’Unione devono aver lasciato il
territorio dell’Unione entro un ter-

mine prestabilito di tre mesi o di 90
giorni successivi alla data di ces-
sione, qualora il semplice supera-
mento di tale termine abbia la
conseguenza di privare definitiva-
mente il soggetto passivo dell’e-
senzione riguardo a tale cessione.
In particolare, si chiedeva alla

Corte di chiarire se una legislazio-
ne nazionale possa, nel caso di
una cessione di beni destinati al-
l’esportazione, esigere che que-
st’ultima avvenga entro un tale
termine affinché tale cessione sia
considerata come una cessione
all’esportazione esente.
La Corte ha osservato che, ai

sensi dell’articolo 146, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2006/112,
gli Stati membri esentano le ces-
sioni di beni spediti o trasportati da
un acquirente, o per conto del
medesimo, fuori dall’Unione. Tale
disposizione deve essere letta in
combinato disposto con l’articolo
14, paragrafo 1, di detta direttiva,
ai sensi del quale si considera “ces-
sione di beni” il trasferimento del
potere di disporre di un bene ma-
teriale come proprietario.
Da tali disposizioni e, segnata-

mente, dal termine “spediti”,
contenuto nell’articolo 146,
paragrafo 1, lettera b), deriva
che l’esportazione di un bene si
perfeziona e l’esenzione della
cessione all’esportazione diviene
applicabile quando il potere di
disporre del bene come proprie-
tario è stato trasmesso all’acqui-
rente, il fornitore prova che tale
bene è stato spedito o trasporta-
to al di fuori dell’Unione e che, in
seguito a tale spedizione o tra-
sporto, esso ha lasciato fisica-
mente il territorio dell’Unione.
Inoltre, l’articolo 146, paragrafo

1, lettera b), della direttiva
112/2006 non prevede una condi-
zione in base alla quale il bene
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 unitaria e nazionale
destinato all’esportazione deve
aver lasciato il territorio dell’Unio-
ne entro un termine preciso, affin-
ché l’esenzione prevista da tale
articolo divenga applicabile. Un
tale termine è solo eccezional-
mente previsto dall’articolo 147,
paragrafo 1, lettera b), di detta di-
rettiva, nel caso di beni destinati
ad essere trasportati nel bagaglio
personale dei viaggiatori.
Ne deriva – afferma la Corte -

che la qualificazione di un’ope-
razione quale cessione all’espor-
tazione ai sensi dell’articolo 146,
paragrafo 1, lettera b), della diret-
tiva non può dipendere dal ri-
spetto di un termine preciso entro
il quale il bene in parola deve
aver lasciato il territorio doganale
dell’Unione.
Ha poi chiarito la Corte che, se

è pur vero che le esenzioni dal-
l’imposta sono fissate alle condi-
zioni che, ex articolo 131 della Di-
rettiva, gli Stati membri stabilisco-
no, essi devono tuttavia rispettare
i principi generali del diritto che
fanno parte dell’ordinamento giu-
ridico dell’Unione, quali, in partico-
lare, i principi di certezza del dirit-
to, di proporzionalità e di tutela
del legittimo affidamento. Così,
anche se è legittimo che i provve-
dimenti adottati dagli Stati mem-
bri tendano a preservare il più effi-
cacemente possibile i diritti dell’e-
rario, essi non devono eccedere
quanto è necessario a tal fine.
Ciò posto, la Corte ha osserva-

to che, in via di principio, è con-
sentito agli Stati membri stabilire
un termine ragionevole per le
esportazioni, che tenga conto
delle pratiche commerciali nel-
l’ambito delle esportazioni negli
Stati terzi, al fine di verificare se un
bene oggetto di una cessione al-
l’esportazione sia effettivamente
uscito dall’Unione.

Tuttavia, un tale termine, il cui
inutile decorso consente di as-
soggettare all’imposta la cessio-
ne di un bene destinato all’espor-
tazione, non deve eccedere
quanto necessario a tal fine: il te-
mine di uscita in oggetto nel pro-
cedimento principale costituisce
un termine di decadenza mate-
riale, al cui decorso non può es-
sere posto rimedio. Perciò, qualo-
ra un bene destinato all’esporta-
zione non lasci il territorio doga-
nale dell’Unione entro il termine
prescritto dalla precedente leg-
ge relativa all’IVA e dalla nuova
legge relativa all’IVA, la cessione
di tale bene è assoggettata dal-
l’amministrazione finanziaria un-
gherese all’imposta in via definiti-
va, anche se detto bene è effetti-
vamente uscito dall’Unione dopo
lo scadere del termine previsto
da tale legislazione.
Ciò comporta che la detta

normativa eccede quanto è ne-
cessario al fine di tutelare il diritto
dell’Erario.

Corte di Giustizia, Sez. VI^, sen-
tenza 12/12/2013, causa C 116/12
- Pres. Borg Barthet, Rel. Biltgen –
Ioannis Christodoulou e altri c/ El-
liniko Dimosio
Valore in dogana – Merci

esportate in un paese terzo – Re-
stituzioni all’esportazione – Deter-
minazione del valore in dogana –
Valore di transazione

Gli articoli 29 e 32 del codice
doganale comunitario devono
essere interpretati nel senso che
deve essere preso in considerazio-
ne, nella determinazione del valo-
re in dogana, il valore della resti-
tuzione all’esportazione della
quale abbia beneficiato una mer-
ce e che sia stata ottenuta at-
tuando una pratica consistente

nell’applicazione di disposizioni
del diritto dell’Unione al fine di
trarne abusivamente profitto.

Il 15 febbraio 2006 l’autorità di
vigilanza doganale di Salonicco
(Grecia) ha effettuato un control-
lo a posteriori, al fine di verificare il
rispetto, da parte della Christo-
doulou, società specializzata nella
lavorazione della frutta, della nor-
mativa doganale quanto alle im-
portazioni di succo d’arancia con
aggiunta di zucchero proveniente
dalla Bulgaria, realizzate tramite la
dogana di Serres a partire dal me-
se di gennaio 2002. 
Tale controllo era stato prece-

duto da un altro controllo, effet-
tuato durante il mese di novembre
2005, presso la Elliniki Viomichania
Zacharis AE, al fine di verificare il ri-
spetto, da parte di tale società,
delle disposizioni in materia di resti-
tuzioni all’esportazione in relazione
a esportazioni di zucchero in Bul-
garia, destinate all’Agrima SA, con
sede sociale in Sofia (Bulgaria). Nel
corso di tale controllo era stato
accertato che le esportazioni di
zucchero in esame erano state
oggetto di dichiarazioni di espor-
tazioni definitive e che esse erano
state effettuate su richiesta e per
conto della Christodoulou, che ne
aveva pagato il prezzo. Poiché l’e-
sportazione di zucchero bianco
era sovvenzionata, il prezzo di
esportazione di detto zucchero
era inferiore al prezzo di vendita
nel mercato interno. 
Dal controllo effettuato il 15

febbraio 2006 è emerso che la
Christodoulou esportava anche il
succo d’arancia concentrato da
essa prodotto, a destinazione del-
l’Agrima, tramite l’ufficio dogana-
le di Nauplie e mediante dichiara-
zioni di esportazioni definitive. 
L’Agrima svincolava i due pro-
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dotti, ossia lo zucchero e il succo
d’arancia, mediante una dichia-
razione di ammissione tempora-
nea e li sottoponeva al regime
doganale del perfezionamento
attivo, per riesportarli senza ver-
samento di dazi doganali. Dopo
aver semplicemente mescolato i
due prodotti di cui trattasi e
averli diluiti con l’acqua, il succo
d’arancia con aggiunta di zuc-
chero, il cui paese d’origine di-
chiarato era la Bulgaria, veniva
riesportato in Grecia, a destina-
zione della Christodoulou. Per
ogni importazione, l’Agrima fat-
turava un prezzo pari a EUR
511,30, che è rimasto invariato
nel periodo compreso tra gen-
naio 2002 e l’anno 2006. Non esi-
steva alcun accordo scritto tra la
Christodoulou e l’Agrima. 
Inoltre, dal controllo delle scrit-

ture contabili di tali due società
emergeva che il valore in dogana
dichiarato del preparato finale im-
portato era superiore al valore in
dogana come rivalutato dall’au-
torità di vigilanza doganale di Sa-
lonicco. Ad avviso di quest’ultima,
conformemente agli articoli 29 e
32 del codice doganale, occorre-
va aggiungere al prezzo di EUR
511,30 effettivamente pagato ad
ogni importazione e corrispon-
dente ai costi relativi all’attività di
miscelazione dei componenti, i se-
guenti importi: 
– il costo di produzione del suc-
co d’arancia concentrato, in
qualità di primo ingrediente,
fornito senza spese dalla Chri-
stodoulou all’Agrima; 

– il costo di acquisto dello zuc-
chero, in qualità di secondo in-
grediente, del pari fornito sen-
za spese all’Agrima, e 

– le spese di trasporto del pre-
parato finale dalla Bulgaria al-
la Grecia.
Le autorità doganali hanno

accertato che la Christodoulou
aveva sovrafatturato il succo d’a-

rancia concentrato fornito senza
spese, affinché fosse applicato,
all’importazione del preparato fi-
nale proveniente dalla Bulgaria,
un dazio doganale del 12,2% ad
valorem, a motivo della classifica-
zione del prodotto in esame nella
sottovoce 2009 19 98 99 della no-
menclatura combinata (succo
d’arancia il cui valore Brix supera
20 ma non 67, di un valore supe-
riore a EUR 30 ogni 100 kg). 
Orbene, sulla base del valore

in dogana rivalutato dall’autori-
tà doganale, il predetto prodot-
to avrebbe dovuto essere classi-
ficato nella sottovoce doganale
2009 19 91 99 (succo d’arancia il
cui valore Brix supera 20 ma non
67, di un valore che non supera
EUR 30 ogni 100 kg), da cui sa-
rebbe disceso un dazio dogana-
le all’importazione pari a 15,2%
ad valorem. 
Di conseguenza, la Christodou-

lou aveva, da un lato, ottenuto un
vantaggio economico nel mer-
cato interno importando il prepa-
rato finale a un prezzo inferiore a
quello praticato nel mercato in-
terno, a motivo dell’acquisto di
zucchero bianco a un prezzo di
esportazione sovvenzionato (da
0,24 a 0,325 EUR/kg anziché da
0,705 EUR/kg), e, dall’altro, aveva
eluso, a motivo di un dazio doga-
nale del 12,2% anziché del 15,2%,
il pagamento di dazi doganali al-
l’importazione per un importo pa-
ri a EUR 1 237 189,04.
Sulla base di tali constatazioni,

l’ufficio doganale di Serres redi-
geva un verbale di contestazione
di infrazione doganale. Con un
avviso di accertamento del 10
febbraio 2009, il direttore di tale
ufficio disponeva a carico dei ri-
correnti il pagamento delle impo-
ste eluse, di dazi maggiorati non-
ché di ammende. 
L’atto veniva impugnato dalla

società ed il giudice adito inve-
stiva la Corte di Giustizia di alcu-

ne questioni pregiudiziali.
In sintesi, veniva chiesto alla

Corte quale fosse, nell’ambito
della determinazione del valore
in dogana, conformemente agli
articoli 29 e 32 del codice doga-
nale, il valore di una merce che
ha beneficiato di una restituzione
all’esportazione, ottenuta attuan-
do una pratica consistente nel-
l’applicazione di disposizioni del
diritto dell’Unione al fine di trarne
abusivamente vantaggio. Nel ca-
so di specie, era pacifico che la
società ricorrente avesse inteso
dissimulare, sotto forma di espor-
tazione definitiva e di un’asserita
trasformazione sostanziale, il fatto
che le merci erano state, in real-
tà, oggetto di un perfezionamen-
to passivo. Ad avviso della Corte,
mediante tale pratica essi aveva-
no eluso l’applicazione dell’arti-
colo 146, paragrafo 1, del codice
doganale, in virtù del quale le
merci che danno luogo a restitu-
zioni all’esportazione non posso-
no essere sottoposte al regime
del perfezionamento passivo. 
Pertanto, l’importatore che si

è artificiosamente posto in una
situazione che gli consente di
beneficiare di restituzioni all’e-
sportazione è tenuto a pagare i
dazi riguardanti i prodotti interes-
sati, senza pregiudizio, se del ca-
so, delle sanzioni amministrative,
civili o penali previste dalla nor-
mativa nazionale. 
Ne consegue – ha concluso la

Corte - che la determinazione
del valore di transazione, confor-
memente agli articoli 29 e 32 del
codice doganale, prende ne-
cessariamente in considerazione
la restituzione all’esportazione
della quale si sia abusivamente
avvantaggiato l’esportatore
creando in modo artificioso le
condizioni richieste per l’otteni-
mento di tale beneficio. 

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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Informazioni generali

Codice paese ISO: ME

Capitale: Podgorica

Porti principali: Bar

Accordi internazionali

Il Montenegro ha siglato gli

accordi seguenti:

• Central European Free Tra-

de Agreement - CEFTA 2006.

• Convenzione sul trasporto

internazionale delle merci co-

perte da carnet TIR (Conven-

zione TIR).

• Convenzione doganale

sull’ammissione temporanea

delle merci (Convenzione ATA).

• Convenzione Internazio-

nale sull’armonizzazione della

descrizione delle merci e del

sistema codificato (Conven-

zione SA).

• Convenzione Internaziona-

le sulla semplificazione e l’ar-

monizzazione delle procedure

doganali (Convenzione rivedu-

ta di Kyoto).

• Accordo di stabilizzazione

e di cooperazione con la Co-

munità europea.

Montenegro
Scheda doganale

Consiglio recante misure com-

merciali eccezionali applicabili

ai paesi e territori che parteci-

pano o sono legati al processo

di stabilizzazione e di associa-

zione dell’Unione europea.

Questo regolamento, che pre-

vede delle preferenze tariffarie

più favorevoli rispetto alle con-

cessioni commerciali previste

nell'accordo bilaterale con l'U-

nione europea, si applica con

effetto retroattivo dal 1° gen-

naio 2011 al 31 dicembre 2015.

Registrazione degli operatori
economici

Tutte le imprese che intendo-

no esercitare attività commer-

ciali in Montenegro devono es-

sere registrate presso il Registro

Centrale della Corte Commer-

ciale di Podgorica. Dal mese di

maggio 2011, una registrazione

sincronizzata è possibile, il co-

siddetto "sistema one-stop-

shop". Parallelamente a tale re-

gistrazione, la società può esse-

re registrata come contribuen-

te e ricevere, tra l’altro, un nu-

mero di identificazione fiscale. 

Procedure doganali

Il codice doganale del Mon-

tenegro e le sue disposizioni

d’applicazione prevedono le

• Organizzazione Mondiale

delle dogane (OMD).

• Organizzazione Mondiale

del Commercio (OMC).

Tariffa doganale

I codici tariffari corrispondo-

no all’attuale tariffa doganale

del Montenegro che si basa

sulla nomenclatura combinata

dell'Unione europea (CN), che,

a sua volta, si basa sul sistema

armonizzato (SA) 2012.

Accordi di libero scambio e
trattamenti preferenziali

L'accordo di stabilizzazione e

di associazione firmato tra il

Montenegro e la Comunità eu-

ropea è entrato in vigore il 1°

maggio 2010. L'accordo interi-

nale sugli scambi e le questioni

commerciali è applicabile dal

1° gennaio 2008. 

Nell'estate del 2007  è entra-

to in vigore il CEFTA 2006. Le

parti di quest’accordo di libero

scambio sono l’Albania, Bo-

snia-Erzegovina, Moldova,

Mon te ne gro, Serbia, ex Repub-

blica Iugoslava di Macedonia

ed il Kosovo.

Il 30 dicembre 2011 è entrato

in vigore il regolamento (UE) n.

1336/2011 che modifica il rego-

lamento (CE) n. 1215/2009 del
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seguenti procedure doga-
nali all’importazione:
• immissione in libera pra-

tica;
• transito;
• importazione in zona

franca;
• importazione in deposi-

to doganale.

Perfezionamento attivo 
e passivo

• trasformazione sotto
controllo doganale;
• importazione tempora-

nea.

Zone franche

Il Montenegro ha previsto
due zone franche:
• Free Trade Zone "Luka

Bar";
• Free Trade Zone "Kotor".

Secondo la legislazione
doganale del Montenegro,
le zone franche sono sog-
gette a vigilanza dogana-
le. L'autorità doganale, se lo
ritiene necessario, ha il dirit-
to di ispezionare le merci
che entrano nella zona
franca. 
Le merci possono uscire

temporaneamente dalla
zona franca per effettuare
dei test o nel quadro di cer-
tificazioni.

Fonte: Sito internet della

Commissione europea, DG

Commercio, Market Access

Database:

http://madb.europa.eu/mk

accdb2/indexPubli.htm. 

Paesi e territori
d’oltremare

Nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

serie L 344 del 19 dicembre

2013, è stata pubblicata la

decisione 2013/755/UE del

Consiglio relativa all’asso-

ciazione dei paesi e territori

d’oltremare all’Unione euro-

pea (UE). 

Questa decisione, che si

applica a partire dal 1°

gennaio 2014, sostituisce la

decisione 2001/822/CE del

Consiglio.

Il Consiglio ha quindi ap-

provato la proposta della

Commissione di fondare il fu-

turo partenariato tra l’Unio-

ne e i paesi e territori d’oltre-

mare (PTOM) su tre grandi

pilastri:

1) il miglioramento della

competitività;

2) il rafforzamento della ca-

pacità di adattamento; 

3) la riduzione della vulne-

rabilità e la promozione della

cooperazione e dell’integra-

zione fra i PTOM e altri part-

ner e regioni vicine.

Come ricorda la Commis-

sione, i PTOM, che non sono

paesi terzi né fanno parte del

mercato unico, devono

adempiere agli obblighi

commerciali stabiliti per i

paesi terzi, in particolare per

quanto riguarda le norme di

origine, il rispetto delle norme

sanitarie e fitosanitarie e le

misure di salvaguardia.

I prodotti originari dei

PTOM possono essere impor-

tati nell’Unione in esenzione

dai dazi all’importazione,

mentre le autorità dei PTOM

possono mantenere o istitui-

re, per quanto riguarda l’im-

portazione di prodotti origi-

nari dell’Unione, i dazi doga-

nali o le restrizioni quantitati-

ve che ritengono necessari in

considerazione del loro fab-

bisogno di sviluppo. 

Siamo quindi in presenza,

come precedentemente

con la decisione 2001/822/

CE, di un regime preferenzia-

le unilaterale.

La Commissione si è fissata

come obiettivo di prevedere

delle norme di origine più

flessibili, comprese nuove

possibilità di cumulo dell’ori-

gine. Il cumulo è consentito

non soltanto con i PTOM e

con i paesi firmatari di accor-

di di partenariato economi-

co (APE), ma anche, a deter-

minate condizioni, per i pro-
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dotti originari di paesi con i

quali l’Unione applica un ac-

cordo di libero scambio come

pure per i prodotti introdotti

nell’Unione in esenzione da

dazi e da contingenti nell’am-

bito del sistema delle preferen-

ze generalizzate dell’Unione.

Tuttavia delle condizioni parti-

colari sono previste per impe-

dire l’elusione delle norme

commerciali e garantire il

buon funzionamento delle di -

spo si zio ni in materia di cumulo.

Inoltre, sono state aggiorna-

te le procedure per la certifi-

cazione dell’origine PTOM.

Sempre per quanto riguarda

gli aspetti commerciali, è stata

introdotta anche la possibilità

di revocare temporaneamen-

te il regime di trattamento pre-

ferenziale nei confronti della

totalità o di parte dei prodotti

provenienti dai PTOM in caso

di frode, irregolarità o inosser-

vanza sistematica delle norme

relative all’origine dei prodotti,

o di mancata cooperazione

amministrativa.

Di seguito analizzeremo le

varie possibilità di cumulo of-

ferte nel quadro di questa de-

cisione.

Cumulo con l’Unione

Questo tipo di cumulo pre-

vede che i materiali originari

dell’Unione incorporati in un

prodotto ottenuto in un PTOM

si considerano materiali origi-

nari di tale PTOM, purché sia-

no stati oggetto di lavorazioni

o trasformazioni più comples-

se delle lavorazioni o trasfor-

mazioni insufficienti. In questo

caso, la prova del carattere

originario dei materiali prove-

nienti da un altro PTOM o dal-

l’Unione consiste in un certifi-

cato di circolazione delle

merci EUR.1 o in una dichiara-

zione d’origine, fornita dall’e-

sportatore nel paese in cui

provengono i materiali.

Invece, nel caso in cui le la-

vorazioni o le trasformazioni so-

no effettuate nell’Unione, que-

ste si considerano effettuate in

un PTOM se i materiali sono sot-

toposti in tale PTOM a un’ulte-

riore lavorazione o trasforma-

zione che va oltre le lavorazio-

ni o trasformazioni insufficienti.

In questo caso, la prova della

lavorazione o trasformazione

effettuata in un altro PTOM o

nell’Unione consiste nella di-

chiarazione del fornitore, forni-

ta dall’esportatore nel paese

da cui provengono i materiali.

Questo tipo di cumulo è

previsto anche per i prodotti

agricoli.

Cumulo con i paesi APE

Con questo tipo di cumulo, i

materiali originari dei paesi

APE incorporati in un prodotto

ottenuto in un PTOM si consi-

derano materiali originari di ta-

le PTOM, purché siano stati og-

getto di lavorazioni o trasfor-

mazioni più complesse delle la-

vorazioni o trasformazioni insuf-

ficienti. Inoltre, le lavorazioni o

le trasformazioni effettuate nei

paesi APE si considerano effet-

tuate in un PTOM se i materiali

sono sottoposti in tale PTOM a

un’ulteriore lavorazione o tra-

sformazione che va oltre le la-

vorazioni o le trasformazioni in-

sufficienti.

L’origine dei materiali origi-

nari di un paese APE deve es-

sere determinata conforme-

mente alle norme d’origine

applicabili all’APE interessato

e alle relative disposizioni sulle

prove dell’origine e sulla co-

operazione amministrativa.

La decisione in questione

prevede anche alcuni casi in

cui questo tipo di cumulo non

può essere applicato e si tratta

del caso in cui i materiali sono

originari della Repubblica su-

dafricana e che questi prodot-

ti non sono importati diretta-

mente nell’Unione in esenzio-

ne da dazi e contingenti nel

quadro dell’APE tra l’Unione e

la Comunità per lo sviluppo

dell’Africa australe (SADC) e

anche per alcuni materiali

elencati nell’appendice XIII

della decisione 2013/755/UE (si

tratta in particolare di alcuni

prodotti agricoli).

Inoltre, per poter applicare

questo tipo di cumulo, il paese

APE che fornisce i materiali e il

PTOM che fabbrica il prodotto

finale si devono essere impe-

gnati a osservare le norme di

origine previste dalla decisio-

ne in questione, fornire la co-

operazione amministrativa ne-

cessaria per assicurare la cor-

retta attuazione di queste nor-

me di origine e il PTOM deve

comunicare alla Commissione

questi impegni.
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Cumulo con altri paesi che be-
neficiano di un accesso al
mercato dell’Unione in esen-
zione da dazi e contingenti nel
quadro del sistema delle pre-
ferenze generalizzate (SPG)

In questo caso, i materiali ori-

ginari dei paesi e territori che

beneficiano del “regime spe-

ciale a favore dei paesi meno

sviluppati” previsto dal SPG ed

i paesi che beneficiano di un

accesso al mercato dell’Unio-

ne in esenzione da dazi e con-

tingenti a livello di 6 cifre del SA

nel quadro del regime genera-

le SPG, incorporati in un pro-

dotto ottenuto in un PTOM si

considerano materiali originari

di tale PTOM, purché siano sta-

ti oggetto di lavorazioni o tra-

sformazioni più complesse del-

le lavorazioni o trasformazioni

insufficienti.

L’origine dei materiali dei

paesi o territori interessati de-

ve essere determinata confor-

memente alle regole d’origi-

ne previste dall’articolo 33 del

regolamento (UE) n. 978/2012

(“regolamento SPG”) e ai sen-

si degli articoli 32 o 41 delle

norme di origine previste per i

PTOM.

La Commissione dovrà pub-

blicare nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea (serie C)

la data a partire dalla quale

questo tipo di cumulo può es-

sere applicato.

Cumulo ampliato

In questo tipo di cumulo, su

richiesta di un PTOM, la Com-

missione può concedere il

cumulo dell’origine tra un

PTOM e un paese vincolato

all’Unione europea da un

accordo di libero scambio ai

sensi dell’articolo XXIV del-

l’Accordo generale sulle ta-

riffe doganali e sul commer-

cio (GATT) in vigore. 

Anche in questo caso, la

Commissione deve pubbli-

care nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea (serie

C) la data a partire dalla

quale ha effetto il cumulo

ampliato.

a cura di Mauro Giffoni
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L’utilizzo della dicitura ma-

de in Italy, sia nel linguag-

gio tecnico che in quello

professionale,   ha avuto

nel l’ul ti mo decennio uno

sviluppo esponenziale in

connessione con il fenome-

no della globalizzazione.

I l legislatore italiano, cui puòvenir riconosciuto nel caso

(solo) il merito di essersi reso

conto della entità del fenome-

no, ha provveduto ad una disci-

plina specifica con l’art 4.49

della legge 305/2003 (finanzia-

ria 2004).

Come ben noto il testo origi-

nario, criticato perfino dalla

Cassazione, ha subito varie mo-

difiche ed integrazioni fino al-

l’assetto attuale che qui sem-

bra opportuno trascrivere inte-

gralmente:

49. L'importazione e l'espor-

tazione a fini di commercializ-

zazione ovvero la commercia-

lizzazione o la commissione di

atti diretti in modo non equivo-

co alla commercializzazione di

prodotti recanti false o fallaci

indicazioni di provenienza o di

origine costituisce reato ed è

punita ai sensi dell'articolo 517

del codice penale. 

Costituisce falsa indicazione

la stampigliatura "made in Italy"

su prodotti e merci non originari

dall'Italia ai sensi della normati-

va europea sull'origine; costitui-

sce fallace indicazione, anche

qualora sia indicata l'origine e

la provenienza estera dei pro-

dotti o delle merci, l'uso di se-

gni, figure, o quant'altro possa

indurre il consumatore a ritene-

re che il prodotto o la merce sia

di origine italiana incluso l’uso

fallace o fuorviante di marchi

aziendali ai sensi della disciplina

sulle pratiche commerciali in-

gannevoli, fatto salvo quanto

previsto dal comma 49-bis. 

Le fattispecie sono commes-

se sin dalla presentazione dei

prodotti o delle merci in doga-

na per l'immissione in consumo

o in libera pratica e sino alla

vendita al dettaglio. 

La fallace indicazione delle

merci può essere sanata sul pia-

no amministrativo con l'asporta-

zione a cura ed a spese del

contravventore dei segni o del-

le figure o di quant'altro induca

a ritenere che si tratti di un pro-

dotto di origine italiana. 

La falsa indicazione sull'origi-

ne o sulla provenienza di pro-

dotti o merci può essere sanata

sul piano amministrativo attra-

verso l'esatta indicazione dell'o-

rigine o l'asportazione della

stampigliatura "made in Italy". 

Le false e le fallaci indicazioni

Legislazione italiana
Il punto sul Made in Italy

Il legislatore italiano ha provveduto ad una disciplina specifica
con l’art 4.49 della legge 305/2003 (finanziaria 2004)

di provenienza o di origine non

possono comunque essere re-

golarizzate quando i prodotti o

le merci siano stati già immessi

in libera pratica.

49-bis. Costituisce fallace in-

dicazione l'uso del marchio, da

parte del titolare o del licenzia-

tario, con modalità tali da in-

durre il consumatore a ritenere

che il prodotto o la merce sia di

origine italiana ai sensi della

normativa europea sull'origine,

senza che gli stessi siano ac-

compagnati da indicazioni pre-

cise ed evidenti sull'origine o

provenienza estera o comun-

que sufficienti ad evitare qual-

siasi fraintendimento del consu-

matore sull'effettiva origine del

prodotto, ovvero senza essere

accompagnati da attestazio-

ne, resa da parte del titolare o

del licenziatario del marchio,

circa le informazioni che, a sua

cura, verranno rese in fase di

commercializzazione sulla effet-

tiva origine estera del prodotto. 

Per i prodotti alimentari, per

effettiva origine si intende il luo-

go di coltivazione o di alleva-

mento della materia prima agri-

cola utilizzata nella produzione



20 Il Doganalista n. 1-2014

giurisprudenza

e nella preparazione dei prodot-

ti e il luogo in cui è avvenuta la

trasformazione sostanziale. Il

contravventore è punito con la

sanzione amministrativa pecu-

niaria da euro 10.000 ad euro

250.000.

49-ter. È sempre disposta la

confisca amministrativa del pro-

dotto o della merce di cui al

comma 49-bis, salvo che le indi-

cazioni ivi previste siano appo-

ste, a cura e spese del titolare o

del licenziatario responsabile

dell'illecito, sul prodotto o sulla

confezione o sui documenti di

corredo per il consumatore.

49-quater. Le Camere di com-

mercio industria artigianato ed

agricoltura territorialmente

competenti ricevono il rapporto

di cui all' articolo 17 della legge

24 novembre 1981, n. 689, ai fini

dell'irrogazione delle sanzioni

pecuniarie amministrative di cui

al precedente comma 49-bis.

La rubrica del maxi articolo 4

è “Finanziamenti agli investi-

menti “e quindi  in questo con-

testo si è ritenuto evidentemen-

te che  la tutela del made in

Italy potesse costituire uno stru-

mento idoneo (seppure in ma-

niera indiretta). 

Alcune  considerazioni prelimi-

nari si impongono:

- in realtà più che di introduzio-

ne di norme  a tutela del ma-

de in Italy, si deve parlare di

rafforzamento della tutela

stessa, come si può facilmen-

te evincere dalla equipara-

zione quoad poenam all’art.

517 CP;

- l’obiettivo manifesto è suppor-

tare gli investimenti e quindi la

competitività delle imprese

italiane nel mercato globale;   

- non si parla di  tutela del con-

sumatore;

- manca una definizione di co-

sa si intenda per made in Italy

ovvero la definizione dovreb-

be ricavarsi  per via indiretta

dal richiamo alla normativa

europea sull’origine.

Il problema definitorio  però

non sembra affatto potersi risol-

vere in base a questo richiamo.  

Infatti va ricordato che come

correttamente affermato dalla

Cassazione, il fine della  normati-

va (doganale) comunitaria  ri-

chiamata non è di individuare

una origine ma di applicare una

tariffa ed in effetti il richiamo de-

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
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ve intendersi esemplificativo e

non tassativo(1). 

Il carattere non tassativo del

richiamo è confermato dalla

stessa Agenzia  delle Dogane la

quale in una circolare applicati-

va “consiglia”, al fine di avere

(ulteriori) utili elementi interpre-

tativi, di fare riferimento alla po-

sizione Ue in sede di negoziati

WTO a Ginevra(2).    

Inoltre andrebbe chiarito l’ef-

fetto di tale rinvio ovvero se la

normativa comunitaria sulla ori-

gine viene per così dire nazio-

nalizzata; se così fosse la prima

conseguenza sarebbe quella di

escludere l’applicabilità del-

l’art. 4.49 legge 350/2003 a tutti

gli atti di commercializzazione

intracomunitaria poiché “Il pre-

sente regolamento istituisce il

codice doganale dell'Unione ("il

codice") che stabilisce le norme

e le procedure di carattere ge-

nerale applicabili alle merci che

entrano nel territorio doganale

dell'Unione o ne escono” (cfr

Art.1 Codice Doganale Comu-

nitario Aggiornato); non è poi

chiaro se debbano richiamarsi

solo le regole di origine non pre-

ferenziale ovvero anche quelle

preferenziali posto che esse po-

trebbero non dare risultati

uguali (per cui in casi identici la

qualifica made in Italy potreb-

be essere rispettivamente nega-

ta o confermata).  

In definitiva la normativa do-

ganale comunitaria entra a far

parte della  fattispecie penale

delittuosa  come  parametro

applicativo eventuale e non as-

soluto; ne consegue che la defi-

nizione di made in Italy andreb-

be  ricavata aliunde.   

In mancanza di fonti di sistema

sembra quindi inevitabile rifarsi al

senso letterale della espressione

utilizzata dal legislatore.

Ma, in realtà, l’uso di una

espressione anglofona quale

made in Italy esclude che il le-

gislatore italiano intendesse “fat-

to in Italia“, bensì qualcosa di di-

verso e di più.    

In effetti nella  sua accezione

propria “fatto in Italia“   (e quin-

di  made in Italy nella versione

anglofona), andrebbe  definita

come indicazione geografica

semplice(3); essa infatti indiche-

rebbe (solo) una origine geo-

grafica senza che tale indicazio-

ne valga ad attribuire al prodot-

to specifiche caratteristiche che

lo differenzino  da altri prodotti

analoghi sul mercato   non di-

versamente da quanto potreb-

be dirsi per indicazioni similari

declinate nella lingua di appar-

tenenza  come  “fatto  in Porto-

gallo” ,  “fatto in Grecia”, “fatto in

Spagna” (per rimanere ai fami-

gerati Paesi PIGS): in sintesi si

tratta di una indicazione basata

su un criterio territoriale.

Come si è detto, però, all’evi-

denza il legislatore non ha inteso

riferirsi a tale significato non

avendo utilizzato l’espressione

nella sua versione propria di “fat-

to in Italia“, bensì al significato in

cui l’indicazione made in Italy

viene utilizzata da tutti in Italia e

nel mondo.

In via ultra sintetica in proposi-

to ci si può anche limitare a ri-

portare la litania universalmente

ripetuta ovunque e da chiun-

que (con minime varianti). 

II made in Italy sul mercato

globale identifica una generica

aspettativa di fantasia, creativi-

tà e buon gusto qualunque sia il

prodotto cui si riferisce  e ciò è

tra l’altro perfettamente co-

erente  con un dato storico e so-

cioeconomico fondamentale:

l’Italia è un paese povero di ma-

terie prime.  Se così è, appare

1) In particolare si veda sul punto Cass. 13712 /2005 “………….…il legislatore del 2003……………………… ha cura di precisare – per-
altro – si badi bene – a mò di semplice esemplificazione, che costituisce  falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy“ su
prodotti  non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine “ ed ancora “È ben vero che quando alla produzione
delle merci contribuiscono due o piu’ paesi l’art. 24 del regolamento CEE 2913/1992 definisce come paese di origine quello in
cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale atteso che per le esigenze di commercio internazionale l’orig-
ine della merce deve sempre essere radicata in un solo paese. Ma si tratta appunto di una nozione di origine che è stabilita per
il funzionamento del codice doganale comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalle frodi e dei produttori dalla illecita
concorrenza“. Conferma  Cass. 19650/2012:
“È importante evidenziare, però che le citate disposizioni comunitarie hanno natura sostanzialmente doganale e che altro e di-
verso è, invece, l’oggetto della tutela apprestata dagli articoli 517 codice penale e dall’art. 4.49 della legge 350/2003: tali norme
tutelano infatti l’interesse generale concernente l’ordine economico“.

2) Circolare 20/d  del 13/5/2005, legge 24/12/2003  n.350 – art. 4.49  tutela delle denominazioni di origine dei prodotti - precisazioni.

3) Così testualmente Floridia, La disciplina del “Made in Italy”: analisi e prospettive, Il Dir. Ind. 2010, pag.  347.
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evidente  non solo  la inutilità

ma, soprattutto,  la nocività del-

la norma di cui all’art.  4.49 della

legge 350/2003, il quale da una

lato si trova ad ancorare il made

in Italy ad un concetto di stretta

territorialità che non gli è pro-

prio(4), dall’altro ne limita irragio-

nevolmente l’espansione. 

L’equivoco definitorio (ovvero

la sua carenza) non ha consen-

tito di arginare una proliferazio-

ne normativa successiva alla

legge base 350/2003 ridondan-

te ove non contraddittoria, mai

coordinata e comunque sem-

pre in conflitto con l’ordinamen-

to comunitario. La stessa Cassa-

zione ha risentito del problema

definitorio laddove ha ritenuto

di qualificare  come “marchio”

la indicazione  made in Italy (5).

A tutto  questo  si aggiunge un

evidente problema di eteroge-

nesi dei fini cui consegue inevi-

tabilmente un effetto autodi-

struttivo.

Come si è visto infatti la legge

base 350/03 aveva il  fine dichia-

rato di sostenere le imprese ita-

liane  nella competizione  sul

mercato globale; a questo

obiettivo, nelle successive novel-

le legislative se ne sono man

mano  cumulati altri ad esso più

o meno connessi (tutela della

manodopera nazionale, tutela

della piccola e media impresa)

e, soprattutto, uno che appare

in realtà tradizionalmente  con-

fliggente con i primi e cioè la tu-

tela del consumatore.

Manca  però una indicazione

gerarchica di questi fini anche

se si può scorgere una tendenza

sempre maggiore ad enfatizzare

la rilevanza della tutela del con-

sumatore, ma  a ben  vedere l’u-

nica vera caratteristica comune

è la rispondenza all’interesse po-

litico di ricevere una cambiale

4) Valga in via esemplificativa ricordare i recenti (1/12/2013) tragici fatti del rogo di  Prato con sette lavoranti cinesi vittime: l’azien-
da tessile cinese realizzava  capi recanti la scritta “made in Italy“; l’applicazione del criterio attributivo territoriale  renderebbe
tale indicazione sicuramente legittima così come con innegabili effetti contraddittori potrebbe essere  legittima l’indicazione
“100% made in Italy“ di cui all’art.16 DL 135/2009 (su cui infra  e nota 8).

5) Cass. 27250/2007, 19746/2010; bene è anche ricordare che l’art 4.61 della legge 350/2003  aveva  previsto (più propriamente) la
creazione di un marchio figurativo per il made in Italy (si trattava di un marchio raffigurante il c.d. Uomo di Vitruvio ma la norma
è rimasta senza seguito alcuno).  

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
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elettorale; è infatti significativo

che le nuove norme in materia

vengano sempre approvate a

grande maggioranza se non al-

l’unanimità e quindi con un con-

senso politico trasversale.

Anche la estensione di nuo-

ve iniziative normative dello

stesso tenore a livello regionale

confermano, oltre ovviamente

al disorientamento sistematico,

l’interesse politico/elettorale

ad esse sotteso(6).

Fatto si è che questa situazio-

ne ha prodotto effetti parados-

sali; paradigmatico in argomen-

to è il caso dell’art. 17.4 della

legge 99/2004 entrato in vigore

a ferragosto del 2004 (che pre-

vedeva la integrazione del reato

di cui all’art. 517 anche median-

te “l’uso di marchi di aziende

italiane su prodotti o merci non

originarie dell’Italia ai sensi della

normativa europea sull’origine“)

e precipitosamente abrogato

con il DL135/2009 (7).

In tale DL veniva inoltre intro-

dotto all’art. 16 la definizione di

“100% made in Italy” come

“prodotto o la merce classifica-

bile come made in Italy ai sensi

della normativa vigente, e per il

quale il disegno, la progettazio-

ne, la lavorazione ed il confezio-

namento  sono compiuti sul terri-

torio italiano” (8).

Posto che la indicazione

“100% made in Italy” (specie nel-

la coesistenza con l’indicazione

made in Italy) induce il consu-

matore a ritenere che anche le

materie prime siano italiane, la

norma in pratica legalizza l’in-

ganno al consumatore ove non

impone obbligatoriamente che

anche le materie prime siano

nazionali.

A ciò si aggiunga poi che,

come noto, il Codice Doganale

Comunitario definisce come

merci interamente  prodotte in

un Paese  quelle prodotte in ta-

le Paese a partire dalle materie

prime(9).

Ne consegue che la norma se

da un lato favorisce le imprese

italiane dall’altro:

- viola il Codice Doganale Co-

munitario;

- discrimina le imprese degli al-

tri Stati membri ai quali non

sarebbe consentito di utilizza-

re la stessa indicazione (ad

es. “100% made in France” se

le materie prime non sono

francesi); 

- soprattutto induce il consu-

matore a ritenere che anche

le materie prime siano italia-

ne. L’eterogenesi dei fini colpi-

sce  anche la legge  55/2010

più nota come legge Reguz-

zoni (10).

In essa  si autorizza l’uso della

indicazione made in Italy per

i settori tessile, pelletteria e

calzaturiero; in particolare

(art. 1.4) si autorizza l’uso della

indicazione made in Italy se le

fasi della lavorazione nel se-

guito specificamente indivi-

duate avvengano nel territo-

rio italiano.

Ebbene nella l’elencazione di

tali fasi di lavorazione  (concia,

taglio etc..)  manca qualsiasi ri-

ferimento alla ideazione, dise-

gno e progettazione, con con-

seguenze gravemente pregiudi-

zievoli  per il made in Italy come

inteso in premesse; inoltre anche

nei  confronti del consumatore  il

messaggio potrebbe essere

scorretto ove venga così definito

come made in Italy una scarpa

o un capo di abbigliamento

che sia stato ideato, disegnato

o  progettato all’estero.       

Sembra doversi concludere in

definitiva che l’intero corpus

normativo che parte con la leg-

6) Ex multis si veda il caso della legge sul “made in Lazio“, approvata alla unanimità in data 6/7/2011 e poi inevitabilmente dichia-
rata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 2012 n. 191 2 n. 191.

7) In proposito Floridia (cit.) parla  di “groviglio normativo finale”.

8) Per una critica autorevole (e puntuale) si veda Galli , Marchi italiani e “Made in Italy” Il Dir. Ind 2009, pag. 523 il quale, tra l’al-
tro, così si esprime “…  a questa stregua, potrebbero considerarsi“ 100% made in Italy “e fregiarsi della relativa denominazio-
ne, prodotti realizzati in uno dei tanti laboratori clandestini purtroppo presenti nel nostro Paese  (e magari contraffattori!) men-
tre non potrebbero impiegarla prodotti simbolo del nostro design, realizzati interamente in Italia, solo perché realizzati con il
concorso di designers stranieri (a meno di non dimostrare che la loro attività di progettazione è stata comunque effettuata
nel nostro Paese….)”.

9) Cfr art. 23 Codice Doganale e 36.1 Codice Doganale Aggiornato.

10) La norma è stata in pratica congelata da una dura censura della Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione Eu-
ropea  2/7/2010 (c.d. “comunicazione ZoureK”).
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ge base 350/2003 vada ripensa-

to a cominciare dalla definizio-

ne di made in Italy ed a seguire

con una individuazione gerar-

chica  dei valori obiettivo.

Sotto il primo profilo è impre-

scindibile prendere atto che la

dicitura made in Italy ha assunto

nel mercato globale una noto-

rietà assoluta(11) sulla base di un

significato ben diverso e meno li-

mitato rispetto a “fatto in Italia”

andando a individuare qualsiasi

prodotto sulla base di concetti

più immateriali come fantasia,

estro, creatività.

Quanto alla gerarchia dei fini

sembra altrettanto inevitabile

porre al primo posto la effettiva

tutela del consumatore (anche

ove ciò possa apparire all’ap-

parenza pregiudizievole all’inte-

resse delle imprese).  

Su queste basi in effetti, una

volta azzerata la legge 350/2003

e le successive evoluzioni legisla-

tive, un ulteriore  intervento po-

trebbe anche ritenersi inutile

ove si prendano in considerazio-

ne le (altre) norme vigenti  ed

applicabili; si pensa  qui anzitut-

to all’art. 517 Codice Penale e

alle norme sulle pratiche com-

merciali sleali e sulla pubblicità

ingannevole(12).

Come anche auspicato ripe-

tutamente dalla Commissione

UE(13) la tutela per una  corretta

informazione al consumatore va

affidata in via primaria  alle im-

prese nel senso che, invece di in-

trodurre  specifiche  norme ba-

sate sul profilo sanzionatorio,

spetterebbe alla singola impre-

sa decidere se e in che modo

enfatizzare determinate carat-

teristiche del proprio prodotto al

consumatore; (solo) ove ciò av-

venga in modo ingannevole per

quest’ultimo, dovranno interve-

nire le sanzioni di  cui alle norme

(generali)  appena citate.

In sintesi, al posto di una  tute-

la ad impronta protezionistico/

sanzionatoria, sembra racco-

mandabile al fine di vincere la

competizione sul mercato glo-

bale, un sempre maggior  inve-

stimento sul capitale umano

che connota il made in Italy nel

senso qui evidenziato e quindi

sulla ricerca e sviluppo. 

Fabio Brusa

11) Si parla  infatti di terzo “marchio”  più noto al mondo dopo Coca Cola e Google  (e il termine “marchio” in questa sede è an-
cora più improprio ove confrontato con gli altri due).

12) In particolare l’effetto deterrente dell’art. 517 cp è stato notevolmente  aumentato dall’inserimento dello stesso,insieme agli art.
515, 516, 517 ter, 517 quater, tra i reati presupposto di cui alla d.lgv 231/2001 (art. 25  bis) sulla responsabilità amministrativa  degli
enti  ciò tra l’altro implica (ex art. 4, ivi) che è responsabile anche la impresa italiana che compia il reato all’estero (sempre che
per lo stesso non si proceda nello Stato estero interessato).

13) Da ultimo si veda la Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 agosto 2013 relativo ad un progetto di Decreto dell’Italia
sulle modalità di indicazione dell’origine di vari tipi di latte;  al considerando (8) si legge: ”Spetta agli operatori del settore ali-
mentare che le informazioni relative al luogo di origine o provenienza siano presenti sulla etichetta qualora la loro omissione pos-
sa creare confusione nel consumatore“. 
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L’esportazione costituisce il re-

gime doganale cui vengono

vincolate le merci destinate

ad essere trasportate o spedi-

te fuori dal territorio della Co-

munità. Ai fini della non impo-

nibilità Iva di tale operazione

risulta necessaria la sussisten-

za di determinati requisiti.

L’art. 8, comma 1, lett. a), b), ec), DPR 633 del 1972 subordi-
na la non imponibilità della ces-
sione all’esportazione alla ricor-
renza di due requisiti, ossia:
a) la movimentazione dei beni

mobili deve trovare causa nel tra-
sferimento del titolo di proprietà o
nel trasferimento/costituzione di
altro diritto reale sui beni che ne
formano oggetto;
b) il perfezionamento è subordi-

nato al materiale abbandono del
territorio della Comunità, così come
definito all’art. 7, DPR 633 del 1972.
In presenza dei presupposti de-

lineati, la cessione si qualifica co-
me non imponibile ai sensi della
citata norma e conferisce al ce-
dente nazionale il diritto di detrar-
re l’Iva sugli acquisti. Le transazioni
corrispondenti agli stessi requisiti
concorrono, inoltre, alla formazio-
ne del plafond e rilevano, per le
stesse ragioni, ai fini della determi-
nazione dello status di esportatore
abituale.  L’operatore nazionale ri-
mane obbligato a fornire prova
dell’avvenuta movimentazione fi-
sica delle merce spedita o tra-
sportata in un Paese extracomuni-
tario: in assenza di adeguato sup-
porto probatorio, infatti, quest’ulti-
mo potrebbe rimane esposto al ri-
schio che l’Agenzia delle entrate

disconosca la natura di cessione
all’esportazione e provveda al re-
cupero dell’Iva commisurata al
valore della transazione e delle re-
lative sanzioni, assimilando l’ope-
razione a una cessione intera.
In forza dell’art. 8, DPR 633 del

1972, per le operazioni di cui al
comma 1, lett. a), (c.d. esportazio-
ni dirette), la cessione all’esporta-
zione deve trovare riscontro in un
“documento doganale”, che per
le cessioni perfezionatesi prima
del 1° luglio 2007, corrispondeva
all’esemplare n. 3 del Documen-
to Amministrativo Unico (DAU)
munito del “visto uscire” apposto
dalla Dogana di uscita delle mer-
ci.  A partire dal 1° luglio 2007, tut-
tavia, l’implementazione del siste-
ma comunitario ECS (Export Con-
trol System) per la gestione degli
scambi di dati tra gli uffici doga-
nali di esportazione e gli uffici di
uscita nazionali e comunitari, ha
modificato il sistema di prove,
precedentemente costituito dal-
l’esemplare n. 3 del DAU timbrato
con il “visto uscire”. 
Prova dell’esportazione diretta 
La normativa Iva, all’art. 8,

comma 1, lett. a), chiarisce i do-
cumenti necessari affinché l’ope-
razione venga qualificata come
non imponibile. A tal fine la nor-

Regime doganale
esportazione ai fini IVA

Il cedente nazionale ottiene il diritto di detrarre l’IVA sugli 
acquisti solo in presenza di determinati requisiti

ma dispone che l’esportazione
debba risultare da:
a) documento doganale;
b) ovvero da vidimazione appo-

sta dall’ufficio doganale di uscita
su un esemplare della bolla di ac-
compagnamento emessa a nor-
ma dell’art. 2 del DPR n. 627/1978;
c) ovvero, ove la bolla non sia

prescritta, da documento di tra-
sporto, prodotto a norma dell’art.
21, com. 4, terzo periodo, lettera a).
Il Legislatore rimanda chiara-

mente alla disciplina doganale e
implica la valenza, ai fini fiscali,
degli elementi documentali a so-
stegno dell’appuramento dell’o-
perazione doganale. 
In considerazione del profondo

cambiamento che le procedure
doganali di esportazione hanno
subito per effetto dell’introduzio-
ne del sistema informatizzato di
scambio dati tra gli uffici dislocati
sul territorio della Comunità, ci si
sofferma all’esame dei mezzi di
prova a sostegno dell’avvenuta
esportazione per le operazioni
avvenute dopo il 1° luglio 2007.
Prove ordinarie e alternative di av-
venuta esportazione per le opera-
zioni registrate dopo il 1° luglio 2007
Come accennato, l’attivazio-

ne della procedura ECS, imple-
mentata con finalità di migliorare
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i sistemi di controllo sulle merci in
entrata e in uscita dal confine do-
ganale comunitario, è avvenuta
in due fasi successive. 
La Fase 1 ha preso avvio il 1° lu-

glio 2007, con l’integrazione infor-
matizzata delle procedure a di -
spo si zio ne degli uffici doganali co-
munitari. Il nuovo sistema ha sosti-
tuito il timbro apposto sull’esem-
plare n. 3 del DAU, con un mes-
saggio di “risultati di uscita”, scam-
biato tra gli uffici doganali comu-
nitari coinvolti. La nuova procedu-
ra informatizzata consente, infatti,
la trasmissione di dati tra gli uffici
doganali coinvolti circa l’appura-
mento dell’operazione. Costitui-
sce, pertanto, prova del perfezio-
namento dell’esportazione doga-
nale la traccia informatica rap-
presentata dal messaggio “risulta-
ti d’uscita”, trasmesso dall’ufficio
doganale di uscita della merce a
quello di esportazione.
La nuova procedura prevede le

seguenti fasi:
a) l’operatore trasmette la di-

chiarazione doganale all’ufficio do-
ganale di esportazione, che prov-
vede a rilasciare al dichiarante il

documento di accompagnamen-
to all’esportazione (DAE), abbinan-
do un tracciamento identificativo
della transazione, detto MRN;
b) il DAE scorta le merci fino al-

la dogana di uscita;
c) la dogana di uscita accerta

la corrispondenza della merce
pervenuta con quella evidenziata
nel documento di accompagna-
mento e, a seguito di appuramen-
to, secondo le usuali formalità, tra-
smette il “risultato d’uscita” all’uffi-
cio doganale di esportazione;
d) l’ufficio di esportazione certifi-

ca il materiale trasferimento dei
beni in un territorio escluso dal con-
fine comunitario, mediante mes-
saggio di “notifica di esportazione”.
Il messaggio “notifica di espor-

tazione” è da intendere come in-
formazione sull’esito dell’opera-
zione doganale, trasmesso agli
utenti del servizio telematico do-
ganale o reso disponibile sulla se-
zione AIDA del sito internet dell’A-
genzia delle dogane. La stampa
della comunicazione da parte
degli operatori non rappresenta
tuttavia la prova del buon esito
dell’esportazione, rilevando a tal

fine esclusivamente il tracciato in-
formatico contenuto nel sistema
dell’Agenzia delle Dogane e con-
sultabile via web dai soggetti
economici tramite la digitazione
del codice MRN(1). 
Nel corso della prima fase, l’ap-

puramento dei movimenti scadu-
ti, ovvero quelli per i quali siano
già trascorsi novanta giorni dalla
data di svincolo delle merci, avve-
niva interrogando prioritariamen-
te l’ufficio doganale di uscita e,
solo in seguito, in assenza delle in-
formazioni necessarie per regola-
re la chiusura delle operazioni,
con inoltro di richiesta agli opera-
tori interessati di produrre eviden-
ze documentali che costituissero
“prove alternative” dell’uscita del-
le merci dal territorio doganale
della Comunità. 
Con nota 20 maggio 2007, n.

72094, l’Agenzia delle dogane ha
fornito un’elencazione di atti e
documenti che gli uffici compe-
tenti devono richiedere al dichia-
rante per ottenere evidenza della
chiusura del movimento(2). 
Il complesso di prove alternati-

ve, come definito in via transitoria

1) Cfr. nota dell’Agenzia delle dogane 27 giugno 2007, n. 3945.

2) La nota dell’Agenzia delle dogane n. 72094 del 20 maggio 2013, in relazione alle prove alternative da esibire all’ufficio di esporta-
zione per la chiusura a posteriori delle operazioni scadute, individua i seguenti atti e documenti: 
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47, del DPR n. 445/2000, dall’interessato (esportatore/rappresentante
legale della società esportatrice) ove si dichiari: (i) la regolare uscita della merce di cui all’MRN…., dal territorio comunitario; (ii) che la
merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all’MRN… (iii) la data dell’u-
scita; (iv) qualora nota, la dogana di effettiva uscita; v) la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle suc-
cessive lettere b) e c), eventualmente d) oppure se del caso, e) prodotti in allegato. Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza
del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario. 
Alla dichiarazione di cui alla lettera a), devono essere allegati i seguenti documenti: 
b) copia o fotocopia del documento di trasporto oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dal-
l’operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario oppure copia o fotocopia della bolla di consegna
sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario;
c) copia o fotocopia del documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o
fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella fattura doganale;
d) per le merci agricole soggette a restituzione all’esportazione FEAGA, oltre ai documenti di cui ai documenti di cui alle precedenti
lettere a), b), e c), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel Paese estero di cui all’art. 16 del Reg
CE 800/1999 dalla cui data di rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni fissato dalla predetta
normativa quale condizione per erogare la restituzione. Resta fermo che il termine di 12 mesi previsto dall’art. 15 del reg. CE
800/1999, si applica per l’utilizzo dei documenti d’importazione in quanto tali;
e) per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione di petrolio e del gas, gli operatori economici dovranno forni-
re dichiarazione di cui alle predetta lettera a) con l’indicazione della piattaforma di destinazione, nonché copia delle relative scrit-
ture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lettere b) e c)”. 
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per le operazioni gestite dal siste-
ma ECS nel periodo compreso tra
1° luglio 2007 e 1° luglio 2009, è
stato oggetto di ulteriore revisione
in concorrenza dell’entrata a regi-
me della Fase 2 del sistema infor-
matico.  Il 1° luglio 2009, infatti, ha
preso avvio la seconda fase del
procedimento di implementazio-
ne su scala comunitaria della
piattaforma informatica ECS. 
Pur rimanendo inalterato il siste-

ma di prove primarie dell’esporta-
zione, rappresentato dal messag-
gio “risultato d’uscita” registrato
sul sistema informatizzato dell’A-
genzia, si evidenzia una revisione
della procedura di appuramento
delle operazioni scadute, ovvero
quelle per le quali sia superato il
termine di 90 giorni dalla data di
svincolo delle merci nella dogana
di partenza,  Con propri interventi
di prassi(3), l’Agenzia delle dogane
ha esemplificato la procedura cui
gli uffici debbono conformarsi per
la chiusura manuale dei movi-
menti, individuando una diversa
elencazione di prove alternative
utili a offrire incontrovertibile prova
dell’effettivo abbandono della
Comunità da parte delle merci
oggetto di esportazione. 
Nell’ambito della procedura di

follow-up, attivata nei casi in cui
gli uffici coinvolti non riescano al-
trimenti a ottenere evidenza della
conclusione dell’operazione, le
prove alternative richieste all’e-
sportatore sono le seguenti:
a) prova del pagamento oppu-

re la fattura di vendita;
b) copia della bolla di conse-

gna firmata e autenticata dal de-
stinatario fuori dal territorio doga-
nale della Comunità oppure un

documento di trasporto con atte-
stazione di arrivo a destino del
rappresentante del vettore. 
Recepite le informazioni addi-

zionali da parte degli operatori
economici, l’ufficio doganale di
partenza, qualora reputi che il
perfezionamento dell’operazione
abbia trovato conforto nelle evi-
denze documentali, provvede al-
la chiusura amministrativa del mo-
vimento, dandone comunicazio-
ne all’ufficio di uscita e all’espor-
tatore. Qualora, diversamente, l’e-
sportatore o il dichiarante comu-
nichi che la merce non è uscita
ovvero nei casi in cui le prove ac-
quisite non offrano dimostrazione
della conclusione dell’operazio-
ne, l’ufficio di esportazione prov-
vede all’annullamento della di-
chiarazione doganale.
L’invalidazione dell’operazione

espone l’operatore economico al
rischio di revisione dell’accerta-
mento doganale e pone lo stesso
nelle condizioni di potersi tutelare
esibendo esclusivamente le prove
alternative previste all’art. 346
T.u.l.d., e meglio qualificate dalla
circolare dell’Agenzia delle doga-
ne 11 dicembre 2002, n. 75/D.
Prova dell’esportazione con tra-
sporto a cura del cessionario non
residente
Nella fattispecie prevista dal-

l’art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 633
del 1972, (c.d. esportazione indi-
retta) il trasporto o la spedizione
dei beni è posto a carico del ces-
sionario non residente e deve es-
sere perfezionata nel termine di
90 giorni dal momento di conse-
gna della merce. 
Per tale fattispecie, in verità, si

manifesta, almeno a giudicare

dagli interventi di prassi diffusi dal-
l’Amministrazione finanziaria, uno
scollamento tra i mezzi di prova ri-
chiesti ai fini doganali e quelli vali-
di agli effetti dell’Iva per invocare
la non imponibilità della cessione
da parte del cedente residente. 
Tale divergenza trova origine

nel dato letterale della disposizio-
ne Iva, che all’art. 8, comma 1, lett.
b), dispone in merito alla valenza
probatoria della fattura di vendita
del cedente italiano, munita del
timbro apposto dalla dogana di
uscita. L’attribuzione alla sola fat-
tura di vendita vidimata di signifi-
cato probante agli effetti dell’ Iva,
trova riscontro nella circolare 13
febbraio 1997, n. 35/E,  in ragione
del fatto che “il documento di
esportazione, munito del visto
uscire, resta all’acquirente este-
ro”. Di conseguenza, sul piano
operativo, il venditore deve atti-
varsi presso il cliente non residente
per ottenere copia della fattura
vistata. Per quanto premesso, l’in-
disponibilità della fattura vistata,
sottopone l’operatore al rischio di
disconoscimento della non impo-
nibilità Iva della cessione, con re-
cupero dell’imposta evasa, mag-
giorata delle relative sanzioni(4).
A tal proposito, in considerazio-

ne dell’evidenza per cui l’impian-
to probatorio a sostegno della
non imponibilità rimane ancorato
al sistema “tradizionale”, i mezzi di
difesa dovrebbero essere ricon-
dotti alle c.d. “prove alternative”,
di cui all’art. 346 T.u.l.d., con possi-
bilità di avvalersi delle procedure
individuate dalla prassi ammini-
strativa con Circolare 11 dicem-
bre 2002, n. 75/D.

Sara Armella
Massimo Monosi

3) Cfr. note Agenzia delle dogane 16 dicembre 2009, n. 166840 e 30 settembre 2009, n. 88970.  

4) La sanzione applicata, a norma dell’art. 7, com. 1, D.lgs. n. 471/1997, stabilisce una pena pecuniaria dal 50% al 100% dell’imposta dovuta.
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REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEL

LOGO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

I l seguente regolamento è stato approvato nella riunione del CNSD in data 6 Dicembre 2013 edè stato adeguato al DPR 7 agosto 2012 n. 137. In particolare, le modifiche apportate riguardano: 

1) la sostituzione delle parole Consiglio compartimentale con Consiglio territoriale; 

2) l’aspetto sanzionatorio ricondotto all’articolo 7 della legge istitutiva 22 Dicembre 1960, n.

1612, alle specifiche delibere adottate dal Consiglio Nazionale nonché al Codice Deontologico; 

3) la premialità dell’utilizzo del logo, riservata ai doganalisti in regola con l’obbligo di curare il

continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, previsto dall’arti-

colo 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del LOGO identifica-

to nell’allegato 1.

Tutti i diritti di pubblicazione sono riservati.

2. Il logo potrà essere utilizzato dai Consigli territoriali degli spedizionieri doganali

e dagli spedizionieri doganali iscritti all’Albo alle condizioni stabilite nel presen-

te regolamento.

Il simbolo del logo potrà formare parte integrante della documentazione com-

merciale.

3. Il logo può essere utilizzato dagli spedizionieri doganali iscritti all’Albo che

esercitano la professione come segue:

a) forma autonoma;

b) associazione professionale;

c) soci di Centri di Assistenza Doganale.

L’utilizzo del logo è subordinato alla preventiva comunicazione ai Consigli terri-

toriali con copia per conoscenza al Consiglio Nazionale ed all’Assocad (ove si

agisca nell’ambito di tale centro).

3 bis. Il logo potrà essere utilizzato dagli spedizionieri doganali/doganalisti

che hanno assolto l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamen-

to della propria competenza professionale, previsto dall’art. 7, DPR 7 agosto

2012, n. 137.

4. Gli spedizionieri doganali esercenti l’impresa di spedizione, ex art. 1737 C.C., o

altra attività compatibile ai sensi dell’art. 7 della legge 22 dicembre 1960, n.

1612, potranno utilizzare il logo, in posizione isolata rispetto al nome dell’azien-

da, a condizione che almeno il 51% del capitale sociale sia detenuto da spedi-
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n.d.r. logo riprodotto in alto

zionieri doganali iscritti all’albo, previa autorizzazione alla licenza d’uso rilascia-

ta dal Consiglio territoriale competente per territorio.

5. È fatto divieto di utilizzare il logo alle imprese che esercitano l’espletamento

delle formalità doganali attraverso spedizionieri doganali alle proprie dipen-

denze.

6. L’utilizzo del Logo non è consentito

• A coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, sia stato inflitto, in via definitiva,

uno dei provvedimenti previsti dall’art. 12, lett. C), d), e) ed f) della legge 22 di-

cembre 1960, n. 1612;

• A coloro che esercitano la professione in forma diversa da quanto previsto

al precedente art. 3.

7. Lo spedizioniere doganale non più iscritto all’albo professionale deve imme-

diatamente sospendere l’utilizzo del logo.

8. Il logo non potrà essere modificato nella forma, potrà essere in proporzione in-

grandito o rimpicciolito mantenendone inalterati i colori previsti con la possibili-

tà, in alternativa, di usufruire anche tonalità di grigi al posto dei colori.

9. Il logo potrà essere utilizzato su tutta la documentazione commerciale inte-

stata tanto su supporto cartaceo, quanto su supporto informatico.

Il Consiglio Nazionale potrà, inoltre, disporre l’utilizzo del logo riprodotto anche in

forma diversa dalla stampa, in metallo o altri materiali, per distintivi, medaglie ed

altri gadget.

10. È fatto divieto di apporre il logo su prodotti, imballaggi, etichette, mezzi di tra-

sporto o altri beni senza preventiva autorizzazione  del Consiglio Nazionale de-

gli Spedizionieri Doganali.

11. In tutti i casi in cui l’uso possa ingenerare diverse interpretazioni ed ogni qual-

volta non vi sia certezza nell’uso in conformità al presente regolamento, occor-

re ottenere la preventiva autorizzazione  del Consiglio Nazionale degli Spedizio-

nieri Doganali.

12. L’utilizzo del logo in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel pre-

sente regolamento verrà sanzionato dal competente Consiglio territoriale, te-

nuto conto della entità della violazione e dei precedenti dell’autore, a norma

dell’art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 nonché dalle specifiche diret-

tive deliberate dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

13. Il logo deve essere utilizzato come segue (v. allegato)
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I l 2013 appena conclusosi ha lasciato un solco profondo in tutti quelli che lavora-no negli scambi internazionali.

Sarà stato il fatto di avere sentito con le proprie orecchie che la nostra Ammi-

nistrazione doganale è una delle più brave, se non la migliore, in Europa, mentre

le altre, in particolare quella olandese, non può paragonarsi o avvicinarsi a quel-

la nostrana; sarà che ho appena rivisto una pellicola cinematografica il cui tito-

lo è "L’uomo che sussurrava ai cavalli” e che mi ha dato lo spunto per “sussurra-

re” a chi di competenza quello che succede a livello nazionale e comunitario

per ciò che riguarda il rilascio dei certificati EUR 1/EURO-MED e A.TR.

Come sappiamo la nostra Amministrazione Doganale Nazionale ha emesso

delle circolari prevedendo che la domanda per il rilascio di detti certificati ven-

ga redatta secondo criteri rigorosi. Ogni ufficio doganale anziché seguire una

prassi comune e uniforme ha emesso istruzioni diverse.

Avendo l’Amministrazione specificato inoltre che la richiesta del certificato de-

ve essere presentata nei 10 giorni antecedenti la presunta data di presentazione

della dichiarazione doganale, al fine di permettere all’Ufficio competente la ve-

rifica dei dati dichiarati ai fini del rilascio del predetto certificato, mi sento di af-

fermare nella mia qualità di operatore doganale che non essendoci uniformità

territoriale sui requisiti da presentare, si è verificato alcune volte "distorsione di

traffico” verso quei porti dove la dogana non è particolarmente restrittiva o me-

glio non si attiene scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

Ma il “sussurrare” diviene un forte boato che cancella completamente tutte le

disposizioni se ho potuto constatare che un camionista olandese ha caricato un

container in una città italiana carico di prodotti italiani e si è presentato all’im-

barco in un porto italiano presentando una bolletta di esportazione emessa dal-

la dogana olandese e con il certificato di circolazione rilasciato per la merce de-

stinata all’imbarco.

Io pertanto “sussurro” che la merce non è stata presentata negli spazi doga-

nali, che le percentuali di verifica merce non sono armonizzate a livello europeo,

che il famoso termine di 10 giorni per i casi del predetto e famigerato certificato

è valido solo ed unicamente per i cittadini italiani. Mi si è detto che questa pras-

si non è solamente svolta in Olanda ma anche in Germania, ove vengono effet-

tuate operazioni simili in territorio italiano e mi chiedo come possa accadere ciò

non essendo dogane competenti.

Ogni commento è superfluo.

Giorgio Rottigni

riceviamo e pubblichiamo
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La figura del rappresentante do-
ganale nel Codice Unionale
Il nuovo Codice Doganale

Unionale prende atto della pre-
senza nell’UE di diverse tipologie
di intermediari in grado di inter-
porsi tra le imprese e le autorità
doganali, sancendo un principio
di piena libertà per gli operatori
di farsi rappresentare da essi per
l'espletamento di atti e formalità
previsti dalla normativa dogana-
le. Ciò emerge chiaramente dal-
la lettura del Considerando n. 21
del Reg. n. 952/2013, dove si affer-
ma che “Al fine di agevolare le
attività commerciali, occorre
preservare per chiunque il diritto
di nominare un rappresentante
per le sue relazioni con le autori-
tà doganali. Non dovrebbe tutta-
via essere più possibile riservare
tale diritto di rappresentanza con
una legge emanata da uno Sta-
to membro. Inoltre, il rappresen-
tante doganale che soddisfa  i
criteri per la concessione dello
status di operatore economico
autorizzato per le semplificazioni
doganali dovrebbe essere abili-
tato a prestare tali servizi in uno
Stato membro diverso dallo Stato
membro in cui è stabilito”. Que-
sta prescrizione, la quale tende a
far scomparire in Europa ogni ri-
serva del diritto di rappresentan-
za a favore di categorie specifi-
che di intermediari, trova riscon-
tro nell’art. 10.6 dell’Accordo sul-
la Facilitazione del Commercio
(ATF), approvato lo scorso dicem-
bre dall’Organizzazione Mondia-
le del Commercio (OMC). Tale

accordo infatti, il quale mira so-
stanzialmente a ridurre le formali-
tà burocratiche del commercio
estero e rendere più efficienti le
procedure doganali, così da
semplificare la circolazione trans-
frontaliera delle merci, prevede
(fra l’altro) il divieto per gli Stati
ed i territori doganali membri del-
l’Organizzazione di istituire norme
che pongano limiti alle modalità
di accesso e di fornitura dei servi-
zi prestati dagli spedizionieri do-
ganali, con regole per l’abilitazio-
ne di tali professionisti trasparenti
ed oggettive, ossia che non crei-
no discriminazioni ingiustificate.

Quanto alle limitazioni territo-
riali all’esercizio della rappresen-
tanza doganale, sempre il Consi-
derando 21 del CDU stabilisce
che: “Come regola generale, un
rappresentante doganale do-
vrebbe essere stabilito nel territo-
rio doganale dell'Unione”. 
L’obbligo di stabilimento tutta-

via, subisce una deroga, “se il
rappresentante doganale agi-
sce per conto di persone che
non sono tenute a essere stabili-
te nel territorio doganale dell'U-
nione o in altri casi giustificati”. In
sostanza, anche i rappresentanti
doganali non stabiliti nell’UE po-
tranno presentare dichiarazioni
doganali alle autorità doganali
dell’Unione se questi agiscono
“per conto di persone che non
sono tenute a essere stabilite nel
territorio doganale dell'Unione”
(art. 18, par. 2).  La disposizione in
oggetto ha un contenuto oscu-
ro, in quanto innanzitutto non
viene specificato quali soggetti
non sono tenuti ad essere stabili-
ti nel territorio doganale dell’UE.
Se infatti tali soggetti sono rap-
presentati dalle imprese extra-
europee che non hanno una
stabile organizzazione nell’UE,
ciò significherà che anche i rap-
presentanti doganali apparte-
nenti a Paesi e territori esterni al-
l’UE potranno eseguire formalità
dichiarative all’interno dell’UE
pur essendo privi di sedi fisiche
all’interno del territorio doganale
di quest’ultima, o magari aven-
do qui a disposizione all’interno
del territorio doganale dell’UE un

CNSD

CODICE DOGANALE UNIONALE
RAPPRESENTANZA DOGANALE

CNSD

Accordo OMC sulla Facilitazione
del Commercio (ATF)

Art. 10.6
Utilizzazione degli spedizionieri

doganali
6.1.  Senza pregiudizio per le

importanti politiche di alcuni
Membri che attualmente man-
tengono un elenco speciale de-
gli spedizionieri doganali, a parti-
re dall’entrata in vigore del pre-
sente accordo, i Membri non in-
troducono alcuna forma di utiliz-
zazione obbligatoria degli spedi-
zionieri doganali
6.2. Ciascuno Membro notifi-

ca e pubblica le sue misure sul-
l’utilizzazione degli spedizionieri
doganali. Qualsiasi modifica suc-
cessiva va notificata al Comitato
e prontamente pubblicata.
6.3. I Membri applicano re-

gole trasparenti ed oggettive
sul rilascio delle licenze per gli
spedizionieri doganali. 
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semplice ufficio di rappresentan-
za. In Italia ad esempio, a questa
particolare figura giuridica è con-
sentito di svolgere qualunque at-
tività ausiliaria non avente finalità
produttive o commerciali in senso
proprio. Ora, è ovvio che l’attività
di preparazione e di trasmissione
della documentazione doganale
per conto di imprese straniere
non è qualificabile né come atti-
vità di produzione, né come atti-
vità commerciale. Nell’esempio
di cui sopra quindi, il rappresen-
tante doganale straniero potreb-
be avvalersi di un proprio ufficio
di rappresentanza in Italia per
svolgere attività dichiarativa ed
erogare servizi di rappresentanza
doganale a soggetti non tenuti
ad essere stabiliti nell’UE, fatturan-
do egli direttamente il servizio a
questi ultimi. L'Ufficio di Rappre-
sentanza nell’UE si occuperebbe
in pratica solo della preparazione
della documentazione doganale
per conto/in nome del rappre-
sentato, ma il rapporto commer-

ciale sarebbe costituito e gestito
direttamente dalla casa madre.
L’ufficio di rappresentanza non
subirebbe così alcun carico fisca-
le (dato che formalmente non
produce reddito), ed in più i suoi
costi sarebbero integralmente
deducibili per l'impresa madre. Si
verrebbe così ad aprire la possi-
bilità alle aziende di spedizione e
logistica straniere di costituire in
vari Stati membri delle strutture a
basso costo che consentirebbero
loro di realizzare in economia
operazioni commerciali all’inter-
no dell’UE - sia pure solo in rap-
presentanza di imprese extraeu-
ropee - conseguendo dei note-
voli risparmi fiscali.
Inoltre non si specifica a che

condizioni il rappresentante do-
ganale non stabilito può operare
all’interno dell’UE per conto di en-
ti non soggetti ad obbligo di sta-
bilimento. È possibile che possano
farlo a prescindere addirittura da
qualsiasi requisito (in termini, ad
es., di affidabilità, solvibilità finan-

ziaria, ecc.), quando invece i rap-
presentanti doganali stabiliti nel-
l’UE, per poter operare in altri Sta-
ti membri diversi da quello di sta-
bilimento, devono conformarsi a
precisi requisiti rigidamente pre-
determinati? (ossia quelli neces-
sari per l’ottenimento della quali-
fica di AEO). Questa sembra una
ingiusta discriminazione, che pe-
nalizza i rappresentanti doganali
stabiliti nell’UE rispetto a quelli non
stabiliti. Non si capisce inoltre il
motivo di questa scelta, tenuto
conto del fatto che la maggior
parte dei Paesi del mondo (USA,
Canada, Russia, Cina, Australia,
Messico, ecc.), com’è noto, im-
pongono a chiunque intende
eseguire operazioni doganali al
proprio interno, di avvalersi esclu-
sivamente (senza deroghe) di in-
termediari doganali accreditati
od in possesso di licenza, stabiliti
nei loro rispettivi territori. Se alcuni
Paesi ammettono delle eccezioni
a tale regola, lo fanno solo sulla
base di specifiche condizioni di
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reciprocità. Sorprendentemente
invece, sembra mancare nelle
bozze dei suddetti due atti (ese-
cutivo e delegato), qualsiasi re-
quisito ulteriore o regolamenta-
zione di dettaglio relativa ai rap-
presentanti doganali non stabiliti.
L’articolo 18 CDU, dopo aver con-
fermato la più ampia libertà di
scelta per l’operatore commer-
ciale di nominare soggetti che lo
rappresentino in dogana, mantie-
ne in vita la tradizionale articola-
zione della rappresentanza do-
ganale in  due forme: 
1) diretta (se il rappresentante

doganale agisce in nome e per
conto di un’altra persona, ossia
spendendo il nome del rappre-
sentato), 
2) indiretta (se il rappresentan-

te doganale agisce a nome pro-
prio, senza spendita del nome del
rappresentato). 
La rappresentanza doganale a li-
vello nazionale
La vigente legislazione italiana,

ed in particolare l’art. 40 del D.P.R.
n. 43 del 23/01/1973 (Testo Unico
delle Leggi Doganali - TULD), riser-
va come noto agli spedizionieri
doganali iscritti nell’albo profes-
sionale istituito con la legge 22 di-
cembre 1960, n. 1612, la rappre-
sentanza diretta in dogana del
“proprietario delle merci”, nozio-
ne questa sconosciuta al diritto
europeo, che definisce, all’art. 4,
punto 18 del Reg. (CEE) N.
2913/92  ed all’art. 4 punto 15 del
Reg. 952/2013 la figura più ampia
del “dichiarante” nella quale rien-
tra, oltre che colui che ha titolo
sulle merci, anche il rappresen-
tante indiretto, ossia colui che fa
la dichiarazione in dogana per
conto altrui, ma a nome proprio. 
L’art 18 del Regolamento (UE)

N. 952/2013 sopprime la possibilità,
attualmente concessa agli Stati

membri (vedasi l’art. 5, par. 2 del
Reg. (CEE) N. 2913/92), di riservare
uno dei due tipi di rappresentan-
za (diretta od indiretta) a catego-
rie professionali di agenti dogana-
li stabiliti nel loro interno (si noti
che la norma dice “Gli Stati mem-
bri possono riservare il diritto di fa-
re sul loro territorio dichiarazioni in
dogana secondo… la rappresen-
tanza diretta, oppure… la rappre-
sentanza indiretta, di modo che il
rappresentante deve essere uno
spedizioniere doganale che ivi
eserciti la sua professione”). 
Il Considerando 21 del CDU,

come accennato più sopra, po-
nendosi in rottura con la discipli-
na attuale, specifica che “…Non
dovrebbe … essere più possibile
riservare tale diritto di rappresen-
tanza con una legge emanata
da uno Stato membro”.
Si pone dunque il problema

per gli Stati membri dell’UE di ve-
rificare la compatibilità delle loro
discipline nazionali con la soprari-
chiamata disposizione: in Italia
tale valutazione va fatta con rife-
rimento all’art. 40 TULD. 
Occorrerà inoltre stabilire a

che condizioni le funzioni di rap-
presentanza in dogana potranno
essere esercitate nel territorio ita-
liano. Uno dei possibili scenari è
che l’esercizio della rappresen-
tanza diretta non sia soggetto più
ad alcun requisito o limite, come
già avviene con la rappresentan-
za indiretta. La rappresentanza
diretta, occorre ricordarlo, è una
forma di responsabilità più ri-
schiosa per le casse dell’Erario ri-
spetto a quella indiretta, in quan-
to non comporta alcuna respon-
sabilità solidale con il rappresen-
tato per l’obbligazione dogana-
le.  In sostanza, nella rappresen-
tanza indiretta lo Stato ha a di -
spo si zio ne due patrimoni sui qua-

li rivalersi per il pagamento dei
dazi: quello del rappresentato (la
persona per conto della quale
viene presentata la dichiarazione
doganale) e quello del rappre-
sentante (che materialmente
presenta la dichiarazione doga-
nale). Nella rappresentanza diret-
ta invece, unico obbligato è il
rappresentato (art. 201, par. 3,
Reg. 2913/1992), salvo che questi
“sapeva o doveva ragionevol-
mente essere a conoscenza” del-
l’erroneità dei dati alla base del-
la compilazione della dichiara-
zione doganale. 
La garanzia aggiuntiva offerta

dal rappresentante indiretto, rap-
presentata dal fatto di cumulare
il proprio patrimonio con quello
del rappresentato a garanzia
dell’adempimento dei dazi (l’art.
201 CDC fa riferimento unica-
mente all’obbligazione dogana-
le, e non anche ad altre forme di
fiscalità interna, quale l’IVA o le
accise), trova infatti un limite nel-
la solvibilità patrimoniale del rap-
presentante indiretto. 
Quest’ultimo insomma, deve

avere un patrimonio tale da po-
ter effettivamente coprire l’am-
montare dovuto dei dazi qualora
l’autorità doganale si rivolga a lui
per il relativo pagamento. Tale
condizione tuttavia non sempre
ricorre nella pratica, in quanto le
società in cui i rappresentanti di-
retti si costituiscono sono spesso
sottocapitalizzate, per cui il loro
patrimonio non è sufficiente a of-
frire idonee garanzie di copertura
del debito doganale. Situazione
che si aggrava ulteriormente nel-
l’ipotesi in cui la forma societaria
prescelta sia quella della società
di capitale (SRL in particolare), ri-
spondendo tali enti unicamente
con il patrimonio conferito e non
anche con quello individuale dei
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singoli soci. La garanzia aggiunti-
va offerta dal rappresentante in-
diretto finisce in tali casi per an-
nullarsi del tutto.
La scelta di fissare eventuali

paletti all’esercizio della rappre-
sentanza in dogana spetterà al
legislatore italiano, il quale po-
trebbe anche semplicemente
decidere di sopprimere l’art. 40
TULD senza introdurre alcuna re-
golamentazione aggiuntiva dei
servizi di rappresentanza doga-
nale. Va ricordato a tale proposi-
to che l’art. 18, par. 3 del CDU ri-
mette alla libertà degli Stati
membri, con l’unico limite della
conformità al diritto dell'Unione
(sottendendosi con ciò un richia-
mo ai principi della libera circola-
zione dei servizi e della non discri-
minazione in ambito UE tra forni-
tori di servizi), la scelta delle con-
dizioni alle quali un rappresen-
tante doganale può prestare ser-
vizi nel suo interno. 
Tale norma tuttavia, prevede

che quegli Stati membri che de-
cideranno di fissare (o mantene-
re in vita) delle norme particolar-
mente restrittive per l’esercizio al
loro interno della rappresentanza
in dogana, non potranno negare
l’esercizio delle funzioni rappre-
sentative nel loro interno a quei
rappresentanti doganali di altri
Stati membri che hanno acquisi-
to la certificazione AEO (C o F) o
che sono in possesso dell’abilita-
zione di cui all’art. 18 CDU.
Sarà dunque il legislatore italia-

no a porsi il problema di decide-
re come regolamentare i servizi
doganali al proprio interno, a pre-
scindere dalla modalità rappre-
sentativa utilizzata (diretta o indi-
retta), subordinandola al posses-
so di determinati criteri oppure li-
beralizzandola del tutto. In teoria
si potrebbe anche decidere di ri-

servare l’esercizio di entrambe le
forme di rappresentanza in do-
gana a spedizionieri doganali
iscritti al relativo albo. Così come
si potrebbero definire dei requisiti
generici a cui è soggetto l’eserci-
zio della rappresentanza doga-
nale, lasciando inalterata la nor-
mativa interna attualmente vi-
gente sugli spedizionieri dogana-
li, riconoscendo a questi ultimi il
diritto di accedere all’esercizio
delle funzioni rappresentative in
dogana, in virtù della qualifica
professionale (già) posseduta.
Questa, ad esempio, è la strada
che è stata scelta dalla Spagna.
Nell’operare la suddetta scelta

occorrerà inoltre tenere conto di
un altro aspetto: l’esercizio di ta-
lune funzioni doganali per conto
delle imprese che esulano dalla
semplice trasmissione di informa-
zioni in forma codificata alle do-
gane (com’è il caso della dichia-
razione doganale o di altra do-
cumentazione doganale o com-
merciale), non potrà essere auto-
maticamente riconosciuta a
chiunque, ma a quei soli soggetti
che godono di un rapporto di sti-
ma e di fiducia da parte dell’am-
ministrazione doganale (si pensi
allo sperimentazione/test di alcu-
ne procedure o sistemi informati-
ci oppure alla partecipazione a
progetti pilota). I doganalisti han-
no, da parte loro, il vantaggio di
essere già dei soggetti di ricono-
sciuta qualificazione professiona-
le e legati da oltre un secolo da
relazioni di natura fiduciaria con
la dogana. Inoltre la loro compe-
tenza nelle materie doganali è
testimoniata dal possesso di un ti-
tolo abilitativo il quale costituisce
il punto di approdo di un rigido
percorso di valutazione a cui è
condizionato l’esercizio della loro
professione. Senza contare poi

che il doganalista è soggetto ad
un sistema di duplice controllo
che mira a moralizzare la sua
condotta così da potergli con-
sentire di operare responsabil-
mente “a latere” della pubblica
amministrazione: un controllo di
tipo amministrativo esercitato
dallo Stato ed un controllo “ulte-
riore” di tipo deontologico eserci-
tato dell’ordine professionale di
appartenenza. Quali garanzie
potranno invece offrire i “rappre-
sentanti doganali generici” (ossia
non-doganalisti), visto che gli uni-
ci requisiti che devono offrire alle
dogane (necessari per l’otteni-
mento della certificazione AEO),
sono quelli di aver acquisito una
competenza pratica sul campo
(anche a prescindere dall’aver
intrapreso una formazione appo-
sita in ambito doganale) , per via
del fatto di aver svolto in maniera
continuativa l’attività dichiarati-
va in dogana per un certo perio-
do di tempo oppure per via del
fatto di aver astrattamente aderi-
to ad un generico standard di
qualità che fra l’altro, come pre-
vede la dichiarazione di intenti
adottata dalle associazioni euro-
pee che hanno avviato il lancio
del processo di adozione dello
standard, dovrà essere tale dise-
gnato con modalità tali da non
creare particolari difficoltà al suo
recepimento da parte delle varie
categorie di rappresentante do-
ganale in Europa? (sottointen-
dendosi con ciò che lo standard
non dovrà essere restrittivo o for-
mulato secondo criteri di partico-
lare rigore). 
Sarà sufficiente che i rappre-

sentanti doganali possiedano un
semplice certificato AEO per go-
dere della piena fiducia delle do-
gane, quando i requisiti per otte-
nerlo sono così blandi?
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scenari

Dal 1° maggio al 31 ottobre

2015 si svolgerà in Milano

l’Expo 2015: la più grande vetri-

na internazionale che Milano

possa avere. 

Sarà una vetrina che farà

conoscere e soprattutto confer-

mare la grandezza dell’Italia  at-

traverso una città come Milano.

In questa manifestazione in-

ternazionale i doganalisti ital-

iani vogliono essere i protago-

nisti sia nella fase espositiva

sia nella fase importantissima

della preparazione e allesti-

mento.

Non occorre ricordare che

quanto verrà esposto e quanto

verrà utilizzato per gli allestimen-

ti dell’Expo 2015 dai 100 Paesi

partecipanti passerà per le do-

gane italiane e in quella fase

dovremo essere presenti, attivi e

propositivi.

Con tali indirizzi ed intendi-

menti l’Associazione degli spe -

di zio nie ri doganali della Lom-

bardia, unitamente al Consiglio

Nazionale degli spedizionieri do-

ganali, all’Anasped, all’Asso-

cad, alla Confiad ed alla IFCBA

ha indetto un convegno sul

tema: Esposizione universale di

Milano 2015, frontiere aperte.

Il titolo  “frontiere aperte”

vuole indicare che tutti i movi-

menti dei prodotti, dei materiali

e delle merci dovranno

avvenire in piena celerità come

se le frontiere fossero completa-

mente aperte senza i controlli

doganali: questo non è possi-

bile. Il convegno vuole pertanto

essere il veicolo che indichi le

procedure per la sicurezza e la

legalità dell’entrata ed uscita

delle merci, come se la dogana

non ci fosse.

Il Convegno si ripromette di far

conoscere la potenzialità della

categoria dei doganalisti nella

gestione tecnico doganale, di

indirizzare gli espositori nelle pro-

cedure di semplificazione pre-

viste, di informare i colleghi della

potenzialità di lavoro provenien-

ti da una simile occasione di

presenza internazionale di oper-

atori economici.

Gli argomenti che saranno

trattati nel corso del convegno

saranno:

- aspetti economici e riper-

cussioni sul territorio dell’Expo

2015;

- la filiera della logistica e l’Ex-

po 2015;

- la semplificazione normativa

per la gestione delle operazioni

doganali legate all’Expo 2015;

- gli aspetti sanitari e di si-

curezza;

- Expo 2015 e spedizionieri

doganali: opportunità per la

categoria.

Milano 2015 
esposizione universale
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dogane

Sportello unico 
doganale

Dati in crescita secondo fon-
ti ISTAT per il nostro com-

mercio estero e soprattutto per
quanto riguarda le esportazioni
verso paesi extraeuropei. I re-
centi dati in nostro possesso
confermano, infatti, questa ten-
denza dalla quale si rileva che
la crescita congiunturale del-
l’export sia dovuta soprattutto
all’energia (+8,3%) e ai beni stru-
mentali (+3,7%); i beni intermedi
crescono dello 0,6%. La tenden-
za è dunque positiva, il settore
export è in continua crescita,
probabilmente perché molte
aziende vedono nel commercio
estero, nella ricerca di nuovi
mercati, l’unico modo per supe-
rare l’attuale congiuntura eco-
nomica e la contrazione delle
domanda interna.
Ed è forse proprio la continua

ricerca di altri mercati che ha
fatto in modo che proprio il
comparto del commercio inter-
nazionale, appannaggio, fino a
qualche anno fa, di grandi grup-
pi industriali, sia diventato oggi
alla portata anche di tante mi-
cro imprese.
Il cambiamento del settore ha

determinato l’incremento dei
fattori di rischio, per l’amplia-
mento della platea degli attori
coinvolti e richiede pertanto una
maggiore e più attenta attività
di controllo. Tale funzione non
deve però intralciare la fluidità
delle merci, ma deve fungere so-
lo come strumento per fermare i
traffici illeciti e non per creare
ostacoli alle aziende.
È proprio questo, sin dall’audi-

zione al Senato della Repubblica
nel 2007, che hanno sottolineato
gli spedizionieri doganali, per vo-
ce del Presidente Giovanni De
Mari. “Abbiamo sempre visto in

questo settore un’occasione im-
portante di crescita ed un fatto-
re di sviluppo e progresso, ma è
necessario un piano strutturale,
organizzativo e legislativo ade-
guato, che permetta di interve-
nire rapidamente e permetta di
effettuare controlli mirati, efficaci
e compatibili con il sistema”.
Il problema di fondo risiede

nella grande varietà di proce-
dure negli Stati dell’Unione Euro-
pea soprattutto per quanto ri-
guarda la sensibilità rispetto alla
materia dei controlli. La merce
tende a preferire l’ingresso nel-
l’Unione attraverso lo Stato
membro che effettua controlli
meno invasivi, dove dunque
l’importatore realizzerà econo-
mie di tempi e di costi. Una vol-
ta immessa nell’Unione la mer-
ce potrà poi circolare libera-
mente senza ulteriori controlli e
arrivare anche in Italia.
“Un danno enorme per il no-

stro paese - continua De Mari -
non solo in termini di sicurezza
della merce che entra e di tute-
la del Made In Italy, ma anche in
termini di perdita di gettito fisca-
le. Alcune stime rilevano che re-
cuperando i traffici di merce
(circa 2.5 milioni di containers)
destinati all’Italia, che oggi
transitano per scali stranieri, il fi-
sco italiano incasserebbe tra
dazi e tasse portuali circa 180
milioni di euro e si creerebbero
12.000 posti di lavoro nel com-
parto logistico.” “Chiediamo da
tempo ormai alle istituzioni di
creare le condizioni necessarie

affinché le merci nazionali giun-
gano rapidamente all’interno
delle linee di produzione o delle
catene di distribuzione, rimuo-
vendo tutti quegli ostacoli non
necessari. Una delle soluzioni si
chiama Sportello Unico Doga-
nale. Uno strumento che preve-
de che le dogane coordinino i
controlli di tutti gli enti che inter-
vengono con funzioni di verifica
e che i controlli vengano effet-
tuati nello stesso luogo e nello
stesso momento, con un conse-
guente abbattimento dei costi”.
Lo Sportello Unico, la cui atti-

vazione era prevista nella finan-
ziaria 2003, ha avuto un lungo e
travagliato iter per una serie di
criticità ed ostacoli di varia natu-
ra. Con l’approvazione del
DCPM è stata finalmente avvia-
ta la fase finale che dovrebbe
concludersi entro il 2014. L’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopo-
li dopo una serie di sperimenta-
zioni presso alcuni porti ed aero-
porti, ha creato le condizioni per
l’attivazione dello Sportello Uni-
co Doganale entro i primi mesi
del 2014 realizzando il meccani-
smo che favorisce la concentra-
zione dei controlli sulle merci nel-
lo stesso luogo, in un unico, bre-
ve, arco temporale sotto la su-
pervisione di un’unica lead-
agency, ossia l’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli. L’operativi-
tà dello Sportello Unico Dogana-
le costituisce la premessa neces-
saria per lo sdoganamento delle
merci “in mare”, prima cioè del-
l’approdo delle navi.
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È sufficiente leggere un giorna-
le o accendere la televisione

per avere un aggiornamento sul-
la tragica situazione della disoc-
cupazione causata dalla crisi
che, come altri paesi,  ha colpito
anche il nostro. Ritengo che la
causa vada ricercata principal-
mente nella delocalizzazione
delle nostre produzioni attivata
per sfruttare il minor co sto della
mano d'opera offerta da altri
paesi dell'Est. Riducendo  le pro-
duzioni nazionali sono calati con-
seguentemente anche gli acqui-
sti delle materie prime ed i servizi
relativi alla movimentazione del-
le merci. Anche le Amministrazio-
ni comunitarie e nazionali hanno
contributo ad aggravare il setto-
re dei trasporti, della logistica e
delle operazioni doganali con le
seguenti normative:
Esportazioni
L'Art. 161 del Codice Doganale

Comunitario prevede che le ope-
razioni doganali devono essere
effettuate presso la Dogana do-
ve risiede l'Azienda esportatrice,
ovvero dove le merci vengono
imballate o CARICATE PER L'E-
SPORTAZIONE. Purtroppo la mag-
gior parte delle merci vengono
vendute dalle nostre aziende con
la resa franco fabbrica (EXW)
perciò è il destinatario che deci-
de il mezzo ed il suo instradamen-
to, quindi anche a chi affidare le
operazioni doganali. Inoltre è be-
ne ricordare che per i trasporti in-
ternazionali stradali vengono di
norma utilizzati permessi intra -
comunitari per la scarsità di ca-
mion in possesso del Carnet Tir o
di permessi di trasporto interna-
zionali verso paesi terzi. 
Ne consegue che le Dogane

estere, applicando l'art. 161, am-
mettono l'emissione di bollette

doganali in altro paese comuni-
tario dove vengono  CARICATE LE
MERCI PER L'ESPORTAZIONE. 
Trattandosi questa di una di -

spo si zio ne comunitaria, la nostra
Amministrazione non può fare
molto, ma potrebbe sensibilizzare
le Dogane Estere  per impedire di
eseguire le operazioni quando
non vi è trasbordo su altro mezzo. 
Importazioni
In questo caso le cose peggio-

rano  per  “concorrenza” doga-
nale; non va infatti dimenticato
che una percentuale dei dazi in-
cassati vengono riconosciuti allo
Stato esattore.
La cosa viene aggravata dal

diabolico sistema Iva nazionale
che obbliga gli operatori al ver-
samento dell'imposta anche se
gli stessi sono a credito dell'impo-
sta (a  parere dello scrivente l'im-
posta sul valore aggiunto do-
vrebbe essere solamente  anno-
tata sui registri iva acquisti e ven-
dite, come peraltro avviene negli
scambi intracomunitari). 
A parte le compensazioni del-

l’imposta che si possono effet-
tuare, gli operatori hanno, come
minimo, un inutile costo per l'e-
sborso finanziario, quindi vengo-
no spinti ad  immettere le merci
in libera pratica  in altro paese
comunitario, evitando così di an-
ticipare l’imposta. Per difendersi,
le aziende,  sfruttando al  massi-
mo le agevolazioni concesse
dalla legge comunitaria, aveva-
no da tempo deciso di immette-
re le proprie merci in libera prati-
ca presso una Dogana di un'al-

tro paese comunitario, ottenen-
do conseguentemente la possi-
bilità di annotare l'imposta nei
registri degli acquisti e delle ven-
dite senza subire conseguenze
che derivano dal pagamento
dell'imposta.
Questa legittima soluzione si

era interrotta quando sono stati
istituiti i DEPOSITI IVA  di cui all’ar-
ticolo 50 Bis del DL 331/93, che
hanno permesso di rivedere lo
sbarco delle merci presso i porti
italiani, poi l'Autorità Nazionale
ha messo in discussione la legitti-
mità di far transitare le merci dai
depositi per evitare di pagare
l’imposta. Dopo chiarimenti con-
trastanti e varie sentenze, gli
operatori sono venuti nella de-
terminazione di non rischiare ed
hanno optato per ritornare al-
l’immissione in libera pratica in
altro porto comunitario fuori dal
territorio nazionale.
Un'altro importante  motivo va

ricercato nella differenza delle
sanzioni applicate dal nostro Te-
sto Unico delle Leggi Doganali ed
in  particolare dalla recente mo-
difica dell'art. 303  a confronto
con  quelle applicate dalle altre
Dogane comunitarie.
Infine non vanno dimenticati i

costi di movimentazione delle
merci, costi decisamente più in-
teressanti nei porti del nord a
confronto di quelli applicati da
porti italiani. 
Dulcis in fundo è bene ricor-

dare che in un  audit condotto
già nel 2004 si era evidenziato
che il livello quantitativo dei

Riduzione del lavoro
per i doganalisti
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1) Si fa riferimento agli oneri economici normalmente connessi ad un controllo doganale (ad es. costi sostenuti per le soste, per lo
scarico della merce dal mezzo di trasporto etc.).  

2) Un “codice di condotta” volto a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell’Unione Europea è stato adottato all’unanimità
dal Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale (in GUCE C2 del 6 gennaio 1998). Tale codice definisce
le misure potenzialmente nocive, a partire da quelle misure fiscali che determinano un livello d’imposizione effettivo nettamente
inferiore ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato, ivi compresa l’assenza di imposizione.     

3) Com’è noto, le navi e gli altri mezzi di trasporto (in particolare gli aerei) appartengono spesso alla flotta del Paese interessato, gli
intermediari che intervengono nelle attività di carico/scarico e sdoganamento sono locali, i trasportatori fino alla destinazione fi-
nale sono scelti di solito nella sede dove avviene lo sdoganamento.   

controlli casuali è, in alcuni Stati

membri, ridottissimo, in molti ad-

dirittura inesistente.

È indubbio che un così rilevan-

te divario del livello quantitativo

dei controlli potrebbe spingere gli

operatori sulla scelta del luogo di

sdoganamento ai fini di un con-

tenimento dei costi della logisti-

ca(1). Operatori poco scru po lo si

potrebbero, inoltre, essere indotti

a prediligere, per l’espletamento

delle formalità doganali, Paesi

con una percentuale di verifiche

sensibilmente inferiore alla media

comunitaria al fine di realizzare

pratiche elusive e traffici illeciti, in

violazione delle disposizioni poste

a tutela della sicurezza, della sa-

lute pubblica, dell’ambiente, del-

la proprietà intellettuale. 

È innegabile che la situazione

descritta possa, altresì, favorire

forme, più o meno evidenti, di

concorrenza sleale(2) tra i vari Sta-

ti membri, a vantaggio di quelli

che, prescelti per il livello partico-

larmente basso di controlli, ver-

rebbero a beneficiare di tutte le

attività indotte, con positive rica-

dute in termini di occupazione(3),

oltre ad incamerare il 25% a titolo

di spese di riscossione delle risorse

proprie tradizionali. 

Non va, comunque, sottaciuto

che una così accentuata di so -

mo ge nei tà di controlli vanifica e

rende del tutto antieconomici i

maggiori sforzi compiuti soltanto

da alcuni Stati a presidio della

comune frontiera doganale. 

Come sempre non resta che

sperare in tempi migliori con l’aiu-

to delle Amministrazioni doganali

e dell’indispensabile intervento

della Commissione dell’Unione

Europea.

Andrea Toscano
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