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editoriale

Elezioni Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Il giorno 17 dicembre 2010 si sono svolte in Roma le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali per il triennio 2011/2013.
Al termine delle operazioni di scrutinio sono stati eletti i nove membri del Consiglio, come previsto dall’art. 13 della legge 22 dicembre 1960 n°1612 istitutiva dell’Albo.

Il

ANTELLI Italo

Milano

DE MARI Giovanni

Napoli

DI GIOIA Antonio

Firenze

GALLO Luciano

Bolzano

LOPIZZO Mauro

Bari

MARINO Manlio

Genova

MESTIERI Franco

Bologna

PERTICONE Enrico

Ancona

PIZZICHELLI Eugenio

Torino

nuovo Consiglio Nazionale si insedierà per l’attribuzione delle cariche nei primi mesi del 2011

appena il Ministro delle Finanze con decreto designerà la terna del collegio dei revisori dei conti.
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D

al 1° gennaio scorso gli
operatori economici co-

La dogana 2011

munitari hanno incominciato ad
interfacciarsi con una serie di
novità introdotte nella normativa doganale dai regolamenti

si veste di nuovo

(CE) nn. 1875/2006, 312/2009 e
1063/2010, che intervengono rispettivamente sulla dichiarazione sommaria di entrata nell’ambito del progetto Import Control
System (i primi due) e sulle mo-

L’insieme delle novità è estremamente variegato
pertanto è opportuno esaminare il quadro delle
disposizioni per porre l’accento sugli aspetti principali

dalità di concessione dell’origine preferenziale nell’ambito del
sistema delle preferenze geneto per l’importazione, con evi-

ralizzate (il terzo).
Entry Summary Declaration
Come è noto, dall’inizio del-

denti benefici in termini di fluidità dei traffici.

cienza dei dati conferiti.
Per queste eventualità, sempre
possibili allorquando ci si deve

l’anno le merci destinate ad es-

Tuttavia, sarà fondamentale la

confrontare con delle novità, sa-

sere introdotte nel territorio do-

modalità con cui le autorità do-

rebbe opportuno che l’Agenzia

ganale comunitario devono ne-

ganali dei diversi Paesi membri

delle Dogane si facesse parte di-

cessariamente essere precedute

gestiranno questa fase di start

ligente presso la Commissione

(e poi accompagnate all’atto

up: è infatti possibile che, inizial-

Europea per consentire l’indivi-

dell’ingresso) da una ENS (Entry

mente, i mezzi di trasporto delle

duazione di soluzioni condivise a

Summary declaration), una di-

merci giungano ai punti d’ingres-

livello comunitario, magari d’inte-

chiarazione sommaria di entrata

so nel territorio doganale comu-

sa con i Paesi che, per numero di

che deve contenere alcuni dati

nitario senza che nel sistema in-

operazioni, sono maggiormente

essenziali per identificare le ca-

formatico delle amministrazioni

esposti al rischio di ritardi: ciò

ratteristiche della spedizione ed

doganali siano già stati immessi i

anche per evitare interpretazioni

accelerare le operazioni di ana-

dati contenuti nella dichiarazio-

non omogenee o, peggio,“crea-

lisi dei rischi in dogana.

ne sommaria di entrata oppure

tive” nell’ambito dell’unitario ter-

che essa risulti incompleta o ri-

ritorio dell’Unione.

In Italia, l’Agenzia delle Dogane ha – molto opportunamente

porti dati inesatti.

Dal canto loro, gli operatori

Manifesto

In queste ipotesi – anche in

economici possono dare un

Merci in Arrivo lo strumento per

considerazione del fatto che per

contributo fondamentale per

comunicare i dati suddetti, in

ogni spedizione riportata nella

agevolare il lavoro degli Uffici,

considerazione della familiarità

dichiarazione di entrata occorre

sensibilizzando i loro fornitori a

che

fornire gli appositi dati – c’è il ri-

comunicare tempestivamente i

schio che si verifichi un rallenta-

dati essenziali per la corretta

Grazie al nuovo sistema, che

mento delle operazioni di appu-

compilazione della dichiarazio-

rappresenta un ulteriore rilevan-

ramento o una loro paralisi,

ne sommaria di entrata o even-

te passo nell’utilizzo dell’infor-

senza neppure la possibilità di li-

tualmente concordando con il

matica in dogana, l’operatore

berare il mezzo di trasporto per-

vettore l’acquisizione di tali dati

commerciale può disporre in un

ché potrebbe accadere che al-

al fine della presentazione della

lasso di tempo estremamente

cune partite relative alla dichia-

dichiarazione da parte di questi.

più circoscritto rispetto al passa-

razione non possano essere ap-

Al momento della stesura di

to delle merci che ha presenta-

purate per mancanza o insuffi-

questo articolo, non si hanno in-

-

individuato

gli

nel

operatori

doganali

hanno con esso.
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dicazioni sufficienti per stabilire le
conseguenze delle nuove disposizioni, l’auspicio è che i timori si
rivelino infondati.
Nuove regole per i FORM A
Dal 1° gennaio sono entrate in
vigore anche le norme del codice doganale comunitario che disciplinano le nuove modalità di
concessione dell’origine preferenziale nell’ambito del Sistema
delle Preferenze Generalizzate:
con il regolamento (UE) n.
1063/2010 del 18 novembre scorso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 307
del 23 novembre), la Commissione Europea ha infatti apportato
rilevanti modifiche ad un apparato normativo ritenuto eccessivamente complesso, restrittivo ed
inidoneo a garantire da possibili
frodi gli importatori comunitari.
Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) è stato
istituito a livello comunitario al
fine di consentire ai Paesi in via di
sviluppo di beneficiare di agevolazioni daziarie sulle merci di essi
originarie, in modo da favorire le
esportazioni verso l’Unione Europea delle produzioni di aree economicamente più deboli. Onde
comprovare il carattere originario dei prodotti, i fornitori degli importatori comunitari, finora, provvedevano a farsi rilasciare dalle
competenti autorità del Paese di
produzione un apposito certificato (Modulo A), che poteva essere
oggetto di verifica sulla sua attendibilità per sondaggio o in
caso di dubbi da parte delle autorità doganali dello Stato membro di importazione, ovvero tramite un’indagine dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode.
Il significativo numero di illeciti

4

verificatisi nel quadro dell’applicazione del sistema, la complessità della normativa (che ha spesso indotto in errore gli esportatori
e le autorità dei Paesi terzi) e l’esistenza di restrizioni che hanno in
molti casi pregiudicato l’accesso
al trattamento preferenziale
hanno indotto la Commissione
Europea a modificare i pertinenti
articoli del regolamento (CE) n.
2454/93, recante le disposizioni di
applicazione del codice doganale comunitario.
Il quadro delle novità è molto
ampio e vi sono differenti periodi
di entrata in vigore.
Un primo ambito di interventi
ha riguardato i criteri per attribuire l’origine preferenziale ad un
determinato prodotto realizzato
in un Paese che beneficia del Sistema delle preferenze generalizzate: è stata elevata significativamente la percentuale di materiali non originari del Paese beneficiario ammessa affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al
prodotto il carattere originario, al
fine di agevolare le lavorazioni o
trasformazioni nei Paesi in via di
sviluppo.
È stato inoltre rivisto l’elenco
delle operazioni di lavorazione o
trasformazione insufficienti in ogni
caso a conferire l’origine preferenziale, con una particolare attenzione al mercato dello zucchero: al fine di prevenire la deviazione dei flussi commerciali ed
eventuali distorsioni, è stato introdotto un apposito divieto di miscelazione dello zucchero con
qualsiasi altra sostanza.
Ulteriori novità riguardano i settori nei quali non si applica il cri-

terio del valore aggiunto, per i
quali il nuovo articolo 79 innalza
dal 10 al 15% del prezzo franco
fabbrica (o, a seconda dei casi,
del peso) la proporzione di materiali non originari autorizzata nella
fabbricazione del prodotto originario, mentre è completamente
innovata la disciplina del rilascio
del certificato Modulo A.
Gli articoli 90 e seguenti (che
però entreranno in vigore solo
dal 1° gennaio 2017, a differenza
degli altri, per i quali l’operatività
è dal 1° gennaio scorso) prevedono infatti la registrazione obbligatoria degli esportatori presso
le autorità competenti dei Paesi
beneficiari al fine di agevolare lo
svolgimento dei controlli mirati
successivi all’esportazione: è
stato pertanto introdotto un
elenco elettronico degli esportatori registrato, il cui contenuto
deve essere comunicato alla
Commissione dall’autorità pubblica competente del Paese beneficiario.
Sulla base di tale elenco, la
Commissione costituirà una
banca dati centrale degli esportatori, cui potranno accedere le
autorità doganali comunitarie e
gli operatori economici che potranno in questo modo verificare
se il loro fornitore è un soggetto
affidabile e controllabile, legittimato ad ottenere un certificato
di origine.
Ciò consentirà di agevolare i
controlli (obbligatori) dei Paesi
terzi e della Commissione Europea sui produttori, con un evidente impatto su comportamenti illeciti le cui conseguenze, finora,
sono state fatte ricadere sugli importatori comunitari.
Alessandro Fruscione

attualità

Nulla Osta Sanitario
Documento Comune Entrata
istruzioni per l’uso
Il Ministero della Salute ha definito a partire dal 1° gennaio 2008 una procedura standard che definisce in maniera uniforme sul territorio nazionale i criteri secondo cui va
effettuato il cd. “controllo ufficiale” delle partite di alimenti di origine non animale in arrivo presso i punti di confine dove operano gli USMAF, nonché le modalità di rilascio del
Nulla Osta Sanitario (NOS) e del Documento Comune di Entrata (DCE).

art. 2 del regolamento (CE)

dotti, nonché i prodotti vegetali

stabilimenti dell’operatore che li

n. 882/2004 (più volte modifi-

di cui all’art. 19 della direttiva

importa o da altri punti della ca-

cato a seguito della sua adozio-

97/78/CE, ossia quelli che a moti-

tena

ne, in particolare dai regolamen-

vo della loro destinazione suc-

umana, fermo restando che l’ef-

ti n. 776/2006, n. 1791/2006, n.

cessiva possono presentare un ri-

fettuazione delle ispezioni all’in-

180/2008 e n. 301/2008), definisce

schio di propagazione di malat-

terno di tali luoghi non impedisce

il “controllo ufficiale”, come qual-

tie contagiose o infettive per gli

ulteriori successive verifiche a ca-

siasi forma di controllo dell’auto-

animali).

rico degli operatori del settore.

L’

alimentare

animale

e

rità competente (ossia dell’auto-

Oltre che su quelle importate, i

Oggetto di due successive re-

rità designata a livello nazionale

controlli in questione possono es-

visioni (la prima avvenuta nel feb-

da ciascuno Stato membro) o

sere effettuati anche sulle merci

braio 2009 e l’ultima nel giugno

della Comunità, eseguito al fine

vincolate a regime doganale di

2010), la procedura standard uni-

della verifica della conformità

transito, di deposito doganale, di

ficata (POS 11) sull’effettuazione

alla normativa in materia di man-

perfezionamento attivo, di trasfor-

dei controlli ufficiali e sul rilascio

gimi e di alimenti e alle norme

mazione sotto controllo dogana-

del NOS e del DCE elaborata dal

sulla salute e sul benessere degli

le o di ammissione temporanea,

Ministero della Salute si applica a

animali.

così come pure sulle merci desti-

qualsiasi “alimento” di origine non

Sempre il reg. (CE) n. 882/2004

nate ad entrare in zone o deposi-

animale (secondo l’ampia defini-

(art. 15), precisa che l’autorità

ti franchi. È importante sottolinea-

zione di cui all’art. 2 del Reg.

competente esegue controlli uffi-

re che ai sensi dello stesso art. 15

178/2002/CE), importato in Italia

ciali regolari sui mangimi e gli ali-

del reg. 882/2004, i controlli uffi-

da paesi terzi e destinato al com-

menti di origine non animale non

ciali vanno svolti in un luogo ap-

mercio. La procedura in questio-

inclusi nel campo di applicazio-

propriato, il quale può essere sia il

ne viene inoltre estesa ai prodotti

ne della direttiva 97/78/CE che

punto di entrata delle merci che

dietetici, agli alimenti destinati a

vengono importati nell’UE (sono

quello di immissione in libera pra-

consumo particolare, ai materiali

pertanto esclusi gli alimenti di ori-

tica, od ancora può essere rap-

destinati ad entrare a contatto

gine animale ed i loro sottopro-

presentato dai magazzini o dagli

con gli alimenti, secondo la nor-
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mativa e le modalità che figura-

altri documenti di accompagna-

zionale, oppure un Documento

no nelle schede operative ripor-

mento della partita coincidono

Comune di Entrata (DCE). Il NOS

tate in allegato alla procedura in

con l’etichettatura e il contenuto

va utilizzato esclusivamente per i

esame.

della partita. Il controllo materia-

materiali a contatto con alimenti

I beni di cui sopra sono di con-

le, infine, è il controllo fisico del

e per gli alimenti per i quali è

seguenza soggetti ad un control-

mangime o dell’alimento stesso, il

stato effettuato un campione a

lo eseguito dall’USMAF compe-

quale può comprendere verifi-

fini di monitoraggio. Il DCE, vice-

tente per territorio (presso il porto,

che condotte sui mezzi di traspor-

versa, è un documento contem-

aeroporto, o punto di confine

to, sugli imballaggi, sull’etichetta-

plato da uno specifico Regola-

presso il quale sono istituiti), il

tura e sulla temperatura, nonché

mento comunitario (Reg. CE n.

quale può articolarsi attraverso

il campionamento a fini di analisi

669/2009 della Commissione del

tre livelli di verifica: 1) documen-

e prove di laboratorio, cosi come

24 luglio 2009, vedasi in particola-

tale; 2) di identità; e 3) materiale

qualsiasi controllo necessario per

re l’allegato II), che va compilato

(o fisico). Il controllo documenta-

verificare la conformità alla nor-

(Parte I) dall’operatore del setto-

le implica l’esame dei documen-

mativa in materia di mangimi e di

re dei mangimi e degli alimenti o

ti commerciali che accompa-

alimenti.

dal suo rappresentante per la no-

gnano la partita (e, se del caso,

Al termine del relativo proces-

tifica anticipata al punto di en-

della documentazione specifica

so viene rilasciato, a seconda dei

trata designato (da eseguire al-

richiesta dalla normativa in mate-

casi, un Nulla Osta Sanitario

meno un giorno lavorativo prima

ria di mangimi e di alimenti),

(NOS), ossia un documento con il

dell’arrivo fisico della partita),

mentre il controllo di identità con-

quale si attesta la verifica effet-

della data e dell’ora prevista di

siste in una ispezione visiva volta

tuata sulla merce e se ne am-

arrivo della merce, inclusa la na-

ad assicurarsi che i certificati o gli

mette l’ingresso nel territorio na-

tura della stessa. Il documento sa-

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

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA’
LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA
CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

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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nitario in oggetto, il quale va

domanda di importazione, b)

nale, in forma cartacea, presso

completato (Parti II e III) dall’au-

l’importatore, c) il produttore

l’ufficio di sanità marittima, aero-

torità competente all’esito dei

della merce, d) lo speditore della

portuale o di frontiera competen-

controlli ufficiali, interessa tutti gli

merce, e) destinatario/i della

te, per poi poterlo successiva-

alimenti di origine non animale in

merce. Va inoltre riempita la

mente allegare “fisicamente” alla

importazione da Paesi Terzi. La

scheda contenente la specifica

dichiarazione doganale. E’ fatta

compilazione spetta agli USMAF

descrizione della merce. Colui

salva tuttavia la possibilità per

per gli alimenti non sottoposti ai

che compila i fogli notizie si assu-

l’ufficio doganale, in caso di ur-

regolamenti

669/09,

me la responsabilità della veridi-

genza, di accettare una copia

1151/09, 1152/09 e 1135/09, men-

cità dei dati inseriti ai sensi del

del certificato, dietro impegno

tre per gli alimenti sottoposti a tali

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

dell’operatore o del suo rappre-

atti normativi comunitari esso va

artt. 75 e 76.

sentante in dogana a presentare

CE

n.

rilasciato dai Punti di Entrata Desi-

Sempre ai fini dell’importazio-

l’originale quanto prima. Prima

gnati a norma dei Regolamenti in

ne, vanno trasmessi all’USMAF le

della compilazione della dichia-

questione.

dichiarazioni di responsabilità

razione doganale occorrerà inol-

La richiesta delle certificazioni

dell’importatore (se previste da

tre compiere ancora un altro

di cui sopra va effettuata tramite

Istruzioni Operative o da Schede

passaggio, e cioè riportare il nu-

l’apposito sistema telematico

Operative); i documenti che ac-

mero del NOS (rilevato dal siste-

messo a punto a partire dal 2006

compagnano la merce (es. lette-

ma NSIS) all’interno della casella

dal Ministero della Salute (Nuovo

ra di vettura, manifesto, polizza di

n. 44 del DAU con le codifiche

Sistema

Sanitario,

carico, documentazione com-

appropriate (01CS: Nulla Osta

“NSIS”), il quale è aperto, oltre al

merciale, etc.); l’eventuale docu-

per l’importazione di alimenti;

personale tecnico dell’USMAF

mentazione sanitaria, ove richie-

02CS: Nulla Osta per l’importazio-

che esegue la procedura a tutti i

sta da specifiche disposizioni (es.

ne di materiali a contatto con ali-

soggetti esterni che hanno otte-

certificati sanitari, certificati di

menti; 01CV: Documento veteri-

nuto la specifica abilitazione e le

analisi); il certificato di origine,

nario comune di entrata).

chiavi di accesso.

ove richiesto; una copia integrale

È facile constatare come le

Qualsiasi importazione di ali-

dell’etichetta o un campione

sopra descritte procedure costi-

menti oggetto della procedura in

completo di etichetta (se si tratta

tuiscano ancora oggi un intralcio

esame viene sottoposta a con-

di alimenti confezionati o desti-

al rapido disbrigo delle pratiche

trollo nel punto di entrata in Italia

nati al confezionamento, fermo

di importazione delle merci sog-

dagli USMAF competenti per ter-

restando che in alternativa potrà

gette alle suddette certificazioni,

ritorio. L’importatore od il suo rap-

essere consegnato anche il do-

problemi che potrebbero essere

presentante in dogana deve

cumento commerciale e l’eti-

facilmente risolti mediante una

dunque recarsi all’atto dell’im-

chettatura dell’imballaggio glo-

completa informatizzazione dei

portazione presso la postazione

bale, ai sensi degli artt. 14 e 17 del

relativi flussi e l’utilizzo di docu-

dell’USMAF competente ed ac-

d.lgs 109/92).

menti firmati digitalmente.

Informativo

quisire il NOS od il DCE, in modo

È interessante notare che tutta

La previsione di una intercon-

da poterlo esibire in dogana ed

la documentazione in oggetto

nessione tra il sistema telematico

ottenere lo svincolo della merce.

non può ancora essere inviata

doganale ed il NSIS inoltre, po-

A tal fine occorre compilare al-

elettronicamente all’USMAF, ma

trebbe evitare la presentazione

l’interno del sistema NSIS tutte le

occorre trasmetterla a mano o

cartacea del Nulla Osta da

informazioni (fogli notizie) relative

tuttalpiù via fax. Lo stesso discorso

parte dell’importatore o del suo

alla spedizione, in particolare in-

vale per il Nulla Osta Sanitario, il

rappresentante in dogana, po-

dicando: a) il presentatore della

quale deve essere ritirato in origi-

tendo l’ufficio doganale acce-
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dere a tale certificazione diret-

tavia spesso, nella pratica, che

quest’ultimo, la relativa ricevuta

tamente tramite la propria rete

durante l'iter per il rilascio delle

reca un timbro con l'importo e la

informatica.

certificazioni in esame, si presenti

data dell’avvenuto pagamento),

Un ultimo aspetto problemati-

la necessità di dover procedere

delle criticità si verificano nel

co al quale occorre fare accen-

al prelievo di campioni (es. per il

caso di pagamento “tradiziona-

no e che non viene trattato

compimento di verifiche analiti-

le” mediante bonifico bancario,

espressamente dal documento

che volte ad accertare la pre-

in quanto è richiesto che sulla ri-

in oggetto, riguarda infine la pre-

senza di sostanze nocive per la

cevuta bancaria figuri espressa-

sentazione della ricevuta atte-

salute nella partita).

mente il CRO (Codice Riferimen-

stante l’avvenuto pagamento

Essendo le spese di campiona-

della tassa per il rilascio del DCE

mento poste a carico dell’impor-

Se tale codice è assente, oc-

o del N.O.S.

tatore, l'USMAF notifica a que-

correrà presentare una specifica

La procedura descritta stabili-

st’ultimo (od al suo rappresentan-

richiesta alla banca e farselo rila-

sce che per poter ottenere tali

te in dogana) un invito ad inte-

sciare.

certificazioni, occorre

prima

grare il pagamento precedente-

Particolare attenzione andrà

provvedere al pagamento dei

mente effettuato, in mancanza

pertanto prestata dal doganali-

relativi diritti, precisando altresì

del quale rifiuterà il rilascio del

sta affinché tale codice sia

che detto pagamento può es-

certificato. Ora, se nel caso di ver-

esposto nella ricevuta, onde evi-

sere effettuato anche on-line,

samento on-line e mediante

tare ulteriori ritardi nello svincolo

secondo le modalità descritte

conto corrente postale non si

della merce.

nell’Allegato 11-h. Accade tut-

pongono particolari problemi (in
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Sul banco di prova dell’UE
il “made in” alimentare
Dopo l’approvazione del Senato dello scorso 6 dicembre 2010, il disegno di
legge n. 2363 sull'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari è
passato anche alla Camera il 18 gennaio 2011.
d oggi non esiste nell’UE un
obbligo generale di indicare
in etichetta l’origine o la provenienza dei prodotti alimentari.
L'indicazione in questione è richiesta da specifiche normative
di settore solo per alcune categorie di prodotti, quali la carne
bovina (reg. CE n. 1760/2000), frutta e verdura fresche (reg. CEE n.
2200/1996), uova (regolamento
CEE n. 1907/90, come modificato
dal reg. CE n. 2052/2003, e reg. CE
2295/2003), pesce (regolamenti
CE n. 104/2000 e n. 2065/2001),
olio extravergine di oliva (reg. CE
n. 182/2009), miele (direttiva
2001/110/CE), latte fresco (direttiva 2000/13/CE).
Il nuovo provvedimento adottato dal Parlamento italiano di
fatto estende il suddetto elenco,
prevedendo l’obbligo di indicazione sui prodotti alimentari del
luogo di loro origine o di provenienza, ma esclusivamente ai fini
della loro commercializzazione in
Italia. L’art. 4, in particolare, detta
un duplice criterio da seguire per
la determinazione della loro origine/provenienza, a seconda che
si tratti di prodotti non trasformati
oppure trasformati. Per i primi occorrerà infatti fare riferimento al
Paese in cui ne è avvenuta la
produzione, mentre per i secondi
andrà indicato il luogo in cui è
avvenuta l’ultima trasformazione
sostanziale e dove è stata coltivata/allevata la materia prima

A

agricola “prevalente” utilizzata
nella loro preparazione o produzione. Relativamente ai prodotti
alimentari trasformati è evidente
l’ispirazione all’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913. L’Italia sceglie
dunque di fondare, al pari di
quanto hanno fatto numerosi altri
Stati membri dell’UE, le proprie
norme sulla determinazione dell’origine commerciale (il cd.
“Made in”), relativamente ai prodotti alimentari, sulle norme relative all’origine non preferenziale
contenute nel Codice Doganale
Comunitario. È tuttavia altrettanto evidente la confusione che il
legislatore nazionale sembra fare
tra il concetto di “origine” e quello di “provenienza” delle merci,
che nel provvedimento in esame
sembrano essere considerati sinonimi. La distinzione in oggetto si ricava sempre dalla normativa doganale comunitaria, in primis dal
regolamento (CEE) del Consiglio
12 ottobre 1992, n. 2913. L’origine
infatti è il legame geografico che
unisce una merce ad un dato
Paese in cui essa viene considerata prodotta o fabbricata, mentre la provenienza individua semplicemente il Paese dal quale le
merci provengono prima di essere introdotte nel territorio in cui ne
avviene il consumo, elemento
questo facilmente desumibile dai
documenti di spedizione. Diamo
pertanto per scontato che il prov-

vedimento in esame si riferisce
solo al primo di tali concetti, ossia
a quello di origine e non anche
alla provenienza nel senso sopra
inteso.
Sull’ambiguo concetto di materia prima “prevalente” occorrerà invece attendere i decreti attuativi ai quali la nuova legge demanda il compito di definire, per
singola filiera, i dettagli applicativi
delle norme in essa contenute.
Inoltre occorrerà stabilire in quale
modo tale criterio si combina
con quello dell’ultima trasformazione sostanziale, applicandosi i
criteri in questione cumulativamente, e non alternativamente,
l’uno all’altro. Da una prima lettura del testo infatti, sembra che
non basti che un bene alimentare abbia subìto l’ultima trasformazione sostanziale in un dato
Paese per acquisire l'origine di
tale Stato. Occorre che anche il
luogo dove è avvenuta la coltivazione/allevamento delle materia prima agricola “prevalente”
utilizzata nella sua preparazione
o produzione sia situato nello stesso territorio. Si tratta in quest’ultimo caso di un criterio nuovo, il
quale non trova riscontro nella
normativa contenuta nel Codice
Doganale Comunitario in materia di origine non preferenziale,
ma che soprattutto sembra contrastare con quanto stabilito
dalla direttiva 2000/13/CE sul ravvicinamento delle legislazioni
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degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, la quale al
Considerando n. 2 avverte che le
differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolarne la libera
circolazione, creando disparità
nelle condizioni di concorrenza. Il
che ovviamente implica che l’etichettatura di origine (al fine di evitare distorsioni idonee a minare
l'efficace funzionamento del mercato interno) deve necessariamente rientrare nella competenza delle autorità comunitarie e
non di quelle nazionali.
La nuova norma infine, si applica indiscriminatamente a tutti i
prodotti commercializzati in Italia,
senza distinguere tra merci comunitarie e quelle provenienti da
Paesi terzi. Si dubita pertanto la
sua conformità al principio della libera circolazione delle merci di
cui all’articolo 34 TFUE, anche se
l’articolo 36 del Trattato ammette
possibilità di deroga se giustificate
da motivi specifici, fra cui rientra
quello della tutela della salute e
della vita delle persone. La Corte
di giustizia ha tuttavia sempre interpretato in maniera estremamente rigida l’elenco delle deroghe in questione, le quali in ogni

ISTOP
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vole. La norma in esame sembra
in definitiva rappresentare solo un
tentativo da parte dell’Italia - l’ennesimo a dire la verità - di fare
pressione sugli organi comunitari
per ottenere l’approvazione di un
provvedimento europeo che affermi in modo generale l’obbligo
di indicare l’origine dei prodotti
alimentari in etichetta. Si dubita invece che il disegno di legge in
oggetto possa superare l’esame
di Bruxelles.
Esso infatti andrà trasmesso alla
Commissione europea ai sensi
della direttiva 98/34/CE, onde
consentire a tale istituzione di valutare la sua conformità al diritto comunitario ed in particolare al principio di libera circolazione delle
merci. Senza il parere favorevole
della Commissione, la neo approvata legge non potrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, presupposto perché la stessa entri effettivamente in vigore. Sempre che le
nostre autorità non decidano di
pubblicarlo lo stesso, esponendosi
al rischio di ricevere una denuncia
per violazione del diritto comunitario. Il che, considerati i precedenti (vedasi l’esempio delle leggi
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caso devono riguardare tutte interessi non economici e rispettare
il principio di proporzionalità (la
misura derogatoria non deve cioè
andare al di là di quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi di tutela cui
tende). Inoltre, anche se giustificabile in forza di una delle deroghe
di cui sopra, qualsiasi provvedimento non deve costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata
al commercio tra gli Stati membri
(vedasi sempre l’art. 36 TFUE).
Senza dunque voler togliere nulla
alle produzioni di eccellenza dell’industria agroalimentare italiana,
occorre ricordare che ad oggi
qualsiasi misura in qualche modo
discriminatoria delle produzioni
realizzate in altri Stati membri è
sempre stata vista con sospetto
sia dalla Commissione europea
che dalla Corte di Giustizia UE (ex
plurimis, vedasi la sentenza 12 ottobre 1978, “Eggers Sohn et Co.”,
causa 13/78). È difficile immaginare dunque che la legge italiana venga ritenuta conforme al
principio di libera circolazione
delle merci, non essendo il suo fine
più diretto quello della tutela
della salute del consumatore,
quanto piuttosto quello di consentire allo stesso di esercitare il
suo acquisto in maniera consape-
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Duplichiamo? Nooo...
C

on una nota del dicembre

elementi da includere, sia nel

di introduzione nel territorio do-

2010 la Direzione Interregio-

primo, che nella seconda.

ganale della Comunità (franco

nale per il Piemonte e la Valle

Per quanto attiene “i dazi” non

dogana interna, franco destino,

d’Aosta, a seguito di un monito-

v’è alcun dubbio che il valore in

ecc.) la base imponibile IVA

raggio, ha espresso il suo parere

dogana (base imponibile) è co-

dovrà essere maggiorata delle

in ordine alle spese di inoltro delle

stituito dal prezzo della merce

spese di inoltro fino al luogo di

merci dal punto di ingresso nella

(determinato a norma degli artt.

destinazione all’interno del terri-

Comunità fino alla dogana inter-

29 e ss. del CDC) maggiorato, se

torio della Comunità che figura

na presso la quale tali merci ven-

non già ricomprese nel prezzo, di

sul documento di trasporto sotto

gono importate, allo scopo pre-

tutte le spese sostenute fino al

la cui scorta i beni sono introdot-

valente di confermare l’inclusio-

luogo di introduzione delle merci

ti nel territorio medesimo (art. 69

ne di quelle spese nel valore im-

nel territorio doganale della Co-

– 1° comma DPR 633/72).

ponibile ai fini dell’imposta sul va-

munità.

La questione affrontata a Tori-

Diverso è, invece, il caso della

no riguarda l’ipotesi che il tra-

Premesso che in generale si

base imponibile ai fini IVA che di-

sporto dal luogo di ingresso nella

concorda sul suo contenuto, ciò

pende dalle condizioni di resa

Comunità fino al luogo di desti-

nonostante vale la pena di fare

(Incoterms).

nazione all’interno del suo terri-

lore aggiunto in Dogana.

alcune considerazioni al fine di

Per cui se una merce viene

torio sia stato assoggettato ad

evitare che venga disconosciuto

resa franco confine comunitario

imposta sul valore aggiunto da

il principio, consolidato anche a

la base imponibile ai fini dell’im-

chi ha eseguito il trasporto.

livello Europeo, del divieto di

posta sul valore aggiunto sarà

Non v’è dubbio che l’aliquota

doppia imposizione, ovvero della

quella determinata a norma

che il trasportatore avrà applica-

duplicazione dell’imposta.

degli artt. 29 e ss. del CDC (cioè

to sarà stata quella ordinaria del

quella dei dazi doganali) mag-

20%, cioè la massima prevista

giorata dei dazi doganali.

dall’art. 16 del DPR 633/72, con la

La nota richiama il concetto di
valore in dogana della merce e
quello di base imponibile ai fini

In presenza, invece, di una

conseguenza che, qualora, il tra-

dell’imposta sul valore aggiunto

resa che preveda la consegna

sportatore, correttamente avesse

ed in generale si intrattiene sugli

in un punto situato oltre il luogo

ritenuto il trasporto non imponibi-
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le ai sensi dell’art. 9 punto 2 del

corrente dei traffici.

Per cui, ricorrendone i presup-

DPR 633/72, in quanto relativo a

È non soltanto da parte dei

posti, potrà essere contestato il

beni in importazione e che i beni

soggetti passivi ma, qualche

reato di contrabbando, ovvero,

dovessero

scontare

volta, anche da parte degli or-

nelle altre diverse ipotesi le san-

un’aliquota più bassa, ci trove-

ganismi preposti alla sua appli-

zioni amministrative indicate nel

remmo di fronte ad un errore for-

cazione (vedi a riguardo le di-

Titolo VII, Capo II del TULD.

male che addirittura avrebbe

sposizioni sui depositi IVA, a tut-

Qualora, invece, l’imposta non

comportato un maggiore introito

t’oggi non ancora chiare al

sia dovuta in dogana in quanto

di IVA da parte dello Stato.

punto di consentire una loro

non ricorre alcuna delle ipotesi

tranquilla gestione).

che configurano l’operazione

importati

L’ipotesi di un minore introito
non si fa neanche, proprio per-

Altrettanto non importante

quale importazione definitiva

ché l’aliquota massima è proprio

appare l’insistenza con la quale

(destinazione doganale o sottra-

quella del 20% per cui, tutt’al più,

l’Amministrazione, in generale,

zione alla sorveglianza), allora le

l’erario incassa lo stesso importo.

pone l’accento sulla natura di

sanzioni saranno quelle previste

Questo ragionamento è fatto,

diritto di confine dell’imposta sul

dal D. Lgs. 472/92.

innanzitutto, per evitare che erro-

valore aggiunto all’importazio-

Il fatto che l’IVA all’importazio-

ri di natura formale non si tradu-

ne. Che sia tale “all’importazio-

ne sia considerata un diritto di

cano poi in comportamenti per-

ne” è pacifico, in quanto l’impo-

confine non la snatura.

secutori a carico delle parti inte-

sta sul valore è un’imposta sui

L’imposta è sempre la stessa,

ressate le quali non hanno evaso

consumi e, perciò, rientrante tra i

unica e neutra. Cambiano sol-

alcunché e principalmente per-

“diritti di confine” così come de-

tanto il regime sanzionatorio ed il

ché la Corte di Giustizia Europea

finiti al secondo comma dell’art.

soggetto (Agenzia delle Dogane

ha vietato ogni duplicazione

34 del TULD.

ovvero quella delle Entrate) te-

d’imposta ed il recupero di

Ciò comporta certamente

un’imposta già assolta anche se

che una sua evasione “all’impor-

Ogni diversa interpretazione

in modo irregolare.

tazione” è sanzionabile a norma

non è accettabile e, se corrispo-

D’altronde la normativa in ma-

del secondo periodo del 1°

sta l’imposta anche in modo irre-

teria di imposta sul valore ag-

comma dell’art. 70 del DPR

golare, non potrà mai essere ri-

giunto è diventata oltremodo

633/72, secondo le disposizioni

chiesta una seconda volta.

complessa e, pertanto, non di fa-

previste dalle leggi doganali re-

cile applicazione nella gestione

lative ai diritti di confine.
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L’ imposta sul valore aggiunto è ancora oggetto,
a distanza di quasi quarant’anni dalla sua introduzione nel nostro sistema
tributario, di seri dubbi ed
incertezze. I più recenti
nascono

dalla

lettura

della risoluzione delle Entrate n. 134/E, che si trascrive integralmente qui di
seguito, per farne poi seguire alcune osservazioni.

Dubbi e incertezze sempre in agguato
Risoluzione n. 134/E del 20/12/2010
OGGETTO: Istanza di interpello Chiarimenti in merito alle prestazioni collegate alle esportazioni di
beni da uno Stato membro ad un
Paese extra-Ue, di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 633 del 1972. Con l’istanza
d’interpello di cui all’oggetto,
concernente
l’interpretazione
dell’art. 9 del D. P. R. n. 633 del 1972,
è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante ALFA S.R.L
esercita l’attività di commercio
all’ingrosso di materiali lapidei, il
cui unico mercato di riferimento
è rappresentato dallo Stato dell’Arabia Saudita. Nell’ambito
della propria attività, l’istante effettua operazioni consistenti nell’acquisto di tali beni da uno
Stato dell’Unione Europea (di seguitoUE) e nella cessione e trasporto degli stessi in Arabia Saudita. Ciò premesso, viene richiesto di conoscere se le prestazioni
connesse al trasferimento dei
beni possano essere considerate
operazioni non imponibili ai fini

IVA in Italia e se sussista l’obbligo
di autofatturazione e della compilazione del modello Intrastat.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che per le descritte operazioni non sia dovuta
l’IVA in Italia e che non sussista
l’obbligo di compilazione degli
elenchi Intrastat.
Al riguardo, il contribuente cita
l’art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Come già ricordato in premessa, l’istante vende all’ingrosso
materiali lapidei ed ha come
unico mercato di riferimento un
Paese extracomunitario, quale
l’Arabia Saudita. Tale attività si
attua attraverso l’acquisto dei
beni da un fornitore operante in
uno Stato membro UE e il successivo trasferimento dei beni medesimi nel mercato saudita, senza
transitare per il territorio italiano.
Da quanto dichiarato dall’istante attraverso la documentazione integrativa, si desume che il
medesimo attribuisce incarico

ad un agente di provvedere alla
spedizione della merce, tramite
nave, direttamente dal Paese
membro del fornitore al Paese
extra-UE. Il rapporto giuridico intercorrente tra l’istante e l’agente rientra nella categoria del
mandato senza rappresentanza,
nel quale il mandatario assume e
acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante. In tal caso, le prestazioni di
servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi
anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma dell’articolo 3, terzo comma, ultimo
periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.
In forza di tale rapporto contrattuale, quindi, la natura giuridica delle prestazioni rese dal mandatario al mandante è la stessa
di quelle rese o ricevute in nome
proprio e per conto del mandante stesso (cfr. ris. 27 agosto 2009 n.
242/E). Come ricordato in prece-
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denza, la prestazione dell’agente
consiste nel trasferire la merce,
mediante nave da trasporto, dal
Paese membro del fornitore al
Paese extra-UE dell’acquirente.
L’istante, infatti, precisa che la
merce viene“spedita a mezzo
container” e che la stessa “occupa modeste quantità di spazio”:
da quanto precede si desume
che la prestazione in oggetto si
configura quale trasporto dei
beni. La disciplina del trasporto
dei beni è regolata dall’art. 7-ter,
comma 1, del D.P.R. n. 633 del
1972, che considera territorialmente rilevanti, ai fini IVA, le prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi d’imposta stabiliti sul territorio nazionale. Premesso quanto
sopra, si evidenzia che l’operazione principale consiste nel trasferimento di un bene da uno Stato
membro verso un Paese extra-Ue
e pertanto è qualificabile come

una cessione all’esportazione.
Tale assunto ha una propria base
giuridica nella normativa comunitaria.
In particolare, l’art. 146, par. 1,
lettera
a),
della
direttiva
2006/112/CEE, considera tali “le
cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo
conto,fuori della Comunità”.
Pertanto, tenuto conto che la
prestazione di trasporto dei beni
è collegata ad una cessione all’esportazione, la stessa prestazione gode del regime agevolato di cui all’art. 9, primo comma,
n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che
considera, tra l’altro, non imponibili “i trasporti relativi a beni in
esportazione”.
Infine, in relazione agli adempimenti formali, si rileva che per la
predetta prestazione di servizio
esiste l’obbligo di autofatturazione per il committente nazionale,

benché la medesima non sia imponibile (artt. 17, comma 2, e 21,
comma 6, del D.P.R. n. 633 del
1972). Quanto precede vale a
condizione che il prestatore non
sia residente nel territorio dello
Stato poiché, in caso contrario, si
applicano le normali regole in
tema di fatturazione.
In merito al quesito posto circa
l’obbligo di compilazione degli
elenchi Intrastat, si osserva che il
medesimo non sussiste per le
operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in cui è
stabilito il destinatario (art. 50,
comma 6, del D.L. n. 331 del 1993,
convertito dalla legge n. 427 del
1993; cfr. circolare n. 36 del 2010,
parte I, punto 5).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati
nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
Il Direttore Centrale

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

CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1.
2.

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

L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)
recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A – Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com
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Nel caso prospettato pare invece che:
1) l’operazione principale non
può configurarsi un’ “esportazione”, bensì un’operazione fuori del
campo di applicazione dell’imposta per mancanza del requisito
di territorialità di cui all’art. 7 bis
del DPR 633/72, che considera effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni di beni mobili nazionali, comunitari o vincolate al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello
Stato;
2) le prestazioni di trasporto:
a. se rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato, devono essere fatturate all’acquirente italiano con addebito dell’imposta;
b. nel caso in cui siano da un
soggetto estero (comunitario o
extracomunitario), l’acquirente,
soggetto passivo in Italia, dovrà
provvedere ad emettere autofattura con addebito dell’imposta ai
sensi dell’art. 7 ter del DPR 633/72.
Tutto ciò in quanto l’imposta
sul valore aggiunto è armonizzata in sede comunitaria dalla direttiva 2006/112/CE.
La direttiva fissa, innanzitutto, il
principio che le cessioni di beni si
considerano effettuate nel luogo
(leggi Paese) dove i beni si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto (art. 32) e
poi all’art. 146 stabilisce che gli
Stati membri (da leggersi: ciascuno Stato membro) esentano dall’imposta le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per
suo conto fuori dalla Comunità. In
Italia il sistema è stato recepito dal
Decreto IVA (DPR 633/72) il quale,
correttamente, proprio in osservanza di quei principi, prevede:
• all’art. 1, che l’imposta sul va-

lore aggiunto si applica, tra l’altro,
sulle cessioni di beni effettuate nel
territorio dello Stato Italiano;
• all’art. 7 bis che le cessioni di
beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando i
beni sono esistenti nel territorio
dello Stato;
• all’art. 7 che il territorio dello
Stato è il Territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei
Comuni di Livigno e Campione
d’Italia e delle acque italiane del
lago di Lugano;
• all’art. 8 che per “esportazione” si intendono le cessioni di beni
– necessariamente esistenti nel
territorio dello Stato (cfr. art. 7 bis) –
eseguite mediante trasporto e
spedizione fuori dal territorio della
Comunità Economica Europea.
Non potrebbe essere altrimenti.
L’interpretazione data dal Ministero, che considera esportati i
beni esistenti in altro paese comunitario destinati ad un paese
terzo, pare non tener conto del
requisito della territorialità.
E ciò in aperto contrasto con
quanto affermato dallo stesso Ministero al punto 16.3, secondo
caso, lettera b) della circolare n.
13/E del 23 febbraio 1994:
“b) acquisto di beni da soggetto greco (leggi francese) a
cui viene dato l'incarico di diretta consegna in Svizzera (leggi
Arabia Saudita) al cliente dell'operatore italiano. L'intera operazione non rileva ai fini del pagamento del tributo nel territorio
dello Stato, in quanto l'operazione di esportazione viene eseguita nel territorio greco (leggi francese)”. Dove il soggetto greco (o
francese) effettua una “esportazione” e il soggetto italiano un’operazione fuori dal campo di applicazione dell’imposta per man-

canza del requisito di territorialità. L’operazione descritta nella risoluzione in commento continua
ad essere considerata, per l’operatore italiano, fuori dal campo di
applicazione dell’imposta proprio per mancanza del requisito
della territorialità.
Ne deriva, come diretta conseguenza, che anche le prestazioni
di trasporto relative a tali cessioni
non possono ritenersi “non imponibili” ai sensi dell’art. 9 – 1°
comma – n. 2, in quanto non relative a beni “in esportazione”.
Esse sono, invece, da ritenersi
imponibili e, se rese da un soggetto comunitario, dovranno essere autofatturate dal soggetto
italiano acquirente, con addebito dell’imposta e dovranno essere inserite nel modello intra- servizi. L’unico esportatore è il soggetto comunitario che vende beni
ad un soggetto italiano, con consegna in Arabia saudita.
Diversa è l’ipotesi in cui il soggetto italiano nomini un rappresentante fiscale nel paese UE, ovvero lì si identifichi direttamente.
Ricorrendo una delle due ipotesi, sarà il rappresentante fiscale, ovvero lo stesso soggetto italiano identificato direttamente
nel paese comunitario, ad assolvere lì sia gli adempimenti formali relativi all’imposta sul valore
aggiunto vigenti in quel paese,
sia a corrispondere l’imposta all’atto dell’acquisto (se dovuta)
senza possibilità di portarla in
detrazione (la potrà chiedere
solo a rimborso), e le eventuali
nel
effettuate
esportazioni
paese comunitario non concorreranno, in alcun caso, alla formazione del plafond in Italia.
G. G.
V. G.
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l Consiglio dell'UE ha adottato
nel dicembre del 1994 il regolamento sugli ostacoli agli scambi
(regolamento (CE) n. 3286/94 del
Consiglio) entrato in vigore il 1°
gennaio 1995. Questo regolamento conferisce il diritto alle imprese, alle industrie e alle associazioni dell’UE di presentare una denuncia alla Commissione europea, la quale può avviare un’inchiesta per valutare se sussistano
prove di una violazione delle
norme commerciali internazionali
che ha recato pregiudizio o inciso
negativamente sugli scambi. L'obiettivo è di aprire i mercati dei
paesi terzi eliminando gli ostacoli
commerciali a vantaggio degli
esportatori dell'UE. In base al regolamento per ostacolo agli
scambi si intende "qualsiasi pratica commerciale adottata o
mantenuta da un paese terzo in
relazione alla quale le norme
commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire". In tale
contesto, le norme internazionali
sugli scambi sono principalmente
quelle stabilite nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), oppure quelle
contenute negli accordi bilaterali
di libero scambio. Possono essere
denunciati i seguenti due tipi di
ostacoli agli scambi:
• un paese terzo applica un
ostacolo agli scambi che produce un impatto negativo sulle
esportazioni degli Stati membri
dell’UE;
• un paese terzo applica un
ostacolo agli scambi che produce un impatto negativo sul mercato dell’UE (ad esempio quando un ostacolo agli scambi impedisce all’UE di ottenere una
merce di cui ha bisogno).
La denuncia va presentata alla
Commissione, che ne invia una
copia agli Stati membri. Tuttavia è

R egolamento sugli
O stacoli agli
S cambi
consigliato, prima di avviare una
procedura formale, di contattare
la Commissione europea per discutere il caso e valutare le diverse
opzioni possibili.
La Commissione decide non
appena possibile l'apertura della
procedura comunitaria d'esame
a seguito della denuncia che gli è
stata presentata; la decisione
viene normalmente presa entro
45 giorni dalla presentazione
della denuncia; questo periodo
può essere sospeso, su richiesta o
con il consenso del denunciante,
per consentire l'acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una
completa valutazione della validità delle sue ragioni.
Nel contempo, la decisione
della Commissione verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE per informare tutte le parti
potenzialmente interessate dalla
barriera commerciale, ivi compreso il paese che l’ha introdotta. Per essere considerata ammissibile, la denuncia deve "contenere sufficienti elementi di prova relativi all'ostacolo agli scambi
commerciali nonché al conseguente pregiudizio o effetto commerciale negativo." Ciò significa
che si deve stabilire:
• l'esistenza della misura;
• la prova che la misura viola
gli obblighi internazionali (diritto
di agire);

• la prova degli effetti negativi
sugli scambi o del pregiudizio.
Se, al termine delle consultazioni, la Commissione ritiene che esistono elementi di prova sufficienti
per giustificare l'apertura di una
procedura d'esame e che ciò sia
necessario nell'interesse della Comunità, la Commissione procede
come segue:
a) annuncia l'apertura di una
procedura d'esame nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; questo avviso indica il prodotto o servizio e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute, precisa che ogni
informazione utile deve essere comunicata alla Commissione e stabilisce il termine entro il quale le
parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione;
b) informa ufficialmente i rappresentanti del paese o dei paesi
oggetto della procedura con i
quali, se necessario, possono tenersi consultazioni;
c) effettua l'esame a livello comunitario, in collaborazione con
gli Stati membri.
Se necessario, la Commissione
ricerca ogni informazione che reputa necessaria e procede alla
verifica di queste informazioni
presso importatori, operatori,
agenti, produttori, associazioni e
organizzazioni commerciali, previo accordo delle imprese o orga-
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nizzazioni interessate. Inoltre, sempre se necessario, la Commissione
effettua inchieste sul territorio dei
paesi terzi, a condizione che il governo dei paesi in questione, ufficialmente informato, non sollevi
obiezioni entro un termine ragionevole.
L’inchiesta di solito non dura più
di cinque mesi, a meno che la sua
complessità non induce la Commissione a estendere il periodo a
sette mesi. L’obiettivo finale del
regolamento sugli ostacoli agli
scambi è quello di eliminare questi ostacoli e ristabilire delle condizioni di parità. Se in seguito all’avvio della procedura in questione il
paese terzo adotta misure soddisfacenti per eliminare l’ostacolo
agli scambi, non è necessaria alcuna azione da parte della Comunità. In tal caso la procedura
può essere sospesa o terminata e
la Commissione controlla se il

18

paese terzo rispetta i propri impegni, con l'istituzione, per esempio,
di una procedura di monitoraggio. Se prima o al termine della
procedura d’esame il paese terzo
fosse disposto a negoziare un accordo con la Commissione, la procedura è temporaneamente sospesa per consentire l’avvio dei
negoziati.
Se si raggiunge un accordo, la
procedura può essere formalmente sospesa o terminata.
Se un accordo non fosse raggiunto e l’inchiesta dovesse corroborare le affermazioni del denunciante, il caso può essere sottoposto alla procedura OMC di risoluzione delle controversie o ad altri
opportuni meccanismi internazionali, segnatamente ai meccanismi
di risoluzione delle controversie introdotti dagli accordi bilaterali.
Queste denuncie sono state
presentate contro vari paesi, tra i

quali l'Argentina, il Brasile, il Canada, il Cile, la Colombia, il Giappone, la Corea del Sud, gli USA, l'Uruguay, la Turchia, l'India e Taiwan.
I problemi affrontati nelle denuncie sono anch'essi molto vari e
possono riguardare il transito dei
prodotti, le norme relative all’origine (determinazione, certificati), il
divieto di importazione, le licenze
d’importazione, la valutazione in
dogana delle merci, il regime fiscale discriminatorio, gli strumenti
di difesa commerciale abusivi, la
mancanza di protezione della denominazione d’origine/indicazione geografica, la mancanza di
esclusività dei dati/protezione dei
dati, le sovvenzioni ai produttori
nazionali, l'etichettatura dei prodotti, le sanzioni sotto forma di
maggiori dazi doganali, le norme,
le licenze obbligatorie e la violazione del diritto d’autore.
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regolamento

(CE)

n.

612/2009 della Commissione,

del 7 luglio 2009, stabilisce le
modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni
all'esportazione per i prodotti

U
E

agricoli. La restituzione all'espor-

Prodotti agricoli
restituzione
all’esportazione

tazione è un meccanismo che
permette di equilibrare la differenza tra i prezzi del mercato
mondiale e quello dell'Unione

stinate ad essere riesportate

Europea. La restituzione è con-

fuori del territorio doganale

Le merci equivalenti sono de-

cessa per i prodotti che sono in

della Comunità sotto forma di

finite come le merci comunitarie

libera pratica ed originari dell'U-

prodotti compensatori, senza

utilizzate al posto delle merci

nione Europea, salvo per lo zuc-

essere soggette ai dazi all’im-

d’importazione per la fabbrica-

chero dove la restituzione può

portazione né a misure di politi-

zione dei prodotti compensato-

essere concessa quando tali

ca commerciale;

ri. Le merci equivalenti e i pro-

zione vengano importate.

prodotti sono soltanto in libera

b) merci immesse in libera

dotti compensatori che ne deri-

pratica. Il regolamento in que-

pratica, con rimborso o sgravio

vano divengono merci non co-

stione prevede inoltre che la re-

dei relativi dazi all’importazione,

munitarie e le merci d’importa-

stituzione sia concessa quando

quando

zione divengono comunitarie al

il componente o i componenti

fuori del territorio doganale

momento

per i quali è chiesta la restituzio-

della Comunità sotto forma di

della dichiarazione di appura-

ne erano inizialmente originari

prodotti compensatori.

mento del regime o, se le merci

vengano

esportate

dell’accettazione

dell'UE e/o in libera pratica e

Il regime di perfezionamento

d’importazione vengono com-

non sono più in libera pratica

attivo facilita le esportazioni

mercializzate prima dell’appu-

esclusivamente a causa della

delle imprese che effettuano

ramento del regime, la modifi-

loro incorporazione in altri pro-

operazioni di perfezionamento

cazione della loro posizione av-

dotti. Tale disposizione si applica

(lavorazioni o trasformazioni) di

viene al momento di tale com-

quando i prodotti originari del-

merci non comunitarie impor-

mercializzazione.

l’Unione e/o in libera pratica

tate nel territorio doganale co-

In caso di esportazione antici-

vengono trasformati in regime di

munitario per esportare fuori

pata, i prodotti compensatori di-

perfezionamento attivo.

della Comunità tutti o parte dei

vengono merci non comunitarie

Il perfezionamento attivo è un

prodotti ottenuti da queste

al momento dell’accettazione

regime doganale economico

merci o da merci comunitarie

della dichiarazione di esporta-

sospensivo che consente di sot-

equivalenti.

zione e a condizione che le

toporre a lavorazione sul territo-

I prodotti compensatori pos-

merci da importare siano vinco-

rio doganale della Comunità,

sono essere ottenuti da merci

late al regime; le merci d’impor-

per far subire loro una o più ope-

equivalenti e possono essere

tazione divengono comunitarie

razioni di perfezionamento:

esportati fuori della Comunità

al momento in cui vengono vin-

prima che le merci d’importa-

colate al regime.

a) merci non comunitarie de-
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Poiché, secondo le norme sull’uso delle merci equivalenti, le
merci d’importazione cambiano
posizione doganale per divenire
merci comunitarie e il regime di
perfezionamento attivo è o sarà
appurato in conseguenza di tale
modificazione, le merci d’importazione non sono soggette a
dazi doganali all’importazione.
In tali circostanze, la Commissione ritiene che i prezzi praticati
nell’Unione per le merci equivalenti esportate, originarie dell’Unione, sono compensati dai
prezzi delle merci d’importazione sul mercato mondiale, per cui
non si giustifica che, per le merci

“ La restituzione all’e-

sportazione è un meccanismo che permette di equilibrare la differenza tra i prezzi del
mercato mondiale e
quello dell’Unione Europea.La restituzione è
concessa per i prodotti che sono in libera
pratica ed originari
dell’UE, salvo per lo
zucchero dove la restituzione può essere
concessa quando tali
prodotti sono soltanto
in libera pratica

equivalenti esportate, la differen-

Società uninominale
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

”

za tra il prezzo praticato sul mercato mondiale e quello praticato nell’Unione sia coperta da
una restituzione all’esportazione.
La Commissione ha ritenuto
necessario chiarire che la restituzione

all'esportazione

può essere concessa per i prodotti esportati in applicazione
delle norme sull'uso delle merci
equivalenti.
Per fare ciò ha adottato il regolamento (UE) n. 1084/2010, del
25 novembre 2010, che modifica
il regolamento (CE) n. 612/2009
per quanto riguarda l'equivalenza in regime di perfezionamento
attivo.
a cura di Mauro Giffoni
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ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
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ACCISE E COMMERCIO ESTERO
• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE
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Riportiamo la traduzione libera
del discorso della dott.ssa Panayota Anaboli - PhD in European
Law, Universitè de Grenoble,
Francia. Legislative Officer alla
Commissione Europea - Direzione generale tassazione ed Unione Doganale - tenutosi in occasione del 50° anniversario della
Legge 22 dicembre 1960 n. 1612
degli Spedizionieri Doganali.
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Il ruolo del
rappresentante
doganale

elebriamo oggi la storia

ce, la necessità di raggiungere

paese terzo. Come avveniva in

di una professione che è

una uniformità di pratiche nel

passato, essi avranno dunque la

evoluta in maniera continua, so-

mercato interno, hanno richiesto

possibilità di:

prattutto nel corso di questi ultimi

una profonda revisione del modo

dieci-quindici anni!

di essere e di agire dei rappre-

“C

Sappiamo bene che non tutti

sentanti doganali.

- presentare dichiarazioni telematiche in proprio
- acquistare dei software speci-

questi cambiamenti sono stati

Ogni cambiamento può crea-

piacevoli ed in particolare quelli

re ansia od anche timori, e que-

relativi ai vari allargamenti che

sta è una reazione normale. Tutta-

- avvalersi di un fornitore di ser-

hanno spostato le frontiere ester-

via, se guardiamo al dettaglio

vizi senza dover ricorrere ad uno

ne dell'UE più lontano!

delle nuove disposizioni, è possibi-

spedizioniere doganale, oppure

fici per il trattamento delle loro dichiarazioni in dogana

Tuttavia, la rappresentanza in

le constatare che vi sono nuove

dogana è sempre stata una que-

prospettive di lavoro per gli spedi-

stione di grande importanza per il

zionieri doganali e che il modo di

La principale differenza è che

commercio UE.

rapportarsi con le autorità doga-

ora lo spedizioniere doganale è

nali è rinnovato.

considerato fondamentalmente

Oggi, più di prima, nel conte-

- utilizzare i servizi di uno spedizioniere doganale

sto del codice doganale aggior-

Anche se siamo qui a celebra-

un operatore economico che

nato, i rappresentanti doganali

re il passato, consentitemi di pro-

può condurre un'attività lavorati-

sono considerati sia come facili-

spettare il futuro e di abbozzare

va a livello globale, alle stesse

tatori del commercio legittimo,

le opportunità e i cambiamenti

condizioni di qualsiasi altro opera-

che come partner affidabili a

che subirà la professione dopo il

tore economico!

garanzia della riscossione delle

2013, quando il Codice doganale

L'attività di "rappresentanza

risorse proprie della Comunità e

aggiornato e le relative disposi-

doganale" è ora riconosciuta

delle risorse finanziarie degli Stati

zioni di applicazione entreranno

come parte dei "servizi alle impre-

membri!

in vigore!

se" e come tale deve essere trat-

Com’è avvenuto per le doga-

In base al Codice doganale

ne, il ruolo dei rappresentanti do-

aggiornato, le dichiarazioni sono

ganali è stato modificato al fine

presentate di norma per via elet-

di rispondere alle nuove sfide:

tronica, il che significa che gli

l'ambiente elettronico, l'esigenza

operatori economici dovranno

- non vi è alcuna restrizione

di uno sdoganamento più rapido

essere in grado di lavorare con le

nella rappresentanza doganale

alle frontiere, le procedure più

dogane, non importa se sono si-

(fino ad oggi, come sapete, gli

snelle introdotte dal nuovo Codi-

tuati nella Comunità o in un

Stati membri avevano la facoltà

tata secondo le regole sui servizi
nel mercato interno.
Da ciò derivano due conseguenze:
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di riservare un tipo di rappresentanza doganale ai loro professionisti nazionali)

questo specifico registro.

rappresentare il suo cliente, diret-

Per capire che cosa cambierà
dopo l'introduzione del codice

tamente o indirettamente, senza
nessun requisito!

- v’è la possibilità di espande-

doganale aggiornato e con la

Ora vediamo che cosa acca-

re le proprie attività al di fuori dei

sua attuazione, nel 2013, prendia-

de se lo stesso "doganalista" desi-

confini nazionali, a condizione

mo lo stesso esempio.

dera espandere le sua attività in

che ciò avvenga a titolo tempo-

Ecco le modifiche:

Grecia, dove invece la professio-

raneo.

Il "doganalista" italiano sarà in

ne di spedizioniere doganale è re-

Finora, se prendiamo l'esempio

grado di svolgere temporanea-

italiano, la rappresentanza diretta

mente la sua attività (non in

In base al codice doganale ag-

è stata riservata esclusivamente

modo permanente) anche in altri

giornato, egli avrà due possibilità:

ai "doganalisti", il che significa che

Stati membri dell'UE. Prendiamo in

- diventare un Operatore Eco-

il rappresentante deve superare

esame, ad esempio, il caso in cui

nomico Autorizzato (certificazione

un esame specifico ed iscriversi

egli vuole rappresentare una ditta

AEO-C) e soddisfare i criteri richie-

ad un registro specifico. Nel caso

italiana nel Regno Unito.

sti, vale a dire:

golamentata.

in cui qualcuno dal Regno Unito

Dal momento che il Regno

voglia svolgere la funzione di rap-

Unito non regolamenta la profes-

presentante diretto dovrà soste-

sione di spedizioniere doganale,

(B) soddisfacente sistema della

nere l'esame stesso (suppongo in

egli non dovrà soddisfare alcun

gestione delle scritture commer-

italiano) ed essere registrato in

criterio e ciò significa che può

ciali (e se del caso, dei trasporti);

(A) osservanza degli obblighi
doganali;

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere

Consulenze in :
•
•
•
•
•
•
•
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speciale europa

(C) comprovata solvibilità fi-

ganale italiano già titolare di au-

e di autoregolamentazione (co-

torizzazione al perfezionamento

regolamentazione). L'autoregola-

(D) inoltre, qualora l'operatore

attivo verrà considerato rispettare

mentazione prevede la standar-

economico voglia beneficiare di

queste condizioni e quindi le au-

dizzazione (standard di qualità),

controlli di sicurezza, dovrà garan-

torità doganali italiane gli conferi-

carte di qualità e codici di con-

tire appropriati standard di sicu-

ranno l' "abilitazione".

dotta. In conformità con la diretti-

nanziaria;

rezza (certificazione AEO-S).

Nel caso in cui il "doganalista"

va sui servizi (2006/123), l'autore-

In questo caso, la Grecia

non è titolare di alcuna autorizza-

golamentazione permette di ga-

dovrà consentire allo spedizio-

zione e pertanto le autorità italia-

rantire la qualità dei servizi.

niere doganale di svolgere la sua

ne hanno bisogno di raccogliere

attività di rappresentanza doga-

altri elementi per valutare se egli

sempre più frequentemente utiliz-

nale temporaneamente nel pro-

soddisfa i criteri AEO-C (senza es-

zata per sostenere lo sviluppo del

prio territorio, pur non soddisfan-

sere un AEO), esse dovranno pro-

mercato unico dei servizi. Stan-

do egli le stesse condizioni di un

cedere allo stesso modo in cui

dard di servizio possono essere uti-

rappresentante doganale gre-

operano ai fini della valutazione di

lizzati per promuovere le migliori

co. È importante sottolineare

coloro che hanno richiesto il certi-

pratiche e diffondere la cono-

"temporaneamente"!

ficato AEO.

scenza in tutto il mercato unico

La

standardizzazione

viene

- La seconda opzione è quella

Uno dei criteri AEO è quello re-

di non diventare un AEO, ma di-

lativo agli "standard pratici di

Gli standard possono anche

mostrare indirettamente di soddi-

competenza". Questo criterio può

rappresentare parametri di riferi-

sfare tutte le condizioni richieste

risultare piuttosto ambiguo, in par-

mento tramite i quali le aziende

ai fini dell’ottenimento dello statu-

ticolare quando l'operatore eco-

possono misurare la qualità e le

to di AEO semplificazioni dogana-

nomico non ha un' "esperienza

prestazioni dei propri servizi o dei

li, pur senza disporre del relativo

pratica minima di 3 anni in mate-

servizi che acquistano, miglioran-

certificato! Questo è ciò che noi

ria doganale", come richiesto

do così la loro competitività ed

in gergo giuridico chiamiamo

dalle disposizioni relative al pro-

aumentando la propria efficienza.

"abilitazione". In altre parole è la

gramma AEO!

Il ruolo della standardizzazione

europeo.

prova che lo spedizioniere doga-

In questo caso le nuove dispo-

nella creazione di un mercato

nale soddisfa i criteri AEO(C)

sizioni si riferiscono all'esistenza di

unico dei servizi è stata ricono-

senza esserlo!

"uno standard di qualità” adotta-

sciuta dalla direttiva relativa ai

In base alla bozza delle disposi-

to da un organismo europeo di

servizi (2006/123).

zioni di applicazione (DAC) del

standardizzazione (tenendo con-

La direttiva incoraggia la crea-

codice doganale aggiornato, nel

to di eventuali Codici di Condot-

zione di standards europei, al fine

nostro esempio, le autorità italiane

ta o Carte di Qualità già esisten-

di favorire la compatibilità tra i

dovranno istituire una procedura

ti) ed approvato dall'associazio-

servizi, l'informazione del destina-

interna (la quale dovrà rispettare

ne professionale o commerciale,

tario e la qualità dei servizi ero-

le norme previste dalla direttiva

a livello europeo, a cui appartie-

gati.

comunitaria 2005/36/CE relativa

ne il richiedente, certificato da

La DG TAXUD pertanto ha inco-

al riconoscimento delle qualifiche

un organismo di certificazione

raggiato sia CONFIAD e Clecat,

professionali) con la quale do-

accreditato.

che sono le principali associazioni

vranno stabilire innanzitutto se le
condizioni per ottenere lo statuto

Cosa significa questo richiamo
agli "standard"?

a livello europeo che si occupano
di rappresentanza doganale, a fis-

di AEO semplificazioni doganali

La maggior parte delle profes-

sare standard di qualità comuni

sono soddisfatte, anche in assen-

sioni regolamentate in Europa è

per attuare il criterio degli 'stan-

za del certificato AEO! In pratica

caratterizzata da una combina-

dard pratici di competenza o

significa che lo spedizioniere do-

zione di regolamentazione statale

qualifiche professionali' di cui al
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codice doganale aggiornato.

rittura perdite di posti di lavoro

lità, competenza ed esperienza

Nello stabilire tali standard oc-

dovute al fatto che la rappresen-

dei vostri colleghi e del loro ec-

corre tenere conto della normati-

tanza diretta non sarà più riserva-

cellente rapporto con le autorità

va dell'Unione e dei codici di con-

ta agli spedizionieri doganali

doganali.

dotta riguardanti la professione.

"professionisti”.

Nell’esempio precedente, se un

Ho anche scoperto il ruolo
che

chiave che i doganalisti hanno

tale standard esiste e se il "doga-

questa evenienza è assai impro-

nella vita economica dell’area

nalista" è certificato rispettare

babile per una serie di motivi:

ed in particolare per le PMI. Per-

Lasciatemi

rassicurarvi

questo standard, egli potrà facil-

- questa professione esiste solo

ché, ammettiamolo, le PMI non

mente dimostrare che soddisfa in

nella parte meridionale e centra-

possono permettersi di sbagliare

pieno il criterio degli "standard

le dell'Europa e questo significa

con la dogana. Hanno bisogno di

pratici di competenza" al fine di

che il mercato europeo degli spe-

garantire il pieno rispetto delle re-

ottenere la sua "abilitazione".

dizionieri doganali non è saturo;

gole e di solito non dispongono di

Questa "abilitazione" apparirà
nella banca dati EORI.

- di solito il "formalismo" e talvolta

risorse per farlo. Il ruolo dello spe-

la "burocrazia" dei paesi in cui esiste

dizioniere doganale in questo

Una volta che il nostro "doga-

la professione scoraggia qualsiasi

caso è fondamentale, in quanto

nalista" italiano ha ottenuto l' "abi-

operatore estero dall’adempiere le

garantisce che tutte le operazioni

litazione", potrà svolgere la propria

formalità doganali senza un aiuto

di import-export si svolgano in

attività a titolo occasionale in altri

professionale;

modo tempestivo ed economico

Stati membri, senza dover ogni

- il fattore "culturale" e "linguisti-

volta passare attraverso la stessa

co" può altresì scoraggiare qual-

Come ho detto in preceden-

procedura e in questo modo

siasi operatore economico au-

za, non solo l’esperienza profes-

potrà espandere la sua attività.

dace.

sionale, ma anche quella "cultu-

per l'impresa.

Potremmo immaginare ad esem-

In conclusione e tenendo pre-

pio una sorta di "consorzio" con gli

sente che oggi celebriamo i 50

conoscenze

spedizionieri doganali di altri Stati

anni del Consiglio Nazionale degli

Paese in cui essi agiscono in qua-

membri, oppure ad una rete di

Spedizionieri Doganali, è legittimo

lità di rappresentanti è un van-

clienti in più Stati membri!

chiedersi quali sono i "vantaggi

taggio competitivo per la profes-

Qualora lo stesso "doganalista"

competitivi" della professione,

sione. (in quanto le aziende stra-

voglia esercitare la sua attività in

come è evoluta nel corso dei de-

niere potrebbero incontrare diffi-

Italia, dovrà soddisfare i requisiti

cenni e tra i due secoli.

coltà nel gestire i problemi "lingui-

rale” (in essa sono comprese le
linguistiche)

del

della legislazione nazionale e non

Una delle caratteristiche prin-

stici", ad esempio, o nel capire il

può pensare o pretendere che

cipali dello spedizioniere doga-

modo in cui le autorità doganali

siccome è un AEO, o poiché ha

nale è quella di essere "flessibile".

di quel paese lavorano).

dimostrato di soddisfare i requisiti

Flessibili per rispondere sia alle

Ho anche notato che in molte

dell’AEO-C, non ha bisogno di

esigenze dei propri clienti, che

poche altre professioni le persone

soddisfare quelli nazionali!

alle richieste dell'amministrazione

sono così "emotivamente" legate

Queste sono le nuove condizio-

doganale! Flessibile nel seguire

(con il cuore) a quello che fanno.

ni che permettono ad uno spedi-

l'evoluzione dell’ambiente di la-

E questo è il caso degli spedizio-

zioniere doganale professionista

voro e nell’applicazione delle

nieri doganali!

di esercitare la sua attività in altri

nuove tecnologie!

Stati membri.

Di recente mi è capitato di se-

E quando si fa il proprio lavoro
con il "cuore" si riesce sempre!

Alcuni spedizionieri doganali

guire l’attività di un Centro di As-

Auguro lunga vita al Consiglio

temono una perdita di occasioni

sistenza Doganale (CAD) a Bolo-

Nazionale degli Spedizioneri Do-

di lavoro dovuta dall'arrivo mas-

gna e devo ammettere che sono

ganali e ringrazio tutti voi per la

siccio di colleghi stranieri o addi-

rimasta colpita dalla professiona-

gentile attenzione”!
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Le Dogane
italiane
compiono
150 anni
a cura di Giuseppe Favale
Direttore Centrale
Relazioni Internazionali
Agenzia delle Dogane

Q

uest’anno si celebrano i
150 anni della proclama-

zione del Regno d’Italia.
Ma come avvenne il processo
che portò all’unificazione normativa ed amministrativa delle
dogane preesistenti?

che si è verificato nel 1993 con la

accaduto a Genova dove il pro-

costituzione del Mercato interno

cesso fu graduale. Si mantenne

e l’abolizione delle frontiere do-

per lungo tempo l’applicazione

ganali con l’Austria e con la

di una tariffa fortemente mer-

Francia. La trasformazione della

cantilista grazie alle potenzialità

tariffa sabauda a tariffa naziona-

del Porto e delle necessità di ac-

le comportò notevoli effetti sul

quisire traffici. Un’applicazione

tessuto produttivo del sud Italia

graduale della Tariffa avrebbe

nel quale la produzione indu-

consentito al tessuto produttivo

striale era cresciuta grazie ad

del meridione di adeguarsi alla

mente è da menzionare tra gli

una tariffa del Regno delle due

nuova realtà ed avrebbe potuto

altri il decreto dittatoriale di Giu-

Sicilie fortemente protezionistica.

mantenere un ruolo significativo.

seppe Garibaldi del 24 settem-

La tariffa sabauda ispirata inve-

Purtroppo quest’esigenza non fu

bre 1860 con il quale la tariffa sa-

ce a principi liberisti, di fatto, de-

adeguatamente

bauda venne applicata alle pro-

cretò la fine del fragile tessuto

forse no) e gli effetti si vedono

vince napoletane. Congiunta-

produttivo, comunque già pre-

ancor oggi.

mente all’estensione della tariffa

sente in modo significativo.

Il processo di unificazione amministrativa fu preceduto dall’estensione della Tariffa sabauda,
emanata il 9 luglio 1859, a tutto il
territorio annesso dal Regno di
Sardegna, dando luogo alla Tariffa doganale italiana.
Negli anni 1859 e 1860 vari decreti dei governi provvisori estesero la tariffa sabauda. Sicura-

valutata

(o

La tariffa era articolata in 1)

vennero aboliti i confini politico

Gli effetti economici del pas-

disposizioni preliminari; 2) diritti

doganali tra gli Stati preunitari.

saggio da una tariffa protezioni-

accessori; 3) repertorio generale

Nel 1866 entrarono le province

sta ad una liberista erano ben

alfabetico; 4) tariffa di importa-

venete e, nel 1870, quelle roma-

conosciuti e lo dimostra il fatto

zione; 5) tariffa di esportazione;

ne. In sostanza, lo stesso processo

che lo stesso processo non era

6) regime delle tare.
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La tabella dei dazi comprendeva 260 voci merceologiche,
suddivise in 750 sottoposizioni e
raggruppate in 20 categorie. I
dazi specifici erano prevalenti
nei confronti di quelli ad valorem. I dazi di uscita erano pochi:
carbone, legna, armi, oli, stracci,
zolfi, agrumi e frutta.
I dazi essendo specifici, vale a
dire basati sulla quantità e sulla
qualità delle merci, comportavano la necessità dello sviluppo
della

scienza

merceologica.

Questa fu la ragione del notevole sviluppo che ebbero i laboratori chimici delle dogane deputati a stabilire le qualità delle
merci oggetto di importazione o
esportazione. I diritti vari comprendevano: il decimo di guerra
(soppresso nel 1879); i diritti differenziali, a seconda della provenienza, sui vini, acquaviti, oli di
oliva, avena, vetri; diritti di ostellaggio (riesportazione) soppressi
nel 1870, diritti di transito su tabacchi, carte da gioco, Sali
(aboliti nel 1862); diritti di bollo
sulle bollette doganali; diritti di
magazzinaggio. Nelle Disposizioni preliminari erano regolamentate importanti materie doganali: controversie, prescrizioni, classificazioni, merci abbandonate ed
avariate, esenzioni, campioni e
provviste di bordo, reintroduzioni
di merci nazionali, temporanee
importazioni. Contestualmente
all’unificazione dei dazi si dovette dare unità legislativa ed organizzativa alla nuova amministrazione doganale nazionale. Il Ministro Sella non perse tempo e
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“ Regio Editto

10 novembre 1823

”

Regno Nostro
di Sardegna

“ Tariffa generale
”

dei diritti di entrata
e di sortita
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già con il Bollettino Ufficiale dell’Amministrazione Gabellaria del
1862 furono emanati tutti i provvedimenti necessari al funzionamento delle Dogane. E’ doveroso ricordare il nome di coloro
che hanno ispirato e coordinato
il vasto lavoro legislativo, innanzitutto i Ministri: Pietro Bastogi e
Quintino Sella e poi i Direttori Generali delle Gabelle: Conte Angelo e Cappellari della Colomba. Le Dogane erano una branca della più ampia Amministrazione delle gabelle e delle Privative, che comprendeva pure le
Amministrazioni dei Dazi di consumo, delle Imposte di produzione, delle Privative (Tabacchi e
Saline), nonché il Corpo delle
Guardie Doganali. Il Regolamento doganale del 1862 sostituì un
analogo strumento emanato solamente un anno prima ma che
per il suo contenuto troppo blando (zona di vigilanza limitata, penalità ridotte) si era rivelato inefficace a tutelare gli interessi dell’erario. Con Legge 21 dicembre
1862 vennero altresì aboliti i privilegi di cui godevano, nei precedenti ordinamenti, le città franche di Ancona, Livorno, Messina,
i porti franchi di Genova e Brindisi, la fiera franca di Sinigaglia.
Come si è visto la struttura normativa essenziale di base, in vigore alla proclamazione del
Regno d’Italia, è ancora quella
vigente. Ma le sfide attuali, derivanti dal commercio globale, all’epoca, non erano neanche immaginabili.
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filo diretto

l decreto legislativo 18/2010
ha previsto un adeguamento
progressivo del D.P.R 633/72 in
linea con le disposizioni della
direttiva 2008/8.
In particolare è entrata in vigore dal 1/1/2011 la modifica/riformulazione dell’articolo
7 quinquies relativo ai seguenti servizi:
didattici, scientifici, culturali,
artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese fiere ed esposizioni, i relativi servizi resi dagli organizzatori, le prestazioni accessorie e i corrispettivi per
l’accesso alle manifestazioni.
La modifica introdotta prevede che i servizi sopra elencati (con l’eccezione delle prestazioni di servizi per l’accesso
agli stessi), se scambiati fra soggetti passivi, rientreranno nel regime generale di territorialità
(art. 7 ter D.P.R. 633/72) e saranno pertanto territorialmente rilevanti nel paese di stabilimento del committente diventando automaticamente oggetto
di rilevazione nei modelli Intrastat servizi (Intra quater) se
scambiati fra soggetti stabiliti in
Stati Membri distinti.
La nuova formulazione dell’articolo 7 quinquies sarà infatti la seguente:
In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 7-ter, comma 1:
a) le prestazioni di servizi
relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi
comprese fiere ed esposizioni,
le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività,
nonché le prestazioni di servizi
accessorie alle precedenti rese

I

Adeguamento
dei principi
di territorialità
dei servizi fieristici
Come ci si
comporta ai fini Iva
e ai fini Intrastat in
relazione ai nuovi
principi di
territorialità dei
servizi fieristici?
a committenti non soggetti
passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando le medesime attività
sono ivi materialmente svolte.
La disposizione del periodo
precedente si applica anche
alle prestazioni di servizi per
l'accesso alle manifestazioni
culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative
prestazioni accessorie;
b) le prestazioni di servizi
per l'accesso a manifestazioni
culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere
ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie
connesse con l'accesso, rese a
committenti soggetti passivi si

considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si
svolgono le manifestazioni
stesse.".
Come evidente dalla formulazione della norma, il regime
speciale di territorialità (tassazione nel paese di materiale
svolgimento) resterà in vigore
solo per i servizi resi a committenti NON soggetti passivi e per
i servizi relativi all’accesso.
Per quanto sopra se riceverete un servizio relativo alla fornitura/allestimento di uno
stand fieristico da parte di un
soggetto passivo UE, la prestazione, fino a tutto il 2010 rientrante nel regime derogatorio
di cui all’articolo 7 quinquies
D.P.R. 633/72, sarà da considerare come territorialmente rilevante in Italia (paese del committente) e ivi imponibile con
obbligo di assoggettamento
ad Iva in Italia mediante autofattura/integrazione e di rilevazione nel modello Intra 2 quater.
Dal punto di vista della meccanica compilativa dei modelli Intrastat suggeriamo l’utilizzo
del codice CPA 823012 (servizi
di organizzazione di fiere).
Studio Toscano srl
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Marchiatura CE ed importazione
di apparecchiature
e materiali elettrici, elettronici
e per telecomunicazione
Necessità di eseguire prove e certificare questi prodotti prima della loro immissione sul mercato nazionale e comunitario.
Abstract: Un prodotto che presenti irregolarità può
essere fermato alla frontiera. Sicom offre consulenza
su tutte le questioni di certificazione alle società di import-export e ai doganalisti. Il personale tecnico inoltre può effettuare tutte le prove per la certificazione.
All'interno della comunità europea i prodotti possono
circolare liberamente senza alcuna restrizione purché siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e
salute imposti dalle normative in vigore. La soppressione dei controlli alle frontiere situate all'interno dei
confini comunitari ha portato all'emanazione di specifiche normative europee con le quali vengono assegnate alle autorità doganali le verifiche ed i controlli di sicurezza sui prodotti di provenienza extraeuropea, da effettuarsi all'atto della loro immissione all'interno del territorio comunitario.
Molte categorie di prodotti sono disciplinate da direttive comunitarie ed è obbligatorio che su di essi sia
presente la marcatura CE e siano accompagnati da
tutta la documentazione prevista per legge per la
loro immissione sul mercato.
Un prodotto soggetto a specifici requisiti comunitari e
che presenti anomalie o irregolarità, anche da un
punto di vista documentale, tali da suscitare nelle autorità doganali un dubbio sull'esistenza di un pericolo per la salute o la sicurezza può essere fermato alla
frontiera, con conseguente ingente danno economico per l'importatore. Essendo inoltre istituito un sistema rapido di allarme per la segnalazione a livello europeo di prodotti che possono presentare un serio rischio per i consumatori, la mancata risoluzione positiva di un fermo doganale può tradursi in concreto
anche nella perdita totale per distruzione del carico
di merce con la messa al bando del prodotto sul territorio comunitario.
I controlli svolti dalle autorità doganali sono fondamentali al fine di evitare l'introduzione all'interno del
territorio comunitario di merce contraffatta, pericolo-

Sicom test s.r.l.
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sa e non conforme alle norme. Tanto più che il prodotto, una volta entrato nella comunità europea
potrà circolare liberamente in tutti gli stati membri.
Particolare attenzione dovrà quindi essere posta
dagli operatori del settore di importazione e movimentazione delle merci agli aspetti di salute, sicurezza e certificazione dei prodotti.
I casi più frequenti di irregolarità comprendono la
mancata apposizione o l'apposizione in modo falso o
fuorviante della marcatura CE sul prodotto e la mancanza o incompletezza della documentazione sulla
sua certificazione, prevista in relazione alla normativa
applicabile ed obbligatoria per legge. Sicom è un laboratorio di test e certificazione accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed esperto nella
verifica di conformità dei prodotti. In particolare questo laboratorio è competente e specializzato per tipologie di prodotti quali il materiale elettrico di bassa
tensione, le apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazione, gli apparecchi elettrici ed elettronici soggetti ai requisiti di compatibilità elettromagnetica.
Sicom offre consulenza su tutte le questioni di certificazione alle società di import-export e ai doganalisti.
Le pratiche di certificazione, un tempo complesse e
costose anche per l'ingente impegno tecnico specializzato richiesto, si possono oggi ben collocare tra i servizi che possono essere veicolati direttamente anche
dagli importatori di prodotti. Costi e tempi di certificazione sono inferiori rispetto al passato, grazie anche
alla elevata standardizzazione a livello europeo di
prodotti e metodi di test. Grazie al suo ampio parco
strumentale ed alla competenza del suo staff tecnico, Sicom può svolgere, tra le altre, misure di emissioni
di campo elettromagnetico, misure di immunità alle
perturbazioni elettromagnetiche, misure di assorbimento specifico delle radiazioni (SAR), valutazioni di
conformità ai livelli di esposizione umana ai campi
elettromagnetici e quanto altro necessiti su prodotti
che non siano stati del tutto o in parte regolarmente
sottoposti ad una procedura di certificazione.
e-mail: info@sicomtesting.com

tel. 040 3755740

logistica

Il Piano Nazionale
della logistica italiana
L

o scorso 11 gennaio è stato
presentato dal Sottosegreta-

rio ai trasporti Bartolomeo Giachino il Piano nazionale della logistica frutto del dibattito e del
confronto delle due sedute della
Consulta Nazionale dell'autotrasporto e della logistica che

si

sono tenute il 17 novembre e il 2
dicembre scorso.

Al Piano

hanno contribuito con oltre 50
momenti di confronto politicooperativo tutto il mondo della logistica e dei trasporti del nostro
paese a livello nazionale e periferico ed i parlamentari intervenuti nel corso delle audizioni alla
Camera e al Senato.
Il ruolo di piattaforma logistica dell’Italia è compromesso in
quanto, nell’attuale dinamica
degli scambi internazionali, una
naturale e favorevole posizione
geografica da sola non è più
strategica e sufficiente ad attrarre traffici commerciali se a
tale caratteristica non si accompagnano anche servizi logistici efficienti.
La logistica è diventata un settore vitale per l’economia e può
contribuire

alla sua crescita e

spesso rappresenta l’unica possibilità per ottenere dei margini
sulla produzione. Inoltre per essere competitivi occorre anche
mostrarsi capaci di ottimizzare il
proprio processo distributivo; la
logistica è diventata perciò una
leva competitiva fondamentale.
Il Piano della Logistica rappre-

senta uno strumento per operare
i cambiamenti delle politiche di
trasporto e di logistica e traccia
le linee strategiche da perseguire nel breve e medio periodo
per aumentare la competitività
del nostro Paese.
Nel Piano che verrà implementato dai Piani regionali vi
sono le indicazioni che consentono al nostro Paese di diventare il perno della Grande Area
Logistica del Sud Europa ed
inoltre, le indicazioni territoriali
vanno collegate con il forte impulso del ruolo dei porti per acquisire nuovi volumi di traffico
da smistare nei retroporti e negli
interporti.
Il Piano è articolato in 10 linee
strategiche che comprendono
le prime 51 azioni già individuate
e che verranno portate avanti
dalla Consulta della logistica, organo della concertazione tra i
vari ministeri, le associazioni del
mondo dei trasporti e della logistica.
Con le azioni del Piano si
punta ad ottenere una riduzione

dei costi della logistica del 10%
all’anno e questo significa 4 miliardi di euro solo in termini di riduzione delle inefficienze ma
serve, allo stesso tempo, ad aumentare la capacità di attrazione di nuovi flussi di traffico ed
uno degli obiettivi prioritari è
quello di recuperare i 2 milioni di
TEU che oggi arrivano nei porti
del Nord Europa.
Il Sottosegretario ha sottolineato che il raggiungimento di
questi obiettivi è possibile solo
con il pieno coinvolgimento di
tutta l’organizzazione logistica
del paese, delle Regioni, degli
enti locali, degli operatori pubblici e privati.
A conclusione dei lavori è intervenuto il presidente del CNSD
– De Mari che ha sottolineato
l’importanza dell’implementazione delle azioni individuate in
particolare per quelle attuabili
nel breve periodo come il preclearing prima che lo Sportello
unico doganale, appena varato, vada a regime.
Francesco Paolo Silanos
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centro studi

Sportello
internazionalizzazione
I

l Centro Studi e Servizi del Consi-

FA

glio Nazionale degli Spedizionieri

MODULO DI ADESIONE

Doganali ha stipulato una convenzione con lo studio Giffoni per la fornitura di alcuni servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti.
Lo sportello internazionalizzazione
è uno strumento utile per tutti gli

CSI
M
ILE

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

nuo ed in tempo reale di tutte le dis-

___________________________________________________________________
(generalità complete)
con sede in
__________________________________________________________________
(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

posizioni doganali.

P. IVA_____________________________________________________________

operatori dediti alle problematiche
di commercio con l’estero in quanto permette l’aggiornamento conti-

Particolare importanza assume
poi l’aggiornamento delle “regole
di origine preferenziale”, in quanto si
potranno consultare tutti gli accordi
di associazione dell’Unione Europea

sottoscrive l’abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato
“Sportello Internazionalizzazione” al costo di euro 250,00 (duecentocinquanta) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento a
mezzo bonifico bancario.
Intestazione fattura: _______________________________________________

e le regole dei singoli accordi. I protocolli “origine” contenuti negli ac-

Data________________________
Firma________________________________

cordi preferenziali, sono disponibili
per gli abbonati, al servizio "Sportello internazionalizzazione", in versione
consolidata, sul sito "normativa comunitaria".

“Normativa comunitaria”

• newsletter sulle novità in materia

• Codice doganale comunitario
• DAC

Il “pacchetto servizi”, denomina-

Bollettino @Dogana
doganale comunitaria.
Il bollettino @dogana è inviato

• Regole di origine preferenziale

to “Sportello Internazionalizzazione”

• Franchigie doganali

settimanalmente via e-mail diretta-

è offerto al costo di euro 250,00 IVA

Il contenuto della "Normativa co-

mente a tutti gli abbonati.

inclusa, mediante sottoscrizione di

munitaria" è disponibile su internet.

Consulenza Doganale “breve”

abbonamento annuale.

Tutte le norme contenute nelle pagi-

fornita, su richiesta, via e-mail, diret-

dell’abbonamento

ne internet in questione possono es-

tamente dallo Studio Giffoni di

può essere versato mediante bonifi-

sere salvate sul computer dell'abbo-

Bruxelles:

co presso:

nato. Ad ogni modifica di una norma

☛

BANCA POPOLARE DI MILANO –

contenuta nella "Normativa comuni-

☛ interpretazione legislazione doga-

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA

taria", l'abbonato sarà avvisato diret-

nale;

intestato al:

tamente via e-mail. Si accede alla

☛

Centro Studi e Servizi Srl

pagina web "Normativa comunita-

gine;

IT12V0558403201000000012922.

ria" unicamente tramite la userna-

☛

L’importo

L’abbonamento è annuale e
comprende:
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classificazione delle merci;

interpretazione delle regole di oriconsigli sui regimi doganali da

me e la password che verrà fornita

applicare all’importazione;

ad ogni abbonato.

☛

antidumping.

libri

O

peratore Economico Autorizzato: l'esperienza italiana
e quella internazionale in materia di audit doganale e sicurezza
dei traffici (Autori: D. Desiderio, E.
Sbandi).
Gli episodi di matrice terroristica verificatisi in varie parti del
globo negli ultimi anni hanno
messo in evidenza il problema
della vulnerabilità delle catene
logistiche, sollecitando la maggior parte dei governi mondiali
ad intervenire per definire strumenti e metodologie a favore
della safety e della security. È
emersa in particolare una diffusa
consapevolezza del fatto che il
problema della salvaguardia
della salute e sicurezza delle persone può essere affrontato efficacemente solo se si sviluppano
azioni sinergiche tra i vari Stati e
territori del mondo tali da consentire un monitoraggio completo dei percorsi che le merci seguono dai luoghi di partenza a
quelli di destinazione.
Rispetto al passato infatti, le
catene logistiche sono oggi più
esposte a rischi, in quanto geograficamente più estese, complesse e frammentate tra un numero elevato di soggetti, aventi
natura eterogenea. Gli sforzi di
azzeramento delle scorte da
parte delle aziende hanno reso
inoltre le filiere più fragili, in quanto sempre più dipendenti dal regolare funzionamento dell’intera
catena e dal fluido scorrimento
delle merci lungo di essa. In questo contesto non è difficile immaginare come un imprevisto che
colpisce un singolo anello della
supply chain possa finire con il ripercuotersi su tutti gli altri.
Si pone pertanto il problema
di governare questa complessità, evitando che una interruzione
nel flusso delle merci porti alla

paralisi dei traffici internazionali. Il
programma AEO (Acronimo di
"Operatore Economico Autorizzato"), si colloca in questa prospettiva. Alla sua base v’è un
patto fra imprese e dogana in
base al quale le prime accettano di implementare nella propria
organizzazione misure atte a garantire la sicurezza dei traffici e la
seconda garantisce l’accesso a
tutta una serie di benefici, fra cui
procedure semplificate e facilitazioni commerciali che permettono loro di svolgere senza particolari intralci la propria attività.
Questa dialettica di collaborazione e partenariato con il settore privato comporta tuttavia
dei vantaggi anche per l’amministrazione doganale, che ha

così la possibilità di agire secondo criteri di maggiore selettività,
focalizzando la propria attenzione sui soli operatori non conosciuti o non certificati ed utilizzando le sue risorse in maniera
più mirata.
Tocca ora agli operatori cogliere da subito le opportunità
offerte dai programmi AEO per
sviluppare rapporti cooperativi
più stretti con le dogane.
Il volume analizza i vari programmi AEO implementati dai
vari governi mondiali, offrendo
un utile quadro di riferimento a livello internazionale per meglio
comprendere sia la logica che i
meccanismi operativi sui quali si
fondano e si concretizzano le iniziative in oggetto.

33

libri

Seac
editoria
fiscale

Operazioni Intracomunitarie

Le guide operative e
professionali edite da
Seac Editoria Fiscale offrono al professionista
uno strumento indispensabile per conoscere
ed approfondire una
serie di tematiche di
carattere fiscale: sono
testi di tipo monografico
che illustrano al lettore
argomenti di maggior
interesse, onde consentire al professionista medesimo di operare.
I testi sono redatti con lo
stile tipico di Seac: semplicità e chiarezza, nonché utilizzo di tabelle ed
esempi pratici, al fine di
permettere un apprendimento tanto rapido
quanto efficace.
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La presente pubblicazione viene
proposta quale supporto essenziale per il professionista che desidera disporre di un punto fermo
nella variegata e intricata materia degli scambi intracomunitari.
Va infatti evidenziato che la materia è in continua evoluzione sia
sotto il profilo normativo (stante le

numerose direttive emanate nel
corso degli anni), sia per quanto
riguarda nuovi orientamenti giurisprudenziali e nuove precisazioni
dell’Amministrazione finanziaria. Il
testo spazia dal trattamento IVA
delle operazioni intracomunitarie
(acquisti, cessioni e prestazioni di
servizi intracomunitarie), agli
adempimenti contabili relativi a
ciascuna operazione, ai riflessi di
tali operazioni sulla dichiarazione
annuale IVA. Sono, inoltre, affrontate le problematiche inerenti gli
acquisti intracomunitari di automezzi e le operazioni di tentata
vendita in ambito comunitario,
nonché le modalità di compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRASTAT), evidenziando i soggetti obbligati, le operazioni oggetto di riepilogo, le caratteristiche dei
modelli, i termini di presentazione
e le sanzioni.

libri

Operazioni con Paesi Black List
il nuovo elenco clienti e fornitori

Operazioni con Paesi Black List - Il
nuovo elenco clienti e fornitori
L’articolo 1 del D.L. n. 40/2010 è in-

La territorialità Iva dal 2010
Nel testo vengono analizzate,
con
taglio
pratico
ed
operativo,le modifiche in materia
di individuazione del luogo di imposizione ai fini IVA delle prestazioni di servizi previste dalle direttive comunitarie entrate in vigore
a partire dal 1° gennaio 2010. L’esame delle varie problematiche
viene realizzato operando un
continuo raffronto tra norma nazionale da un lato e norma comunitaria e sentenze della Corte
di giustizia dall’altro in modo da
permettere agli operatori economici di comprendere al meglio la
normativa introdotta dal legislatore nazionale nonché di risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione della stessa. L’applicazione concreta delle nuove rego-

teramente dedicato a nuove disposizioni di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie.
Nell’ambito di tale previsione i
commi 1, 2 e 3 del citato decreto
introducono l’obbligo, per tutti i
soggetti passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle
Entrate, in via telematica le cessioni ed acquisti di beni, nonché
le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nella
cosiddetta “black list”.
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30
marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2010, n. 88
sono state definite le modalità e i
termini di effettuazione del nuovo
adempimento.Il modello da utiliz-

zare è stato invece approvato
dal Direttore dell’Agenzia delle
Entrate con Provvedimento 28
maggio 2010.
La nuova comunicazione va presentata a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010,
con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume
degli scambi.Il testo affronta il
nuovo obbligo di comunicazione
dei clienti e fornitori black list introdotto dal sopracitato decreto.
Oltre all’inquadramento generale della disciplina, verranno forniti
anche svariati esempi di compilazione.
Una sezione del manuale sarà
poi dedicata al correlato adempimento di segnalazione dei costi
da paesi black list nel modello
unico.

le viene, inoltre, chiarita attraverso l’utilizzo di numerosi esempi
nonché tabelle, le quali consentono, altresì, di mettere in luce
anche i mutamenti che la nuova
disciplina ha comportato rispetto
a quanto applicato dagli operatori economici sino al 31 dicembre 2009. Vengono, poi, presi in
considerazione, riportando esempi pratici di compilazione, tutti gli
adempimenti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto previsti a seguito dell’entrata in vigore della
nuova disciplina in materia di territorialità (fatturazione, registrazione, obblighi dichiarativi, richieste
di rimborso ecc.). Alcuni di questi
adempimenti
coinvolgono
anche i soggetti che partecipano ad operazioni di cessioni di
beni, alla cui disciplina in materia
di individuazione del presupposto
territoriale viene dedicata un’ap-

posita sezione. Al fine, inoltre, di
consentire al lettore di meglio
comprendere le tematiche affrontate nel testo, nella parte introduttiva del volume vengono
analizzate alcune fondamentali
nozioni in materia di territorialità
IVA.

I presenti volumi possono essere prenotati al Centro Studi e Servizi srl del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali - tel. 06 42004621 - e-mail: info@cnsd.it
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Giurisprudenza com
Corte di Giustizia, Sezione VII,
sentenza 22/12/2010, causa C12/10 – Pres. Svaby, Rel. Malenowsky – Lecson Electromobile
GmbH / Hauptzollamt Dortmund

motivi diversi, preferiscono spostarsi su piccole distanze in altro
modo che non a piedi, alla stregua dei giocatori di golf oppure
di persone che fanno la spesa.

Tariffa doganale comune Voci 8703 e 8713 – Veicoli elettrici
a tre o quattro ruote, costruiti per
il trasporto di una persona, che
raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, dotati di un
piantone dello sterzo separato,
regolabile, cosiddetti “scooter
elettrici per anziani o disabili” –
Criterio di classificazione

Corte di Giustizia, Sezione III,
sentenza 22/12/2010, causa C273/09, Pres. Lenaerts, Rel. Svaby
– Premis Medical BV / Inspecteur
de Douane Rotterdam
Regolamento (CE) n. 729/2004
– Classificazione della merce
“deambulatore rollator” nella
nomenclatura combinata –
Voce 9021 – Voce 8716 – Rettifica del detto Regolamento – Validità

La voce 8703 della tariffa doganale comune deve essere interpretata nel senso che in essa
rientrano veicoli a tre o quattro
ruote, costruiti per il trasporto di
una persona, che non è necessariamente una persona disabile, alimentati da un motore elettrico a batteria e che raggiungono una velocità massima da 6
a 15 km/h, dotati di piantone
dello sterzo separato, regolabile,
cosiddetti “scooter elettrici per
disabili o anziani”.
La Corte ha risolto la questione evidenziando che la mera
circostanza che detti scooter
elettrici per anziani o disabili
possano essere eventualmente
utilizzati da disabili, o anche essere oggetto di un adattamento
per essere usati da questi ultimi,
è irrilevante ai fini della loro classificazione doganale, in quanto
essi sono adatti allo svolgimento
di varie altre attività da parte di
persone che non soffrono di
alcun handicap ma che, per
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Il regolamento (CE) della
Commissione 15 aprile 2004, n.
729, relativo alla classificazione
di talune merci nella nomenclatura combinata, nella formulazione risultante da una rettifica
pubblicata il 7 maggio 2004, è
invalido in quanto, da un lato, la
rettifica intervenuta ha esteso il
campo di applicazione del regolamento iniziale ai deambulatori rollator a quattro ruote con
struttura tubolare in alluminio,
dotati di ruote anteriori girevoli,
manopole e freni, e concepiti
per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione, e, dall’altro, classifica tali deambulatori rollator nella sottovoce 8716
80 00 NC.
Alla Corte è stato chiesto di
chiarire se il Reg. n. 729/2004,
che aveva classificato alcune
merci nella nomenclatura combinata, come rettificato fosse

valido, da un lato, in quanto la
rettifica di cui trattasi aveva sostituito le merci menzionate nella
tabella riportata nell’allegato
del Reg. n. 729/2004 e, dall’altro,
in quanto il punto 5 della tabella
riportata in questo allegato classificava i deambulatori rollator di
cui trattasi nella causa principale nella sottovoce 8716 8000 NC.
La Corte ha osservato che, una
volta che un atto è stato formalmente adottato, al suo testo
possono essere ancora apportate unicamente correzioni ortografiche o grammaticali.
Nella fattispecie per cui si discuteva l’allegato al regolamento n. 729/2004, nella sua versione iniziale, riguardava merci
di tutt’altra natura rispetto a
quelle cui si riferiva l’allegato al
regolamento n. 729/2004 come
rettificato, in quanto nella versione iniziale del regolamento n.
729/2004 era stato riportato, per
errore, come allegato a questo
regolamento, l’allegato di un
altro regolamento relativo alla
classificazione di talune merci
nella NC e che la rettifica pubblicata il 7 maggio 2004 mirava
semplicemente a correggere un
tale errore.
Tuttavia, la Corte ha rimarcato che le modifiche apportate
dalla rettifica del 7 maggio 2004
riguardavano non solo l’allegato al regolamento n. 729/2004,
ma anche i ‘considerando’ di
questo regolamento: infatti, in
base al quinto ‘considerando’
del regolamento n. 729/2004,
nella sua versione iniziale, le misure previste da tale regolamen-
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unitaria e nazionale
to erano tutte conformi al parere del comitato del codice doganale. Per contro, in base al
quinto ‘considerando’ del regolamento n. 729/2004 come rettificato, diversi prodotti considerati
dall’allegato, tra cui il deambulatore rollator, non avevano costituito oggetto di un parere
emesso dal detto comitato
entro il termine stabilito.
Pertanto, adottando il regolamento n. 729/2004, in data 15
aprile 2004, la Commissione Europea – ha concluso la Corte non poteva aver fatto riferimento alla classificazione doganale
dei deambulatori rollator successivamente menzionati nell’allegato al regolamento n.
729/2004 come rettificato.
Sulla base di questi elementi,
dunque, la rettifica pubblicata il
7 maggio 2004 è andata al di là
di una semplice rettifica di un errore materiale ed ha in realtà
modificato il contenuto del regolamento n. 729/2004 rendendo quest’ultimo applicabile ai
deambulatori rollator.
In secondo luogo, la Corte ha
verificato se la Commissione
abbia potuto classificare deambulatori rollator nella voce 8716
della NC con il regolamento n.
729/2004 come rettificato.
La Commissione dispone di un
ampio potere discrezionale per
precisare il contenuto delle voci
doganali; essa non è tuttavia
autorizzata a modificare il contenuto delle voci del Sistema Armonizzato. Per quanto riguarda
un deambulatore rollator, la sua
funzione principale è anche di

servire da sostegno ad una persona per camminare. Anche se,
a differenza delle stampelle,
esso presuppone l’uso dei due
arti inferiori, esso compensa,
come le stampelle, una deficienza o un’infermità consistente in generale nell’impossibilità
per l’interessato di coordinare il
movimento degli arti inferiori
mantenendo l’equilibrio indispensabile per camminare. Il
fatto che il deambulatore rollator possa svolgere la stessa funzione delle stampelle costituisce
un fattore pertinente ai fini della
sua classificazione nella voce
9021 della NC. Pertanto, classificando nella sottovoce 8716 80
00 della NC i deambulatori rollator, la Commissione ha limitato la
portata della voce 9021 della
NC ed esteso quella della voce
8716 della NC e, quindi, ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
Corte di Giustizia, Sezione I,
sentenza 22/12/2010, causa C488/09, Pres. Tizzano, Rel. Levits –
A.S.T.I.C. / Administracion General de Estado
Convenzione TIR – Codice doganale comunitario – Trasporto
di merci con carnet TIR – Associazione garante – Scarico irregolare – Determinazione del
luogo dell’infrazione – Recupero
dei dazi all’importazione
Gli artt. 454 e 455 delle disposizioni di applicazione del codice
doganale comunitario devono
essere interpretati nel senso che,
allorché la presunzione di com-

petenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un’infrazione
commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata
constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata
commessa nel territorio di un
altro Stato membro, le autorità
doganali di quest’ultimo Stato
diventano competenti a riscuotere tale debito, a condizione
che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti in giustizia entro due anni a decorrere
dalla data in cui l’associazione
garante per quanto riguarda il
territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata ha avuto
notizia di quest’ultima.
L’art. 455, n. 1, delle disposizioni
di applicazione del codice doganale comunitario, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1,
della convenzione TIR, firmata a
Ginevra il 14 novembre 1975,
deve essere interpretato nel
senso che, di regola, un’associazione garante non può far valere il termine di prescrizione previsto da tali disposizioni allorché le
autorità doganali dello Stato
membro nel cui territorio essa è
responsabile le notificano, entro
un anno a decorrere dalla data
in cui tali autorità hanno avuto
conoscenza della sentenza esecutiva che identifica la loro
competenza, i fatti che hanno
dato luogo al debito doganale
che essa dovrà pagare per
l’ammontare della somma che
essa garantisce.
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Corte di Giustizia, Sezione I,
sentenza 16/12/2010, causa
C-339/09, Pres. Tizzano, Rel.
Safjan – Sicoma-Lux s.r.o. /
Celní _editelství Olomouc
Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale –
Nomenclatura combinata –
Voci 2204 e 2206 – Bevanda
fermentata a base di uve fresche – Titolo alcolometrico
volumico effettivo dal 15,8%
al 16,1% – Aggiunta di alcol di
mais e di zucchero di barbabietola durante la produzione
Il regolamento (CEE) del
Consiglio 23 luglio 1987, n.
2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune,
deve essere interpretato nel
senso che una bevanda fermentata a base di uve fresche, commercializzata in
bottiglie da 0,75 l, con un titolo alcolometrico volumico
che varia dal 15,8% al 16,1%,
alla quale siano stati aggiunti
nel corso della produzione
zucchero di barbabietola e
alcol di mais, deve essere
classificata nella voce 2206
della nomenclatura combinata che compare all’allegato I di detto regolamento.
La Corte ha espresso il principio di cui in massima in base
alle seguenti considerazioni.
La formulazione della voce
2204 del Sistema Armonizzato
menziona i "vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d’alcole".
Le Note Esplicative del Si-
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stema Armonizzato (NESA) relative a tale voce precisano
che, per i vini di uve fresche, il
vino da classificare in questa
voce è esclusivamente il prodotto finale della fermentazione alcolica del mosto di
uve fresche.
Tra i vini di uve fresche, la
voce 2204 comprende i vini liquorosi, detti anche vini da
dessert, con riferimento ai
quali è pacifico che il titolo
alcolometrico volumico di cui
alla nota complementare 5,
lett. c), del capitolo 22 della
NC corrisponde a quello
della bevanda di cui trattasi
nella causa principale. In giudizio, inoltre, non era neppure
contestato il fatto che tale
bevanda non corrispondesse
ai requisiti posti dalle note
complementari 5, lett. a) e b),
che riguardano, rispettivamente, il mosto di uve fresche
mutizzato con alcol e il vino
alcolizzato.
Inoltre, la nota complementare 5, lett. c), del capitolo 22
della NC autorizza, per i vini liquorosi, unicamente l’aggiunta, durante o dopo la fermentazione, di un prodotto proveniente dalla distillazione del
vino o di mosto di uve concentrato oppure di una miscela di tali prodotti.
Pertanto, ad avviso della
Corte, risulta chiaramente e
inequivocabilmente
dalle
NESA relative alla voce 2204,
lette congiuntamente alla
nota complementare 5, lett.
c), del capitolo 22 della NC,
che l’alcol contenuto in un

vino liquoroso, sia esso risultante dalla fermentazione alcolica o sia esso aggiunto,
deve provenire esclusivamente dall’uva.
Pertanto la bevanda per
cui è causa non poteva rientrare nella VD 2204.
Corte di Giustizia, Sezione
III, sentenza 2/12/2010, causa
C- 199/09, Pres. Lenaerts, Rel.
Svaby – Schenker SIA / Valsts
ie__mumu dienests
Disposizioni di attuazione
del codice doganale comunitario – Art. 6, n. 2 – Richiesta
di informazione tariffaria vincolante – Nozione di “un solo
tipo di merci”
L’art. 6, n. 2, delle disposizioni d’applicazione del codice
doganale comunitario, come
modificato dal regolamento
(CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602, deve essere
interpretato nel senso che
una richiesta di informazione
tariffaria vincolante può riguardare svariate merci a
condizione che queste costituiscano un solo tipo di merci.
Solamente merci che presentino caratteristiche simili e
i cui elementi di differenziazione siano privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro
classificazione tariffaria possono essere considerate
come costituenti un solo tipo
di merci ai sensi di tale disposizione.
Alessandro Fruscione
Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione
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