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La gestione informatica
del Consiglio Nazionale,

sia sotto l’aspetto anagrafi-
co che contabile, è in fase
di realizzazione.

A seguito delle modifi-
che contenute nella rifor-
ma degli ordinamenti pro-
fessionali, è stata anche
prevista la gestione infor-
matica del registro dei tiro-
cinanti. 

In questi giorni è partita
la sperimentazione con al-
cuni Consigli comparti-
mentali curando meticolo-
samente la migrazione dei
dati dai Consigli territoriali
al Consiglio Nazionale e vi-
ceversa.

Contemporaneamente
è stata rivista la veste grafi-
ca del programma infor-
matico, in modo da supe-
rare la fase di rodaggio nel
primo semestre di que-
st’anno.

La tecnologia non è cre-
scita, ma... aiuta.

Gestione  informatica
sempre più nella “rete”
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S i è discusso per lungo tempo

se la competenza all’accer-

tamento spettasse all’ufficio do-

ganale dove si era proceduto

allo sdoganamento o all’ufficio

di riferimento in funzione della

sede legale del contribuente,

oppure ancora se la competen-

za dell’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli fosse di tipo gene-

rale, ossia per materia, ovvero

vincolata territorialmente: ciò in

quanto era necessario fornire

certezza all’Amministrazione ed

agli operatori economici interes-

sati, in ordine ad una attività di

rilievo assoluto per quanto attie-

ne alle operazioni di sdogana-

mento.

Storicamente, la dogana ha

sempre cercato di estendere la

portata dell’accertamento oltre

i confini territoriali dei singoli Uffi-

ci, riservandosi una generale

competenza per materia,

osteggiata però da quanti, oltre

alla competenza per materia,

pretendevano sempre e co-

munque un legame giuridico tra

luogo di nascita dell’obbligazio-

ne doganale e ufficio doganale

di riferimento.

Sul punto, si è espressa la stes-

sa Corte di Cassazione, stabilen-

do (con le sentenze 14786/11 e

14805/11) che, “non è corretto

sostenere che la legislazione na-

zionale in materia doganale

prevede solo una competenza

per materia e non attribuisce al-

cuna importanza alla compe-

tenza per territorio” e che, al di

là degli espliciti riferimenti alla

competenza per territorio, tutta

la normativa in materia prevede

o comunque presuppone, per

ogni attività o situazione consi-

derata, una precisa dogana

competente per territorio, corri-

spondente, in linea generale, al

luogo in cui è sorta l’obbligazio-

ne doganale, ossia dove è stata

presentata una dichiarazione

doganale. Il riferimento è, in par-

ticolare, all’art. 97 Cost., all’art. 6

del Tuld, nonché alle relative

norme sul contrabbando, ed al

Regolamento interno dell’A-

genzia delle Dogane.

Inizialmente, anche la stessa

Agenzia delle Dogane, con la

circolare 40 del 2012, si era ade-

guata a quanto statuito dalla

Corte di Cassazione, cautelan-

do l’attività di accertamento

che, tuttavia, cadeva nella diffi-

coltà operativa di vedere effet-

tuati accertamenti su una me-

desima materia e su un medesi-

mo contribuente, operatività

che di fatto proprio in questo

modo era stata riorganizzata

dagli Uffici. In sostanza, ad esem-

pio, uno poteva essere l’Ufficio

Nuova competenza
accertamento doganale

La sentenza della Corte di
Cassazione n. 5167, de-
positata il 1 marzo 2013,
chiude definitivamente il
controverso tema della
competenza della doga-
na a procedere alla revi-
sione dell’accertamento,
specificando che le re-
gole introdotte con il de-
creto legge n. 16 del 2012
hanno unicamente porta-
ta innovativa.
Il tema della competenza
alla revisione dell’accer-
tamento, infatti, è stato
per lungo tempo molto
discusso in quanto la por-
tata comunitaria delle
norme di riferimento - su
tutte, oltre a quelle sul-
l’obbligazione, l’art. 60 del
Codice Doganale, a
mente del quale,

“se la normativa do-
ganale non prevede
disposizioni particolari,
gli Stati membri defini-
scono la competenza
dei vari uffici doganali
siti sul loro territorio, 
tenendo eventual-
mente conto della
qualità delle mer ci o
del regime do ga na le
al quale devono esse-
re vincolate” 

nulla statuiva in ordine al-
l’Ufficio periferico compe-
tente a procedere.
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che accedeva presso i locali

dell’importatore sottoposto a

verifica, redigendo il relativo

pvc, mentre diversi potevano es-

sere gli Uffici che alla fine delle

indagini procedevano all’ac-

certamento.

Tuttavia, per ovviare alle note

difficoltà operative che l’ammi-

nistrazione doganale doveva af-

frontare, il legislatore ha pronta-

mente (ma solo parzialmente) ri-

sposto alle conclusioni giurispru-

denziali con la modifica all’art.

11 del  D.Lgs. 374/90 operata

con il D.L. 16 del 2012, per cui

l’ufficio doganale che effettua

le verifiche con accesso presso

l’operatore è competente alla

revisione delle dichiarazioni do-

ganali, anche se accertate

presso un altro ufficio doganale.

In questo modo, l’avvio e la con-

clusione delle indagini e, dun-

que, l’espletamento dell’intero

iter dell’accertamento sono ri-

conducibili alla medesima do-

gana. Dall’introduzione della no-

vella, il dibattito in dottrina e giu-

risprudenza si è dunque subito ri-

volto a definire la portata della

norma, ovvero se questa potes-

se essere considerata come del

tutto innovativa oppure mera-

mente interpretativa di un asset-

to normativo comunque già

presente e consolidato: per i

contesti giudiziali e gli accerta-

menti in corso, infatti, la differen-

za tra le due interpretazioni si ri-

vela cruciale, potendo questa

sanare o meno eventuali verifi-

che viziate da incompetenza.

A dirimere la problematica è

dunque intervenuta la recentis-

sima sentenza qui in esame che,

se da un lato ha confermato le

conclusioni della medesima

Corte sopra illustrate, dall’altro

ha definito in maniera chiara ed

esaustiva l’irretroattività della

norma. Per i Giudici, è infatti in-

dubbio il connotato precettivo

della norma, che unicamente

integra la disciplina preesistente

ed è dunque diretta a disporre

esclusivamente per l’avvenire,

anche ai sensi dell’art. 11 delle

preleggi, sancendo come illegit-

timi gli atti a suo tempo emessi

dalla dogana incompetente

per territorio.

Solo per il futuro, dunque, rile-

va la novella che ha modificato

l’art. 11 del  D.Lgs. 374/90 e, dun-

que, solo ora l’ufficio doganale

che effettua le verifiche con ac-

cesso presso l’operatore è com-

petente alla revisione delle di-

chiarazioni doganali, anche se

accertate (ossia flussate, anche

con esito dell’accertamento a

canale verde) presso un altro uf-

ficio doganale.

Alessandro Fruscione
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L’articolo 20 del decrete le gi -

sla ti vo 472/97 fissa i termini di

decadenza per la

notifica degli atti di

contestazione delle

sanzioni entro il 31Dicem-

bre del quinto anno
successivo a quello in cui è av-
venuta la violazione, ovvero in
quello diverso previsto per l’ac-
certamento dei singoli tributi.

Non prevedendo la legge
doganale alcun termine di de-
cadenza per la notifica della
sanzione, non vi è alcun dubbio
che, anche in materia dogana-
le, risultano applicabili le dispo-
sizioni generali di cui all’art. 20
del D.Lgs. 472/97.

Resta tuttavia da verificare se
il termine di decadenza sia
quello fissato al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello
in cui è stata commessa la vio-
lazione, ovvero quello, diverso,
previsto dalla legge doganale
per l’accertamento dei tributi.

Al riguardo i termini, previsti dal-
la normativa doganale in tema
di accertamento dei tributi, sono: 

• per la notifica degli avvisi di
rettifica dell’accertamento
quello di cui all’art. 11, comma 5,
del D.Lgs. 374/90 (norma nazio-
nale) “Revisione dell’Accerta-
mento”, il quale prescrive che
quando dalla revisione eseguita
sia d’ufficio che su istanza di par-
te emergono inesattezze, omis-
sioni o errori relativi agli elementi
presi a base dell’accertamento
(che sono la qualità, la quantità,
il valore e l’origine), l’avviso de-
ve essere notificato entro tre an-
ni dalla data in cui l’accerta-
mento è divenuto definitivo
(cioè dalla data dell’annotazio-
ne di cui all’art. 9, comma 2 del

D.Lgs. 374/90 in commento);
• quello di cui all’articolo 84,

comma 1, del TULD che fissa in
tre anni l’azione dello Stato per
la sola riscossione dei diritti do-
ganali, tra i quali, l’Iva;

• quello di cui  all’art. 221,
paragrafo 3, del CDC (norma
comunitaria) che fissa in tre an-
ni il termine per la comunicazio-
ne al debitore dell’importo dei
dazi dovuti (salve le ipotesi di
sospensione e interruzione – ve-
di ultra). Ove l’articolo 4 – punto
10 – dello stesso CDC definisce
dazi all’importazione i dazi do-
ganali e le tasse di effetto equi-
valente dovuti all’importazione
delle merci e le imposizioni al-
l’importazione istituite nell’am-
bito della politica agricola co-
mune o in quello dei regimi spe-
cifici applicabili a talune merci
derivanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli.

Ne consegue, direttamente,
che le relative sanzioni ammini-
strative devono essere conte-
state, a pena di decadenza,
entro lo stesso termine triennale
previsto per l’accertamento del
tributo. In tal senso si è espressa
anche l’Agenzia delle Entrate

con circolare 138/E del
05.07.2000 della quale si riporta-
no, qui di seguito, alcuni stralci.

“……………..omissis………….

Decadenza e prescrizione
L’art. 2, lettera e), del decre-

to in esame ha sostituito la pa-
rola «maggior» contenuta nel-
l’art. 20, comma 1, del D. Lgs.
n. 472/1997 con la parola «di-
verso».

Per effetto di tale modifica è
stata eliminata l’eventualità,
consentita in base al preceden-
te testo, che il termine quin-
quennale per irrogare la sanzio-
ne rimanesse fermo anche nei
casi in cui il termine per l’accer-
tamento del tributo fosse stato
più breve (come avviene, per
esempio, per il tributo di registro
o successorio) e che quindi l’E-
rario potesse pretendere di ap-
plicare una misura punitiva
commisurata ad un’imposta
non più accertabile.

Con la nuova formulazione
della norma viene, pertanto, a
coincidere in via generale il ter-
mine relativo alla potestà impo-
sitiva con quello relativo alla po-
testà punitiva.

Infine, per completezza, si

Articolo 20 DL 472/97
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rappresenta che non è applica-
bile in tema di sanzioni la previ-
sione di cui all’art. 221del CDC
che attiene, invece, alla comuni-
cazione al debitore dell’importo
dei dazi contabilizzati.

Esso prevede, al terzo paragra-
fo, una causa di sospensione del
termine qualora sia stato presen-
tato un ricorso ed, al quarto
paragrafo, una causa di interru-
zione del termine, qualora la ri-
chiesta dei maggiori dazi abbia
origine da un atto perseguibile
penalmente. L’interruzione del
termine è però subordinata al ri-
spetto delle condizioni vigenti.
(…”la comunicazione al debitore
può essere effettuata, alle condi-
zioni previste dalle di spo si zio ni vi-
genti, dopo la scadenza del ter-
mine di cui al paragrafo 3).

Rilevato innanzitutto che l’art.
221 del CDC si riferisce ai dazi e

non certo all’Iva, tuttavia si rap-
presenta che né una norma co-
munitaria -  cui rinvia il 4° para-
grafo dell’art. 221 del CDC in
commento - né una norma na-
zionale, dettano le condizioni
cui subordinare l’interruzione.

Né può considerarsi tale l’art.
84 del TULD, che attiene alla ri-
scossione dei diritti doganali.

È intervenuta, pertanto, la Cor-
te di Giustizia Europea che, con
sentenza del 17.06.2009 resa nel-
la causa n. C-75/09, considerata
l’assenza di una norma comuni-
taria individuante il termine di
prescrizione in caso di accerta-
mento doganale in presenza di
un reato, ha stabilito che spetta
ad ogni Stato membro determi-
nare il regime della prescrizione
delle obbligazioni doganali.

La Corte di Cassazione, dal
canto suo, ha rilevato che l’as-

senza di una norma comunitaria
individuante il termine di prescri-
zione in caso di accertamento
doganale in presenza di un rea-
to, involga principi fondamentali
del nostro ordinamento giuridi-
co i quali escludono che il con-
tribuente possa essere esposto
ad un’azione di recupero eserci-
tabile da parte della dogana
ad libitum, ossia senza limiti tem-
porali massimi, principio, questo,
confermato dalla Corte Costitu-
zionale con sentenza 15.07.2005,
n. 280 e, successivamente, dalla
Corte di Cassazione con senten-
za 10.06.2009, n. 13333, che han-
no escluso che il cittadino possa
essere indefinitivamente esposto
all’azione esecutiva del fisco. 

La Corte di Cassazione ha
quindi stabilito che (cfr. sentenze
Corte di Cassazione nn.
19193/06 (1), 19195/06, 19197/06,

1) “2. Fondati risultano invece - per taluni profili - il 1  ̂ed il 3  ̂motivo che possono essere congiuntamente trattati coinvolgendo pro-
blematiche comuni in tema di decadenza dell'Amministrazione dal diritto di revisione e di prescrizione del diritto al recupero dazia-
rio.  Le condizioni per la contabilizzazione e recupero dei dazi "a posteriori" - prima dell'entrata in vigore del CDC (1  ̂gennaio 1994)
erano regolate dal reg. CEE 1697/79 (in vigore dal 1 luglio 1980) sul quale è stato ricalcata la corrispondente disposizione del CDC
(art. 220 sia nella originaria versione sia nella riformulazione operata dal reg. CE 2700/00). A sensi degli artt. 2 e 3 del reg. 1697/02
quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione od all'esportazione legalmente dovuti per la merce dichiara-
ta per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono richiesti in tutto od in parte al debitore, es-
se iniziano una azione di recupero dei dazi non riscossi. Tale azione non può essere più avviata dopo la scadenza del termine di 3
anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto ovvero - se non vi è stata contabilizzazione
(come nel caso) - a decorrere dalla data in cui è sorto il debito doganale relativo alla merce in questione. Il termine peraltro non è
applicabile quando non si sia potuto determinare l'importo esatto dei dazi a causa di un atto passabile di una azione giudiziaria
"repressiva": in questo caso l'azione di recupero si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri (ibi-
dem art. 4 par. 23 CDC). Per quanto riguarda l'Italia il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, contiene la disciplina della "prescrizione" della ri-
scossione dei diritti doganali, periodo originariamente fissato (a far tempo dalla data indicata nelle bollette od - in mancanza - dal-
la data di esigibilità dei diritti) in cinque anni e poi ridotto a tre anni (con effetto dal 1 maggio 1991) a seguito delle legge comuni-
taria del 1990 (L. n. 428 del 1990, art. 29). Anche la norma nazionale, qualora il mancato pagamento-totale o parziale dei diritti - ab-
bia causa da un reato, prevede lo spostamento del termine "in avanti" iniziando dalla data in cui il decreto o la sentenza pronun-
ziati nel procedimento penale sono diventati irrevocabili. È vero che il disposto del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, stabilisce un termi-
ne triennale definito di "decadenza" per la notifica all'operatore della rettifica derivante dalla "revisione" dell'accertamento e la de-
cadenza opera per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione
se non nei casi tassativamente previsti dalla legge. Ma l'art. 221 del CDC - proprio con riferimento alla contabilizzazione dei dazi da
esigere ex post (quindi al procedimento di "revisione" e non a quello di "riscossione") - stabilisce che la comunicazione al debitore
dell'importo dovuto può avvenire anche dopo il termine di tre anni dalla data in cui è insorta l'obbligazione doganale allorché la
mancata determinazione del dazio sia dovuta a causa di un atto perseguibile a norma di legge (o perseguibile "penalmente" se-
condo la precisazione introdotta dal reg. 2700/00). E nel rispetto della gerarchia delle fonti che vede la prevalenza delle disposizio-
ni comunitarie su quelle nazionali (Cass. 8044/95) è questo il criterio generale cui occorra fare riferimento quando si verta in ipotesi
di indebito utilizzo di certificati di origine o di provenienza, al fine di stabilire quando sia giustificabile la postergazione del termine.

…..
È ben vero che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza 27/11/1991 C-273/90 Meico-Fell), l'espressione

contenuta nella norma comunitaria si attaglia a qualsiasi atto che - obbiettivamente considerato - integri una fattispecie astratta-
mente prevista come reato dal diritto penale nazionale, senza che sia dunque necessario verificare se per esso sia iniziata o possa
essere iniziata l'azione penale ex art. 405 c.p.p.. Occorre peraltro la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di
una notitia criminis, primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destina-
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21227/06 (2), 20733/06, 22014/06 e
n. 9773 (3) del 23/04/2010) per po-
tersi avvalere del maggior termi-
ne per la riscossione dei diritti
doganali di cui al terzo comma
dell’art. 84 del TULD, entro il ter-
mine triennale dall’operazione
doganale, concesso all’Ammini-
strazione per la comunicazione
al debitore dell’importo dei dazi
dovuti (art. 221 del CDC), deve
essere trasmessa la notizia crimi-
nis. Quanto esposto dalla Supre-
ma Corte è stato confermato
anche dalla Corte Costituziona-
le con la sentenza n. 247 del
20.07.2011  che così recita: 

“Né, al fine di sostenere un’in-
terpretazione conforme a Costi-
tuzione – nel senso che il rad-
doppio dei termini opererebbe
solo se la denuncia penale sia
presentata prima del decorso
dei termini “brevi” di accerta-
mento –, può farsi riferimento al-
la giurisprudenza della Corte di
cassazione in materia di termine
triennale di «prescrizione» per il

recupero “a posteriori” di diritti
doganali previsto dall’art. 84, ter-
zo comma, del D.P.R. 23 gennaio
1973 n. 43 (Approvazione del te-
sto unico delle disposizioni le gi -
sla ti ve in materia doganale). Ta-
le disposizione stabilisce due di-
versi termini triennali di «prescri-
zione», a seconda che il manca-
to pagamento abbia o no cau-
sa da un reato. Nel caso in cui
non risulti che il mancato paga-
mento abbia avuto causa da
reato, il termine decorre dal mo-
mento in cui l’importo dei diritti
doganali, originariamente ri-
chiesto, sia stato contabilizzato
o, in difetto, sia divenuto esigibi-
le; nell’ipotesi, invece, in cui il
mancato pagamento abbia
avuto causa da reato, il termine
– in deroga al sopra visto princi-
pio del cosiddetto «doppio bi-
nario» – decorre dalla data in
cui il decreto o la sentenza pro-
nunziati nel procedimento pe-
nale siano divenuti irrevocabili.
La lettera di tale disposizione, se-

condo la giurisprudenza di legit-
timità, renderebbe indetermina-
bile il periodo intercorrente tra la
data di contabilizzazione o di
esigibilità del debito doganale e
la data in cui è divenuta irrevo-
cabile la decisione penale, con
la conseguenza che il termine
per la revisione dei dazi, in pre-
senza di reato, «sarebbe privo di
riferimento temporale e dilatabi-
le all’infinito» (sentenza della
Cassazione civile n. 9773 del
2010). Per ovviare a tale «com-
promissione della certezza dei
rapporti giuridici» (sentenze del-
la Cassazione civile n. 19193 e n.
22014 del 2006), la Suprema Cor-
te ha interpretato l’art. 84 nel
senso che, in caso di reato che
ha causato il mancato paga-
mento, l’«originario» termine
triennale, decorrente dalla con-
tabilizzazione o dall’esigibilità
dell’obbligazione doganale, è
«prorogato» fino ai tre anni suc-
cessivi alla data di irrevocabilità
della decisione penale, ma ciò

to ad essere sciolto all'esito del giudizio penale. È questo l'evento procedimentale (a prescindere dall'esito e durata delle successi-
ve indagini) che deve intervenire nell'arco temporale stabilito dalla legge per il recupero a posteriori al fine di prolungarlo senza
conseguenze caducatorie dalla sua inosservanza. Come si è detto non è stata fornita alcuna prova in tal senso né tale mancanza
può essere ovviata da una ipotetica previsione compiuta incidenter dal Giudice dell'opposizione, specie in assenza di elementi cer-
ti acquisiti sulla supposta condotta illecita. Verrebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici se fosse consentito di sanare in
questo modo la mancata o tardiva attivazione da parte dell'Amministrazione nel trasmettere la denunzia di reati di cui venga a co-
noscenza in ragione del proprio ufficio (art. 331 c.p.p.) nel corso della sua attività accertativa coordinata con le autorità dei paesi
di provenienza e gli organismi dell'esecutivo comunitario nei controlli c.d. "a posteriori" da svolgere nei termini prefissati dalla legisla-
zione comunitaria e nazionale. Senonché il Giudice di appello ha ritenuto che il triennio corrente dalla data di "esigibilità" dei diritti
secondo le previsioni del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (non essendo intervenuta alcuna liquidazione nelle bollette di importazione sic-
come merce esentata dal pagamento del dazio) dovesse prender data dalla rettifica dell'accertamento (30/07/1997) che quei di-
ritti rendeva riscuotibili con la succedanea ingiunzione, considerando per l'effetto tempestiva l'azione dell'Amministrazione finanzia-
ria. L'assunto non può essere condiviso.  La data di esigibilità coincide con il giorno di effettuazione dell'operazione (di importazio-
ne) che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria (Cass. 5493/79). È questo l'evento certo ed obbietti-
vo della nascita dell'obbligazione doganale che coincide con la destinazione al consumo nel territorio comunitario (altrimenti det-
ta "immissione in libera pratica") a seguito dello svincolo della merce (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 36 - (TULD)).
Persino nella procedura di "daziato sospeso", ai sensi dell'art. 164 del Regolamento Doganale (R.D. n. 65 del 1896) dove è la stessa
dogana - in attesa di avere informazioni sulla attendibilità della documentazione presentata dall'operatore o sulla natura della mer-
ce dichiarata - a procrastinare il recupero dei diritti previa acquisizione di idonea garanzia - il dies a quo è fatto risalire al momento
dell'accettazione della dichiarazione (Cass. 11020/94 e 9908/94) e così in altre ipotesi di differimento della liquidazione e riscossione
il presupposto della obbligazione è sempre individuato nella importazione della merce e non nella determinazione finale del tribu-
to (Cass. 6622/97 e 10184/97). La stessa giurisprudenza comunitaria, argomentando sull'art. 2 del Reg. 1697/79, ha avuto sul punto oc-
casione di affermare che la sospensione della riscossione alla data di accettazione della dichiarazione doganale non influisce - una
volta ripristinato il regime - sul calcolo dei dazi legalmente dovuti a tale data rispetto alla quale non opera la accordata sospen-
sione (Corte di Giustizia, 24 settembre 1998 C-413/96 Sportgoods). Né la norma dell'art. 2935 c.c., quando stabilisce che la prescri-
zione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato potrebbe valere a spostare l'esigibilità al momento del-
l'accertamento e/o della scoperta della irregolarità con invalidazione dei titoli rilasciati per la contabilizzazione "a zero".
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fisco

solo nel caso in cui sia stata for-
mulata una «ipotesi delittuosa»,
posta «alla base di una notitia
criminis», nel corso dell’«origina-
rio» termine triennale (Cassazio-
ne civile, decisioni n. 9773 del
2010, n. 19195, n. 20513, n. 21377 e
n. 22014 del 2006).

È evidente che – contraria-
mente a quanto sostenuto dalla
parte privata – il citato art. 84,
terzo comma, del D.P.R. n. 43 del
1973 reca una disciplina del tut-
to diversa da quella posta dalle
disposizioni denunciate e, per-
tanto, non può essere invocata
a sostegno della tesi secondo
cui il raddoppio dei termini ope-
ra solo ove la denuncia penale
sia presentata prima del decor-
so dei termini “brevi”. Infatti,
mentre il censurato combinato
disposto non presuppone alcun
accertamento penale definitivo
del reato ed ha un preciso riferi-
mento temporale (entro il 31 di-
cembre dell’ottavo anno o del
decimo anno successivo a quel-
lo in cui, rispettivamente, è stata
o doveva essere presentata la

dichiarazione); invece il terzo
comma dell’art. 84 del D.P.R. n.
43 del 1973 presuppone una
sentenza od un decreto penale
di condanna divenuti irrevoca-
bili ed indica un termine com-
plessivo indefinito e non prevedi-
bile nel momento in cui è conta-
bilizzata o diviene esigibile l’ob-
bligazione doganale. Di qui la
non pertinenza della normativa
e della giurisprudenza di legitti-
mità invocate dalla società con-
tribuente e la correttezza dell’in-
terpretazione fornita dal rimet-
tente”.

Tutto quanto esposto in termini
di interruzione della prescrizione
per la comunicazione al debito-
re dei maggiori diritti, non può
estendersi – sic et sempliciter – al-
la decadenza per la contesta-
zione della sanzione di cui all’ar-
ticolo 20 del d.lgs. 472/97. È que-
sto il principio fissato dall’art. 2964
c.c.: “Quando un diritto deve
esercitarsi entro un dato termine
sotto pena di decadenza, non si
applicano le norme relative al-
l’interruzione della prescrizione.

Del pari non si applicano le nor-
me che si riferiscono alla sospen-
sione, salvo che sia disposto altri-
menti (245)”. E l’art. 245 attiene
ad un’ipotesi di sospensione del-
la decadenza in ordine all’azio-
ne di disconoscimento della pa-
ternità. D’altronde, in termini ap-
plicativi, la stessa Amministrazio-
ne con nota n. 25098/RU del
02/07/2012 si è posta il problema
se, nelle more del procedimento
penale, dovesse essere conte-
stata la sanzione amministrativa
per evitarne la decadenza.

La questione è stata affronta-
ta anche dall’Avvocatura dello
Stato di Milano in due incontri,
indicati nella nota appena cita-
ta, che ha espresso anch’essa la
necessità di notificare nel termi-
ne di decadenza di tre anni la
sanzione amministrativa perché,
diversamente, potrebbero confi-
gurarsi responsabilità di ordine
contabile in capo agli uffici,
qualora il procedimento penale
non dovesse concludersi con
una sentenza di merito.

Gianni Gargano

Il principio actio nondum nata non prescribitur impedisce il corso della prescrizione solo al cospetto di impedimenti giuridici a far va-
lere il diritto, non a fronte di impedimenti soggettivi od ostacoli di fatto che trovino causa nell'ignoranza e/o nel ritardo con cui si pro-
cede ad accertare l'illecito rispetto al quale il comportamento del debitore può influire solo in quanto rappresenti un occultamen-
to doloso del debito (Cass. 7898/94 e Cass. 14249/04).
È questa l'unica causa tassativa di sospensione legale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 8, che va peraltro fattualmente prefigurata e di-
mostrata in un contesto che - evidentemente - non può essere quello in cui non sia dato neppure sapere - come del caso - dell'e-
sistenza di un procedimento penale, dei soggetti coinvolti e dei relativi capi di imputazione.
Una diversa interpretazione finirebbe per prorogare sine die il termine per la contabilizzazione a posteriori che eventi di penale rile-
vanza sono suscettibili di procrastinare nella misura in cui sottendano indagini e verifiche almeno iniziate nel previsto arco tempora-
le.” (Cass. 19193/06).
2) “La stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto occasione di affermare - in tema di recupero a posteriori dei dazi doganali- che
la sospensione della riscossione alla data di accettazione della dichiarazione doganale non influisce - una volta ripristinato il regime
- sul calcolo dei dazi legalmente dovuti a tale data rispetto alla quale non opera la accordata sospensione (Corte di Giustiziai set-
tembre 1998 C-413/96 Sportgoods). Né la norma dell'art. 2935 c.c. - quando stabilisce che la prescrizione incomincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere esercitato - potrebbe valere a spostare l'esigibilità al momento di riconoscimento di debenza dei
dazi provvisoriamente non riscossi. Il principio actio nondum nata non prescribitur impedisce il corso della prescrizione solo al co-
spetto di ostacoli giuridici ad esercitare il diritto, non a fronte di impedimenti di fatto o ritardi nell'eliminare la situazione di incertez-
za che la stessa Amministrazione - tra l'altro - dà atto di aver risolto sin dal 3.3.1995 con la ricezione della comunicazione della Com-
missione CEE attestante che le carni bovine provenienti dalla Macedonia non potevano godere del regime agevolativo previsto dal
Reg. 859/92 CEE.” (Cass. N.21227/06)”.
3)  “Il motivo è fondato, anche se il principio di diritto va precisato nel senso che il termine di prescrizione dell'azione doganale
viene prorogata a seguito della comunicazione di una "notitia criminis" che impedisca l'esatta quantificazione dei dazi, purché
tale notizia intervenga nel termine triennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 84 (Cass.
8146/2003; 20513/2006).”
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A d avviso dei giudici romani
(aditi avverso un diniego di

certificazione emanato oltre i 300
giorni previsti nel 2009 dalla nor-
mativa comunitaria) i termini del
procedimento per la certificazio-
ne quale AEO sono perentori e il
loro spirare senza che sia stato
adottato un provvedimento di
accoglimento o diniego dell’i-
stanza produce l’effetto del silen-
zio-assenso (ossia la concessione
tacita dello status). Inoltre, sulla
gravità delle infrazioni alla norma-
tiva doganale, ostative alla con-
cessione della certificazione, l’A-
genzia delle Dogane è tenuta a
motivare con particolare rigore.
La perentorietà dei termini

Come noto, la procedura di
certificazione AEO - oltre ad es-
sere fortemente tipizzata e ca-
lendarizzata nei suoi termini -
può rivelarsi assai complessa a
causa del coinvolgimento, nel
corso dell’istruttoria, di numerosi
Uffici e Direzioni, centrali e territo-
riali, ciascuno competente per
determinati aspetti.

Come previsto dalle norme
comunitarie e rimarcato dalla
Circolare 36/D/07, modificata
con la Circolare 41/D/11, l’attivi-
tà di audit deve essere conclusa
entro 60 giorni dalla data di ac-
cettazione dell’istanza. Tuttavia,
se nel corso dell’esame dei re-
quisiti il richiedente procede ad
adeguamenti volti a meglio sod-
disfare tali requisiti, in accordo
con l’Ufficio delle dogane il ter-
mine può essere sospeso fino ad
un massimo di 30 giorni (per la
stessa Agenzia delle Dogane,
l’attività di audit presso un singo-
lo richiedente non dovrebbe co-
munque essere superiore a 90
giorni a meno che operino le so-
spensioni dei termini di cui all’art.

14 sexdecies, p. 3 delle DAC). Ter-
minata la fase di audit vero e
proprio, l’Ufficio procede alla pro-
posta di accreditamento AEO (o
al suo diniego) e le Direzioni Re-
gionali e Interregionali, sostanzial-
mente dopo aver validato la re-
lazione conclusiva dell’attività di
audit predisposta dall’Ufficio lo-
cale, la inviano tempestivamente
alle Direzioni Centrali dell’Agen-
zia, onde consentire l’espleta-
mento delle ulteriori fasi del pro-
cedimento AEO nel rispetto della
tempistica comunitaria.

Nel caso esaminato dal TAR, l’i-
struttoria si era protratta ben oltre
i termini massimi fissati dalla nor-
mativa comunitaria (all’epoca
dei fatti, 300 giorni), ma l’Ammini-
strazione ascriveva la circostanza
al comportamento colpevole
del legale rappresentante della
società richiedente lo status, il
quale aveva taciuto alcuni pre-
cedenti penali. Ad avviso del
TAR, ciò non giustificava il silenzio
protratto oltre il termine di 300
giorni, da intendersi come peren-
torio ed il cui superamento ha
determinato la concessione cd.
“tacita” del provvedimento ri-
chiesto.

Infatti - contrariamente a
quanto avveniva in passato,
quando la formazione del silenzio

assenso rappresentava sempre
un’eccezione tipizzata da parte
del legislatore -, nel nostro ordina-
mento giuridico dal 2005 (legge
14/5/2005, n. 80, che modificato
l’art. 20 della l. 7/8/1990, n. 241, sul
procedimento amministrativo) è
stato introdotto l’istituto del c.d.
silenzio-assenso generalizzato, in
virtù del quale “nei procedimenti
ad istanza di parte per il rilascio
di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell’amministrazione
competente equivale a provve-
dimento di accoglimento della
domanda, senza necessità di ul-
teriori istanze o diffide, se la me-
desima amministrazione non co-
munica all’interessato […] il prov-
vedimento di diniego” (art. 20,
co. 1, l. 241 del 1990).

Su questa conclusione, ad av-
viso del TAR, non influisce la previ-
sione dell’art. 21 della citata l.
241/90, che impedisce la forma-
zione del silenzio-assenso “nell’i-
potesi in cui il procedimento sia
caratterizzato da un comporta-
mento poco commendevole da
parte dell’interessato che, raggi-
rando l’Autorità procedente,
tenti di ottenere vantaggi dall’i-
nerzia ovvero dal ritardo nel
provvedere messi in campo da
quest’ultima”, come nel caso
della presentazione di una istan-

configurazione
silenzio assenso

Con la sentenza n. 2326/13 depositata il 5 marzo 2013, il TAR del
Lazio ha affermato interessanti principi in tema di procedimen-
to per la certificazione quale (AEO).

A
E
O
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za in cui siano omesse informazio-
ni rilevanti (nel caso di specie,
quelle sui precedenti penali del
legale rappresentante della ri-
chiedente la certificazione quale
AEO).

Infatti, ha evidenziato il Tribuna-
le che “in base alla piana inter-
pretazione della normativa co-
munitaria, dalla quale non emer-
ge che debbono “sempre e co-
munque” dichiarati i precedenti
penali ovvero i procedimenti pe-
nali in corso ma soltanto quelli da
considerarsi “gravi”, non si mani-
festa un deficit informativo nelle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR
n. 445 del 2000 all’Autorità proce-
dente, tenuto conto che i prece-
denti penali e le procedure pen-
denti “scoperti” successivamente
a carico [del legale rappresen-
tante] non manifestavano un li-
vello di gravità “normativamente
assoluta”, circostanza che quindi
consentiva di ritenere il dichia-
rante non tenuto ad una disco-
very completa dei precedenti
penali e dei carichi pendenti ri-
conoscibili a suo carico nel corso
della sua storia professionale e
personale.
In altri termini, se in altri settori

giuridici di particolare delicatez-

za il legislatore comunitario (pri-
ma e nazionale poi) ha imposto
che in analoghe dichiarazioni i
rappresentanti dell’operatore
economico non fossero in grado
di scegliere quali precedenti pe-
nali o carichi pendenti dichiarare
in ragione della loro gravità (si
veda per tutte la puntuale pre-
scrizione recata dall’art. 38 al
comma 1 lett. c) ed al comma 2
del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, recante il Codice dei
contratti pubblici in recepimento
delle direttive UE 31 marzo 2004
nn. 17 e 18), essendo fatto loro
specifico obbligo di dichiararli
“tutti e comunque”, nel caso di
specie la normativa comunitaria
sembra consentire al rappresen-
tante legale dell’operatore eco-
nomico di rendere una dichiara-
zione con riferimento alle specifi-
che esigenze conoscitive impo-
ste dalla norma e strettamente
legate all’obiettivo di svelare e
rendere palese la sussistenza o
meno dei casi di incompatibilità
con il rilascio del certificato
AEO”. Pertanto, il tacito rilascio
della certificazione doveva rite-
nersi verificato ed il diniego
espresso comunicato alla richie-
dente era illegittimo.

La motivazione sulla gravità di
una condanna

Il TAR ha inoltre censurato il di-
niego espresso per difetto di mo-
tivazione circa la gravità della
condanna del legale rappresen-
tante della società, asseritamen-
te ostativa alla concessione dello
status di AEO.

Venendo in questione una
condanna pronunciata 25 anni
prima dell’istanza (27/2/1984)
per una violazione in tema di olii
minerali depenalizzata nel 1993
(dalla legge 561/93) e non es-
sendovi – come accennato – un
obbligo di dichiarare tutti i pre-
cedenti penali, ma solo quelli
che per gravità e caratteristiche
siano ostativi al rilascio della cer-
tificazione, l’Agenzia avrebbe
comunque dovuto adeguata-
mente motivare, “anche perché
più volte stabilito dalla normati-
va comunitaria di settore sopra
riprodotta e confermato nella
circolare n. 36/D, per quale ra-
gione la condanna riportata dal
rappresentante legale, che ren-
de incompatibile l’operatore
economico rispetto al rilascio
del certificato AEOF, dovesse ri-
tenersi “grave”.

A. F.
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centro studi

I l Centro Studi e Servizi  del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-

zione con lo studio Giffoni per la for-

nitura di alcuni servizi messi a dispo-

sizione di tutti gli iscritti. 

Lo sportello internazionalizzazio-

ne è uno strumento utile per tutti gli

operatori dediti alle problematiche

di commercio  con l’estero in quan-

to permette l’aggiornamento con-

tinuo ed in tempo reale di tutte le

disposizioni doganali.

Particolare importanza assume

poi l’aggiornamento delle “regole

di origine preferenziale”, in quanto

si  potranno consultare tutti gli ac-

cordi di associazione dell’Unione

Europea e le regole dei singoli ac-

cordi. I protocolli “origine” contenu-

ti negli accordi preferenziali, sono

disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

ne", in versione consolidata, sul sito

"normativa comunitaria". 

Il “pacchetto servizi”, denomina-

to “Sportello Internazionalizzazione”

è offerto al costo di euro 252,00 IVA

inclusa, mediante sottoscrizione di

abbonamento annuale.  

L’importo dell’abbonamento

può essere versato mediante boni-

fico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA 

intestato al: 

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

L’abbonamento è annuale e

comprende:

MODULO DI ADESIONE

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

Il/la  sottoscritto/a

_________________________________________________________    __________
(generalità complete)

con sede  in
__________________________________________________________________

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

P. IVA_____________________________________________________________

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

Intestazione fattura:  _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________

FAC-SIMILE

Sportello
internazionalizzazione

“Normativa comunitaria”
• Codice doganale comunitario
• DAC

• Regole di origine preferenziale
• Franchigie doganali

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

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in mate-

ria doganale comunitaria. 

Il bollettino @dogana è inviato

settimanalmente via e-mail diretta-

mente a tutti gli abbonati.    

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

tamente dallo Studio Giffoni di 

Bruxelles: 

☛ classificazione delle merci;

☛ interpretazione legislazione do-

ganale;

☛ interpretazione delle regole di

origine;

☛ consigli sui regimi doganali da

applicare all’importazione;

☛ antidumping. 
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speciale europa

Chi trasporta che cosa
verso chi e da dove

L a Commissione europea ha
pubblicato l’8/01/2013 una

comunicazione sulla gestione
dei rischi doganali e la sicurezza
della catena di approvvigiona-
mento (doc. COM (2012) 793 fi-
nal). La sicurezza è diventata
una priorità degli Stati membri e
dell’UE, in particolare dopo gli
eventi dell’11/09/2001 e di altri
attentati terroristici in Europa ed
altrove. Per esempio, l’incidente
dell’ottobre 2010 nello Yemen ha
rivelato carenze nelle norme e
nelle procedure di sicurezza ri-
guardanti il trasporto aereo di
merci nell’UE e nel mondo.

La Commissione ritiene quindi
che un’efficace gestione dei rischi
inerenti alla movimentazione delle
merci nella catena di approvvi-
gionamento internazionale è fon-
damentale ai fini della sicurezza
ed è essenziale per agevolare il
commercio legale e tutelare gli in-
teressi economici e finanziari del-
l’UE e dei suoi Stati membri.

Gli obiettivi della comunica-
zione sono quelli di:

• riesaminare l’attuazione del-
la politica di gestione dei rischi
doganali;

• presentare un approccio
strategico per gli anni futuri;

• formulare raccomandazioni
per operare in futuro conce-
trandosi su un impiego efficien-
te delle risorse.

Nel 2005, con la modifica del
codice doganale dell’UE (reg.
(CE) n. 648/2005 del Consiglio) si
è tentato di elaborare un qua-
dro comune per la gestione dei
rischi della catena di approvvi-
gionamento. Questo quadro ri-
guarda: l’identificazione e il con-
trollo dei movimenti di merci ad
alto rischio avvalendosi di criteri
dei rischi comuni (CMRS, Cu-
stoms Risk Management System);
il contributo degli operatori eco-

nomici autorizzati (AEO) in un
partenariato dogane-operatori
commerciali volto a garantire ed
agevolare il commercio legitti-
mo; l’analisi dei rischi per la sicu-
rezza precedente la partenza/
l’arrivo che è basata su informa-
zioni relative al carico inviate
elettronicamente dagli operatori
prima dell’arrivo/della partenza
delle merci da/verso l’UE.

La Commissione ha commis-
sionato uno studio sulle capacità
di analisi e di determinazione del
rischio a livello UE. Lo studio è
giunto alla conclusione che al-
cune questioni richiedono un’a-
zione urgente, fra l’altro la quali-
tà dei dati, la modellizzazione
della catena di approvvigiona-
mento e taluni aspetti della me-
todologia utilizzata. Per quanto ri-
guarda la qualità dei dati e per
poter utilizzare appieno i metodi
di valutazione dei rischi, si ritiene,
per esempio, che sarebbe ne-
cessario sapere “chi trasporta
che cosa, verso chi e da dove”. Si
dovrebbe quindi conoscere, con
le informazioni fornite elettronica-
mente nelle dichiarazioni som-
marie di entrata e di uscita, il no-
me dell’acquirente e del vendi-
tore o del proprietario delle mer-
ci. Attualmente si è riscontrato
che le informazioni disponibili nel-
la dichiarazione sommaria di en-
trata non sono sufficientemente
precise per effettuare un’analisi
dei rischi efficace. Inoltre, le infor-
mazioni tra le autorità doganali

del primo punto di entrata e gli
altri Stati membri interessati non
funzionano correttamente in
quanto vengono trascurate infor-
mazioni rilevanti per la valutazio-
ne del rischio a livello dell’UE. La
Commissione ritiene inoltre che
gli AEO dovrebbero essere rico-
nosciuti da autorità non doga-
nali e da organismi regolatori in-
teressati alla valutazione e alla ri-
duzione dei rischi della catena di
approvvigionamento. Per esem-
pio si potrebbe allineare il pro-
gramma AEO con il programma
dell’operatore sicuro (secure tra-
der) in materia di sicurezza del-
l’aviazione civile. È inoltre neces-
sario mettere a punto norme mi-
nime comuni di analisi automa-
tizzata dei rischi in materia di si-
curezza. Oggi questi criteri co-
muni di rischio non sono intera-
mente applicati negli Stati mem-
bri e non possono essere ade-
guatamente controllati, né valu-
tati per la loro efficacia a livello
UE. Anche la mancanza di capa-
cità e di supporto 24 ore al gior-
no, 7 giorni su 7 in alcuni Stati
membri, impedisce l’applicazio-
ne di norme europee comuni. Si
riscontra anche una differenza
nel volume degli scambi da sot-
toporre ad analisi dei rischi che si
traduce in una di spa ri tà di lavoro
tra Stati membri, cosa dovuta
principalmente, secondo la
Commissione, alla collocazione
geografica e alla natura della lo-
gistica della catena di approvvi-
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gionamento. Per il futuro, la Com-
missione intende:

• Garantire la qualità, la di spo -
ni bi li tà e la fusione dei dati com-
merciali. È necessario conoscere
“chi trasporta che cosa verso
chi”, ma anche introdurre un co-
dice SA obbligatorio almeno per
le spedizioni commerciali. I dati
commerciali devono essere regi-
strati al più presto in modo da fa-
cilitare un’analisi e una gestione
dei rischi efficace.

• Impegnarsi con gli operatori
commerciali. È necessario il rico-
noscimento della qualifica di
AEO nell’UE da parte di altre au-
torità, non doganali, e di autorità
di regolamentazione coinvolte
nella valutazione e riduzione dei
rischi nella catena di approvvi-
gionamento. È necessaria anche
una collaborazione con le impre-
se che operano legalmente per
individuare i traffici illeciti.

• Affrontare le differenze di ca-
pacità nella gestione dei rischi. È
necessario adeguare i dispositivi
nazionali per la valutazione elet-
tronica dei rischi alle specifiche

tecniche comuni al fine di garan-
tire l’applicazione delle norme ri-
chieste e la gestione dei rischi de-
ve essere garantita 24 ore al gior-
no, 7 giorni su 7. A livello UE oc-
corre perfezionare la condivisio-
ne delle capacità e delle risorse
degli Stati membri al fine di con-
seguire più efficacemente gli
obiettivi unionali in materia di ge-
stione dei rischi in qualsiasi punto
della frontiera esterna. Secondo
la Commissione, una capacità
organizzativa a livello dell’UE
avrebbe l’effetto di:
F consentire che idonei criteri

comuni di rischio o profili di rischio
a livello UE siano applicati diretta-
mente ai dati a livello UE, anziché
tramite 27 sistemi nazionali, in  mo-
menti di crisi e in altre situazioni; 
F rafforzare la capacità di

identificare i rischi comuni e ga-
rantire che siano trattati nello
stesso modo lungo tutta la fron-
tiera esterna;
F aumentare la visibilità delle

catene di approvvigionamento
internazionali e fare in modo che
non si trascurino importanti infor-

mazioni sui rischi a livello della
frontiera esterna; 
Fmigliorare la capacità di indivi-

duare più rapidamente le reti di
commercio illegale che operano
oltre le frontiere nazionali e di affron-
tare più sistematicamente i rischi di
deviazione del traffico e di va ria zio -
ni sospette di utilizzo dei porti; 
F permettere una più efficace

gestione della qualità dei dati,
della valutazione e della revisione
dei rischi delle frontiere esterne; 
F istituire una piattaforma per la

condivisione di informazioni con
altre autorità e con i paesi terzi.

• Coordinamento con altre au-
torità e altri organismi.

• Stretta collaborazione con i
partner commerciali internazionali.
L’UE dovrebbe perseguire iniziative
volte a incrementare lo scambio di
informazioni con i principali partner
commerciali e con i paesi confi-
nanti, a promuovere il riconosci-
mento reciproco dei programmi di
associazione commerciale, a soste-
nere formazioni comuni del perso-
nale mediante scambi di funzionari
e ad elaborare norme comuni.

Consulenze in :

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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Informazioni generali

Codice paese ISO: RU

Capitale: Mosca

Maggiori porti: Kaliningrad,
Kavkaz, Nakhodka, Novoros-
siysk, Primorsk, Saint Peter-
sburg, Vostochnyy.

Accordi internazionali
La Federazione di Russia ha

siglato i seguenti accordi e
trattati:
q Accordo tra la Comunità

europea e la Federazione di
Russia sul commercio dei pro-
dotti tessili
q Asia-Pacific Economic

Cooperation (APEC)
q Commonwealth of Inde-

pendent States (CIS)
q Convenzione sul trasporto

internazionale delle merci co-
perte dal Carnet TIR (Conven-
zione TIR)
q Convenzione doganale

sul Carnet A.T.A. per l’ammis-
sione temporanea delle merci
(Convenzione A.T.A.)
q Eurasian Economic Com-

munity (EAEC)
q Convenzione Internazionale

sull’armonizzazione della descri-
zione delle merci e del sistema
codificato (Convenzione SA)
q Organizzazione per la co-

operazione economica e

dello sviluppo (OCES)
q Accordo di partenariato

e di cooperazione con l’UE
(APC)
q Organizzazione Mondiale

delle dogane (OMD)
q Organizzazione Mondiale

del Commercio (OMC).

Tariffa doganale
La tariffa doganale della Fe-

derazione di Russia si basa sul
Sistema armonizzato di desi-
gnazione e di codificazione
delle merci (SA 2012). La Fede-
razione di Russia prevede il ri-
lascio, per gli operatori econo-
mici che lo richiedono, di
un’informazione tariffaria vin-
colante.

Accordi di libero scambio e
trattamenti preferenziali

Dal 1° gennaio 2010 è en-
trata in vigore l’unione doga-
nale tra la Russia, la Bielorussia
ed il Kazakistan. 

La maggior parte dei dazi
doganali e delle restrizioni
economiche sono stati aboliti
negli scambi commerciali tra
questi tre paesi. Inoltre, que-
st’unione doganale comporta
l’applicazione di una tariffa
doganale comune.

La Russia è un membro del
Commonwealth degli Stati In-
dipendenti (CSI), composto

da Armenia, Azerbaigian, Bie-
lorussia, Kazakistan, Kirghizi-
stan, Moldavia, Russia, Tagiki-
stan, Turkmenistan, Ucraina e
Uzbekistan. Un accordo multi-
laterale di libero scambio tra
tutti i paesi della CSI è stato fir-
mato ed è soggetto a ratifica
individuale in ciascun paese
membro della CSI. 

Insieme con la Bielorussia, il
Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagi-
kistan e l'Uzbekistan, la Fede-
razione di Russia è membro
della Comunità economica
eurasiatica (CEEA).

Inoltre, la Russia ha concluso
degli accordi bilaterali di libe-
ro scambio con gli Stati mem-
bri della CSI e la Georgia. Un
accordo bilaterale è stato
concluso anche con la Re-
pubblica di Serbia. 

Le merci originarie, nel ri-
spetto delle norme previste in
questi accordi, possono be-
neficiare del trattamento pre-
ferenziale. Il trattamento pre-
ferenziale è applicabile an-
che ai prodotti originari di
paesi in via di sviluppo e me-
no sviluppati.

Procedure doganali
La legislazione doganale in

Russia prevede le seguenti
procedure doganali:

Federazione Russa
scheda doganale
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q immissione in consumo (si-
mile alla procedura di immis-
sione in libera pratica nell’UE)
q esportazione
q transito doganale
q deposito doganale
q perfezionamento attivo
q perfezionamento passivo
q trattamento per uso do-

mestico (simile alla procedura
di trasformazione sotto control-
lo doganale nell’UE)
q ammissione temporanea
q reimportazione
q riesportazione
q franchigia
q distruzione
q abbandono allo Stato
q zona franca e deposito

franco
q regime doganale speciale

(procedura doganale che sta-
bilisce i requisiti e le condizioni
d'uso e (o) di disposizione di
vari tipi di merci nel territorio
doganale o fuori da questo
territorio).

La dichiarazione doganale
può essere emessa in formato
elettronico o cartaceo.

Gli operatori economici affi-
dabili che lo desirano, posso-
no richiedere lo statuto di
operatore economico autoriz-
zato (AEO).

Valore in dogana
La dogana russa calcola il

valore doganale delle merci
importate sulla base di prezzi di
listino che non sono pubblici
e/o su prezzi minimi all’impor-
tazione, piuttosto che sul valo-

re di transazione delle merci

sulla base di documenti forniti

dall’importatore.

Formalità all’importazione
Le formalità all’importazione

devono essere effettuate in

russo. I documenti stranieri de-

vono essere presentati insieme

ad una traduzione autenticata

in russo. Inoltre, tutti i documen-

ti devono essere vincolanti, le

copie devono essere certifica-

te con un sigillo e la firma del ri-

chiedente.

Fonte: Sito internet della Commis-
sione europea, DG Commercio,
Market Access Database:
http://madb.europa.eu/mkaccd
b2/indexPubli.htm. 

a cura di Mauro Giffoni
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Il dolo nel sistema del Codice
Penale

Il dolo rappresenta la forma tipi-
ca della colpevolezza e costitui-
sce il criterio normale dell’imputa-
zione soggettiva. Esso richiede,
quindi, sia la rappresentazione sia
la volontà riferite all’evento: in
particolare, la rappresentazione
del fatto da parte dell’agente de-
ve contenere tutti gli elementi co-
stitutivi della fattispecie e non vie-
ne escluso dal dubbio dell’agente
sull’esistenza di uno di essi. Inoltre,
la volontà del soggetto deve es-
sere diretta a realizzare il fatto tipi-
co previsto dalla norma: se man-
ca tale volontà, manca perciò
stesso il dolo.

Dispone infatti l’Art. 43 del Codi-
ce penale che “il delitto è doloso,
o secondo l'intenzione, quando
l'evento dannoso o pericoloso,
che è il risultato dell'azione od
omissione e da cui la legge fa di-
pendere l'esistenza del delitto, è
dall'agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria
azione od omissione”.

Si deve, pertanto, qualificare
come “dolosa” la condotta tipizza-
ta dalla norma incriminatrice e as-
sunta con l’intenzione di provoca-
re come conseguenza un deter-
minato fatto dannoso.

Una forma particolare che può
assumere il dolo, e sotto certi
aspetti a volte problematica
quanto ad individuazione, è quella
del cosiddetto “dolo eventuale”. 

Secondo la teoria del dolo even-
tuale si considerano volute dall’a-
gente – e quindi potranno essergli
attribuite a titolo di dolo – tutte le
conseguenze della sua condotta
rispetto alle quali egli ha accettato
il rischio del loro verificarsi anche se
la condotta dell’agente non era di-
retta verso la realizzazione di quelle
specifiche conseguenze.  In altri ter-
mini, si ha dolo eventuale quando
la realizzazione del fatto, pur non
essendo stata direttamente voluta
dal soggetto quale conseguenza
della sua condotta, è prevista ed
accettata dall’agente stesso co-
me possibile conseguenza della
condotta stessa.

Un esempio di condotta attri-
buibile all’agente a titolo di dolo è
rappresentata dal caso di un sog-
getto che falsifica coscientemen-
te un documento al fine di utiliz-
zarlo per ottenere un vantaggio
economico (ad esempio, la falsifi-
cazione di un certificato di origine
per poter ottenere un trattamento
tariffario favorevole). 

Un esempio di condotta attri-
buibile all’agente a titolo di dolo
eventuale può essere invece il se-
guente. Un soggetto guida in ma-
niera spericolata nel centro di una
città: nel corso delle sue manovre
investe un pedone e ne causa la
morte. L’investitore – in questo ca-
so - non sarà punibile per la fatti-
specie di omicidio colposo ma per
quella più grave di omicidio dolo-
so. Infatti il conducente del mezzo,

pur essendo consapevole della
possibilità che guidando in manie-
ra spericolata nel centro città
qualcuno avrebbe potuto essere
investito, ha accettato il rischio e
ha proseguito nella propria con-
dotta. In linea generale, quindi, si
può concludere che una condot-
ta dolosa ha come caratteristica
intrinseca la rappresentazione da
parte dell’agente (cioè, da parte
di colui che pone in essere la con-
dotta) sia del fatto (ad es. la falsifi-
cazione del documento) sia del ri-
sultato complessivo della condot-
ta (ad es., l’uso del documento fal-
sificato per ottenere un vantaggio
economico).
La colpa nel sistema del Codice
Penale

La colpa rappresenta una for-
ma meno grave di colpevolezza ri-
spetto al dolo e, pur concretizzan-
dosi comunque in un atteggia-
mento antidoveroso, viene sanzio-
nata dall’ordinamento in maniera
più lieve. La fonte del concetto di
colpa risiede ancora una volta
nell’art. 43 del Codice penale il
quale afferma che “il delitto è col-
poso, o contro l'intenzione quando
l'evento, anche se preveduto, non
è voluto dall'agente e si verifica a
causa di negligenza o impruden-
za o imperizia, ovvero per inosser-
vanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline”. È quindi evidente
che la caratteristica della colpa ri-
siede nella mancanza di volontà
dell’evento; occorre cioè che il

Articolo 42 del
Codice penale

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge
come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.

I concetti di dolo e di colpa han-
no derivazione penalistica. Dolo
e colpa costituiscono le cate-
gorie concettuali tramite le quali
si afferma l’esistenza di un nesso
psichico tra l’agente ed il fatto,
quindi non è sufficiente che l’a-
gente abbia posto in essere un
determinato fatto ma occorre
che il suddetto fatto possa esser-
gli “attribuito”. Le gradazioni si
declinano nelle categorie del
“dolo” e della “colpa”.
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soggetto non voglia l’evento diret-
tamente e non accetti il rischio del
suo verificarsi.

La colpa generica si concreta in
una condotta qualificabile come
imprudente, negligente o imperita.
Nel dettaglio, si ha negligenza
quando si viola una regola di con-
dotta che richiede un’attività posi-
tiva, si ha imprudenza  quando la
violazione è frutto di condotta av-
ventata o insufficientemente pon-
derata; si ha infine imperizia quan-
to si violano regole che richiedono
cognizioni tecniche specifiche. La
fonte giuridica della responsabilità
per colpa risiede inoltre – come vi-
sto - nella violazione di leggi, rego-
lamenti, ordini o discipline. Natural-
mente non è sufficiente che il sog-
getto violi una regola affinché gli
possa essere attribuita una respon-
sabilità a titolo colposo: è necessa-
rio, appunto, che la condotta pos-
sa essere attribuita – sotto il profilo

psicologico – all’agente stesso per
aver agito con leggerezza.
Dolo e colpa nel sistema civilistico.
In particolare, nella responsabilità
professionale

Le categorie di dolo e di colpa
utilizzate nel diritto civile quali para-
metri per individuare la sussistenza
di una responsabilità del debitore
nell’adempimento di un’obbliga-
zione (si veda per tutti l’art. 1218 del
Codice Civile) hanno quale fonda-
mento concettuale i concetti ela-
borati in ambito penalistico e sopra
brevemente ricordati, pur giungen-
do poi a teorizzazioni autonome. Il
fondamento della responsabilità
professionale – ossia della respon-
sabilità che il professionista assume
nei confronti del proprio cliente
quale debitore nell’ambito di
un’obbligazione di mezzi – è conte-
nuto nell’art. 1218 del Codice Civi-
le, sopra ricordato. In particolare, la
norma citata afferma che “il debi-

tore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta è tenuto al ri-
sarcimento del danno se non prova
che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile”.

La norma in esame va letta in uno
con l’art. 1176 II comma del Codice
Civile il quale afferma che “nell’a-
dempimento delle obbligazioni ine-
renti all’esercizio di un’attività profes-
sionale, la diligenza deve valutarsi
con riguardo alla natura dell’attività
esercitata”.

Fondendo le due norme si ottie-
ne la seguente regola pragmatica
di interpretazione: il professionista, il
quale è debitore nei confronti del
proprio cliente di una prestazione
specifica che si concreta in un’ob-
bligazione di mezzi e che deve es-
sere adempiuta con l’impiego del-
la diligenza professionale specifica
riferita all’attività esercitata, rispon-
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de nei confronti del cliente qualora
l’inadempimento o il ritardo nella
prestazione derivino da una causa
che possa essere imputata al pro-
fessionista stesso a titolo di dolo o di
colpa. È del tutto evidente che, in
applicazione delle regole appena
citate, qualsiasi inadempimento
doloso o colposo comporta per il
professionista la nascita di un’obbli-
gazione risarcitoria nei confronti del
proprio cliente. Esiste tuttavia una
norma che – in apparenza – limita
l’ambito applicativo degli artt. 1218
e 1176 comma II del Codice Civile.
Si tratta, in particolare, dell’art. 2236
del Codice Civile il quale afferma
che “se la prestazione implica la so-
luzione di problemi tecnici di spe-
ciale difficoltà il prestatore d’opera
non risponde dei danni se non in
caso di dolo o colpa grave”.

La dizione della norma non deve
portare a conclusioni come quella
per la quale il professionista non
parrebbe rispondere  del proprio
operato in ipotesi di colpa lieve: la
Cassazione ha infatti stabilito (ex
multis Cass. Civ. n. 8218/90) che il
professionista risponde anche in
ipotesi di colpa lieve in virtù del
principio secondo il quale l’obbligo
di diligenza che incombe sul pro-
fessionista nell’esercizio della sua
prestazione deve modularsi alla
natura dell’attività esercitata: un
tanto in applicazione della disposi-
zione di cui all’art. 1176 II° comma
del Codice Civile (“nell’adempi-
mento delle obbligazioni inerenti
all’esercizio di un’attività professio-
nale, la diligenza deve valutarsi
con riguardo alla natura dell’attivi-
tà esercitata”) che rimane quindi
regola di applicazione generale.

Quale quindi il senso che deve
essere attribuito all’art. 2236 del
Codice Civile?

Essendo stato escluso - come vi-
sto - che il medesimo possa elimi-
nare la responsabilità del professio-
nista per colpa lieve, il senso della
norma deve essere ricostruito di-
versamente: in particolare si ritiene
corretta la sua interpretazione nei

termini seguenti.  Il normale regime
della responsabilità professionale –
ossia quello disciplinato dall’art.
1176 II comma del Codice Civile
che prevede la responsabilità pro-
fessionale anche in casi di colpa lie-
ve – subisce una attenuazione
quando i problemi tecnici che il
professionista deve risolvere nel-
l’ambito del suo operato presenta-
no una speciale difficoltà: in tale
ipotesi egli viene chiamato a ri-
spondere esclusivamente se ha
agito con “dolo o colpa grave”.

La responsabilità per colpa gra-
ve presuppone quindi che il profes-
sionista sia chiamato a rendere
una prestazione che richiede la so-
luzione di tematiche tecniche
obiettivamente risolvibili ma con ri-
ferimento ad una preparazione
professionale superiore a quella
normale; ossia, il professionista che
si trovi di fronte ad un problema
che presenta difficoltà particolari
deve agire con una cura ed una
diligenza appropriate.

È agevole quindi intendere co-
me il rapporto tra l’art. 1176 com-
ma II e l’art. 2236  del Codice Civile
(e quindi, indirettamente, con l’art.
1218 c.c.) è un rapporto di com-
plementarietà tra norme: ossia il se-
condo integra il primo quando è
necessario valutare la condotta
del professionista allorché la sua
prestazione si risolve nell’analisi e
nella gestione di problematiche
tecniche particolarmente com-
plesse. Ben si comprende che il
concetto di “problema tecnico di
speciale difficoltà” – in assenza di
una definizione normativa – non
possa che essere un concetto che
deve essere valutato ed apprezza-
to sulla base di un approccio “caso
per caso”. I parametri di valutazio-
ne potranno essere ricercati, ad
esempio, nella qualificazione sog-
gettiva del professionista come an-
che nella valutazione dell’impe-
gno da questi profuso nell’esecu-
zione dell’incarico.

Altro parametro da tenere in
considerazione è la preparazione

professionale e il dispendio di attivi-
tà richiesti al fine di affrontare e ri-
solvere il problema tecnico per de-
cidere se effettivamente lo stesso
presenti “speciali difficoltà”: la ri-
sposta dovrà essere positiva - e
quindi ritenersi sussistere un proble-
ma tecnico di “speciale difficoltà” -
quando le caratteristiche di prepa-
razione ed impegno richieste al
professionista siano superiori a
quelle medie con riferimento al set-
tore considerato (Cass.Civ. n.
5928/2002).

IN SINTESI
La responsabilità professionale per

inadempimento o ritardo sussiste:
1) quando il professionista non

adempie correttamente alla pro-
pria obbligazione per aver agito
con dolo o colpa anche lieve (ipo-
tesi di cui agli artt. 1218 e 1176 II
comma c.c.), ovvero

2) quando il professionista non
adempie correttamente alla pro-
pria obbligazione esclusivamente
se ha agito con dolo o colpa gra-
ve se si tratta di attività che richie-
de la soluzione di problemi tecnici
di particolare difficoltà (ipotesi di
cui all’art. 2236 c.c.).

Non sarà sfuggito che le norme
in commento richiamano in ogni
caso i concetti di dolo e colpa co-
me condizione necessaria per po-
ter attribuire al soggetto una re-
sponsabilità per l’inadempimento
e quindi, in sostanza, per gravarlo di
responsabilità risarcitoria nei con-
fronti del cliente.

A questo punto è possibile chiu-
dere il cerchio declinando in ambi-
to civilistico i concetti di dolo e col-
pa facendo uso delle nozioni di ba-
se esposte in apertura.

Ricordando che il dolo è inteso
come previsione e volontà dell’e-
vento dannoso possiamo ora indi-
viduare il “dolo” all’interno di una
fattispecie civilistica quando l’a-
gente, pur prevedendo come
certo il mancato soddisfacimento
dell’interesse del creditore ad ot-
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tenere la prestazione, sceglie co-
munque di tenere la condotta
che sfocia nell’accadimento in-
desiderato; anche qualora l’a-
gente preveda tale accadimento
in termini di grandi probabilità di
verificarsi ma l’eventuale verificar-
si dell’evento lasci l’agente indif-
ferente la condotta gli sarà impu-
tata a titolo di dolo, in particolare,
in quest’ultimo caso, a titolo di do-
lo eventuale (si vedano Cass. n.
2899/87, 5566/84).

Qualora invece il professionista,
pur prevedendo come possibile o
anche probabile il mancato soddi-
sfacimento dell’interesse del credi-
tore (ossia, l’adempimento dell’ob-
bligazione) agisce nella ferma con-
vinzione che l’evento indesiderato
non si verificherà, le conseguenze
negative della propria condotta
(inadempimento o ritardo) gli sa-
ranno addebitati a titolo di colpa,
in particolare, in quest’ultimo caso,
a titolo di colpa cosciente.

Negli altri casi in cui la condotta
del professionista – lo ricordiamo,

debitore di una prestazione che si
concreta nell’esecuzione di
un’obbligazione di mezzi – si con-
creti in una negligenza, impruden-
za, imperizia o inosservanza colpe-
vole di leggi, regolamenti, ordini o
discipline l’inadempimento del-
l’obbligazione gli sarà imputabile
a titolo di colpa.
Alcuni esempi

Un Doganalista professionista
che assuma l’incarico di effettuare
una complessa classificazione tarif-
faria pur essendo consapevole
che, nel caso specifico sottoposto
dal cliente, egli non è in grado di
fornire al proprio cliente la presta-
zione richiesta, risponderà per il pro-
prio inadempimento a titolo di dolo
(ed infatti egli può ben prevedere –
e di fatto prevede – di non essere in
grado di adempiere l’obbligazione
ma accetta comunque l’incarico
e, con esso, il rischio del verificarsi
dell’evento): applicazione degli
artt. 1176 comma II e 1218 c.c.

Un Doganalista professionista
che assume l’incarico di difendere

un proprio cliente di fronte ad una
Commissione Tributaria e si lascia
sfuggire il termine per la tempestiva
notifica del ricorso risponderà a ti-
tolo di colpa (egli infatti non consi-
dera desiderabile il realizzarsi dell’e-
vento dannoso ma, per propria ne-
gligenza, determina il verificarsi del-
l’evento stesso ossia la decadenza
del termine per impugnare): appli-
cazione degli artt. 1176 comma II e
1218 c.c. Un Doganalista professio-
nista che assume l’incarico di effet-
tuare per conto del proprio cliente
una complessa analisi in materia fi-
scale doganale in relazione – ad
esempio – al vincolo di merci ad un
particolare regime, fornendo altresì
un parere sulla possibilità di soste-
nere vittoriosamente un contenzio-
so in ipotesi di revisione dell’accer-
tamento da parte dell’Agenzia del-
le Dogane risponderà, in caso di
inadempimento, soltanto in presen-
za di dolo o colpa grave: applica-
zione dell’art. 2236 c.c.
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L a Commissione ha rilevato che
il tempo impiegato tra la notifi-

ca dell’atto di accertamento e la
notifica della cartella esattoriale
non è coerente con il quadro giu-
ridico comunitario in quanto, trat-
tasi di crediti immediatamente ap-
plicabili ai sensi dell’art. 7, Reg. Ce
2913 del 1992 (cdc), l’attività di re-
cupero delle risorse proprie deve
essere improntata alla massima
celerità ed efficienza, al fine di non
pregiudicare gli interessi finanziari
dell’Unione.

Non tutti gli avvisi di accerta-
mento emessi dall’Agenzia delle
dogane, peraltro, sono immedia-
tamente esecutivi, dal momento
che la procedura tradizionale (av-
viso di rettifica, iscrizione a ruolo,
cartella esattoriale) resta in vigore
per la riscossione delle accise sui
prodotti energetici, gli alcoli, l’e-
nergia elettrica, gli oli lubrificanti e
i bitumi di petrolio e i fiammiferi.

Inoltre, continuano a riscuotersi
nei modi ordinari anche le sanzioni
relative alle violazioni in materia
doganale.

In tutti gli altri casi, l’art. 9, com-
ma 3-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(decreto “semplificazioni fiscali”),
prevede che, decorso il termine di
dieci giorni per il pagamento, la ri-
scossione delle somme richieste è
affidata immediatamente a Equi-
talia spa, che può agire esecutiva-

mente con i poteri, le facoltà e le
modalità previste dalle disposizioni
che disciplinano la riscossione co-
attiva. A decorrere dal primo gior-
no successivo a quello di scaden-
za del pagamento, le somme ri-
chieste sono maggiorate degli in-
teressi di mora nella misura previ-
sta dall’art. 30, D.P.R. 602 del 1972.

L’avviso di rettifica emesso dal-
l’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, dunque, ricomprende l’at-
to di accertamento del credito tri-
butario e il titolo legittimante l’ese-
cuzione coattiva sul patrimonio
del debitore, con la conseguenza
che l’operatore non riceve più la
notifica della cartella esattoriale a
preavvisarlo dell'avvio della fase
esecutiva. 

A seguito della notifica dell’atto
impositivo, infatti, il debitore deve
essere informato, ma soltanto tra-
mite raccomandata semplice,
della presa in carico del titolo ese-
cutivo da parte dell’agente della
riscossione. Tale avviso, non impu-
gnabile, ha una mera portata in-
formativa.

Ne consegue che, venendo
meno la facoltà di impugnare, ol-
tre all’avviso di rettifica emesso
dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, anche la cartella esat-
toriale, l’Agente della riscossione
non subisce più il rischio che even-
tuali vizi di formazione o di notifica

della cartella esattoriale possano
incidere negativamente sul titolo
esecutivo, interrompendo l’esecu-
zione.

La nuova disciplina impone
dunque, a fronte della notifica di
un atto immediatamente esecuti-
vo da parte della Dogana, di atti-
varsi con sollecitudine, al fine di
evitare azioni coattive da parte di
Equitalia.

Qualora il debitore intenda pa-
gare la somma pretesa senza sub-
ire l’aggravio degli interessi mora-
tori, dovrà farlo, per l’intero, entro
dieci giorni. 

La dilazione del pagamento, fi-
no a un massimo di 72 rate mensi-
li, può invece essere richiesta a
Equitalia spa solo successivamen-
te alla presa in carico da parte
dell’agente della riscossione. In
caso di comprovato peggiora-
mento della situazione economi-
ca, la rateazione concessa può
essere prorogata, una sola volta, fi-
no a un massimo di ulteriori 72 me-
si (art. 19, comma 1 bis, D.P.R. 602
del 1973, così modificato dal D.L.
201 del 2011).

Nel caso in cui l’operatore non
intenda prestare acquiescenza al-
l’atto di accertamento deve op-
porsi, proponendo ricorso alla
competente Commissione tributa-
ria provinciale e richiedendo la so-
spensione dell’esecuzione dell’at-

Accertamenti doganali
esecutivi in dieci giorni

L’attività di recupero delle risorse proprie deve essere im-
prontata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non
pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

A partire dal 28 marzo, gli avvisi
di rettifica emessi dall’Agenzia
delle dogane in materia di tribu-
ti doganali e di Iva all’impor-
tazione diventano esecutivi nel
brevissimo termine di dieci giorni
dalla notifica all’operatore.
La nuova procedura di riscos-
sione trae origine dalle censure
mosse dalla Commissione euro-
pea all’intempestività dei termini
nazionali di attivazione delle
procedure di riscossione coatti-
va dei dazi doganali.



22 Il Doganalista n. 2-2013

giurisprudenza

to impugnato. Il debitore può, in
primo luogo, richiedere la sospen-
sione amministrativa prevista dal-
l’art. 244 cdc, in forza del quale la
Dogana può sospendere, in tutto o
in parte, l'esecuzione della decisio-
ne, quando abbia fondati motivi di
dubitare della conformità della de-
cisione impugnata alla normativa
doganale, o si debba temere un
danno irreparabile per l'interessato.

La concessione della sospensio-
ne, tuttavia, rappresenta una facol-
tà per l’Amministrazione e, nella
prassi, è subordinata alla prestazio-
ne di una garanzia a prima richie-
sta, per l’intero ammontare e gli in-
teressi, per la quale occorrerà atti-
varsi – non senza difficoltà, specie
nell’attuale fase economica – pres-
so un ente creditizio o assicurativo
che goda della fiducia dell’Ammi-
nistrazione. 

L’operatore può, più facilmente,
ottenere la sospensione dal giudi-
ce tributario, anche se non in tem-
po sufficientemente breve per ga-
rantirgli un’effettiva tutela nei con-
fronti dell’esecuzione.

Come noto, infatti, la disciplina
del contenzioso tributario prevede
che il ricorso possa essere proposto
nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell’atto impugnato,
e depositato nella segreteria della
Commissione tributaria adita nei
successivi trenta giorni: nello stesso
ricorso o con atto separato, il ricor-
rente può chiedere la sospensione
dell’esecuzione dell’atto impugna-
to alla Commissione tributaria

competente. Qualora sussista un’i-
potesi di eccezionale urgenza, l’o-
peratore può richiedere, altresì, la
sospensione inaudita altera parte
dell’atto impugnato, ossia una so-
spensione provvisoria sino alla pro-
nuncia del collegio sull’istanza
cautelare, in forza dell’art. 47, terzo
comma, D.Lgs. 546 del 1992.

Nonostante tale procedura d’ur-
genza, la scansione temporale de-
scritta è inidonea ad assicurare
un’effettiva tutela al debitore, a
fronte della possibilità per l’Agente
della riscossione di agire coattiva-
mente nei suoi confronti dopo soli
dieci giorni.

Il ricorrente è costretto, conse-
guentemente, a presentare a Equi-
talia spa – ricevuto l’avviso di affi-
damento in carico – istanza di ra-
teazione e, nel caso sussistano le
condizioni oggettive per il suo ac-
coglimento, a provvedere al paga-
mento, confidando nella rapida fis-
sazione dell’udienza da parte della
Commissione tributaria provinciale.

La grave compressione dei tem-
pi previsti per la riscossione, pertan-
to, costringe il contribuente al pa-
gamento delle somme richieste –
per l’intero o ratealmente – ben pri-
ma che la pretesa impositiva sia
sottoposta al vaglio giurisdizionale,
sostanzialmente determinando la
reintroduzione nel nostro ordina-
mento giuridico del principio del
solve et repete, abrogato dalla
Corte costituzionale già dal 1961.

A fronte dell’attuale disciplina,
deve ritenersi che l’unico strumen-

to a disposizione del contribuente
per prevenire e contrastare con ef-
ficacia i pesanti effetti derivanti
dalla notifica di un atto impositivo
è rappresentato dal contradditto-
rio preventivo tra contribuente e
Autorità doganale.

Al riguardo, com’è noto, secon-
do quanto previsto dal nuovo
comma 4 bis dell’art. 11, D.Lgs. 374
del 1990, dopo la notifica, qualora
si tratti di revisione eseguita in uffi-
cio, o nel caso di accessi, ispezioni
o verifiche, dopo il rilascio di copia
del verbale delle operazioni com-
piute, l'operatore interessato può
comunicare osservazioni e richie-
ste, nel termine di trenta giorni de-
correnti dalla data di consegna o
di avvenuta ricezione del verbale,
che devono essere valutate dall'Uf-
ficio doganale prima della notifica
dell'avviso. Da un lato, il contribuen-
te può instaurare un contraddittorio
preventivo con l’Autorità doganale,
volto a far valere le proprie ragioni e
a evitare l’emissione del provvedi-
mento impositivo. 

Dall’altro, il termine di trenta gior-
ni obbligatoriamente concesso è in-
dispensabile per reperire e predi-
sporre anticipatamente la docu-
mentazione che potrà essere utiliz-
zata anche nell’eventuale fase giu-
diziale, in modo tale da poter addi-
venire – in seguito alla notifica di un
atto immediatamente esecutivo –
alla celere predisposizione del ricor-
so, con istanza cautelare inaudita
altera parte.

Sara Armella

Valeria Baldi
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riceviamo e pubblichiamo.....

õ... õ... õ...

D evo dire che quando penso alla nostra profes-
sione entro sempre un po’ in confusione... Fac-

ciamo da intermediari tra due categorie di soggetti:
Dogana e Cliente. Come sono “visto” dal Cliente?

Siamo dei consulenti in materia doganale, veniamo
remunerati per questo? O siamo dei semplici prestato-
ri d’opera? Serviamo? Personalmente non ho mai visto
un proprietario della merce effettuare uno sdogana-
mento in proprio (salvo soggetti di dimensioni tali da
permettersi un ufficio apposito, che di solito compren-
de almeno un doganalista), forse perché spaventati
dalla burocrazia. Potremmo quindi paragonarci ad
un’agenzia di pratiche? A livello tariffario forse sì, ma
l’Albo Professionale, la Legge istitutiva della professio-
ne, i corsi di aggiornamento obbligatori sembrerebbe-
ro dire il contrario. E a livello di responsabilità? Spesso
nei dibattiti a livello nazionale, quando si vuole porta-
re all’attenzione dell’Agenzia delle Dogane alcune
problematiche inerenti alla professione (esempio at-
tuale la rappresentanza riservata ai CAD), dal nostro
interno una delle prime obiezioni è: “dobbiamo pren-
derci le nostre responsabilità”. Perfetto, vogliamo capi-
re quali sono? Con che tipo di categoria dobbiamo
metterci a confronto? Se siamo dei Professionisti, para-
goniamoci ad altri professionisti con Albi Professionali,
corsi di aggiornamento obbligatori... Commercialisti?
Qualcuno ha mai visto un commercialista che firma la
dichiarazione dei redditi al proprio cliente? Anche
adesso che le dichiarazioni dei redditi possono essere
inviate esclusivamente per via elettronica, il commer-
cialista te la fa firmare e quando la invia ha un’op-
zioncina di invio che recita “inviata dal cliente”. Per
non fare paragoni con i CAD... Qualcuno ha mai sen-
tito di un CAF che deve rimborsare all’erario l’evasio-
ne fiscale di un cliente fallito? Vogliamo paragonarci
agli Avvocati? Qualcuno ha mai visto un avvocato fi-
nire in galera perché il cliente condannato si è dato
alla latitanza? Secondo i sostenitori della tesi del “dob-
biamo prenderci le nostre responsabilità”, quindi, av-
vocati e commercialisti sono categorie di irresponsa-
bili? E la Dogana come ci vede? Per legge dovremmo
essere l’unica figura professionale in materia dogana-
le, o almeno la più accreditata. In realtà, soprattutto
da quando è stato messo in funzione il sistema AIDA
noi abbiamo due soli scopi: 1) Input di dati a sistema;
2) Obiettivi. Le dichiarazioni vengono acquisite sola-
mente in via telematica dalla Dogana, come fa l’Uffi-
cio delle Entrate con i commercialisti, solo che loro non
le firmano. La certezza dei dati a sistema permette al-
l’analisi dei rischi una maggior efficienza dei control-
li.￼Ogni nostro errore compromette tale sistema, per cui
un art. 303 articolato come l’attuale funziona da de-
terrente all’errore oltre che da “slot machine” per gli
obiettivi. Adesso cominciano anche con il capo 44....

Se poi prendiamo in esame il sistema architettato per
permettere la nascita dei CAD, rasentiamo l’attacco
chirurgico alla professione. Tu professionista, riconosciu-
to da me Amministrazione, come figura professional-
mente più qualificata in materia doganale, puoi otte-
nere una corsia preferenziale di sdoganamento (me-
no verifiche fisiche) a due condizioni: a) Rinunci al tipo
di rappresentanza a te dedicato; b) Devi avere un ca-
pitale sociale di 50.000 euro. Peccato che il punto uno
si traduca di fatto nel trasformarti in garanzia per l’e-
ventuale evasione fiscale relativa a tutte le operazioni
da te curate, anche quando fatta a tua insaputa. E noi
come ci vediamo? Abbiamo sostanzialmente puntato
tutto sul volerci ritagliare l’ orticello esclusivo della rap-
presentanza diretta. Se da una parte tale posizione ci
ha sostanzialmente imposto come figura necessaria
agli scambi con l’estero, dall’altra ci ha tolto la neces-
sità di pubblicizzare ciò che professionalmente faccia-
mo. Abbiamo negli anni lasciato quasi in toto la vendi-
ta del nostro “prodotto” alle Case di Spedizione con il
risultato che raramente ormai abbiamo un contatto
diretto con chi rappresentiamo.

Ci siamo posti come unico interlocutore della Doga-
na, tanto che il mercato spesso ci identifica quasi con
essa. Se per sdoganare un container la Dogana ci im-
pone una tempistica di una settimana, siamo noi ad
andare a protestare, non il proprietario della merce. Se
ogni dieci dichiarazioni doganali ne vengono visitate
cinque, siamo costretti a trovare una soluzione: lo sdo-
ganamento in CAD, ormai è condizione quasi impre-
scindibile per ottenere un lavoro. Ma se lo Stato ci indi-
vidua come garanzia per rispondere a delle esigenze
delle imprese deve essere per quello che sappiamo,
non per quello che abbiamo. Siamo sostanzialmente
dei filtri tra due mondi opposti, il mercato e la Dogana,
che si interfacciano spesso in modo arrogante perché
individuano nel filtro il loro interlocutore, non nel mondo
che c’è dietro. E se togliessimo il filtro da questo moto-
re? Se, per assurdo, rivedessimo la nostra figura com-
pletamente e fossimo noi per primi a rifiutare la rappre-
sentanza? Diretta o indiretta, non rappresentiamo più
nessuno. Se mettessimo a contatto il Cliente che urla
perché vuole la merce subito con la Dogana che
svuota due volte un container perché l’Ufficio Verifiche
non ha tenuto conto della segnalazione della GdF (ri-
servata) e non ha fatto presenziare i militari? Lasciamo
che sia il mercato a battersi affinché le merci corrano,
il nostro unico pensiero deve essere quello di fare in
modo che il nostro rappresentato abbia ben chiari tut-
ti gli aspetti che￼implica quella determinata operazio-
ne doganale e possa scegliere in proprio come com-
portarsi, assumendosene tutte le responsabilità. Io in
questo vedo un seria figura professionale. Sbaglio?

Marco Rottigni

-
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re del commercio internazionale
e più segnatamente nel settore
dei controlli di carattere extratri-
butario sulle merci in entrata o in
uscita dal territorio comunitario.
La richiesta del mondo delle im-
prese è semplicemente di un si-
stema comunitario di controlli
che sia sempre più condiviso ed
uniformemente applicato, al fine
di evitare reazioni asimmetriche e
di stor si ve del mercato.   

In questo senso l’Unione euro-
pea sta procedendo con una at-
tività normativa tesa a regola-
mentare in maniera uniforme il
mercato e la produzione in vari
settori merceologici, facendo
sempre più spesso ricorso allo
strumento del regolamento (più
rapido, certo e democratico).
Una ulteriore piccola tessera nel

grande mosaico del mercato uni-
co è stata inserita con le nuove
norme recanti la disciplina dei
prodotti cosmetici.      

Con il regolamento (CE)
1223/2009 del 30 novembre 2009
“sui prodotti cosmetici” sono sta-
te uniformate le regole all’inter-
no della Comunità al fine di ga-
rantire il corretto funzionamento
del mercato interno dei prodotti
cosmetici e nel contempo un
elevato livello di tutela della sa-
lute umana. Il Regolamento è
entrato in vigore il 20 dicembre
2009 e si applica a decorrere
dalle seguenti date:

- dal primo dicembre 2010, limi-
tatamente all’art. 15, paragrafi 1
e 2, concernente l’utilizzo di alcu-
ne sostanze nella fabbricazione
di prodotti cosmetici;

“I l mercato unico è allo stesso
tempo l’idea originale e

fondativa dell’Europa e il suo
principale cantiere ancora aper-
to”(1). Il Trattato di Roma è entrato
in vigore il primo gennaio del
1958, la straordinaria intuizione
del “mercato comune” compie
quindi cinquantacinque anni e
ne compie ventotto quella del
“mercato interno”, contenuta nel
Libro Bianco del 1985 che auspi-
cava la progressiva convergenza
dei mercati degli Stati membri in
un unico mercato. In effetti, a di-
stanza di così tanto tempo, non
possiamo che constatare come il
mercato unico continui a rappre-
sentare un obiettivo ben lontano
dall’essere raggiunto; un cantiere
ancora aperto, per l’appunto. 

È necessario non indugiare sul-
la falsa convinzione che il merca-
to unico possa essere considera-
to un dato acquisito e che ci si
possa quindi dedicare ad altro,
anzi è di fondamentale importan-
za che i Paesi membri continuino
a ritenerlo un obiettivo politica-
mente prioritario per il raggiungi-
mento di maggiori livelli di benes-
sere ed efficienza; questo, a mag-
gior ragione, in un periodo grave-
mente recessivo come quello at-
tuale. La possibilità di competere
in un grande mercato contando
su medesime regole, anche pro-
cedurali, applicate su tutto il terri-
torio comunitario, rappresenta un
fattore di sviluppo molto impor-
tante per le imprese nazionali (so-
prattutto per le PMI) ed assume,
in particolar modo  per l’Italia, im-
portanza strategica. 

Questa necessità non può che
essere avvertita anche nel setto-

tuteliamo la bellezza

1) Così scriveva Mario Monti nel Rapporto del maggio 2010 al Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso.
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- dall’11 gennaio 2013, limita-
tamente all’art. 16, paragrafo 3,
concernente l’utilizzo dei nano-
materiali;

- dall’11 luglio 2013 relativa-
mente al resto delle disposizioni in
esso contenute.

Il provvedimento costituisce
una rifusione della “direttiva co-
smetici” 76/768/CE del 27 luglio
1976 (e delle sue numerosissime
modifiche intervenute nel tempo)
che pertanto viene abrogata a
partire dall’undici luglio 2013. È im-
portante sottolineare come sia
stato preferito allo strumento della
direttiva quello del regolamento,
dal momento che quest’ultimo è
più adatto a prevedere norme
chiare e dettagliate che non la-
scino spazio a divergenze nel re-
cepimento da parte degli Stati
membri e garantisce inoltre che le
prescrizioni giuridiche siano con-
temporaneamente attuate in tut-
ta la Comunità (cfr. considerando
n. 2 al regolamento). 

Il settore dei cosmetici in Italia
è stato sino ad oggi disciplinato
dalla legge 11 ottobre 1986 n.
713 con la quale sono state re-
cepite le citate direttive comuni-
tarie sulla produzione e la vendi-
ta dei cosmetici.

La Legge disciplina in dettaglio
tutte le fasi, dalla produzione alla
immissione in consumo dei pro-
dotti cosmetici, preoccupandosi
di tutelare la salute umana e fa-
cendo un cenno alla importazio-
ne di tali prodotti trattandola co-
me una fattispecie separata.

In estrema sintesi, chiunque in-
tenda produrre o confezionare
prodotti cosmetici come definiti
dalla Legge, deve effettuare entro
trenta giorni dall’inizio attività una
comunicazione al Ministero della

Salute con copia alla Regione
contenente i seguenti dati (cfr.
art.10 commi 5 e 6):

a) l’indicazione del nome o la
ragione sociale e la sede legale
dell'impresa e dell'officina di pro-
duzione;

b) la descrizione dei locali e
delle attrezzature dalla quale risul-
ti che essi sono idonei sotto il pro-
filo tecnico ed igienico al tipo di
produzione che si intende effet-
tuare e la documentazione com-
provante l'acquisto o il leasing
delle attrezzature sopradette;

c) le generalità e la qualifica
del direttore tecnico;

d) l’elenco completo e detta-
gliato delle sostanze impiegate e
di quelle contenute nel prodotto
commerciale.

La comunicazione deve essere
effettuata per ogni singolo pro-
dotto. Di particolare importanza il
comma 8 dell’articolo 10 che ob-
bliga gli importatori ad effettuare
la comunicazione, limitatamente
alle lettere a) e d), per le merci
provenienti da altri Paesi membri
dell’Unione europea, nonché a
trasmettere, per le importazioni da
Paesi non membri dell’Unione eu-
ropea, anche le generalità e la
qualificazione dell’esperto che si
assume la responsabilità di valuta-
re il metodo di fabbricazione dei
prodotti stessi (art.10 comma 3-
bis). Trascorsi trenta gionri dalla
comunicazione, si può dare segui-
to alla prima importazione osser-
vando la procedura che prevede,
presso i porti di arrivo, il controllo si-
stematico di ogni spedizione da
parte degli Uffici di Sanità Maritti-
ma ed Aerea di Frontiera
(USMAF), con conseguenze facil-
mente immaginabili sui costi diret-
ti ed indiretti sopportati dagli im-

portatori e sulla dilatazione dei
tempi di sdoganamento.

Il regolamento 1223/2009 del 30
novembre 2009 sarà integralmen-
te applicabile a partire dal prossi-
mo 11 luglio 2013 e, per un corret-
to funzionamento del mercato in-
terno, le modalità di controllo do-
vrebbero quindi essere riviste in
coerenza con i principi che ispira-
no il regolamento stesso.

L’articolo 2 del citato regola-
mento individua la “messa a di -
spo si zio ne sul mercato” e la “im-
missione sul mercato” come fasi in
cui esercitare il controllo e non la
immissione in libera pratica che in-
vece non viene mai menzionata
nel provvedimento. Un accenno
all’importatore viene fatto per
equipararlo al distributore come
persona responsabile della immis-
sione sul mercato.

È  quindi auspicabile che, alme-
no a partire dal prossimo  luglio,
venga finalmente abbandonata
da parte degli USMAF la prassi del
sistematico controllo sui prodotti
di origine non animale (alimenti e
bevande, prodotti di contatto con
alimenti e persone e prodotti co-
smetici) all’atto della immissione
in libera pratica, quasi sempre da
effettuarsi nei porti ed aeroporti.

Tale impostazione ha sino ad
ora comportato la codificazione
all’interno del sistema AIDA (Auto-
mazione Integrata Dogane e Ac-
cise) dei controlli definiti come
“misure nazionali” secondo le indi-
cazioni del Ministero della Salute;
essa costituisce per definizione un
fattore di distorsione di traffico e
quindi un elemento di squilibrio
del mercato unico, a tutto van-
taggio di altri Paesi comunitari
che evidentemente effettuano i
medesimi controlli ma in una di-
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versa fase della filiera logistica e
distributiva, tali da realizzare gli
stessi obiettivi di tutela della salute
umana, ma con controlli mirati ed
efficaci anche sul territorio e non
limitati alla fase di immissione in li-
bera pratica. 

Si rileva anzi, che nel momento
in cui la materia viene disciplina-
ta da un regolamento comunita-
rio (e non più da una direttiva), è
la stessa definizione di “misura
nazionale” ad essere destituita di
fondamento, rendendosi even-
tualmente necessaria la identifi-
cazione di misure comuni ed uni-
formi a livello comunitario. 

L’attuale modalità di controllo,
improntata ad una filosofia per
cosi dire “italica”, dilata significati-
vamente i tempi dello sdogana-

mento e produce ingiustificati co-
sti aggiuntivi di movimentazione e
soste dei contenitori; tale circo-
stanza dovrebbe indurre tutti gli
Organi competenti ad una pro-
fonda riflessione che possa prelu-
dere ad un maggiore dialogo e
magari ad un utilizzo razionale di
strumenti condivisi, ad esempio of-
ferti dalla piattaforma informatica
doganale, per passare da control-
li di routine di carattere generaliz-
zato a controlli mirati ed efficaci,
ad esempio limitando i controlli al-
le merci esitate “VM” (verifica
merci) sulla base di un’attenta
analisi dei rischi.

In questo modo verrebbe a
modificarsi la filosofia che finora
ha ispirato i controlli di carattere
sanitario, i quali, pur ridotti in termi-

ni assoluti, potrebbero sicuramen-
te risultare più mirati ed incisivi
producendo effetti positivi sul si-
stema economico in generale.

In effetti si eliminerebbero con-
trolli a volte dicotomici, ad esem-
pio sulle etichette, ma soprattutto
si realizzerebbe il buon funziona-
mento del mercato interno, come
auspicato nei “considerando” dei
regolamenti comunitari, contem-
perando l’esigenza di tutela della
salute pubblica, con quella della
velocità e della fluidità dei traffici.
In caso contrario, il buon funziona-
mento del mercato interno rimar-
rebbe una petizione di principio,
una sorta di raccomandazione
inascoltata. Almeno in Italia.

Giovanni De Mari

Enrico Perticone
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L’ OMD è un ente intergovernati-
vo avente per fine il migliora-

mento dell'efficacia e dell’efficien-
za delle amministrazioni doganali
dei paesi e territori che fanno par-
te della sua organizzazione (179
membri, che gestiscono attual-
mente circa il 98% del commercio
mondiale).  Ogni anno tale organiz-
zazione (conosciuta anche con il
nome di “Comitato di Cooperazio-
ne Doganale”), celebra nella data
del 26 gennaio un evento denomi-
nato ”giornata mondiale delle do-
gane”, per ricordare la prima ri-
unione ufficiale di tale organismo a
seguito della sua costituzione, tenu-
tasi appunto il 26 gennaio 1952. 

In occasione di tale data, viene
scelto un tema specifico di discus-
sione che verrà successivamente
snocciolato nel corso di una serie
di incontri di studio ed approfondi-
mento distribuiti nel corso dell’inte-
ro anno, dando così modo ai mem-
bri dell’organizzazione di confron-
tarsi fra loro e con il settore acca-
demico ed esporre le proprie idee
ed esperienze sul tema. L’obiettivo
è quello di consentire all’organizza-
zione di fare un benchmarking di
tali azioni e proposte, così da poter
estrarre le migliori pratiche sulla
materia, per poi metterle a disposi-
zione dell’intera comunità doga-
nale internazionale.   

Il tema scelto per quest’anno è
l’innovazione, quale elemento
chiave del processo di riforma e di
modernizzazione delle dogane e
strumento imprescindibile per af-

frontare le sfide e cogliere le op-
portunità del commercio interna-
zionale nel 21° secolo. 

Si tratta di un ambito di riflessio-
ne particolarmente ampio, che ta-
glia trasversalmente tutti i settori di
competenza delle dogane. Con-
trariamente a quanto si potrebbe
pensare infatti, “innovazione” non
significa necessariamente sviluppo
di nuove soluzioni tecnologiche. Il
concetto in questione implica un
più generale ripensamento del
modo di lavorare, al fine di miglio-
rare i livelli di servizio e di perfor-
mance in ambito doganale, a co-
minciare dal loro elemento costitu-
tivo principale, ossia le risorse uma-
ne.  Sì, perché si può essere innova-
tori anche sfruttando le tecniche e
le risorse attualmente disponibili,
purché si sia in grado di farlo con
spirito e modalità rinnovati, per ri-
spondere in maniera diversa ai bi-
sogni ed alle sfide delle dogane, in
continuo mutamento. 

Ovviamente sono proprio le
nuove tecnologie dell’informazio-
ne ad offrire oggi alcuni degli spun-
ti più efficaci al miglioramento del-
l’azione doganale. Si pensi ad
esempio a quanto hanno inciso
sull’efficacia amministrativa di tali
enti le tecniche di analisi dei rischi,
i metodi di ispezione non intrusivi, i
sistemi di deposito elettronico della
dichiarazione doganale, il single
window od il pre-clearing (che si
basano proprio sull’uso delle tec-
nologie informatiche per consenti-
re lo scambio e il trattamento elet-

tronico di informazioni e dati). Ac-
canto a tali tecnologie si sono tut-
tavia sviluppate nel tempo anche
altre forme di innovazione che pre-
scindono, in tutto o in parte, dall’u-
so dell’informatica. Si pensi alla de-
concentrazione dei controlli dalle
frontiere e alla conseguente loro ri-
allocazione all’interno del territorio,
al coinvolgimento degli operatori
nello sviluppo delle varie procedu-
re tecnico-doganali fin dalle prime
fasi di design delle procedure stes-
se, alla separazione del pagamen-
to dei diritti doganali dallo svincolo
delle merci, alle iniziative di coope-
razione e dialogo tra dogane ed
altre agenzie di frontiera, o di par-
tenariato con gli operatori privati
(es. AEO), fino ad arrivare alle varie
forme di ruling (es. informazioni vin-
colanti in materia di origine e infor-
mazioni tariffarie vincolanti), che
consentono agli operatori di evita-
re errori che potrebbero intralciare
la transazione commerciale attra-
verso la preventiva acquisizione
del parere dell’amministrazione
doganale. 

In conclusione, il tema dell’inno-
vazione ha ampiezza e contenuti
sterminati, ricomprendendo qual-
siasi azione o sforzo che sia in gra-
do di favorire la crescita dell’effi-
cienza e dell’efficacia dell’azione
doganale, sia attraverso lo sviluppo
di tecniche, procedure e metodo-
logie di lavoro nuove, che median-
te il perfezionamento degli stru-
menti attualmente esistenti. Uno
sforzo questo, che tuttavia rischia di

Migliorare le 

performance doganali
OM

DÈ l’innovazione il tema centrale at-
torno il quale si è sviluppata la 61°
giornata mondiale delle dogane,
celebrata a Bruxelles il 26 gennaio
2013 presso la sede dell’Organizza-
zione Mondiale delle Dogane
(OMD). Un obiettivo che però deve
fare i conti con un nemico  invisibile
e potente che regna ancora nel
settore doganale: la burocrazia.

Il Doganalista n. 2-2013
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essere annullato da un fenomeno
strettamente connaturato all’es-
senza stessa della pubblica ammi-
nistrazione: la burocrazia. 

Interpretazione estensiva od ad-
dirittura forzata delle norme, requi-
siti ed adempimenti superflui richie-
sti agli operatori, un proliferare ano-
malo di istruzioni amministrative (es.
circolari, note interpretative, diretti-
ve, ecc.), spesso senza omogenei-
tà sul territorio, eccessivo formali-
smo nell’esecuzione delle formalità
doganali, sono tutti elementi in gra-
do di produrre ritardi nel processo
di sdoganamento delle merci e di
di  stor ce re i traffici. C’è da doman-
darsi quanto le dogane abbiano
fatto fino ad oggi su questo fronte
per migliorarsi, e quanto ci sia an-
cora da fare, visto che sono anco-
ra molte le resistenze. 

Già, perché qui non si tratta di
cambiare le regole o l’organizza-
zione dell’amministrazione, ma di
cambiare mentalità e di favorire la
nascita di quell’approccio “custo-
mer-oriented”, in cui è l’offerta dei
servizi doganali che deve essere
modellata sulle esigenze dei suoi
fruitori, e non il contrario. 

Si tratta insomma di promuovere
in ambito doganale i principi del

New Public Management (NPM),
ossia dell‘amministrazione che si
avvicina al privato, con il capovol-
gimento del tradizionale rapporto
tra ente pubblico posto in posizione
di supremazia e contribuente, a fa-
vore di un nuovo modello relaziona-
le in cui l’amministrazione diventa
fornitore di servizi e l‘utente diventa
cliente.  La problematica è più che
mai attuale, soprattutto nell’Unione
Europea, notoriamente caratteriz-
zata da una duplicità di approcci
che crea una frattura di vedute tra
nord e sud, il primo ispirato ad una
visione mercantilistica del mercato
unico - rappresentata da un gioco
a somma nulla, dove ciò che viene
perso da uno Stato membro (in ter-
mini di traffici), viene necessaria-
mente guadagnato dagli altri - e
l’altro tendente a privilegiare la fun-
zione di monitoraggio della circola-
zione delle merci e di tutela degli in-
teressi erariali, considerati come il
vero “core business”, irrinunciabile,
delle dogane. Non deve sorpren-
dere allora il fatto che in queste ul-
time realtà regni ancora un forte
clima di diffidenza tra operatori
economici e dogane, spesso ali-
mentato da una obiettiva incapa-
cità da parte di molti funzionari e

dirigenti pubblici di concepire il
proprio ruolo al di fuori della mera
funzione ispettiva e salvaguardia
della riscossione delle entrate, in
un’ottica di dialogo e di confronto
con il settore privato. Un cambia-
mento di mentalità che solo la for-
mazione può promuovere, che pe-
rò in periodi di ristrettezza economi-
ca come quello attuale è anche
uno dei settori più soggetti a tagli. 

L’esigenza di reimpostare in chia-
ve moderna questo rapporto con il
settore privato e di riequilibrare le
necessità degli operatori commer-
ciali rispetto ai valori di tutela della
sicurezza e della salute pubblica,
diventa quindi più che mai irrinun-
ciabile. Altrimenti si rischia di dare
ragione a James Walsh (economi-
sta del Fondo Monetario Internazio-
nale), che qualche anno fa definì
“neologismo orwelliano” l’afferma-
zione, ancora oggi assai diffusa, se-
condo cui le dogane sarebbero
soggetti “facilitatori di traffici”, soste-
nendo che per quanto se ne dica,
le dogane nascono ed operano
come enti che perseguono essen-
zialmente finalità di protezionismo
amministrativo. Ovvio quindi che
debbano intralciare i traffici.  

Danilo Desiderio
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L e norme su valore in Dogana

sono contenute nel codice

doganale comunitario (ex Reg.

Cee 12 ottobre 1992, n. 2913), ex

C.D.C., di cui agli artt. 28-36, che

nel nuovo, il Reg. CEE n. 450/2008

e nelle DAC (Reg. Cee 2 luglio

1993. n. 2454, le disposizioni attua-

tive, di cui agli artt. 141-181bis).

Le disposizioni comunitarie tro-

vano la loro genesi nell'accordo

GATT (General Agreement on Ta-

riffs and Trade del 1994, article VII

on WTO valutation Agreement),

che stabiliscono che il valore in

Dogana delle merci importate è

pari al valore di transazione, vale

a dire al prezzo effettivamente

pagato  o da pagare per la mer-

ce, quando la stessa è venduta

per l'esportazione verso il territo-

rio doganale comunitario.

Lo stesso codice WTO, all'art. 8,

par. 1, lett.a), prevede che al

prezzo di fattura devono essere

aggiunti una serie di elementi, tra

i quali le commissioni e le spese di

mediazione, a carico del com-

pratore, ad eccezione delle spe-

se di acquisto che l'imprenditore

sostiene nel pagamento al suo

agente per rappresentarlo all'e-

stero nell'acquisto della merce al-

l'importazione.

L’articolo 32 del C.D.C. chiari-

sce il concetto di commissioni al-

l'acquisto, intendendo per tali le

somme pagate dall'importatore

al suo agente  per le prestazioni

di servizio da lui fornite nella rap-

presentanza all'estero.

L'art. 41 del Reg. CE n.

450/2008 (il nuovo codice doga-

nale aggiornato), ex art. 29 del

vecchio codice doganale co-

munitario, Reg. n. 2913/1992, in

tema di valore in Dogana,  stabi-

lisce quanto segue:

“1. La base primaria per il valo-

re in Dogana delle merci, cioè il

prezzo effettivamente pagato o

da pagare per le merci quando

sono vendute per l'esportazione

verso il territorio doganale della

Comunità, eventualmente ade-

guato in conformità delle misure

adottate a norma dell'art. 43.

2. Il prezzo effettivamente pa-

gato o da pagare è il prezzo to-

tale che è stato o deve essere ef-

fettuato dal compratore nei con-

fronti del venditore, o dal com-

pratore ad una terza parte, o a

beneficio di quest'ultimo delle

merci importate,  e comprende

tutti i pagamenti che sono stati o

devono essere effettuati, come

condizione della vendita e delle

merci importate”.

Per  la UE il valore in dogana è

rappresentato dal prezzo di tran -

sa zio ne. Fin quando non sarà mo-

dificato l'art. 41 del nuovo CDC e

non ci saranno regole fiscali e do-

ganali armonizzate si andrà

avanti sempre in tal modo.

Oggi le pratiche nel commer-

cio internazionale  ma soprattut-

to la crisi globale hanno modifi-

cato la dinamica dei mercati

rendendo libere le transazioni

che possono avvenire anche a

prezzi più bassi perché prodotti in

Paesi ad un costo di produzione

molto più bassi di quelli praticati

su un mercato di libera concor-

renza. Le regole attuali definite

dall'art. 42 del CDC aggiornato

stabilisce metodi alternativi, ba-

sati sul valore di transazione di

merci identiche e di merci similari

o sulla base dei costi di produzio-

ne. Nell'ipotesi che con tali meto-

di non si riesca a trovare un prez-

zo congruo, allora lo stesso viene

determinato sulla base dei dati

comunque disponibili nel territo-

rio della UE e, nel caso, che  esista

un legame tra le parti, tale da es-

sere sufficiente per considerare

che il prezzo  non sia attendibile,

l'autorità doganale può invitare il

contribuente a dimostrare la

congruità del valore di transazio-

ne adottato rispetto a quello di-

Valore in dogana
e

diritti di confine

Il valore in dogana delle merci im-
portate, secondo l'accordo GATT,
che fa riferimento all'art. VII del
WTO, è pari al valore di transazio-
ne, vale a dire al valore della fattu-
ra di acquisti non più il valore nor-
male ma il valore di transazione
stabilito direttamente dalle parti.
A quest’ultimo vanno aggiunti gli
elementi di aggiustamento.
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chiarato nell'ipotesi che il bene

fosse stato venduto ad altri sog-

getti.  La OCSE sta cercando di

far adottare il metodo reddituale

anche nella determinazione del

valore in Dogana ma, siccome le

finalità sono diametralmente op-

poste difficilmente si potrà giun-

gere allo stesso risultato poiché

l'obiettivo dell'Amministrazione

doganale è elevare l'imponibile

mentre quello dell'Agenzia delle

Entrate è quello di ridurre l'am-

montare dei costi rendendoli in-

deducibili per la società italiana. 

Da un punto di vista essenzial-

mente doganale si deve affermare

che non è, in assoluto, possibile ipo-

tizzare  un adattamento praticato

ai fini delle imposte dirette anche

per  l'accertamento doganale.

Allo stato attuale il valore delle

merci in Dogana  e cioè la base

imponibile per il calcolo dei dazi

e delle altre imposte, tra cui l'Iva

all'importazione, è costituito dal

valore di transazione, al quale

vanno aggiunti i costi non com-

presi nella  fattura di acquisto tra

i quali le commissioni e le spese di

mediazione, di cui all'art. 32, Reg.

CEE 12/10/1992, n. 2913 (ex CDC).

Al valore così determinato vanno

aggiunti i diritti di confine che

concorrono alla formazione della

base imponibile ai fine dell'IVA al-

l'importazione.

Come si sa, una volta determi-

nato il valore della merce in do-

gana, come sopra descritto, alla

base imponibile ai fini dell'IVA bi-

sogna aggiungere il dazio e le al-

tre sovrimposte di confine, tra cui

le accise che colpiscono il pro-

dotto all'atto dell'importazione.

Le accise, a differenza dell’IVA

che incide sul valore, sono impo-

ste che gravano sulla quantità

dei beni prodotti, che successiva-

mente vengono messi in vendita

dal produttore stesso; poi, mentre

l’IVA è espressa in percentuale

del valore del prodotto, l’accisa si

esprime in termini di aliquote, che

sono rapportate all’unità di misu-

ra del prodotto.

Nel caso dei prodotti energeti-

ci si hanno aliquote rapportate al

litro considerato alla temperatura

di 15°C, come nel caso della

benzina e del gasolio, oppure al

chilo come ad esempio sugli oli

combustibili e dei GPL, mentre nel

caso dei prodotti alcolici si ha

un’aliquota rapportata al litro

anidro (vale a dire all’unità di vo-

lume al netto dell’acqua) consi-

derato alla temperatura di 20°C.

L’accisa concorre, quindi, a for-

mare il valore dei prodotti, ciò

vuol dire che l’IVA sui prodotti

soggetti ad accisa grava anche

sulla stessa accisa.

Nel territorio italiano, sull’acqui-

sto dei carburanti gravano un in-

sieme di accise, istituite nel corso

degli anni allo scopo di finanziare

diverse emergenze. Alcune di es-

se, però, risultano talmente ana-

cronistiche (la meno recente pre-

vede tuttora il finanziamento del-

la guerra di Etiopia del 1935) da

suscitare non poche polemiche

al riguardo. L’elenco completo

comprende le seguenti accise:

• 1,90 lire (0,00103 euro) per il fi-

nanziamento della guerra di Etio-

pia del 1935-1936;

• 14 lire (0,00723 euro) per il fi-

nanziamento della crisi di Suez

del 1956;

• 10 lire (0,00516 euro) per il fi-

nanziamento del disastro del Va-

jont del 1963;

• 10 lire (0,00516 euro) per il fi-

nanziamento dell’alluvione di Fi-

renze del 1966;

• 10 lire (0,00516 euro) per il fi-

nanziamento del terremoto del

Belice del 1968;

• 99 lire (0,0511 euro) per il fi-

nanziamento del terremoto del

Friuli del 1976;

• 75 lire (0,0387 euro) per il fi-

nanziamento del terremoto del-

l’Irpinia del 1980;

• 205 lire (0,106 euro) per il fi-

nanziamento della guerra del Li-

bano del 1983;

• 22 lire (0,0114 euro) per il fi-

nanziamento della missione in

Bosnia del 1996;

• 0,02 euro per il rinnovo del

contratto degli autoferrotranvieri

del 2004.

• 0,005 euro per l’acquisto di

autobus ecologici nel 2005;

• 0,0051 euro per far fronte al

terremoto dell’Aquila del 2009.

• da 0,0071 a 0,0055 euro per il fi-

nanziamento alla cultura nel 2011;

• 0,04 euro per far fronte all’e-

mergenza immigrati dovuta alla

crisi libica del 2011;

• 0,0089 euro per far fronte all’al-

luvione che ha colpito la Liguria e

la Toscana nel novembre 2011;

• 0,082 euro per il decreto “Sal-

va Italia” nel dicembre 2011;

• 0,02 euro per far fronte al ter-

remoto dell’Emilia del 2012.

Il totale è di circa 0,41 euro,

cui vanno aggiunte, a far data

dal 1999,  le tasse regionali e

l’imposta di fabbricazione sui

carburanti, per un totale finale

di accise gravanti sui prodotti

della rete distributiva dei carbu-

ranti in Italia, che ad oggi risulta

pari ai valori riportati nella se-

guente tabella.
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Su queste imposte viene appli-

cata anche l’IVA al 21%, che gra-

va per circa 15 cent nel primo

caso e 13 cent nel secondo.

Dopo la revisione o l'abolizio-

ne da parte di alcune Regioni,

di parte o delle intere addizio-

nali di accisa gravanti sul pro-

dotto benzina, dall'inizio dell'an-

no il quadro delle imposte regio-

nali vigenti su tale prodotto è

così strutturato:

Aliquote di imposta vigenti

Accise benzina e addizionali - euro/litro

Regione Base Addizionale Totale

Abruzzo 0,7284 0,0000 0,7284

Basilicata 0,7284 0,0000 0,7284

Calabria 0,7284 0,0258 0,7542

Emilia Romagna 0,7284 0,0000 0,7284

Friulia Venezia Giulia 0,7284 0,0000 0,7284

Lazio 0,7284 0,0258 0,7542

Liguria 0,7284 0,0500 0,7784

Lombardia 0,7284 0,0000 0,7284

Marche 0,7284 0,0200 0,7484

Molise 0,7284 0,0258 0,7542

Piemonte 0,7284 0,0260 0,7544

Puglia 0,7284 0,0000 0,7284

Sardegna 0,7284 0,0000 0,7284

Sicilia 0,7284 0,0000 0,7284

Toscana 0,7284 0,0000 0,7284

Umbria 0,7284 0,0250 0,7534

Val d’Aosta 0,7284 0,0000 0,7284

Veneto 0,7284 0,0000 0,7284

ITALIA 0,7284 0,0100 0,7379

Prodotto Unità Importo

Benzina euro/1.000 litri 728,40

Gasolio euro/1.000 litri 617,40

Gpl euro/1.000 kg 267,77

euro/1.000 litri 147,27

Metano euro/metro cubo 0,00331

Lubrificanti euro/1.000 kg 750,00
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L’accisa costituisce dunque

una delle principali entrate nel bi-

lancio di un paese e, quindi, per

poter rendere equilibrato il merca-

to unico europeo si è introdotto a

livello comunitario un tentativo di

armonizzazione delle accise.

Le disposizioni dell'Unione sul-

la "armonizzazione" delle accise

sugli oli minerali fissano però

esclusivamente delle aliquote

minime, determinate in 359 euro

per 1.000 litri per la benzina, in

330 euro per 1.000 litri per il ga-

solio ed in 125 euro per 1.000

chilogrammi per il gpl (pari a

68,85 euro per 1.000 litri). 

In realtà, il panorama delle

accise è assai diversificato tra i

Paesi membri: per la benzina si

va da un minimo di 0,363

euro/litro per la Bulgaria ad un

massimo di 0,752 euro/litro per

l'Olanda, mentre per il gasolio si

spazia dal minimo comunitario

di 0,330 euro/litro di Bulgaria e

Lituania al massimo di 0,697 del-

l'Inghilterra (in entrambi i casi il

valore massimo è pari a più del

doppio del valore minimo). 

La media aritmetica comuni-

taria è di 0,544 euro/litro per la

benzina e di 0,424 per il gasolio.

Aliquote di accisa vigenti al 14 Gennaio 2013
Euro / Litro

Paese Benzina Paese Gasolio

Olanda 0,752 Inghilterra 0,697

Italia (*) 0,738 Italia 0,617

Inghilterra 0,697 Svezia 0,563

Grecia 0,684 Irlanda 0,499

Germania 0,655 Germania 0,470

Svezia 0,653 Finlandia 0,463

Finlandia 0,624 Slovenia 0,456

Belgio 0,614 Olanda 0,446

Francia 0,613 Francia 0,440

Irlanda 0,608 Austria 0,437

Danimarca 0,591 Belgio 0,428

Slovenia 0,585 Cechia 0,428

Portogallo 0,584 Cipro 0,411

Slovacchia 0,570 Slovacchia 0,406

Austria 0,526 Danimarca 0,404

Cechia 0,501 Estonia 0,393

Malta 0,469 Malta 0,382

Spagna 0,464 Ungheria 0,382

Lussemburgo 0,462 Spagna 0,369

Cipro 0,440 Portogallo 0,366

Lettonia 0,435 Lettonia 0,355

Lituania 0,434 Polonia 0,353

Estonia 0,423 Grecia 0,344

Ungheria 0,415 Romania 0,341

Polonia 0,405 Lussemburgo 0,336

Romania 0,371 Bulgaria 0,330

Bulgaria 0,363 Lituania 0,330å

(*) comprese le addizionali regionali
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L'Italia si piazza al secondo po-

sto, in un ordine decrescente, per

entrambi i prodotti, preceduta so-

lo dall'Olanda per la benzina e

dall'Inghilterra per il gasolio. 

La così detta "armonizzazione

comunitaria" non è però stata

completamente bilanciata, poi-

ché l'accisa è una tassa che

grava principalmente su pro-

dotti agricoli, energetici e di lar-

ghissimo consumo che dipen-

dono quasi completamente

dalla costituzione di un territorio

e dalla sua collocazione geo-

grafica.

Dunque non è stato possibile

compiere una completa armo-

nizzazione, colpendo allo stesso

modo tutti i paesi europei con la

stessa aliquota di accisa, ma è

stato comunque possibile proce-

dere in un percorso simile, armo-

nizzando di pari passo le strutture

tributarie interne ai regimi di ogni

stato singolo.

Una conclusione che vale per

le accise, come si può vedere

con chiarezza dalla tabella di se-

guito riportata, ma altresì per l'im-

posta sul valore aggiunto. E infat-

ti, su una media aritmetica comu-

nitaria del 21 % (aliquota attual-

mente vigente per l'Italia, almeno

fino a metà anno), l'IVA sui carbu-

ranti spazia, infatti, dal 15%, ad

esempio, per il Lussemburgo, fino

al 27% dell'Ungheria: ossia dodici

punti di differenza addirittura.

Il gettito fiscale legato alle ac-

cise è fondamentale per la fisca-

lità interna dei singoli Stati mem-

bri, in quanto costituisce una par-

te cospicua delle entrate nel bi-

lancio di ogni Paese. Pertanto, da

una parte è stato necessario di-

sciplinare il settore con norme eu-

ropee applicabili su tutto il territo-

rio dell'Unione (Regolamenti),

dall'altra è stato lasciato ampio

spazio alla sussidiarietà con il re-

cepimento da parte di ogni Stato

membro della direttiva comuni-

taria fondamentale (attualmente

la n. 2003/96/CE del Consiglio del

27 ottobre 2003), dal momento

che le accise concorrono tradi-

zionalmente alla formulazione di

scelte politiche, non solamente in

campo tributario, ma anche nei

settori industriali, energetico, sani-

tario, sociale, dei trasporti e del-

l'agricoltura. L'impatto di questo

tipo di fiscalità è estremamente

pesante perché alcune tipologie

di prodotti possono essere colpite

sia direttamente (come i prodotti

tipici dell'agricoltura e degli usi

alimentari) sia indirettamente

quando si colpiscono i prodotti

energetici, come quelli legati al-

l'energia elettrica, il gas, gli oli

combustibili e i trasporti.

Esistono anche degli strumenti

fiscali che ci consentono di alle-

viare il peso di queste accise. Par-

liamo in particolare delle accise

sul gasolio utilizzato dalle macchi-

ne operatrici e negli autotrasporti.

Francesco Campanile

Pierpaolo Trapuzzano

Aliquote IVA comunitarie al 14 Gennaio 2013

Paesi Aliquota % IVA

Ungheria 27,0%

Danimarca, Svezia 25,0%

Romania 24,0%

Finlandia, Grecia, Irlanda, 
Polonia, Portogallo 23,0%

Belgio, Cechia, Italia, Lettonia,
Lituania, Olanda, Spagna 21,0%

Austria, Bulgaria, Estonia, Inghilterra,
Slovacchia, Slovenia 20,0%

Francia 19,6%

Germania 19,0%

Cipro, Malta 18,0%

Lussemburgo 15,0%
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Il futuro dei 
rappresentanti 
doganali e  
dei customs brokers
Napoli 15 Marzo 2013

Nell’ambito del processo di moderniz-

zazione del Codice Doganale Comunitario,

culminato nell’adozione del regolamento UE

n. 450/2008, viene istituita la figura di rappre-

sentante doganale, definito come un interme-

diario dell’operatore economico presso le au-

torità doganali responsabile dell’espletamen-

to di tutti gli atti e le formalità previste dalla

normativa doganale.

Il rappresentante doganale costituisce

l‘anello di congiunzione tra dogana e impre-

sa. Gli operatori economici e commerciali po-

tranno far leva su tale figura per accedere a

nuove procedure e facilitazioni doganali.

Il Customs broker ha rivestito fino ad oggi in

molti paesi membri dell’Unione un ruolo impor-

tante di intermediazione altamente qualifica-

ta dell’impresa nei confronti delle dogane e di

partner affidabile di queste ultime. 

Quale collocazione avrà tale professionista

nel nuovo contesto doganale modernizzato e

come si concilieranno le sue funzioni con

quelle del più generico “rappresentante do-

ganale”?

Sono questi gli interrogativi che sono stati

affrontati nel corso del Convegno con un par-

ticolare approfondimento della questione del

posizionamento del customs broker nell’am-

bito dell’offerta dei servizi di assistenza do-

ganale alle imprese.

Interventi
Mr. Massimo De Gregorio
Presidente Confiad
On. Cosimo Ventucci
Presidente Federale ANASPED
Mr. Domenico De Crescenzo
Vice Presidente FEDESPEDI
Mr. Alberto Libeccio
Direttore interregionale Agenzia Dogane e
Monopoli - Campania e Calabria
On. Cristina Muscardini
Vice Presidente della Commissione
Commercio Internazionale - Parlamento Europeo
Mr. Miroslaw Zielinski
Direttore della DG TAXUD
Mr. Giuseppe Peleggi
Direttore dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli
Mr. Giovanni De Mari
Presidente del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Mr. George Zografos
President IFCBA - International Federation
of Customs Brokers Association
Mr. Mario Oliveira
Vice Presidente CITI CLECAT - Comité de Liason
Européenne des Commissionaires et Auxliaires de
Transport du marhé commun
Mr. Fernando Carmo
Presidente WBCO - World Custom Broker 
Organization
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I l convegno si proponeva di illu-
strare l’attività professionale

degli spedizionieri doganali alla
luce delle recenti modifiche ap-
portate nel nuovo codice doga-
nale dell’Unione. I lavori sono sta-
ti aperti da Massimo De Gregorio
che ha così sintetizzato gli obiet-
tivi del codice doganale dell’U-
nione e la figura dello spedizio-
niere doganale.

Il nuovo CDM ha come princi-
pali obiettivi:

• eliminare gli ostacoli al com-
mercio e agli investimenti interna-
zionali;

• garantire sicurezza alle fron-
tiere;

• creare un ambiente privo di
supporti cartacei;

• armonizzare e standardizzare
i controlli doganali operati dagli
Stati membri e scongiurare  com-
portamenti anticoncorrenziali ai
vari punti di entrata;

• istituire un quadro normativo
comune a tutti gli stati membri in
materia di gestione del rischio al
fine di garantire gli interessi finan-
ziari dell’Unione;

• attuare lo sdoganamento
centralizzato.

Esso mira altresì a identificare
una serie di operatori sicuri, in
possesso di elevati requisiti di si-
curezza, ai quali le Amministra-
zioni delle dogane riconosceran-
no un trattamento privilegiato,
mediante l’accesso a procedu-
re doganali semplificate, la forni-
tura di informazioni minime ai fini
dello sdoganamento, minori
controlli e tempi di svincolo delle
merci più rapidi.

In tale contesto risulta evidente
quanto sia necessario e indispen-
sabile il ruolo dello spedizioniere
doganale quale rappresentante
doganale: questa figura profes-
sionale attualmente è di fatto l’u-
nica davvero qualificata a inter-

loquire con l’Amministrazione do-
ganale per attuare tutte le inno-
vazioni che il CDM imporrà nel
2013 e la sua presenza costituisce
infine un’effettiva possibilità di
economia per gli operatori com-
merciali, che altrimenti dovreb-
bero investire fondi e risorse nell’i-
stituzione, nella formazione e nel-
la gestione di settori interni com-
pletamente dedicati.

Il futuro profilo dello spedizio-
niere doganale dovrà avere i li-
neamenti di un operatore sicuro,
possibilmente certificato AEO e
capace di acquisire le compe-
tenze necessarie per agire da at-
tore principale all’interno di una
costante evoluzione normativa e
operativa.

Subito dopo è intervenuto il
Presidente Federale On. Cosimo
Ventucci che n el corso del bre-
ve saluto ha sottolineato il fatto
che nel processo di integrazione
europea scontiamo ancora oggi
la dicotomia tra i Paesi del Nord
Europa e Sud Europa confer-
mando le tesi che nei primi de-
cenni del novecento rappresen-
tava il filoso Max Webber, che ha
distanza di un secolo rimangono
attuali.

Su questi temi centrali si è av-
viato un dibattito sul Mercato In-
terno sulle regole e procedure
che devono permettere il buon
funzionamento del Mercato In-
terno anche per evitare il feno-
meno di distorsione dei traffici
delle merci.

A tal proposito l’0n. Muscardini
ha affermato: “nel Mercato Inter-
no non possono esserci operatori
e consumatori di serie A e di serie
B, devono esserci regole comuni
che permettano un corretto fun-
zionamento del Mercato Interno.
Inoltre c’è anche il problema del-
l’IVA: in vari Paesi infatti si paga
con modalità diverse ed è pen-
sabile che un importatore si rivol-
ga ad una dogana comunitaria
dove l’IVA è meno onerosa, dove
non ha l’obbligo di anticiparla e
dove non c’è necessità di una fi-
dejussione”.

In questo contesto illustrato dal
vice Presidente della Commissio-
ne Commercio Internazionale al
Parlamento europeo, è interve-
nuto il direttore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli dott. Giu-
seppe Peleggi, che ha replicato
come la dogana italiana sia tra
le più stimate non solo in Europa
ma nel mondo e sia quella con il
maggior numero di gemellaggi
avviati, da ultimo il gruppo Balca-
ni Italia.

Ha inoltre proseguito ribaden-
do che per superare le criticità
del Sistema Italia, sottolineando
che l’Italia è l’unico paese mem-
bro ad avere 18 enti di controllo
che intervengono nella fase di
sdoganamento, la dogana italia-
na per prima in Europa ha avvia-
to lo sportello unico telematico
con la sperimentazione nel porto
di Ravenna informando i presenti
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CONFIAD, Confederazione Internazionale degli Agenti
Doganali, è stata fondata nel 1982 per dare una voce
europea agli spedizionieri doganali stabiliti negli Stati
membri dell’U.E. Successivamente ha consentito di
partecipare alla sua organizzazione anche le associa-
zioni di spedizionieri doganali di altri Stati non membri
dell’U.E.
CONFIAD oggi è una rete Pan europea di associazioni
che rappresentano gli interessi degli spedizionieri doga-
nali a livello nazionale. Gli scopi della Confederazione
sono la difesa ed il coordinamento degli interessi dei
membri delle organizzazioni, al fine del raggiungimento
di un’ampia convergenza legislativa, regolamentare e
professionale tra i servizi di intermediazione doganale of-
ferti nei Paesi di stabilimento dei suoi membri. Ad oggi, la
CONFIAD incorpora circa 20.000 aziende (principal-
mente piccole e medie imprese) attive nel settore dei
servizi doganali ed impiegano circa 250.000 lavoratori in
tutta l’UE. 

CONFIAD International Confederation of Customs
Agents, was founded in 1982 to give a European
voice to the Customs Brokers established in the EU
member States. Subsequently, it has enlarged its
membership also to customs brokers associations of
other non-EU member countries.
CONFIAD is today a paneuropean network of associ-
ations representing at national level the interests of
customs brokers. The Confederation’s purpose is to
defend and co-ordinate the interests of the its mem-
bers in order to reach a large legislative, regulatory
and professional convergence among the customs
brokerage services offered in the countries where its
members are established.
To date, CONFIAD represents about 20.000 compa-
nies (mainly small and medium enterprises) active in
the field of customs services and employing about
250.000 workers both inside and outside the Euro-
pean Union.

che sarà a breve estesa a tut-
ti i porti e aeroporti italiani.

Il Presidente De Mari nel
suo intervento ha sottolineato
che: ““In Europa non è stata
realizzata del tutto l’armoniz-
zazione di norme e procedu-
re che, anche a causa dell’e-
sistenza di realtà socio-eco-
nomiche assai eterogenee
tra i singoli Stati membri, pre-
giudica  il buon funzionamen-
to del mercato interno. Tale
mancata armonizzazione an-
zi, costituisce un fattore di dis-
torsione dei traffici che pena-
lizza i nostri porti e più in ge-
nerale il sistema Italia. Attual-
mente non esiste nell’Unione
europea un’analisi dei rischi
comune e pertanto i singoli
Stati membri effettuano i con-
trolli secondo modalità e tempi
diversi in cui prevalgono in molti
casi gli interessi nazionali su quel-

li dell’UE. Per questo la  standar-
dizzazione dei controlli a livello
comunitario e l’armonizzazione
dell’analisi dei rischi è un obietti-

vo fondamentale che va per-
seguito” - ha spiegato Gio-
vanni De Mari, Presidente del
Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali.

In questo contesto assume
un ruolo chiave il rappresen-
tante doganale, che costitui-
sce l’anello di congiunzione
tra dogana e impresa. Il cu-
stoms broker (spedizioniere
doganale o doganalista) ha ri-
vestito fino ad oggi in molti
paesi membri dell’Unione un
ruolo importante di interme-
diazione altamente qualifica-
ta dell’impresa nei confronti
delle dogane e di partner affi-
dabile di queste ultime per l’in-
ternazionalizzazione”. 

Sono intervenuti tra gli altri
gli esponenti della Confiad, del-
l’Anasped, della Fedespedi, del-
l’International Customs Broker
Association.

Confiad
Confederazione Internazionale 

degli Agenti Doganali
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“Consignement Stock”
in

Germania

I n un precedente mio articoloho segnalato ai lettori che i
paesi della comunità sono 27 co-
me le opere di Giuseppe Verdi,
con un maestro d’orchestra che
vive a Bruxelles, ma ogni paese
suona un’opera differente, con un
evidente risultato tragico.
Ne è prova la differenza di legis-

lazione per l’attivazione di un con-
signment stock. Infatti in Germania
le regole risultano essere comple-
tamente differenti da quelle italia-
ne ed a comprova di quanto as-
serito si  riportano di seguito i com-
portamenti operativi da tenere
per l’invio di beni in Germania per
lo stoccaggio presso il magazzino
dell’acquirente ed utilizzo esclusi-
vo, anche parziale e dilazionato,
da parte  di  quest’ultimo.

È opportuno ricordare che il
contratto di “Consignment
Stock”, è definibile, per la norma-
tiva italiana, come contratto di
fornitura con effetti reali differiti.
Infatti, gli effetti traslativi si realizza-
no successivamente, all’atto del
prelievo dei beni da parte del
compratore e, in ogni caso, entro
il termine di un anno dall’effettua-
zione dell’operazione. 

Il fornitore invia beni presso un
deposito dell’acquirente o di un
terzo, ma comunque nella piena
disponibilità dell’acquirente e a
spese di quest’ultimo, dove gli stes-
si rimangono di proprietà del ce-
dente fino al momento del prelievo
da parte dell’acquirente, secondo
le proprie esigenze finanziarie e
produttive, per la rivendita a terzi,
per l’utilizzo nel ciclo produttivo...

NORMATIVA ITALIANA

Invio dei beni all’estero

Il cedente nazionale  invia i be-
ni all’estero, presso un deposito
dell’acquirente o di un terzo, nel
quale l’acquirente ha l’accesso
esclusivo. Si precisa che le spese di
giacenza devono essere a carico
del potenziale cessionario. 

Il cedente Italiano deve anno-
tare l’invio dei beni in apposito re-
gistro di cui all’articolo 50 comma
5 del DL 331, convertito in legge
427/93. Si ricorda che l’invio della
merce deve essere perfezionata
con la fatturazione o con il ritorno
entro un anno dalla partenza.

Soltanto all’atto del prelievo dei
beni dal deposito il cedente Italia-
no  emette fattura, nei confronti
del cliente  estero, non imponibile
IVA art. 41 legge 427-93, con com-
pilazione del modello INTRASTAT e
con scarico del registro di cui al-
l’art. 50 sopra indicato.

NORMATIVA TEDESCA   

Inoltro beni in Germania
Secondo la normativa tedesca

il consignment stock è consentito
solo a condizione che il fornitore
italiano dei beni provveda a regi-
strarsi presso l’ufficio finanziario te-
desco con acquisizione di partita
iva e con la presentazione delle di-
chiarazioni IVA mensili, annuali e
con il conseguente pagamento,
entro il 10 di ogni mese successivo,
dell’imposta eventualmente dovu-
ta. All’atto della spedizione il ce-
dente  dovrà emettere la fattura
per la vendita intracomunitaria,
non imponibile IVA ai sensi dell’art.

41 del D.L. 331/93, e con compila-
zione del modello INTRASTAT nei
confronti del proprio codice iden-
tificativo assegnato in Germania
dall’autorità fiscale tedesca, che
verrà registrata ai soli fini IVA. Con-
seguentemente dovrà essere, inol-
tre, presentata la dichiarazione In-
trastat degli acquisti che la ditta
italiana, identificata in Germania,
effettua dall’Italia.
Fatturazione della fornitura

Il  cessionario con la partita IVA
tedesca emette la fattura nei con-
fronti del cessionario in relazione ai
beni prelevati da quest’ultimo,
con IVA tedesca.

(MwSt – Mehrwertsteuer/Um-
satzsteuer), infatti non è prevista
l’emissione di auto fattura da par-
te del cessionario finale, da regi-
strare solamente in contabilità
generale. Detta fattura andrà re-
gistrata dal cedente italiano ai
soli fini civilistici.
Conclusioni

A questo punto non ci resta che
auspicare una inversione di rotta
della Commissione che dovrebbe
eliminare la pubblicazione di Diret-
tive Comunitarie, per evitare che
le stesse vengono poi recepite da
ogni Paese Comunitario con dis-
posizioni di attuazione differenti da
paese a paese. Sostituendo le
stesse con Regolamenti comunita-
ri indicanti specifici e obbligatori
comportamenti in relazione all’im-
poste indirette, non ci sarebbero
differenze comportamentali. 

Da parte dello scrivente non re-
sta che dire: Inshallah!

Andrea Toscano

Il Doganalista n. 2-2013
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sez. I^, sen-
tenza 17/1/2013, causa C
361/11 - Pres. Tizzano, Rel. Safjan
– Hewlett & Packard Europe BV
c/ Inspecteur van de Belasting-
dienst/ Douane West, kantoor
Hoofddorp
Classificazione doganale in ba-
se alla nomenclatura combina-
ta – Stampanti multifunzione co-
stituite dall’assemblaggio di un
modulo di stampa laser e di un
modulo digitale, con funzione di
copiatura – Sottovoce 8443 31
91 – Validità del regolamento
(CE) n. 1031/2008 

È valido il regolamento (CE) n.
1031/2008 della Commissione,
del 19 settembre 2008, recante
modifica dell’allegato I del re-
golamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio relativo alla nomen-
clatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune,
nella parte in cui classifica nella
sottovoce 8443 31 91 della no-
menclatura combinata delle
stampanti multifunzione costitui-
te dall’assemblaggio di un mo-
dulo di stampa laser e di un mo-
dulo digitale, con funzione di
copiatrice. 

La Corte di Giustizia era stata
investita della questione circa la
validità del Regolamento CE n.
1031/2008 nella misura in cui
classifica nella sottovoce 8443
3191 della NC stampanti multi-
funzione, costituite dall’assem-
blaggio di un modulo di stampa
laser e di un modulo a scansio-
ne, con funzione di copia, im-
messe in libera pratica dalla He-

wlett & Packard nel mese di
aprile del 2009.

Al riguardo i giudici comunita-
ri hanno, da una parte, osserva-
to come fosse pacifico che, alla
data della loro immissione in li-
bera pratica, talune stampanti
multifunzione erano state classifi-
cate nella sottovoce 8443 3191
della NC, soggetta ad un dazio
doganale del 6%.

D’altra parte, la Corte ha an-
che constatato che tale sotto-
voce 8443 3191 non esisteva nel-
la versione della NC applicabile
fino al 31/12/2006. Essa è stata
infatti introdotta in quest’ultima
dal regolamento n. 1549/2006
ed è stata riportata nel regola-
mento n. 1031/2008, mentre fino
al 31/12/2006, stampanti multi-
funzione del genere di quelle im-
portate da Hewlett & Packard,
secondo le loro caratteristiche e
le loro proprietà oggettive, pote-
vano essere classificate nelle
sottovoci 8471 6020 o 9009 1100,
che prevedevano un’esenzione
dai dazi doganali.

Ne derivava che, se tali stam-
panti fossero state classificate
prima del 1° gennaio 2007 nella
sottovoce 8471 6020 della NC, il
dazio doganale sarebbe passa-
to, in seguito all’entrata in vigore
del regolamento n. 1549/2006,
dallo 0% al 6%.

Il giudice del rinvio chiedeva
pertanto alla Corte di Giustizia
se, in tale ipotesi, modificando la
NC con il regolamento n.
1549/2006, la Commissione Euro-
pea avesse agito in violazione
dell’articolo 9, paragrafo 2, del
regolamento n. 2658/87, ai sensi

del quale tale istituzione non
può adottare regolamenti che
modifichino le aliquote dei dazi
doganali.

La Corte ha risposto negativa-
mente in quanto emergeva dal-
le caratteristiche delle stampan-
ti oggetto del procedimento
principale che esse svolgevano
diverse funzioni, cioè la scansio-
ne, la stampa, la copia nonché,
per talune, la trasmissione di te-
lefax, nessuna delle quali poteva
essere considerata atta a con-
ferire loro il carattere essenziale.

In tali circostanze, se le stam-
panti di cui trattasi nel procedi-
mento principale fossero state
importate anteriormente al 1°
gennaio 2007, esse sarebbero
state classificate, in applicazio-
ne della giurisprudenza della
Corte, nella sottovoce 9009 12
00 della NC, con dazio al 6% e
non nelle sottovoci 8471 6020 o
9009 1100, che prevedevano
un’esenzione dai dazi doganali.

Pertanto, ad avviso della Cor-
te, classificando stampanti multi-
funzione come quelle che sono
oggetto della controversia prin-
cipale nella sottovoce 8443 3191
della NC, la Commissione non
ha modificato il dazio doganale
del 6% che era loro applicabile.
Tale Istituzione non ha quindi ec-
ceduto i limiti dei poteri ad essa
conferiti dall’articolo 9 del rego-
lamento n. 2658/87.

TAR Lazio, sez. II, sentenza
11/2/2013, n. 1451 – Pres. Tosti,
Rel. Polidori – G.M. S.p.a. c/
Agenzia delle Dogane
Autorizzazione alla procedura
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 unitaria e nazionale
domiciliata – Sospensione – Per la
pendenza di procedimenti pena-
li relativi alla presunta evasione
di imposte dirette – Illegittimità

È illegittima e deve pertanto es-
sere annullata la determinazio-
ne del Direttore Generale del-
l’Agenzia delle Dogane prot. n.
158326/RU del 14 dicembre
2010, nella parte in cui prevede
che l’autorizzazione alla proce-
dura semplificata è sospesa se il
titolare dell’autorizzazione ab-
bia commesso un atto passibile
di procedimento penale e con-
nesso ad una violazione “delle
norme … fiscali e di ogni altra
legge la cui applicazione sia
demandata alle dogane”, stan-
te la tassatività delle situazioni
(previste dall’art. 253-quinquies,
comma 1, del Regolamento n.
2454/1993) che giustificano la
sospensione dell’autorizzazione
alla procedura di domiciliazio-
ne, connesse esclusivamente
ad una “violazione delle norme
doganali”.

Il T.A.R. del Lazio è stato chia-
mato a giudicare della legittimi-
tà di un provvedimento di so-
spensione della procedura di do-
miciliazione di una società che,
ai sensi degli artt. 6 e 25 del D.
Lgs. 231/2001, era oggetto di pro-
cedimento penale unitamente
ai suoi legali rappresentanti per
la presunta omessa presentazio-
ne delle dichiarazioni dei redditi
ovvero falsità di esse.

Nel dichiarare illegittimo il
provvedimento, motivato col ri-
chiamo all’art. 8 della determi-

nazione del Direttore Generale
dell’Agenzia delle Dogane prot.
n. 158326/RU del 14 dicembre
2010 (che prevede che l’autoriz-
zazione alla procedura semplifi-
cata è sospesa se il titolare del-
l’autorizzazione abbia commes-
so un atto passibile di procedi-
mento penale e connesso ad
una violazione “delle norme …
fiscali e di ogni altra legge la cui
applicazione sia demandata al-
le dogane”), il T.A.R. ha osserva-
to che la tassatività delle situa-
zioni - previste dall’art. 253-quin-
quies, comma 1, del Regola-
mento n. 2454/1993 - che giustifi-
cano la sospensione dell’auto-
rizzazione alla procedura di do-
miciliazione, connesse esclusiva-
mente ad una “violazione delle
norme doganali”. 

Inoltre la tesi della tassatività
delle situazioni che giustificano la
sospensione dell’autorizzazione
risulta recepita dalla stessa Am-
ministrazione doganale nella no-
ta del Direttore centrale dell’A-
genzia delle Dogane prot.
14958/RU del 16 dicembre 2011,
ove si afferma chiaramente che
“la Commissione Europea ... ha
ribadito che la sospensione o la
revoca delle autorizzazioni esi-
stenti è possibile solo nei casi pre-
visti dagli artt. dal 253-quinquies
al 253-octies del Reg. CEE
2454/1993”). 

Ne consegue che la penden-
za dei procedimenti penali sud-
detti – ad avviso dei giudici am-
ministrativi - non costituiva pre-
supposto sufficiente per l’adozio-
ne di un provvedimento di so-
spensione ai sensi dell’art. 253-

quinquies, comma 1, del Regola-
mento n. 2454/1993, perché tali
procedimenti non riguardano
reati conseguenti alla violazione
delle norme doganali.

Il Collegio ha poi osservato
che la sospensione dell’autoriz-
zazione, disposta dal provvedi-
mento impugnato, non avrebbe
potuto giustificarsi nemmeno in
base alla lettera a) del comma 1
dell’art. 253-quinques del Rego-
lamento n. 2454/1993, ove si pre-
vede che la misura cautelare
possa essere applicata in caso di
inosservanza dei criteri e delle
condizioni che devono essere
verificate al momento del suo ri-
lascio. 

Infatti l’art. 14-nonies del citato
regolamento prevede che la do-
manda di autorizzazione possa
essere respinta se nei tre anni
precedenti alla sua presentazio-
ne il richiedente abbia commes-
so una violazione grave o ripetu-
ta della normativa doganale.
Pertanto, anche ai fini del rilascio
del provvedimento autorizzativo,
possono ostare solo violazioni
della normativa doganale e non
di altro genere, non essendovi al-
cuna possibilità di prevedere al-
cunché di diverso.

Tenuto conto di quanto prece-
de - e, in particolare, del fatto
che l’impugnato provvedimento
cautelare è stato adottato fa-
cendo puntuale applicazione
dell’art. 8 della determinazione
del direttore dell’Agenzia delle
Dogane prot. n. 158326/RU del 14
dicembre 2010 - il T.A.R. ha ac-
colto il ricorso, disponendo l’an-
nullamento del provvedimento
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di sospensione e, inoltre,  del-
l’art. 8 della determinazione
del direttore dell’Agenzia del-
le Dogane prot. n. 158326/RU
del 14 dicembre 2010, nella
parte in cui si prevede che
l’autorizzazione alla procedu-
ra semplificata è sospesa se il
titolare dell’autorizzazione ab-
bia commesso un atto passibi-
le di procedimento penale e
connesso ad una violazione
“delle norme … fiscali e di ogni
altra legge la cui applicazione
sia demandata alle dogane”.

C.T.R. Firenze, Sez. XVII, sen-
tenza 12/12/2012, n. 203 –
Pres. De Simone, Rel. Baldini –
Ufficio delle Dogane di Pisa
c/R. s.r.l.
Depositi Iva – Merce asserita-
mente non introdotta – Recu-

pero dell’imposta sul valore
aggiunto già assolta mediante
autofattura all’estrazione – Ille-
gittimità

Il sistema di autofatturazione
rappresenta una modalità di
pagamento dell'IVA del tutto
equivalente all'assolvimento
dell'imposta in dogana, sicché
l’atto di accertamento con
cui l’autorità doganale chie-
de il pagamento di tale impo-
sta sul presupposto che le mer-
ci non sarebbero mai state fisi-
camente introdotte in deposi-
to è illegittimo per violazione
del meccanismo di neutralità
su cui si fonda il tributo.

La Commissione Tributaria
Regionale di Firenze, ponen-
dosi in consapevole contrasto

con la giurisprudenza della
Cassazione, ha affermato il
principio di cui in massima rile-
vando che la Corte di Giustizia
ha costantemente osservato
che il principio di neutralità
dell’IVA è assoluto e che non
può essere recuperata l’impo-
sta già assolta con i meccani-
smi ad essa propri.

Inoltre, nessun vantaggio
deriverebbe dall'Erario da un
accertamento siffatto (ema-
nato nella specie nel periodo
in cui era esercitabile il diritto a
detrazione): infatti l'IVA dovuta
in dogana risulterebbe imme-
diatamente detraibile da par-
te dell'importatore, con conse-
guente assenza di gettito per
l’Erario.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione


