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Il CNSD informa

Nel sito web del Consiglio Nazio-
nale degli Spedizionieri Doganali
(www.cnsd.it) è stato creato un
apposito link “servizi“ contenente
tutte le informazioni e le modalità
di accesso relative ai servizi offerti
agli iscritti all’Albo dal Consiglio
Nazionale:

• formazione on line-Fad 2014

• sportello internazionalizzazione 2014

• Pec - posta elettronica certificata

• convenzione polizza assicurativa
RC professionale.

Il Presidente del Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali, i
consiglieri, il direttore, la segreteria, la
redazione porgono a tutti i migliori
auguri di buona Pasqua.
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Tra poco si svolgeranno  le elezioni per il rinnovo del
Parlamento Europeo, contestualmente il 1° Luglio

2014 comincerà il semestre di Presidenza italiana in
Europa. Nel dibattito politico odierno, ripreso da tutti
i media, viene posto l’accento sul ruolo dell’Europa,
sulla sua moneta e addirittura sulla esistenza stessa
dell’Unione. Riteniamo più giusto affrontare tali dibat-
titi non mettendo in discussione l’Europa in quanto
Unione, cioè “Europa si-Europa no”, “Euro si-Euro no”,
ma nell’ottica di un’evoluzione che porti alla realiz-
zazione di una Europa diversa, non solo economica e
di mercati finanziari ma di popoli, di crescita, sviluppo
e maturazione di ideali comuni.
Un sogno antico che ha visto grandi uomini come

Mazzini, Gioberti e tanti altri battersi per realizzarlo. È
indispensabile riallarcciarsi alle nostre radici più pro-
fonde, salde e nobili per mutare un impoverimento
culturale dannoso che può dar luogo solo ad un im-
barbarimento spirituale. È proprio per muoverci in
questa direzione che dobbiamo ripartire da ciò che
da positivo l’Europa ha creato in questi anni. Rico-
minciamo ad esempio da un “Nobel per la pace an-
no 2012” che l’Europa ha ottenuto.
I l comitato norvegese per il premio Nobel ha mo-

tivato la sua decisione sottolineando la funzione di
stabilizzazione svolta dall'UE nel trasformare la mag-
gior parte dell'Europa da un continente di guerra in
un continente di pace. Secondo il comitato, in tutti
questi anni l'UE si è distinta soprattutto per il suo im-
pegno a favore della pace e della riconciliazione,
della democrazia e dei diritti umani.
L'impegno dell'UE è finalizzato alla "fraternità tra le

nazioni" criterio menzionato dallo stesso Alfred Nobel
nel suo testamento del 1895 per l'assegnazione del
premio per la pace. L'Unione europea è la 21a orga-
nizzazione internazionale a vincere il premio dal 1901.
“Il Comitato ha deciso di assegnare il premio Nobel

per la pace 2012 all’Unione Europea. L’Unione e i suoi
membri per oltre sei decenni hanno contribuito al pro-
gresso della pace e della riconciliazione, della demo-
crazia e dei diritti umani in Europa”, si legge nel testo di
assegnazione del premio Nobel per la pace all’Ue.
“Durante gli anni della guerra, il comitato norve-

gese per il Nobel ha assegnato il riconoscimento a
persone che hanno lavorato per la riconciliazione tra
Germania e Francia. Dal 1945, la riconciliazione è di-
venuta realtà. La sofferenza terribile patita durante la
Seconda Guerra mondiale ha dimostrato la necessi-
tà di una nuova Europa. In 70 anni Germania e Fran-
cia hanno combattuto tre guerre. Oggi un conflitto
tra Berlino e Parigi è impensabile. Ciò dimostra come,
attraverso sforzi ben mirati e la costruzione di una fi-
ducia reciproca, nemici storici possano divenire part-
ner. Negli Anni ’80, Grecia, Spagna e Portogallo sono
entrati nell’Unione. L’instaurazione della democrazia
è stata la condizione per la loro adesione. La Cadu-
ta del Muro di Berlino ha reso possibile l’ingresso a nu-
merosi Paesi dell’Europa centrale e orientale, apren-
do una nuova era nella storia d’Europa.
L’ammissione della Croazia, il prossimo anno, l’a-

pertura di negoziati con il Montenegro, e il riconosci-
mento dello status di candidato, sono passi per raf-
forzare il processo di riconciliazione nei Balcani. 
Attualmente l’Ue sta affrontando una difficile crisi

economica e forti tensioni sociali. 
L’introduzione della moneta unica - Euro - in alcuni

paesi aderenti e l’adozione di politiche incentrate sul
rigore economico hanno costretto a ricorrere a se-
vere politiche di “austerity” causando forti ed inevita-
bili ricadute sul tessuto sociale. L’aumento della po-
vertà soprattutto negli Stati dell’Europa meridionale
ha diffuso lo scetticismo nei confronti dell’Unione e la
sfiducia di una parte sempre più numerosa di cittadi-
ni comunitari si sta facendo sentire attraverso l’esca-
lation politica di ideatori estremisti e nazionalisti. que-
sto è l’impegno che la comunità europea dovrà as-
sumere: una maggiore attenzione alla crescita, allo
sviluppo ed all’occupazione, specie giovanile, con
progetti ed iniziative specifiche e mirate in tal senso,
per ridare fiducia e speranza ai suoi cittadini e per se-
guire gli obiettivi originali propri dei padri fondatori. Il
cammino è lungo e difficile ma possibile.

Premio Nobel
all’Unione Europea
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L’attività dello spedizionieredoganale è tradizional-

mente caratterizzata da un co-

stante confronto con l’autorità

doganale, in particolare per

quanto riguarda le formalità

necessarie per lo sdogana-

mento delle merci in entrata ed

uscita dal territorio doganale

dell’Unione. Quest’attività, il cui

elevato tecnicismo ancora og-

gi sfugge a molti, si sviluppa at-

traverso varie fasi di notevole

complessità che nel loro insie-

me sono definite “momento do-

ganale”: combinazione di azio-

ni, procedure e formalità com-

prendenti l’accertamento do-

ganale e la “compliance” do-

ganale. Tale termine, del quale

si fa oggi sempre più frequente-

mente uso, indica la corretta os-

servanza e verifica dell’applica-

zione da parte delle varie cate-

gorie di operatori economici

delle norme e della regolamen-

tazione doganale vigente ai fini

della corretta riscossione dei di-

ritti doganali.  Nel momento do-

ganale confluiscono i controlli

effettuati dalle dogane e dagli

altri organi della pubblica am-

ministrazione a tutela degli inte-

ressi collettivi, salute, ordine

pubblico e così via. L’interposi-

Evoluzione continua
per i Doganalisti

Il commercio internazionale nella nuova realtà di villaggio
globale quale fattore di crescita e sviluppo dei popoli

zione di un filtro professionale, lo

spedizioniere doganale, tra do-

gana ed impresa mira a garan-

tire un più corretto adempimen-

to delle formalità doganali, in

modo da agevolare da una

parte l’attività di accertamento

delle dogane e dall’altra la flui-

dità dei traffici.  L’intervento del-

lo spedizioniere doganale av-

viene infatti “ex ante”, in quan-

to questi, a monte dell’opera-

zione doganale, con la sua dili-

gente opera, esegue uno

screening accurato della do-

cumentazione al fine di ridurre

la possibilità che vengano pre-

sentate agli uffici doganali  da-

ti e informazioni errate o false.

Lo spedizioniere doganale

ha sempre concentrato la sua

attenzione sul momento doga-

nale, al punto da far coincide-

re, quasi identificandola, l’attivi-

tà professionale

con la semplice

rappresentanza

in dogana del

proprietario delle

merci.  Un con-

cetto  riaffermato

nel Testo Unico

delle disposizioni

legislative in ma-

teria doganale -

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -

che attribuisce allo spedizionie-

re doganale l’esclusiva rappre-

sentanza in dogana del pro-

prietario delle merci, a testimo-

nianza dell’esigenza di una pro-

fessionalità qualificata e spe-

cializzata in una materia così

complessa ed insieme vitale per

stabilire un sano e corretto rap-

porto tra il contribuente e l’Am-

ministrazione doganale.

Sebbene la funzione rappre-

sentativa in dogana abbia in-

dubbiamente avuto in passato,

e rivesta tuttora, un’importanza

ed un peso non trascurabile per

la nostra categoria, essa non

esaurisce i compiti dello spedi-

zioniere doganale.

La continua evoluzione dei

traffici commerciali, la natura

sempre più variegata e com-

plessa delle esigenze delle im-
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prese che commerciano con

l’estero e le modificazioni conti-

nue delle regole degli scambi - si

pensi ad esempio all’approva-

zione del nuovo Codice Doga-

nale dell’Unione, Regolamento

(UE) N. 952/2013 del Parlamento

Europeo e

del Consi-

glio del 9 ot-

tobre 2013 -

ed il cam-

b i amen to

c o n t i n u o

del ruolo e

delle funzio-

ni delle au-

torità doga-

nali hanno

imposto al doganalista un cam-

bio di cultura e di metodo di la-

voro, trasformandolo da mero

esecutore delle formalità doga-

nali, per conto dei suoi clienti, a

figura di consulente di commer-

cio estero dell’impresa a tutto

tondo. Si sono pertanto aperti

nuovi orizzonti di lavoro nel cam-

po della merceologia, della logi-

stica, della pianificazione doga-

nale e valutaria e della contrat-

tualistica. Si tratta di servizi oggi

sempre più richiesti dal mercato

e caratterizzati da livelli di offerta

decisamente bassi, come dimo-

stra la tendenza in atto da parte

di altre categorie di professionisti

a spostarsi dai loro ambiti tradi-

zionali di attività e di competen-

za, per offrire servizi di assistenza

legati all’internazionalizzazione.

Un mercato non ancora saturo,

caratterizzato da un vuoto di of-

ferta e di competenze che la

categoria potrebbe colmare,

data l’esperienza e le capacità

acquisite nel tempo.

A livello nazionale, la cornice

giuridica della nostra professione

già esalta la multidisciplinarietà e

la complementarietà delle aree

di intervento nelle quali può spa-

ziare la nostra categoria, nel mo-

mento in cui veniamo definiti

“professio-

nisti qualifi-

cati” nelle

materie fi-

scale, mer-

ceologica,

valutaria e

quant’al-

tro si riferi-

sce al

c a m p o

dogana-

le” - articolo 1, legge 22 dicembre

1960, n. 1612 - ed esperti “nelle

materie ed adempimenti con-

nessi con gli scambi internaziona-

li” - articolo 9, l. 25 luglio 2000, n.

213. Il nuovo Codice Doganale

dell’Unione riconosce anch’esso

l’importanza e la delicatezza delle

funzioni di

i n te rme-

d iaz ione

doganale,

i n t r o d u -

cendo per

la prima

volta la fi-

gura del

r a p p r e -

sentante

doganale

e definendo una serie di novità

che regolano l’accesso e l’eserci-

zio alle attività di rappresentanza

doganale in ambito UE. 

Sebbene la normativa in que-

stione non si riferisca in maniera

esclusiva al solo spedizioniere

doganale - “rappresentante do-

ganale” è qualunque interme-

diario incaricato dall’impresa

del disbrigo delle formalità rap-

presentative in dogana - essa

offre sicuramente un’occasione

di ripensamento della professio-

ne, che dovrà orientarsi per il fu-

turo verso l’offerta di servizi sem-

pre più ampi e diversificati, a più

alto valore aggiunto, valorizzan-

do le sue peculiarità, ossia la fi-

duciarietà nel rapporto sia con i

clienti che con le dogane.

Lo  spedizioniere doganale è

infatti il solo in grado  di offrire a

corredo della sua attività una

serie di garanzie ulteriori, di ca-

rattere “intangibile”, quali la

qualificazione e competenza

professionale - attestate dal pos-

sesso di un titolo abilitativo e dal

superamento di un esame di

Stato - la formazione - protratta

lungo l’intero arco della sua vita

professionale - la deontologia –

disciplinata da un vero e proprio

codice. Tali garanzie rappresen-

tano  punti

di forza del-

la nostra

professione,

sono presi-

diate dal-

l’azione di-

sc ip l i na re

eserc i tata

dall’Albo di

a p p a r t e -

nenza e tu-

telano gli interessi sia delle im-

prese che della dogana meglio

di quanto possa fare un generi-

co e non qualificato intermedia-

rio in dogana non meglio identi-

ficato dal Codice Doganale

dell’Unione. 

Da queste considerazioni na-
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sce l’impegno del nostro Ordine

al rafforzamento del capitale

umano e della cultura professio-

nale dei nostri iscritti, attraverso

la formazione, la rappresentan-

za istituzionale ed il supporto

consulenziale alle problemati-

che operative manifestate dalle

categorie.  In questa ottica sono

state avviate  una serie di inizia-

tive coordinate di comunicazio-

ne all’esterno per far conoscere

la figura professionale in tutte le

sue molteplici sfaccettature e

prerogative. In sostanza è neces-

sario che i destinatari dei servizi

offerti dal doganalista percepi-

scano  tale  attività come un uni-

cum, che non può essere offerto

da altre categorie di soggetti, di

modo che la scelta del profes-

sionista non dipenda esclusiva-

mente da criteri di prez-

zo.  Si è cercato di sposta-

re l’attenzione della  pla-

tea di clienti dal piano

dei costi a quello del va-

lore della prestazione, in

modo da dare una collo-

cazione sul mercato del

doganalista più netta e

distinta dalle altre cate-

gorie di soggetti che ero-

gano servizi simili. Si ritiene indi-

spensabile essere con-

sapevoli che l’elevazio-

ne dello standard delle

prestazioni rese dal do-

ganalista creerà le basi

per lavorare con margi-

ni di profitto più alti. Agli

iscritti  si chiede l’impe-

gno a identificare i servi-

zi a più alto valore ag-

giunto maggiormente ri-

chiesti, compiendo una

vera e propria “due dili-

gence” del cliente. A

questo punto, il passo

successivo è quello di

specializzarsi sui servizi in

cui il professionista ritie-

ne di poter fornire un

apporto più qualificato.

È ovvio che coloro che

decideranno di

continuare a prestare i

servizi tradizionali -  effet-

tuazione della dichiara-

zione doganale, a pre-

scindere dal tipo di rap-

presentanza adottato -

subiranno maggiormen-

te gli effetti della con-

correnza. Viceversa, co-

loro che decideranno di

specializzarsi in prestazioni più

complesse ed a carattere deci-

samente strategico(1), avranno di

fronte un mercato praticamente

vergine nel quale potersi tran-

quillamente collocare.  Ciascun

professionista dovrà dunque in-

dividuare uno o più settori nel

quale ha sviluppato o può svi-

luppare certe competenze

competitive e capacità appro-

fondendo, tramite uno sforzo di

formazione e di specializzazione

continua, la sua preparazione in

tali ambiti. Solo una strategia di

“focus”, orientata cioè all’offerta

di servizi altamente specialistici

su problemi specifici, in luogo di

una strategia basata sull’offerta

di una gamma indistinta di servi-

zi, potrà consentirgli di risultare

vincente nel nuovo scenario. 

1) Si pensi alle varie forme di consulenza sulla scelta delle forme di pagamento internazionali, sull’assicurazione export, sull’organiz-
zazione dei flussi logistici e dei trasporti internazionali, sulla contrattualistica internazionale, sulle tecniche doganali e di commercio
estero, su strategie di pianificazione fiscale internazionale.
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Conclusioni
Attraverso un cambio di

mentalità potrà avvenire la

trasformazione di una “riserva

di legge” in una “riserva di

cultura”, consentendo di di-

stinguere nel prossimo futuro il

doganalista dalla figura del

rappresentante doganale

genericamente identificato

nel nuovo Codice Doganale

dell’Unione. 

Lo spedizioniere doganale si

potrà così riappropriare di una

vocazione che nessuna legge,

europea o nazionale, potrà mai

sottrargli, nella piena consape-

volezza che gli operatori econo-

mici non potranno fare a meno

di una figura professionale

esperta in tutte le tematiche le-

gate al commercio estero di

provata affidabilità per le autori-

tà pubbliche.

Sarà necessario impegnarsi

pertanto per una qualificazione

professionale più

appropriata e

specialistica, da

realizzarsi median-

te sia interventi di

formazione mira-

ta, volti a elevare

gli standard di

competenza pos-

seduti, che iniziati-

ve di formazione

continua volta al manteni-

mento di tali standard.

All’appuntamento del

2016 - data di entrata in vi-

gore del nuovo CDU - il do-

ganalista dovrà giungere

preparato, in primo luogo

sotto il profilo culturale, ac-

cogliendo le novità del nuo-

vo codice doganale per ri-

qualificarsi e proporsi come

interlocutore privilegiato dell’im-

presa per tutte le sfide che la

globalizzazione degli scambi

commerciali impone.  Il futuro ci

vede ancora protagonisti, impe-

gnati in un progetto di continuo

sviluppo e incessante ricerca. 

L’Araba Fenice è... eterna! L’avete capito? (Doganalista n. 2/2000, pag. 3)

Nel 1993 con l’apertura delle

frontiere  e l’eliminazione delle

barriere tra i paesi aderenti alla

Comunità europea, si leggeva

sui quotidiani e si ascoltava nei

vari eventi organizzati che le

dogane erano state eliminate e

gli spedizionieri doganali non

avevano più futuro. 

All’epoca nel nostro periodi-

co IL DOGANALISTA fu pubbli-

cato un articolo dal titolo “l’A-

raba fenice” e sarebbe interes-

sante leggerlo di nuovo oggi. A

distanza di venti anni siamo

ancora qui per accettare nuo-

ve sfide. I documenti doganali

emessi nel 1993, 3.000.000 circa

(ndr. nel 1992 erano c.a.

12.000.000) sono diventati oggi

circa 20.000.000, sicuramente

più complessi e per l’accresciu-

ta platea dei Paesi e degli ope-

ratori, coinvolti nell’interscam-

bio, e per il ruolo svolto dalle do-

gane a presidio della regolarità

dei traffici. 

È opportuno ancora in que-

sta sede considerare l’impatto

che ha avuto sul nostro ordina-

mento il D.P.R. 7 agosto 2012 n.

137 che ha ridisegnato in ma-

niera radicale le norme di fun-

zionamento degli ordinamenti

professionali.

Il Legislatore comunitario

aveva già da molti anni co-

stretto gli Spedizionieri dogana-

li a competere di fatto in un

mercato molto concorrenziale:

per questo, la Riforma delle pro-

fessioni non ha influito più di

tanto sul nostro ordinamento,

essendoci mossi in anticipo e

avendo già provveduto a intro-
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durre molti dei principi e obbli-
ghi previsti dal nuovo contesto
normativo,  quali ad esempio il
principio di autonomia di giudi-
zio del professionista, obbligo di
acquisizione del mandato scrit-
to, diritto di ricorso alla pubblici-
tà informativa, assicurazione
professionale obbligatoria ed
altri ancora. La riforma ha costi-
tuiito per i doganalisti un ulterio-
re stimolo volto alla crescita pro-
fessionale ed ha avviato un pro-
cesso di autonomia gestionale
pur mantenendo uno stretto le-
game con l’autorità doganale
come organo vigilante del Mini-
stero dell’Economia e delle Fi-
nanze conservando la peculia-
rità della nostra attività pro-
fessionale che prevede, oltre
che l’abilitazione, la fiducia
dell’amministrazione.
La categoria ha quindi po-

tuto beneficiare degli aspetti
innovativi della Riforma, senza
subire modifiche sostanziali
della propria operatività. La
copertura assicurativa profes-
sionale, già da tempo racco-
mandata dal Consiglio Naziona-
le, è stata prevista come obbli-
go dal 2012 nell’ambito della ri-
forma degli ordinamenti profes-
sionali.
Il DPR 137/2012 ha fondamen-

talmente reso necessario inter-
venire in tre direzioni: consigli di
disciplina territoriali e Nazionale,
tirocinio e formazione.
Quanto alla prima, in partico-

lare, dopo vari incontri con i rap-
presentanti dell’Agenzia delle
Dogane, sono stati definiti i ter-
mini del “Regolamento dei Con-
sigli di disciplina territoriali del-
l’Ordine professionale degli spe-
dizionieri doganali” con il quale,

conformemente alle disposizioni
contenute nell’art. 8 del DPR
137/2012, sono state dettate le
modalità di esercizio e di funzio-
namento. In data 4.10.2013 ab-
biamo ricevuto il parere favore-
vole del Ministro vigilante.
Il tirocinio è forse il punto no-

dale della Riforma, almeno per
quanto riguarda i doganalisti.
Grazie al DPR 137/2012 si è resa
infatti possibile una razionalizza-
zione dei criteri di accesso alla
professione di Spedizioniere do-
ganale che oggi sono finalmen-
te comuni a tutte le altre cate-
gorie professionali. 
Prima della entrata in vigore

della Riforma, l‘accesso alla pro-

fessione era disciplinato all’inter-
no del citato DPR 43/1973;  l’e-
same per il conseguimento del-
la patente e per la successiva
iscrizione all’Albo era consentito
esclusivamente al “personale
ausiliario” operante alle dipen-
denze di uno Spedizioniere do-
ganale e iscritto da almeno due
anni in un apposito registro tenu-
to presso gli Uffici delle Dogane –
denominato registro del perso-
nale ausiliario.  
La norma attribuiva sostanzial-

mente all’ausiliario, definito co-
me un soggetto che può co-
adiuvare lo Spedizioniere doga-
nale per l’espletamento di man-

sioni di carattere esecutivo, uno
status di tirocinante di fatto, co-
me tale abilitante per poter so-
stenere l’esame. Questa figura
ibrida di ausiliario/tirocinante
aveva causato nel corso degli
anni non pochi problemi di ca-
rattere interpretativo, costrin-
gendo tanto l’Amministrazione,
quanto lo stesso Consiglio Nazio-
nale, a pronunciarsi in merito. 
L’art. 6 del DPR 137/2012 ha ri-

solto radicalmente il problema,
disciplinando l’istituto del tiroci-
nio per l‘accesso alle professio-
ni in maniera orizzontale e con-
sentendo dunque anche agli
spedizionieri doganali di riap-
propriarsi della gestione di que-

sta delicatissima fase della
vita professionale. 
È stato a tal proposito già

approvato dal CNSD un
“Regolamento del tirocinio
professionale degli spedizio-
nieri doganali” che, sulla ba-
se di quanto previsto dal ci-
tato art. 6, disciplina analiti-
camente le modalità di
svolgimento del tirocinio. 

Infine è il caso di sottolineare
quanto l’aspetto della “forma-
zione” venga considerato dal
Consiglio Nazionale come priori-
tario e strategico per il futuro
della professione. 
Un processo adeguato di ag-

giornamento professionale, che
sia altamente qualificato da un
punto di vista scientifico, costitui-
sce una precondizione per la
crescita costante della catego-
ria e per la sua stessa perma-
nenza sul mercato. Siamo in at-
tesa del parere del Ministro vigi-
lante  per il nuovo regolamento
per la formazione ai sensi del-
l’art. 7 del DPR 137/2012. 
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Corte di Giustizia, Sez. I^, sen-
tenza 13/3/2014, cause riunite C
29/13 e C-30/13 - Pres. Tizzano,
Rel. Borg Barthet – Global Trans
Lodzhistik OOD c/ Nachalnik na
Mitnitsa Stolichna
Articolo 181 bis delle disposizio-
ni di applicazione del codice
doganale comunitario – Deci-
sione adottata dalle autorità do-
ganali senza aver sentito l’inte-
ressato – È definitiva ed impu-
gnabile
Articolo 181 bis delle disposizio-
ni di applicazione del codice
doganale comunitario - Princi-
pio del rispetto dei diritti della di-
fesa – Sussistenza – Decisione
adottata senza aver sentito l’in-
teressato – È illegittima - Conse-
guenze

L’articolo 181 bis, paragrafo 2,
delle disposizioni di applicazione
del codice doganale comunita-
rio deve essere interpretato nel
senso che una decisione adot-
tata in base a tale articolo deve
essere considerata definitiva e
può costituire oggetto di un ri-
corso diretto dinanzi ad un’au-
torità giudiziaria indipendente,
anche qualora sia stata adotta-
ta in violazione del diritto dell’in-
teressato di essere sentito e di
sollevare obiezioni.
In caso di violazione del diritto

dell’interessato di essere sentito
e di sollevare obiezioni previsto
all’articolo 181 bis, paragrafo 2,
delle dette disposizioni di appli-
cazione del codice, la decisione
adottata dalle autorità dogana-
li è illegittima e può essere impu-
gnata per tale motivo: spetta al
giudice nazionale determinare,
tenuto conto delle circostanze
particolari del caso di specie

sottopostogli e alla luce dei prin-
cipi di equivalenza e di effettivi-
tà, se, qualora la decisione
adottata in violazione del princi-
pio relativo al rispetto dei diritti
della difesa debba essere an-
nullata per tale motivo, esso sia
tenuto a pronunciarsi sul ricorso
proposto contro tale decisione
o possa considerare un rinvio
della controversia all’autorità
amministrativa competente.

Il 15 (causa C 30/10) e il 23 set-
tembre 2010 (causa C 29/13), ri-
spettivamente, la Global Trans
Lodzhistik ha depositato due di-
chiarazioni doganali in relazione
alle merci importate dalla Tur-
chia in regime doganale di im-
missione in consumo con immis-
sione in libera pratica.
Le autorità doganali bulgare

hanno effettuato il controllo dei
documenti e la verifica delle
merci, conformemente all’arti-
colo 68 del codice doganale.
Tali autorità doganali, nutrendo
dubbi sulla questione se il valore
dichiarato rappresentasse il
prezzo effettivamente pagato o
il prezzo da pagare, hanno pre-
levato campioni sulle merci e
hanno chiesto informazioni sup-
plementari alla Global Trans
Lodzhistik, in applicazione degli
articoli 178, paragrafo 4, e 181
bis, paragrafo 2, del regolamen-
to n. 2454/93, recante le disposi-
zioni di applicazione del codice
doganale comunitario. La Glo-
bal Trans Lozhistik, il 15 (causa C
30/13) e il 23 settembre 2010
(causa C 29/13) ha risposto di
non essere in grado di fornire le
informazioni richieste e ha sotto-
lineato che il contratto di vendi-
ta internazionale prevedeva un

pagamento differito delle merci.
Con decisioni n. 9600

0561/01.10.2010 (causa C 29/13)
e n. 9600 541/24.09.2010 (causa
C 30/13), il Nachalnik na Minitsa
Stolichna ha fissato un nuovo va-
lore in dogana per una parte
delle merci, determinato sul fon-
damento dell’articolo 30, para-
grafo 2, lettera b), del codice
doganale. Sulla base di tale riva-
lutazione del valore in dogana,
dette decisioni hanno disposto
una rettifica fiscale per un im-
porto, rispettivamente, di
3.083,38 leva bulgari (BGN) e di
BGN 2.192,13, a titolo dell’IVA
dovuta in aggiunta.
Le decisioni in esame indica-

vano espressamente che, con-
formemente all’articolo 221 del
codice doganale, la Global
Trans Lodzhistik era informata
dell’importo delle obbligazioni
doganali.
La Global Tranz Lodzhistik ri-

correva all’autorità giudiziaria ri-
levando che il valore in dogana
non era stato determinato cor-
rettamente e che erano stati
commessi vizi di procedura per-
ché il suo diritto di essere sentita
e di sollevare obiezioni prima
dell’adozione della decisione
definitiva, previsto all’articolo
181 bis, paragrafo 2, del regola-
mento n. 2454/93, non era stato
rispettato.
Dubitando del significato del-

le espressioni, di cui all’art. 181
bis, in esame, il giudice bulgaro
investiva la Corte di Giustizia di
alcune questioni pregiudiziali.
In primo luogo, ha chiesto so-

stanzialmente se l’articolo 181
bis, paragrafo 2, del regolamen-
to n. 2454/93 dovesse essere in-
terpretato nel senso che, in caso
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 unitaria e nazionale
di violazione del diritto dell’inte-
ressato di essere sentito e di sol-
levare obiezioni, una decisione
adottata a norma di tale artico-
lo può essere considerata defini-
tiva e se, in tal caso, detto vizio di
procedura conferisse all’interes-
sato il diritto di presentare ad
un’autorità giudiziaria indipen-
dente un ricorso diretto nei con-
fronti di tale decisione.
La Corte di Giustizia ha osser-

vato che, sebbene detto artico-
lo preveda l’obbligo per le auto-
rità doganali, prima di adottare
una decisione definitiva, di infor-
mare la persona interessata dei
motivi sui quali tali dubbi sono
fondati e di concederle una ra-
gionevole possibilità di manife-
stare il proprio punto di vista, la
violazione di tale obbligo da
parte delle autorità doganali
non può tuttavia incidere sul ca-
rattere definitivo della decisione
né sulla qualifica come decisio-
ne dell’atto adottato ai sensi
dell’articolo 181 bis, paragrafo 2,
del regolamento n. 2454/93. In-
fatti, questo atto adottato dalle
autorità doganali produce co-
munque effetti giuridici nei con-
fronti del suo destinatario, in
quanto comporta la determina-
zione di un nuovo valore in do-
gana delle merci e costituisce
così una decisione a norma del-
l’articolo 4, punto 5, del codice
doganale.
Per contro, la violazione del di-

ritto della persona interessata di
essere sentita inficia detta deci-
sione di un’illegittimità che può
formare oggetto di un ricorso di-
retto dinanzi ad un’autorità giu-
diziaria indipendente.
Con altra questione, il giudice

del rinvio ha chiesto se la viola-

zione del diritto dell’interessato
di essere sentito e di formulare
obiezioni previsto all’articolo
181 bis, paragrafo 2, del regola-
mento n. 2454/93, comporta la
nullità della decisione adottata
ai sensi del medesimo articolo
ed obbliga il giudice adito del
ricorso avverso tale decisione a
decidere di detto ricorso senza
poter considerare un rinvio del-
la controversia all’autorità am-
ministrativa.
La Corte ha ricordato che il ri-

spetto dei diritti della difesa co-
stituisce un principio generale
del diritto dell’Unione che trova
applicazione ogni qualvolta
l’amministrazione si proponga di
adottare nei confronti di un sog-
getto un atto lesivo, come affer-
mato dalla storica sentenza “So-
propè”. In forza di tale principio,
richiamato espressamente all’ar-
ticolo 181 bis, paragrafo 2, del re-
golamento n. 2454/93, i destina-
tari di decisioni che incidono
sensibilmente sui loro interessi de-
vono essere messi in condizione
di manifestare utilmente il loro
punto di vista in merito agli ele-
menti sui quali l’amministrazione
intende fondare la sua decisio-
ne. A tal fine essi devono benefi-
ciare di un termine sufficiente.
Poiché dagli elementi del fa-

scicolo sottoposto alla Corte è
emerso che il Nachalnik na Mi-
nitsa Stolichna non ha dato la
possibilità alla Global Trans Lodz-
histik di essere sentita e di far va-
lere le sue osservazioni prima
dell’adozione delle decisioni in
esame, le decisioni adottate so-
no suscettibili di annullamento
per tale motivo.
La Corte ha infine rilevato che

il codice doganale non contie-

ne alcuna disposizione relativa
alle conseguenze dell’annulla-
mento di una “decisione definiti-
va”, ai sensi dell’articolo 181 bis,
paragrafo 2, del regolamento n.
2454/93, risultante da una viola-
zione del principio attinente al ri-
spetto dei diritti della difesa.
Ciò considerato, tenuto conto

dell’autonomia procedurale la-
sciata agli Stati membri dall’arti-
colo 245 del codice doganale,
la Corte ha affermato che spet-
ta al giudice nazionale determi-
nare dette conseguenze alla lu-
ce delle circostanze particolari
del caso di specie e purché, da
un lato, le misure adottate in tal
senso siano dello stesso genere
di quelle di cui beneficiano i sin-
goli o le imprese in situazioni di
diritto nazionale comparabili e,
dall’altro, non rendano pratica-
mente impossibile o eccessiva-
mente difficile l’esercizio dei dirit-
ti della difesa conferiti dall’ordi-
namento giuridico dell’Unione.

Corte di Giustizia, Sez. IV^, sen-
tenza 13/3/2014, causa C
155/13 - Pres. Bay Larsen, Rel.
Jurimae – Società Italiana Com-
mercio e Servizi srl (SICES), in li-
quidazione ed altri c/ Agenzia
delle Dogane – Ufficio delle Do-
gane di Venezia
Agricoltura – Regolamento (CE)
n. 341/2007 – Articolo 6, para-
grafo 4 – Contingenti tariffari –
Aglio di origine cinese – Titoli di
importazione – Intrasferibilità dei
diritti derivanti da taluni titoli
d’importazione – Elusione – Abu-
so di diritto

L’articolo 6, paragrafo 4, del re-
golamento (CE) n. 341/2007 del-
la Commissione, del 29 marzo
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2007, recante apertura e mo-
dalità di gestione di contingenti
tariffari e istituzione di un regime
di titoli di importazione e certifi-
cati d’origine per l’aglio e alcu-
ni altri prodotti agricoli importa-
ti da paesi terzi, deve essere in-
terpretato nel senso che esso
non osta, in via di principio, ad
operazioni mediante le quali un
importatore, intestatario di titoli
d’importazione ad aliquota ri-
dotta, acquisti una merce al di
fuori dell’Unione europea da un
operatore, che sia dal canto
suo importatore tradizionale ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo
2, del medesimo regolamento
ma che abbia esaurito i propri
titoli d’importazione ad aliquo-
ta ridotta, e poi gliela rivenda
dopo averla importata nell’U-
nione. Tuttavia, simili operazioni
costituiscono un abuso di diritto
quando siano state concepite
artificiosamente allo scopo es-
senziale di beneficiare del da-
zio agevolato. 
La verifica dell’esistenza di una
pratica abusiva richiede che il
giudice del rinvio prenda in
considerazione tutti i fatti e le
circostanze del caso di specie,
ivi comprese le operazioni
commerciali precedenti e suc-
cessive all’importazione di cui
trattasi.

Corte di Giustizia, Sez. III^, sen-
tenza 27/2/2014, causa C 571/12
- Pres. Ilesic, Rel Caoimh – Green-
carrier Freight Services Latvia SIA
c/ Valsts ie��mumu dienests
Codice doganale comunitario
– Articoli 70, paragrafo 1, e 78 –
Dichiarazioni in dogana – Visita
parziale delle merci – Prelievo
di campioni – Codice errato –
Estensione dei risultati a merci
identiche comprese in dichia-
razioni in dogana precedenti
dopo la concessione dello svin-

colo -Controllo a posteriori –
Impossibilità di chiedere una vi-
sita supplementare delle merci
- Condizioni
L’articolo 70, paragrafo 1, del
codice doganale comunitario,
deve essere interpretato nel
senso che, essendo applicabi-
le solamente alle merci ogget-
to di un’“unica dichiarazione”,
quando tali merci siano con-
trollate dall’autorità doganale
durante il periodo che prece-
de la concessione da parte di
quest’ultima dello svincolo di
tali merci, tale disposizione non
consente a detta autorità di
estendere i risultati di una visita
parziale delle merci comprese
in una dichiarazione in dogana
a merci indicate in dichiarazio-
ni in dogana precedenti a cui
la medesima autorità abbia
già concesso lo svincolo.
L’articolo 78 del codice doga-
nale comunitario deve essere
interpretato nel senso che esso
consente all’autorità doganale
di estendere i risultati della visita
parziale delle merci comprese
in una dichiarazione in dogana,
effettuata a partire da campio-
ni prelevati da queste ultime, a
merci comprese in dichiarazioni
in dogana precedenti effettua-
te dal medesimo dichiarante in
dogana, che non sono state, e
non possono più essere, ogget-
to di tale visita essendo già sta-
to concesso lo svincolo, qualo-
ra tali merci siano identiche, cir-
costanza che spetta al giudice
del rinvio verificare.

Corte di Giustizia, Sez. VI^, sen-
tenza 6/2/2014, causa C-2/13 -
Pres. e Rel. Borg Barthelt – Direc-
teur général des douanes et
droits indirects ed altro c/ Hu-
meau Beaupréau SAS
Tariffa doganale comune - Im-
portazione di elementi neces-

sari per la fabbricazione di cal-
zature per attività sportiva – Vo-
ce 6404 – Calzature con suole
esterne di gomma, di materia
plastica, di cuoio naturale o ri-
costituito e con tomaie di mate-
rie tessili – Voce 6406 – Parti di
calzature – Regola generale 2
a) per l’interpretazione della
nomenclatura combinata – Og-
getto incompleto o non finito
che presenti le “caratteristiche
essenziali dell’oggetto comple-
to o finito” – Oggetto “presenta-
to smontato o non montato” –
Note esplicative per l’interpre-
tazione del sistema armonizzato
– Operazioni di “montaggio” ad
esclusione di qualsiasi “opera-
zione di lavorazione tale da
completare la fabbricazione
degli elementi destinati ad es-
sere assemblati”

La regola generale 2 a) per l’in-
terpretazione della nomencla-
tura combinata, che è costituita
dall’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statisti-
ca ed alla tariffa doganale co-
mune, nella versione vigente al-
l’epoca dei fatti, deve essere in-
terpretata nel senso che una to-
maia, una suola esterna e una
suola interna, in quanto oggetto
presentato non montato dotato
delle caratteristiche essenziali
delle calzature, ricadono nella
voce 6404 della citata nomen-
clatura combinata quando,
successivamente all’importazio-
ne di tali elementi, debba esse-
re inserito nella tomaia un con-
trafforte, e la suola esterna e la
tomaia debbano subire un’o-
perazione di cardatura ai fini
del loro assemblaggio.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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Spesso, sia in dottrina che in giu-
risprudenza, si tende ad esten-

dere al rappresentante indiretto la
responsabilità del pagamento dei
maggiori diritti doganali (intesi in
senso ampio, ossia come dazi ed
altri diritti applicabili alle merci im-
portate, quali IVA, accise, ecc.),
siano essi dovuti a seguito di revi-
sione di accertamento o di altro
fatto che ne possa legittimamente
costituire il presupposto per la ri-
chiesta. Tale conclusione viene lo-
gicamente argomentata sulla ba-
se del combinato disposto degli
artt. 4 e 201, paragrafo 3, del Codi-
ce Doganale Comunitario (Reg.
(CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 del
Consiglio). Più precisamente, l’art.
4, paragrafo 1, punto 19, considera
“dichiarante” la persona che effet-
tua la dichiarazione in dogana a
nome proprio, ovvero la persona in
nome della quale è fatta una di-
chiarazione in dogana. L’art. 201,
dopo aver premesso al paragrafo
2 che l’obbligazione doganale sor-
ge al momento dell’accettazione
della dichiarazione in dogana, al
successivo paragrafo 3 stabilisce
che il debitore è il “dichiarante”. In
caso di rappresentanza indiretta è
parimenti debitrice la persona per
conto della quale è presentata la
dichiarazione in dogana.
Occorre innanzitutto precisare

che la materia doganale, all’inter-
no dell’Unione europea, è costitui-
ta da due gruppi di norme: una
disciplina principale, di stampo
europeo, racchiusa principalmen-
te nel Codice Doganale Comuni-
tario e nel relativo Regolamento
di applicazione (Reg. 2454/1993),
che si applica in maniera unifor-
me a tutti gli Stati membri, ed una
serie di norme di diritto interno,
proprie di ciascuno Stato mem-
bro, aventi una portata residuale,

in quanto volte a disciplinare
aspetti secondari non direttamen-
te regolamentati dalla normativa
europea.  Per inquadrare corretta-
mente la questione in esame, oc-
corre inoltre soffermarsi sui diritti
doganali, sulla loro natura e sulla
loro debenza all’atto della pre-
sentazione della merce in dogana
da parte del suo detentore. Nell’il-
lustrare tali caratteristiche, si segui-
rà il seguente schema:
a. classificazione dei diritti che

la Dogana è tenuta a riscuotere;
b. riscossione dei diritti in sede di

primo accertamento;
c. natura dell’imposta sul valore

aggiunto;
d. risorse proprie dell’UE;
e. responsabilità solidale del

rappresentante indiretto;
f. detrazione dell’imposta sul va-

lore aggiunto eventualmente cor-
risposta dal rappresentante indi-
retto, in sede di revisione dell’ac-
certamento.
a. Classificazione dei diritti che la
Dogana è tenuta a riscuotere
I diritti che la dogana deve ri-

scuotere all’atto di una operazio-

ne di importazione o di esporta-
zione sono indicati all’art. 34 TULD,
che li classifica come segue:
• “diritti doganali”: sono in ge-

nere tutti quei diritti che la doga-
na è tenuta a riscuotere in relazio-
ne ad una determinata operazio-
ne doganale in forza di una speci-
fica legge;
• “diritti (doganali) di confine”:

sono i dazi di importazione e quel-
li di esportazione, i prelievi e le altre
imposizioni all’importazione o all’e-
sportazione previsti dai Regola-
menti europei e dalle relative nor-
me di applicazione e (per quanto
concerne le merci in importazio-
ne), i diritti di monopolio, le sovrim-
poste di confine ed ogni altra im-
posta o sovrimposta di consumo a
favore dello Stato. La categoria
dei “diritti di confine” rappresenta
pertanto una sub specie di diritti
doganali, espressamente elencati
dal legislatore nazionale, sia pure
in maniera non tassativa ed indivi-
duati  facendo riferimento a tutte
quelle prestazioni a carattere tri-
butario il cui obbligo di versamen-
to è collegato all’effettuazione di

p
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dei diritti doganali
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un’operazione doganale. Tra i diritti
di confine figurano, secondo la giu-
risprudenza, una gamma assai ete-
rogenea di entrate a carattere tri-
butario, tutte accomunate dal fat-
to che il diritto alla loro percezione
scaturisce dall’effettuazione di
operazioni doganali in senso lato -
tasse di sbarco ed imbarco, tassa
di ancoraggio, diritti di magazzi-
naggio, diritti per visita sanitaria, di-
ritto di stazionamento per natanti
da diporto. 
La classificazione in oggetto non

ha rilievo puramente dottrinale, in
quanto assume rilievo ai fini del-
l’applicabilità della disciplina sulle
violazioni doganali. Nel nostro ordi-
namento infatti solo l’evasione
fraudolenta dei “diritti di confine”
(e non anche delle altre tipologie
di diritti doganali all’importazione)
è sanzionata dalla legge dogana-
le con il reato di contrabbando.  

b. Riscossione dei diritti in sede di
primo accertamento
In sede di primo accertamento,

trova applicazione l’articolo 38 del
T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 2014 n.
43) a norma del quale (vedi anche
Cassazione I Sezione Civile del
07.01.1961 in Pezzinga – Giuffré Edi-
tore – “La Legge Doganale”), sog-
getti passivi dell’imposta sono tan-
to il proprietario della merce,
quanto colui che provvede sempli-
cemente alla presentazione della
merce in dogana o detiene la stes-
sa al momento del passaggio del-
la linea doganale, ancorché non
proprietario nonché il semplice im-
portatore o esportatore. La norma
non fa alcuna differenza tra rap-
presentante diretto o indiretto, ba-
sandosi sul principio che chi pre-
senta la dichiarazione doganale
debba pagare i diritti sulla merce
in essa dichiarata.

La liquidazione e la riscossione
dei diritti doganali devono seguire
le norme previste dal TULD e dalle
altre norme nazionali (D.Lgs.
374/90).  I dazi, i prelievi e le altre
imposizioni previste dai Regola-
menti europei sono, invece, accer-
tati e riscossi secondo le disposizio-
ni dei relativi Regolamenti europei.
Le stesse disposizioni si devono

osservare anche per quanto con-
cerne i rimborsi e gli sgravi ed i re-
cuperi dei diritti doganali.
Così dispone l’articolo 3 (rispetti-

vamente, commi 1, 2 e 3) del D.Lgs.
374/90 che ha abrogato all’artico-
lo 24 il previgente articolo 35 del
T.U.L.D.
c. Natura dell’Imposta sul Valore
Aggiunto
L’Imposta sul Valore Aggiunto è

un diritto doganale, in quanto la
Dogana è deputata alla sua ri-
scossione. Si dibatte, però, se sia da
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ricomprendere o meno tra i diritti
di confine, così come definiti al 2°
comma dell’art. 34 del T.U.L.D.
Per i motivi qui di seguito specifi-

cati, la questione se l’IVA all’impor-
tazione sia o meno da ritenersi un
diritto di confine appare assoluta-
mente irrilevante.
L’art. 34 del TULD definisce diritti

di confine, tra gli altri, le imposte di
consumo dovute all’importazione.
Poiché l’IVA è un’imposta di con-
sumo (sia perché colpisce il consu-
mo dei beni, sia perché così defini-
ta all’articolo 1, paragrafo 2 della
Direttiva 2006/112/CE dell’11 di-
cembre 2006 del Consiglio) quan-
do è dovuta all’importazione dei
beni, rientra nel novero dei diritti di
confine.  Tale considerazione, tutta-
via, non inficia la neutralità dell’im-
posta, né porta a teorizzare l’esi-
stenza di una “duplice” Iva: una
“generica” ed una all’importazio-
ne. Il settimo considerando della
Direttiva in esame precisa che: “il
sistema comune di Iva dovrebbe
portare, anche se le aliquote e le
esenzioni non sono completamen-
te armonizzate, ad una neutralità
dell’imposta ai fini della concor-
renza nel senso che, nel territorio di
ciascuno Stato membro, sui beni e
sui servizi di uno stesso tipo gravi lo
stesso carico fiscale, a prescindere
dalla lunghezza del circuito di pro-
duzione e di distribuzione”.
L’IVA pertanto resta un unico tri-

buto, qualunque sia la sua modali-
tà di accertamento: all’importa-
zione (ai sensi degli articoli 1, 67 e
70 del DPR n. 633/72), o secondo
l’ordinaria modalità di funziona-
mento dell’IVA interna (riscossione,
liquidazione e dichiarazione).
Se dovuta all’importazione essa

viene qualificata come diritto di
confine, ma non per questo può
essere equiparata ai dazi, ai prelie-

vi ed alle altre imposizioni all’im-
portazione ed alla esportazione,
che costituiscono risorse proprie
dell’UE e le cui modalità di accer-
tamento e di riscossione sono de-
mandate alla normativa UE.
L’IVA pertanto, se riscossa all’im-

portazione, costituisce un diritto di
confine, ma non anche una risorsa
propria dell’Unione.
d. Risorse proprie dell’Unione Eu-
ropea
Occorre a questo punto soffer-

marci brevemente sulla individua-
zione delle risorse proprie dell’UE,
quali sono i dazi, le cui modalità di
accertamento e riscossione sono
demandate a Regolamenti euro-
pei (Codice Doganale Comunita-
rio – Reg. CEE 2913/92, d’ora in
avanti “CDC”, e relative Disposizio-
ni di Attuazione – Reg. CE 2454/93,
d’ora in avanti “DAC”) e che han-
no natura e caratteristiche del tut-
to diverse da quelle dell’IVA che,
invece, è un’imposta dovuta in
ciascuno Stato membro qualora la
merce sia destinata al consumo al-
l’interno di quello Stato. 
La disciplina sull’IVA è armoniz-

zata in tutta l’UE (vedasi la Direttiva
2006/112/CE), sebbene ciascun
membro sia libero di regolamen-
tarne il funzionamento allo scopo
di adeguarlo al proprio sistema tri-
butario. Per questo motivo l’Impo-
sta sul Valore Aggiunto è disciplina-
ta da Direttive che vengono rece-
pite dai singoli Stati membri e non
da Regolamenti che, invece, sono
direttamente applicabili (quali, ap-
punto, il Codice Doganale Comu-
nitario e le relative Disposizioni di
Attuazione, che costituiscono la
normativa doganale di base appli-
cabile in tutta l’UE).
L'attuale sistema di finanziamen-

to del bilancio della UE è regolato
dalla Decisione sulle Risorse Proprie

n. 597/2000 che elenca queste ulti-
me come segue:
• R.P.T. – Risorse Proprie Tradizio-

nali (dazi doganali, prelievi agricoli
e contributi sulla produzione dello
zucchero) versate alle casse del-
l’UE previa deduzione del 25% a fa-
vore dello Stato membro di contri-
buzione (quale rimborso delle spe-
se di riscossione);
L’IVA, che pur non essendo una

risorsa propria dell’Unione euro-
pea, concorre al finanziamento di
quest’ultima. Ciascuno Stato mem-
bro rimette alle casse dell’UE un
importo, attualmente pari allo
0,50%, di tutta la base imponibile
IVA comunque accertata – in do-
gana o altrove - restando l’impo-
sta sempre unica e neutra.
Nessuna assimilazione può per-

tanto farsi tra le risorse proprie del-
l’UE, disciplinate dal CDC e dalle
DAC e l’IVA riscossa ed accertata
in dogana.
L’assimilazione tra l’IVA riscossa

in dogana all’importazione e le ri-
sorse proprie europee non appa-
re, perciò, condivisibile.
Ne consegue che il rappresen-

tante indiretto è debitore dei mag-
giori dazi, prelievi (Risorse Proprie
Tradizionali), in quanto l’art. 201,
terzo paragrafo, del CDC - che a
quelle risorse fa riferimento -
espressamente lo considera debi-
tore di tali tributi, in solido con l’im-
portatore. Tale solidarietà non può
estendersi - sic et sempliciter - an-
che all’Imposta sul Valore Aggiun-
to che è disciplinata in ciascuno
Stato membro da norme nazionali
specifiche, sia pure basate su crite-
ri comuni, dettati dalle varie diretti-
ve europee di armonizzazione.
Senonché con la sentenza n.

7720 del 27.03.213, la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato
che “L’IVA all’importazione, a nor-
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ma del DPR n. 43 del 1973, articolo
34, comma 2, e del successivo arti-
colo 35 (oggi, D.Lgs. n. 374 del
1990, articolo 3, n. 2) è un diritto di
confine che deve essere accerta-
to e riscosso nel momento in cui si
verifica il presupposto impositivo
costituito dall’importazione”.
Sul punto si osserva che il riferi-

mento fatto dalla Suprema Corte
al 2° comma dell’art. 3 del D.Lgs.
374/90 (che si riferisce ai dazi, ai
prelievi e alle imposizioni all’impor-
tazione ed all’esportazione previsti
da Regolamenti europei, che so-
no, come sopra meglio definiti, Ri-
sorse Proprie Tradizionali dell’UE),
non è estensibile all’IVA. 
Ciò in quanto, come accenna-

to sopra, l’IVA, pur essendo un di-
ritto di confine (anche se la que-
stione è dibattuta in dottrina e
giurisprudenza) non è equiparabi-
le in alcun modo ai dazi o ai pre-
lievi, né è tantomeno assimilabile
a qualunque altra risorsa propria
tradizionale. E ciò, si ribadisce, in
quanto non regolamentata in se-
de UE, ma disciplinata da norme
nazionali armonizzate da direttive
europee. Per cui il riferimento al-
l’art. 201 del Codice Doganale
Comunitario che, si ripete, riguar-
da esclusivamente i dazi, non pa-
re attagliarsi all’Imposta sul Valore
Aggiunto.
e. Responsabilità solidale del rap-
presentante indiretto
Il rappresentante indiretto, re-

sponsabile di tutti i diritti doganali,
comunque definiti all’art. 34 del
TULD, dovuti all’atto della presen-
tazione della dichiarazione doga-
nale (primo accertamento), deve
considerarsi responsabile in solido
anche per i maggiori dazi o diritti
successivamente accertati?
La risposta è certamente posi-

tiva per quanto riguarda i dazi o,

comunque, le maggiori risorse
proprie tradizionali, stante il di -
spo sto dell’art. 201 CDC che
considerando dichiarante il rap-
presentante indiretto, ma pari-
menti responsabile per l’imposta
il rappresentato, sancisce il prin-
cipio della solidarietà tra questi
due soggetti.
Lo stesso ragionamento non può

invece estendersi anche all’Impo-
sta sul Valore Aggiunto, ove la Di-
rettiva 2006/112/CE all’art. 201 ri-
manda alle norme nazionali per
l’individuazione del debitore del-
l’imposta all’importazione, mentre
l’articolo 205 fa riferimento alle cir-
costanze, tutte diverse da quella di
cui al citato articolo 201, nelle qua-
li gli Stati membri possono stabilire
che una persona diversa dal debi-
tore dell’imposta sia responsabile
in solido per l’assolvimento dell’IVA.
Il DPR 633/72, che ha recepito le

Direttive UE in materia di IVA, ha
stabilito:
- Che l’imposta si applica, tra

l’altro, sulle importazioni da chiun-
que effettuate (art. 1);
- Che per importazione s’inten-

de l’introduzione della merce nel
territorio dello Stato per la sua im-
missione in consumo (art. 67);
- Che l’imposta è commisurata

al valore dei beni importati deter-
minato ai sensi delle disposizioni
doganali (art. 68);
- Che l’imposta relativa alle im-

portazioni è accertata, liquidata e
riscossa per ciascuna operazione
e che si applicano, per quanto
concerne le controversie e le san-
zioni, le disposizioni delle leggi do-
ganali relative ai diritti di confine.
Viene cioè  confermato che sol-
tanto ai fini sanzionatori l’IVA è
equiparata ai diritti di confine, con
la conseguenza che l’imposta re-
sta unica e neutrale, per cui nel

caso di evasione di IVA all’impor-
tazione, in caso di dolo o colpa
grave, si configura il reato di con-
trabbando, negli altri casi la viola-
zione sarà punita con le sanzioni
amministrative previste dalle leggi
doganali relative ai diritti di confi-
ne (art. 70);
- Che, in applicazione degli ar-

ticoli 167 e 168 della Direttiva
2006/112/CE, il diritto alla detra-
zione compete al soggetto passi-
vo in relazione ai beni ed ai servi-
zi importati o acquistati nell’eser-
cizio dell’impresa, arte o profes-
sione (art. 19). 
In conclusione, mentre per

quanto riguarda i dazi e le altre ri-
sorse europee, la solidarietà viene
sancita da Regolamenti UE (nella
fattispecie, dall’art. 201 del CDC),
per quanto riguarda l’IVA, la nor-
ma nazionale nel recepire l’artico-
lo 201 della Direttiva 2006/11/CE
non prevede alcuna solidarietà a
carico di un soggetto diverso dal-
l’importatore.
f. Detrazione dell’imposta sul valo-
re aggiunto in sede di revisione di
accertamento
È opportuno ricordare che la

Corte di Giustizia Europea nella
sentenza resa nella causa C-
284/11 del 12.07.2012, ha tra l’altro,
stabilito che:
• il sistema di detrazione previsto

dalla Direttiva IVA è inteso a ga-
rantire la perfetta neutralità del-
l’imposizione fiscale per tutte le at-
tività economiche, indipendente-
mente dallo scopo o dai risultati di
dette attività, purché queste, in li-
nea di principio siano a loro volta
soggette all’IVA;
• il diritto alla detrazione costitui-

sce parte integrante del meccani-
smo dell’IVA e, in linea di principio,
non può essere limitato.

Giovanni Gargano
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È possibile non pagare
dazi all’importazione?

I n virtù dell'articolo 31 del tratta-to sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), le sospensioni e i
contingenti tariffari autonomi ven-
gono decisi dal Consiglio, che de-
libera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione.
Questa regola costituisce un’ec-
cezione rispetto all’applicazione
del dazio doganale normale du-
rante il periodo di validità della mi-
sura e per una quantità illimitata
(sospensione tariffaria) o per una
quantità limitata (contingente ta-
riffario). Questa misura consente
l'esenzione totale o parziale dai
dazi doganali di paesi terzi che
andrebbero corrisposti per le mer-
ci importate (i dazi antidumping e
compensativi e aliquote specifi-
che non sono interessati dalle so-
spensioni tariffarie).
È importante notare che quan-

do viene concessa una sospensio-
ne tariffaria, tutti gli operatori degli
Stati membri dell’Unione possono
beneficiarne.
L’obiettivo è quello di stimolare

l’attività economica nell’Unione
europea e migliorare la competiti-
vità delle imprese.
Le sospensioni hanno quindi lo

scopo di consentire alle imprese
dell’UE di utilizzare materie prime,
prodotti semilavorati e compo-
nenti non disponibili o non prodot-
ti all’interno dell’Unione, con l’ec-
cezione dei prodotti “finiti”, salvo
casi eccezionali, come ad esem-
pio se questi prodotti finiti sono uti-
lizzati come componenti del pro-
dotto finale e a condizione che il
valore aggiunto di tale operazio-
ne di assemblaggio sia sufficiente-
mente elevato. Per “prodotti finiti”

s’intendono le merci che presen-
tano una o più delle seguenti ca-
ratteristiche:
• sono atte alla vendita al con-

sumatore finale, imballate o meno
all’interno dell’Unione per la ven-
dita al dettaglio,
• sono prodotti finiti non assem-

blati,
• non subiranno trattamenti o

trasformazioni sostanziali, come
definiti dalle regole di origine non
preferenziali, o 
• hanno già il carattere essenzia-

le del prodotto completo o finito.
Una sospensione non verrà mai

accordata in relazione a:
i. merci oggetto di un contratto

di esclusiva;
ii. merci scambiate tra soggetti

collegati che possiedono diritti
esclusivi di proprietà intellettuale
sulla loro produzione ; o
iii. merci la cui descrizione con-

tiene termini specifici interni della
società, come denominazioni so-
ciali, nomi di marchi, specifiche,
numeri di articoli, eccettera.
Le industrie trasformatrici o pro-

duttrici dell’UE, che dimostrano di
avere effettivamente tentato di
recente, senza riuscirci, di reperire
le merci in questione o prodotti
equivalenti o di sostituzione presso
fornitori potenziali dell’Unione eu-
ropea, possono presentare una ri-

chiesta di sospensione nello Stato
membro. Tuttavia, bisogna tener
conto che le richieste non sono
prese in considerazione quando
l’importo dei dazi da non riscuote-
re sia valutato inferiore a 15 000
EUR l’anno. Le imprese hanno
quindi interesse a raggrupparsi
per raggiungere tale soglia. Le ri-
chieste sono poi trasmesse all’uffi-
cio centrale di ciascun Stato
membro. Le richieste devono per-
venire alla Commissione entro il 15
marzo oppure il 15 settembre di
ogni anno. Queste richieste sono
poi esaminate dalla Commissio-
ne, che si avvale del parere del
gruppo « Economia tariffaria ».
Questo gruppo si riunisce almeno
tre volte a sessione (sono previste
due sessioni, gennaio e luglio) per
discutere delle domande sotto
l’egida della Commissione. I rego-
lamenti relativi alla concessione,
all’estensione, alla modifica o al-
l’eliminazione delle sospensioni so-
no adottate dal Consiglio, sulla
base di una proposta della Com-
missione, due volte all’anno.
Alla fine del 2012 la Commissio-

ne ha demandato, ad una socie-
tà esterna uno studio per esami-
nare il programma delle sospen-
sioni (1). 
È importante notare che più di

1.600 prodotti hanno formato og-

1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/evaluation_suspensions_duties.pdf.
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getto di una sospensione fine 2011
e circa 80% dei prodotti che bene-
ficiavano di questa sospensione
sono prodotti delle due segueni
categorie: prodotti micro/mecca-
nici (capitoli TARIC 84, 85, 87, 90, 91,
94, 95 e 96) e chimici (prodotti TA-
RIC 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38). 
L’obiettivo di questo studio è di

valutare gli effetti delle sospensioni,
in particolare l’impatto sulla com-
petitività delle imprese europee e
gli eventuali effetti negativi, non-
ché il modo in cui questo sistema è
attuato, in particolare la sua appli-
cazione ed il processo di decisione
e il modo in cui le imprese dell’UE
sono informate.
Lo studio ha rilevato che questo

programma di sospensioni tariffarie
è valido e produce effetti positivi
sui produttori dell’Unione che utiliz-

zano, nel loro processo di produzio-
ne, dei prodotti importati in esen-
zione da dazio. Inoltre, questo pro-
gramma ha permesso la diminu-
zione dei prezzi di questi prodotti,
quindi ha effetti positivi anche per i
consumatori, oltre ad avere un im-
patto positivo anche sul mondo
del lavoro. Tuttavia, una sospensio-
ne tariffaria può avere anche degli
effetti negativi, per esempio sui
produttori dell’Unione, in effetti ci si
è resi conto che in alcuni casi la so-
spensione tariffaria è concessa an-
che quando esiste una produzione
nell’Unione di un prodotto simile o
di sostituzione. Tuttavia in questo
caso, le imprese penalizzate posso-
no fare ricorso contro la sospensio-
ne tariffaria alla Commissione eu-
ropea. Un altro svantaggio, presen-
tato nello studio in questione, ri-

guarda il costo di gestione di que-
sto programma, sia per la Commis-
sione europea che per gli Stati
membri. Dallo studio risulta anche
che sono possibili miglioramenti di
questo sistema, come assicurarsi
che tutte le imprese manifatturiere
dell’Unione siano informate, anche
tramite una guida redatta in modo
semplice e chiara. Anche la comu-
nicazione alle imprese relativa alle
sospensioni potrebbe essere mi-
gliorata. Questo compito dovreb-
be essere svolto dalla Commissio-
ne europea per raggiungere tutte
le imprese dell’Unione. 
Lo studio rileva anche che alcu-

ni termini utilizzati dovrebbero esse-
re chiariti, come “un prodotto equi-
valente o sostituibile” e “se l’inte-
resse dell’Unione lo giustifica”.

a cura di Mauro Giffoni
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Informazioni generali
Codice paese ISO: NO
Capitale: Oslo
Porti principali: Bergen, Haugesund,
Maaloy, Mongstad, Narvik, Sture.
Accordi internazionali
La Norvegia è membro dei se-
guenti trattati e ha siglato gli
accordi seguenti:
• Convenzione sulle procedure
di transito comune con la Co-
munità europea
• Convenzione sul trasporto inter-
nazionale delle merci coperte
da carnet TIR (Convenzione TIR)
• Convenzione doganale sul-
l’ammissione temporanea delle
merci (Convenzione ATA)
• Spazio Economico Europeo
• Associazione Europea di Libe-
ro Scambio
• Convenzione Internazionale
sull’armonizzazione della descri-
zione delle merci e del sistema
codificato (Convenzione SA)
• Convenzione Internazionale sul-
la semplificazione e l’armonizza-
zione delle procedure doganali
(Convenzione riveduta di Kyoto)
• Organizzazione Economica di
Cooperazione e Sviluppo
• Organizzazione Mondiale del-
le dogane (OMD)
• Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC).

to da altri Stati membri che la
Norvegia è già in vigore per la
Colombia (con la Svizzera e
Liechtenstein). Inoltre, la Norve-
gia ha concluso un accordo di li-
bero scambio con le Isole Faroer. 
Procedure doganali
La legislazione doganale della

Norvegia prevede le seguenti pro-
cedure doganali all’importazione:
• immissione in libera pratica
• transito
• deposito doganale
• trasformazione sotto controllo
doganale

• ammissione temporanea
• perfezionamento attivo
• perfezionamento passivo
• zona franca.
Operatore economico autorizzato
La Norvegia ha introdotto un

programma relativo all’opera-
tore economico autorizzato
(AEO). Un accordo di mutuo ri-
conoscimento degli AEO è sta-
to firmato con l’Unione euro-
pea, ma non è ancora appli-
cabile.
Informazioni tariffarie vincolanti
Su richiesta di un operatore

economico, le autorità dogana-
li della Norvegia rilasciano un’in-
formazione tariffaria vincolante.

Fonte: Sito internet della Com-
missione europea, DG Commer-
cio, Market Access Database:
http://madb.europa.eu/mkacc
db2/indexPubli.htm. 

Tariffa doganale
I codici tariffari corri-

spondono all’attuale tarif-
fa doganale della Norve-
gia che si basa sul sistema

armonizzato (SA) 2012.
Accordi di libero scambio e
trattamenti preferenziali
La Norvegia è un paese

membro dello Spazio economi-
co europeo (SEE). Inoltre, ha
concluso un accordo bilaterale
separato con la Comunità euro-
pea (fa parte anche della zona
di libero scambio euro-mediter-
ranea).
La Norvegia è membro an-

che dell'Associazione europea
di libero scambio (AELS), insieme
all'Islanda, il Liechtenstein e la
Svizzera. Gli Stati AELS hanno sti-
pulato un accordo di libero
scambio con la Southern Afri-
can Customs Union (SACU, com-
posto da Botswana, Lesotho, Na-
mibia, Sudafrica e Swaziland).
Inoltre, gli Stati membri del-

l'AELS hanno concluso accordi di
libero scambio con i seguenti
paesi: Albania, Canada, Cile,
Egitto, ex Repubblica jugoslava
di Macedonia, Hong Kong, Israe-
le, Giordania, Libano, Messico,
Montenegro, Marocco, Autorità
palestinese, Perù, Serbia, Singa-
pore, Corea del Sud, Tunisia, Tur-
chia e Ucraina. Un ulteriore ac-
cordo di libero scambio è stato
firmato dagli Stati EFTA e ratifica-

Norvegia
Scheda doganale
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libri

I l volume rappresenta uno stru-mento operativo pratico per ge-
stire efficacemente ogni operazio-
ne che generi un’obbligazione
doganale. Scopo dell’opera è
quello di porre l’operatore nelle
condizioni di avvalersi al meglio
della più recente disciplina nazio-
nale e comunitaria, al fine di com-
prendere tutti i possibili vantaggi
di cui la propria impresa può legit-
timamente beneficiare, sia in ter-
mini di riduzione dei costi (doga-
nali ed aziendali in genere) sia in
termini di snellimento delle proce-
dure amministrative e contabili
mediante l’impiego del regime
doganale ritenuto più idoneo, an-
che al fine di evitare l’insorgere di
irregolarità. La quinta edizione, ag-
giornata con le più recenti novità
nazionali ed comunitarie, contem-
pla la riconsiderazione globale del
rapporto doganale per effetto
dell’implementazione dei sistemi
di appuramento telematico ECS
(Export Control System) e EMCS
(Excise Movement Control
System), in materia di accise.
Grande rilevanza è stata data

alla descrizione del regime AEO
(Authorized Economic Operator)
ed alle opportunità che la nuova
qualifica potrà concedere alle
aziende.
Inoltre, nella descrizione dei vari

istituti, si è tenuto conto del nuovo
Codice Doganale dell’Unione
(Reg. UE n. 952/2013 del 9 ottobre

2013) che, non appena saranno
emanate le nuove disposizioni di
attuazione, apporterà un notevole
snellimento e una generale sem-
plificazione delle norme e dei prin-
cipali istituti e procedure dogana-
li, a beneficio sia degli operatori
che delle autorità doganali.
Il testo illustra casi pratici su

aspetti controversi dell’applicazio-
ne della norma comunitaria, quali
le royalties in importazione, la di-
sciplina dei depositi “virtuali” di Ti-
po E, le determinazioni di origine,
esaminando la disciplina del “ma-
de in Italy” e le criticità della movi-
mentazione della merce con ori-
gine preferenziale.
Si analizzano, inoltre, argomenti

peculiari del commercio interna-
zionale quali le segnalazioni antiri-
ciclaggio, la controversa questio-
ne penale della fallace indicazio-
ne di origine, le problematiche re-
lative all’etichettatura delle mer-
ci, e la disciplina dei prodotti dual
use. In tema di valore delle merci,
ampio spazio è stato dato all’a-
nalisi dei profili di daziabilità dei
diritti di licenza e degli “apporti”
con evidenza di prassi nazionale
e recentissima giurisprudenza.
Inoltre, il manuale contempla le
soluzioni operative per la riconci-
liazione in dogana dei Transfer Pri-
cing adjustments, propugnate
dalla World Customs Organization
e dalla International Chamber of
Commerce.

Profili di diritto comunitario e nazionale per l'attività di import/export

Manuale di diritto 
e pratica doganale

Struttura

• Il diritto comunitario e la di-
sciplina doganale

• La classificazione delle merci
• L’origine delle merci
• Il valore in dogana
• Il rapporto doganale
• La dichiarazione doganale
• La rappresentanza
• Immissione in libera pratica
(importazione definitiva

• Esportazione definitiva
• La riforma del 2001 e il nuovo
codice doganale comunitario

• Transito e regime TIR
• Deposito doganale
• Perfezionamento attivo
• Perfezionamento passivo
• Trasformazione sotto deposi-
to doganale

• Ammissione temporanea
• Zone franche
• Depositi franchi
• La circolazione dei prodotti
sottoposti ad accisa

• Procedure semplificate
• Electronic Data Interchange
• Incoterms
• Attività di controllo e tutela
degli interessi finanziari Ue

• Disposizioni particolari (rici-
claggio)

• Il nuovo codice doganale
comunitario
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S empre più spesso, nell’e-

spletamento delle proprie

attività ispettive, l’Agenzia del-

le Dogane applica la normati-

va emanata per tutelare i con-

sumatori finali dai fenomeni di

contraffazione del marchio

Made in Italy. Ciò comporta, in

numerosi casi, la confisca am-

ministrativa dei beni a danno

dell’operatore economico

che, spesso incolpevole, sub-

isce un danno a causa della

particolare complessità e scar-

sa chiarezza della normativa in

materia.

Analisi della norma

Al fine di meglio comprende-

re il tema oggetto di approfon-

dimento, occorre analizzare la

normativa di riferimento in ma-

teria di “Made in Italy” e, in par-

ticolare, la norma in tema di fal-

lace indicazione di provenien-

za e origine.

Come è noto, il legislatore

nazionale, negli ultimi anni, ha

emanato diverse previsioni nor-

mative in materia. In particola-

re, l’art. 4, comma 49, legge 24

dicembre 2003, n. 350, ha intro-

dotto sia il concetto di falsa in-

dicazione di origine - ossia l’in-

dicazione su un prodotto della

dicitura “Made in Italy”, in pale-

se difetto dei requisiti necessari

stabiliti dal Reg. CEE 12 ottobre

1992, n. 2913 - che di fallace in-

dicazione di origine o prove-

nienza, riconducendo a tale ul-

tima ipotesi i casi in cui, anche

in presenza di corretta indica-

zione di origine non italiana,

l’apposizione di segni o figure

possano indurre il consumatore

a ritenere il prodotto o la merce

di origine italiana(1).

In seguito, con l’emanazione

della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, è stato ampliato il divieto

di recare sui prodotti false o fal-

laci indicazioni circa l’esatta

provenienza e origine dei pro-

dotti stessi.

E invero, con tale ultima pre-

visione, la punibilità prevista nel-

l’art. 4, comma 49, 24 dicembre

2003, n. 350, è stata estesa an-

che al caso di uso “fallace o

fuorviante di marchi aziendali

ai sensi della disciplina sulle pra-

tiche commerciali in gan ne vo -

li”, con l’intento di reprimere ul-

teriormente le pratiche com-

merciali sleali attuate, in parti-

colare, attraverso azioni o omis-

sioni ingannevoli.

Infine, con il d.l. 25 settembre

2009, n. 135, convertito in legge

20 novembre 2009, n. 166, sono

state introdotte specifiche e ul-

Quando la merce è
classificabile "Made in Italy”

Dogane: la normativa del Made in Italy costituisce un onere
per gli importatori o una reale tutela per il consumatore?

teriori disposizioni in materia di

Made in Italy. 

Significativo, in particolare, è

l’art. 16, primo comma, il quale

stabilisce che “Si intende realiz-

zato in Italia il prodotto o la

merce, classificabile come

“Made in Italy” ai sensi della

normativa vigente, e per il qua-

le il disegno, la progettazione,

la lavorazione ed il confeziona-

mento sono compiuti esclusiva-

mente sul territorio italiano”.

Ne dovrebbe pertanto deri-

vare che, eseguendo il dise-

gno, la progettazione, la lavora-

zione e il confezionamento in

Italia, si può legittimamente ap-

porre il marchio Made in Italy,

indipendentemente dal luogo

di concreta realizzazione del

prodotto.

La norma richiamata preve-

de inoltre l’introduzione dei

commi 49-bis e 49-ter, all’art. 4,

legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In particolare, il comma 49-

bis ha stabilito, sotto commina-

toria di una sanzione ammini-

strativa pecuniaria, l’illiceità

1) La commissione di tali reati è sanzionata con l’applicazione dell’art. 517 del codice penale, che punisce con la reclusione sino a
due anni e con la multa sino a ventimila euro chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, opere dell’ingegno o
prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, la prove-
nienza o la qualità dell’opera o del prodotto.
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della fallace indicazione dell’u-

so del marchio, da parte del ti-

tolare o del licenziatario, qualo-

ra lo stesso avvenga con moda-

lità tali da indurre il consumato-

re a ritenere che il prodotto o la

merce sia di origine italiana, ai

sensi della normativa europea

sull’origine.

I soggetti titolari o licenziatari

di marchi potranno quindi ac-

compagnare le merci, con indi-

cazioni precise ed evidenti sul-

l’origine o provenienza estera, o

comunque sufficienti ad evitare

qualsiasi fraintendimento del

consumatore sull’effettiva origi-

ne del prodotto ovvero un’atte-

stazione, circa le informazioni

che gli stessi soggetti renderan-

no in fase di commercializzazio-

ne, sull’effettiva origine estera di

prodotti o merci.

Preme evidenziare che se

l’art. 17, comma 4, legge 23 lu-

glio 2009, n. 99, considerava “fal-

lace indicazione l’uso di marchi

di aziende italiane su prodotti o

merci non originari dell’Italia (...)

senza l’indicazione precisa, in

caratteri evidenti del Paese o

del luogo di fabbricazione (...)”,

attualmente l’art. 16, d.l. 25 set-

tembre 2009, n. 135, ha abroga-

to la suddetta disposizione, sta-

bilendo che il prodotto o la mer-

ce sia accompagnata da “indi-

cazioni precise ed evidenti ... o

comunque sufficienti ... ad evi-

tare qualsiasi fraintendimento

del consumatore sull’effettiva

origine del prodotto (...)”.

La nuova disposizione, elimi-

nando il riferimento al Paese o

al luogo di fabbricazione o di

produzione, di cui all’abrogato

art. 17, comma 4, legge 23 luglio

2009, n. 99, si pone l’obiettivo di

offrire una corretta informazione

al consumatore, consentendo

di accompagnare il prodotto

sul quale il marchio è apposto

da una appendice informativa,

escludendo pertanto in tal caso

la fattispecie della fallace indi-

cazione.

Infine, il comma 49 ter, intro-

dotto all’art. 4, legge 24 dicem-

bre 2003, n. 350, prevede la con-

fisca amministrativa della merce

di cui al comma 49 bis, salvo

che le indicazioni ivi previste sia-

no apposte, dal titolare o dal li-

cenziatario responsabile dell’il-

lecito, sul prodotto, sulla confe-

zione o sui documenti di corre-

do per il consumatore.

L’interpretazione della norma

da parte della Corte di Cassa-

zione

Ai fini della corretta interpre-

tazione della normativa in esa-

me, è necessario analizzare al-

cune sentenze emanate in ma-

teria, che hanno sicuramente

contribuito a chiarire una legge

di non facile interpretazione, an-

che per gli addetti ai lavori.

In particolare, la Corte di Cas-

sazione, già dal 2005, attraverso

un’accurata disamina delle nor-

me emanate dal legislatore co-

munitario e nazionale, ha consi-

derato indipendente il concetto

di origine legato a un determi-

nato luogo da quello che lega il

prodotto al produttore, inteso

come soggetto giuridico re-

sponsabile del processo tecnico

di produzione(2).

La Suprema Corte ha inoltre

sostenuto che “il marchio (…)

rappresenta solo il collegamen-

to tra un determinato prodotto

e l’impresa, non nel senso della

materialità della fabbricazione,

ma della responsabilità del pro-

duttore la quale garantisce la

qualità” (3). 

Di particolare rilievo risulta la

sentenza emessa nel 2010 dalla

Cassazione che, affrontato il te-

ma della legittimità della legge

24 dicembre 2003, n. 350 e del

d.l. 25 settembre 2009, n. 135, ha

stabilito che “un obbligo di in-

dicazione dell’origine estera

del prodotto sussiste soltanto

nell’ipotesi di uso del marchio

con modalità tali da indurre il

consumatore a ritenere che il

prodotto sia di origine italiana.

(…) In conclusione, secondo la

costante giurisprudenza di que-

sta Suprema Corte, che deve

essere qui confermata, ai sensi

della L. 24 dicembre 2003, n.

350, art. 4, comma 49, non sus-

siste alcun obbligo dell’impren-

ditore che produce o importa

o commercializza di indicare

sul prodotto il luogo in cui esso

è stato fabbricato” (4).

2) Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2005, n. 13712.

3) Cfr. Cass. pen., sez. III,  1° marzo 2007, n. 8684.

4) Cfr. Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2010, n. 37818.
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L’imprenditore nazionale

che abbia seguito la pro-

gettazione e curato il dise-

gno del prodotto può per-

tanto legittimamente ap-

porre il proprio nome o logo

senza l’indicazione dell’ori-

gine italiana.

In tal caso, il consumato-

re, non rilevando l’indicazio-

ne Made in Italy, avrà con-

tezza del fatto che il prodot-

to non è stato generato nel

nostro Paese. 

Il luogo di produzione non

può quindi costituire motivo

di inganno ai sensi dall’art.

517 del codice penale, in

quanto deve ritenersi che il

concetto di origine del pro-

dotto si intenda in senso giu-

ridico, e non di provenienza

materiale del bene.

Il tema della tutela del

Made in Italy è da sempre

molto sentito sia da parte di

produttori e importatori che

dalle istituzioni preposte al

controllo e al rispetto della

relativa normativa. 

Un’eccessiva rigidità inter-

pretativa ed applicativa, tut-

tavia, rischia di compromet-

tere il reale scopo che il Le-

gislatore ha inteso persegui-

re con l’emanazione delle

previsioni normative esami-

nate, risultando eccessiva-

mente gravoso per l’impresa

sottoposta al controllo doga-

nale, soggetta al concreto ri-

schio di subire la confisca

amministrativa della merce.

Sara Armella 
Massimo Monosi

I n questo contesto infatti l’art.4.49 della legge 350/2003 si in-

serisce in un sistema  normativo

ben consolidato di primaria fon-

te comunitaria (1).

Ne consegue che anzitutto il

problema definitorio  si compli-

ca perché la nozione di made

in Italy  va confrontata con de-

finizioni già esistenti. Come ben

noto la legislazione alimentare

viene convenzionalmente sud-

divisa in orizzontale e verticale

a seconda che sia destinata ad

essere applicata a singole ca-

tegorie di alimenti o a tutto il

genere. 

Nelle norme comunitarie verti-

cali si parla spesso di origine con

l’imposizione di una indicazione

obbligatoria che in alcuni casi

coinvolge le varie fasi di lavora-

zione, come avviene, ad esem-

pio,  per alcune specie di carni(2)

(si pensi alle carni bovine).

Made in Italy
settore agroalimentare

Le problematiche evidenziate nella 1a parte (Doganalista n. 1/2014)
aumentano e si moltiplicano se ci si riferisce al settore agroalimentare 

Tra le norme orizzontali va ci-

tato da ultimo il regolamento

UE  1169/2011, il quale distingue

tra indicazioni relative al paese

di origine e indicazioni relative

al luogo di provenienza.

A differenza però dell’art. 4.49

legge 350/2003, nel regolamen-

to 1169/2011 (come è tradizio-

ne nella legislazione comunita-

ria, nel rispetto dei principi di

chiarezza della norma e di cer-

tezza del diritto), all’art. 2  si pre-

mettono le definizioni e, in parti-

colare per quanto qui di interes-

se, si legge alla lettera g):

“luogo di provenienza”: qua-

lunque luogo indicato come

quello da cui proviene l’alimen-

to, ma che non è il “paese di

origine“ come individuato ai

sensi degli articoli da 23 a 26 del

regolamento (CEE) n. 2913/92”.

A prima vista quindi il rinvio

primario per la definizione sa-

1) in effetti le norme nazionali di etichettaggio, in quanto  destinate ad influire sullo
scambio delle merci nel commercio intracomunitario, sono soggette alla procedura
della previa notifica alla Commissione in base alla direttiva 98/34/CE. 

2) Ad oggi l’indicazione dell’origine è obbligatoriamente prevista per i seguenti ali-
menti: carni bovine (Reg. CE 2000/1760); ortofrutticoli (Reg. 1234/07 e Reg. 534/2011);
miele (Dlgs 179/04); Prodotti della pesca (Reg.104/2000 e dal recentissimo Regolamen-
to comunitario del  11.12 u.s.  dicembre n. 1379/2013); olii di oliva vergini ed extravergini
(già introdotta con Reg. 1019/2002, modificato dal Reg. 182/2009 e da ultimo ribadita
con Reg. 29/2012); carni fresche avicole (introdotto con o.m. 26.08.05) e ora per tutte le
carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di
volatili  (con il recentissimo Reg. 1337/2013 applicabile dal 01.04.2015); latte fresco (dm
27.06.2002 abrogato dal dm 27.05.04); passata di pomodoro (dm 17.02.2006).
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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

rebbe il medesimo (seppure me-

no sciatto e  comunque da ag-

giornare con il riferimento all’art.

36  del Codice Doganale Ag-

giornato) di cui all’art 4.49 legge

350/2003 concernente la tutela

del made in Italy.

La differenza però è sostanzia-

le poiché mentre nel regola-

mento 1169/2011 ai fini dell’origi-

ne il fattore territoriale assume ri-

levanza primaria (anche se non

essenziale nel caso dei prodotti

trasformati), nell’art. 4.49 legge

350/2003, come si è visto nella

prima parte di questo lavoro, si è

inteso in realtà disciplinare (ov-

vero tutelare)  un fenomeno

consacrato dagli usi  (ovvero

una aspettativa di mercato)

quale il made in Italy legato a

parametri non necessariamente

territoriali  e cioè fantasia, estro,

creatività.

La norma comunitaria invece

è destinata  correttamente a di-

sciplinare qualsiasi indicazione

di origine(3), a cominciare da tut-

te le indicazioni che fanno riferi-

mento ad uno Stato (made in

USA, made in England,  fait en

France, echo en Espana, in

Deutschland gemacht e, ovvia-

mente, fatto in Italia).

Ma, oltre che sotto il profilo

definitorio, la chiarezza e la cer-

tezza del diritto sono perseguiti

dalla norma comunitaria anche

sotto il profilo della gerarchia

dei fini, nel senso che   sono

espressamente indicati gli obiet-

tivi: in particolare alla premessa

29) si legge: “In tutti i casi, l’indi-

cazione del paese di origine o

del luogo di provenienza do-

vrebbe essere fornita in modo

tale da non trarre in inganno il

consumatore  e sulla base di cri-

teri chiaramente definiti in gra-

do  di garantire condizioni eque

di concorrenza per l’industria e

di far sì che i consumatori com-

prendano meglio le informazioni

relative al paese di origine e al

luogo di provenienza degli ali-

menti“. 

Invece, come si è visto nella

prima parte, il fine (o i fini) perse-

guiti dall’art. 4.49 legge

350/2003  non sono espressa-

mente  indicati, potendosi solo

dedurre chiaramente che il fine

della tutela del consumatore

3) Non va però dimenticato che l’art. 26  del regolamento 1169/2011 concernente “Paese d’origine o luogo di provenienza” fa sal-
ve le norme comunitarie relative ai prodotti DOP e IGP (e quindi ad oggi il regolamento  1151/2012  c.d. qualità).
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(diversamente da quanto dopo

sbandierato), non era all’evi-

denza contemplato, disinteres-

sandosi la norma dal disciplinare

ogni indicazione di origine (ma-

de in USA, fait en France etc…)

ma limitandosi alla “dicitura ma-

de  in Italy“(4).     

Peraltro la strumentalizzazione

politica italiana ha operato ed

ha continuato  ad operare

specialmente nel settore ali-

mentare sotto la spinta di esa-

sperati interessi settoriali: non

potendo dare conto delle innu-

merevoli proposte e dei proget-

ti (sempre rigorosamente all’ap-

parenza impostati sulla  tutela

del consumatore) nonché delle

norme regionali (che sembrano

irragionevolmente ancor più

ignorare  la necessità di una in-

terpretazione adeguatrice),   ci

si limita a ricordare qui che già

l’art 4 della legge 4/2011  impo-

neva l’obbligo di indicazione

della origine per prodotti ali-

mentari  con questo testo:

“Al fine di assicurare ai consu-

matori una completa e corretta

informazione sulle caratteristi-

che dei prodotti alimentari com-

mercializzati, trasformati, parzial-

mente trasformati o non trasfor-

mati, nonché al fine di rafforzare

la prevenzione e la repressione

delle frodi alimentari, è obbliga-

torio, nei limiti e secondo le pro-

cedure di cui al presente artico-

lo, riportare nell'etichettatura di

tali prodotti, oltre alle indicazioni

di cui all'articolo 3 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n.

109, e successive modificazioni,

l'indicazione del luogo di origine

o di provenienza e, in conformi-

tà alla normativa dell'Unione eu-

ropea, dell'eventuale utilizzazio-

ne di ingredienti in cui vi sia pre-

senza di organismi genetica-

mente modificati in qualunque

fase della catena alimentare,

dal luogo di produzione iniziale

fino al consumo finale.

2. Per i prodotti alimentari non

trasformati, l'indicazione del luo-

go di origine o di provenienza ri-

guarda il Paese di produzione

dei prodotti. Per i prodotti ali-

mentari trasformati, l'indicazione

riguarda il luogo in cui è avve-

nuta l'ultima trasformazione so-

stanziale e il luogo di coltivazio-

ne e allevamento della materia

prima agricola prevalente utiliz-

zata nella preparazione o nella

produzione dei prodotti”.

Finito in un binario morto an-

che questo tentativo(5), il mede-

simo testo è stato sostanzialmen-

te  riproposto come integrazione

dell’art.  4.49 bis legge 350/03

cui è stata aggiunta la seguente

frase:

“Per i prodotti alimentari, per

effettiva origine si intende il luo-

go di coltivazione o di alleva-

mento della materia prima agri-

cola utilizzata nella produzione

e nella preparazione dei prodot-

ti e il luogo in cui è avvenuta la

trasformazione sostanziale”(6).  

Non  pare neppure qui oppor-

tuno ipotizzare percorsi interpre-

tativi che sarebbero comunque

ardui nel coordinamento con il

regolamento 1169/2011, sem-

brando  sufficiente rilevare che

questa norma  nazionale co-

munque allo stato non può rite-

nersi applicabile ove sia in con-

trasto con il regolamento UE

1169/2011 e non pare davvero

possibile ipotizzare una interpre-

tazione adeguatrice.

Va ricordato che la Corte di

Giustizia della Comunità Euro-

pea nella causa  Security

(30/6/1996, causa c-194/94)  ha

affermato che l’inadempimen-

to dell’obbligo di notifica com-

porta la inapplicabilità della

regola tecnica per cui questa

non può essere opposta al sin-

golo ed anzi si può ipotizzare

una responsabilità  personale

di chi ritenga di applicare co-

munque la norma(7).

4) Cfr  denuncia alla Commissione Europea di Indicam-Centromarca 23/11/2012 al fine di  attivare un procedimento di infrazione
per l’Italia  ai sensi dell’art.258 TFUE per l’emanazione dell’art 4.49 legge 350/2003 in quanto in violazione dell’art .98/34/CE e, sul pia-
no sostanziale, poiché comporta l’imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative di cui all’art. 34 TFUE, non giu-
stificate da una delle ragioni riconducibili all’art. 36 TFUE e in quanto sottopone  al regime in essa  previsto soltanto i prodotti di ap-
parente origine italiana, discriminandoli rispetto a quelli di apparente origine da un altro Paese della Comunità (proc. EU Pilot  - rif.
4265/12/ENTR).   

5) Si tratta della c.d. legge Galan che, come è avvenuto per la legge Reguzzoni  ha ricevuto una censura dalla Commissione
e sarebbe sempre in attesa dei decreti attuativi; è curioso osservare come  i politici eponimi di queste leggi  ne abbiano  con-
diviso le sorti.

6) L’inserimento è stato operato dall’art. 43 comma 4 bis del DL 22/6/2012 n. 83 come convertito nelle legge 7/8/2012  n. 134; anche
in tal caso è intervenuta Indicam-Centromarca con la denuncia integrativa 15/1/2013 (cfr art. 4).

7) Si potrebbe trattare di un giudice ma anche di un funzionario doganale o della Guardia di Finanza.
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A fronte di questo, nella ope-

ratività quotidiana l’applicazio-

ne dell’art. 4.49, pur in assenza di

interpretazione adeguatrice, re-

sta confermata non solo da

parte della magistratura ma an-

che da parte delle varie artico-

lazioni della Pubblica Ammini-

strazione ed in particolare da

parte del Ministero delle Politi-

che  Agricole con il Ministro pro-

tagonista  anche  di imbaraz-

zanti sceneggiate al “confine”

del Brennero.

A mo’ di esempio va segna-

lato che l’Ufficio Stampa dell’I-

spettorato Generale del Corpo

Forestale dello Stato pubblica

un documento denominato

“Decalogo – Come Difendersi

dalle Agropiraterie” nel quale si

legge testualmente: “occorre ri-

cordarsi sempre che le indica-

zioni dei luoghi geografici in eti-

chetta sono consentite solo se

siamo di fronte ad una Denomi-

nazione di Origine Protetta

(DOP) o ad una indicazione

Geografica  Protetta“.  

Dietro ad affermazioni di que-

sto genere pare scorgersi solo

la estrema  determinazione ad

assecondare i pretesi interessi di

chi crede di poter competere

sul mercato (solo) se protetto e

quindi in via conservativa, con

la riserva mentale che comun-

que  l’imposizione di un’indica-

zione di origine obbligatoria sa-

rebbe premiante per il made in

Italy, in quanto il consumatore

preferirebbe sempre l’origine

italiana (al cospetto di una

qualsiasi  provenienza diversa).

In realtà, solo per rimanere ai

casi più recenti, non si può ne-

gare che il consumatore possa

essere riluttante  anche rispetto

all’acquisto di pomodori o

mozzarella  provenienti dalla

campana “Terra dei Fuochi“ e

ciò non è “scandaloso” né è un

“attacco al made in Italy“, co-

me è stato  ovviamente  soste-

nuto  dai politici di turno e dal-

le organizzazioni di categoria

territoriali, ma è l’effetto delle

regole di mercato  e il Ministro

del Politiche Agricole Italiano,

stando così le cose, non si do-

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

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

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’
LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE

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

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

DEPOSITO IVA



25Il Doganalista n. 2-2014

giurisprudenza

vrebbe sorprendere se il suo

omologo francese partecipas-

se insieme agli operatori d’ol-

tralpe ad una “manifestazione”

di blocco dei camion di pro-

dotti lattiero caseari o pomo-

dori  provenienti dall’Italia, ma-

gari affermando con ciò di vo-

ler proteggere il consumatore

francese (8).  

Non può poi dimenticarsi che

lo stesso Ministero delle Politiche

Agricole è l’organo competen-

te ad avviare alla UE la docu-

mentazione, comprensiva del

disciplinare, per il riconoscimen-

to di DOP e IGP (i cui requisiti di

etichettatura, come già detto,

sono  fatti salvi dal regolamento

UE 1169/2011); ebbene per al-

cuni prodotti IGP il disciplinare

non prevede affatto vincoli terri-

toriali assoluti, nel senso che an-

che gli ingredienti   fondamen-

tali per le aspettative  del con-

sumatore in una certa ottica

protezionistica, possono prove-

nire dall’estero; è il caso tra l’al-

tro  della carne di bovino per

Bresaola  di Valtellina IGP  ed

anche  del grano duro per Pa-

sta di Gragnano IGP(9).     

Va ricordato che il regola-

mento (UE)  1151/2012(10) (“regi-

mi di qualità dei prodotti agrico-

li e alimentari”), così definisce

una “indicazione geografica”

(destinata ad essere protetta)

all’art 5.2:

“Ai fini del presente regola-

mento “indicazione geografi-

ca“ è un nome che identifica

un prodotto:

a) originario di un determina-

to luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica

sono essenzialmente attribuibili

una data qualità (11);   la reputa-

zione  o altre  caratteristiche  e 

c) la cui produzione si svolge

per almeno una delle sue fasi

nella zona geografica delimi-

tata“.

In questa norma si sancisce il

fatto che l’origine geografica

può  attribuire ad un  prodotto

alimentare  oltre che date qua-

lità (ma anche in assenza di da-

te qualità), una reputazione che

può pure essere protetta.

A ben vedere  tutto  ciò non

sembra discostarsi molto, come

applicazione specifica nel set-

tore alimentare, dalla definizio-

ne proposta in premesse di ma-

de in Italy consacrata dagli usi

legata a caratteri non necessa-

riamente territoriali, bensì come

espressione primaria di fantasia,

estro e creatività.

Il cieco apriorismo territoriale

a livello normativo(12), provoca

danni alla causa  del made in

Italy non solo in via diretta ma

anche perché induce a ritene-

re che la difesa dei propri inte-

ressi commerciali passi da un

atteggiamento difensivo e so-

stanzialmente anticompetitivo

anziché sugli investimenti in ri-

cerca e sviluppo.

Partendo dalla corretta de-

finizione di made in Italy che

connota i prodotti non (tanto)

dal punto di vista territoriale

ma (soprattutto) come fanta-

sia, estro e creatività, nonché

dalla individuazione, come fini

primari, della tutela del consu-

matore e di una trasparente e

corretta concorrenza, si può

concludere che ci si può affi-

dare alle norme di cui all’art.

517 CP al  Codice del Consu-

mo e alla pubblicità inganne-

vole,  nonché, particolarmente

per il settore alimentare, alle

norme comunitarie.

Fabio Brusa

8) Né dovrebbe sorprendersi se si innescano meccanismi, intraconcorrenziali al made in Italy, di tipo comparatistico indiretto, come
è avvenuto per l’azienda Pomì che ha inteso rimarcare pubblicitariamente la provenienza “padana” dei propri prodotti  (a fronte
di quella “campana”).

9) Volutamente in questa  sede  non si discute di “ingrediente primario“  ai sensi dell’art. 26 regolamento (UE) 1169/2011,  ma di in-
grediente fondamentale per le aspettative  del consumatore  e quindi la carne di bovino per la bresaola e il grano duro per la pa-
sta  (anche se, per quest’ultima, l’ingrediente primario potrebbe essere considerato in realtà  la semola di grano duro).

10) Ha sostituito il precedente regolamento  (CE) 510/2006.

11) Si noti:  nel testo italiano pubblicato compare un punto e virgola mentre  più correttamente nei testi inglese e francese com-
pare una virgola (“….given quality, reputation ….” “….une qualitè determinèe, la rèputation….”).

12) Si veda  nell’attualità la frequente applicazione con l’indicazione “a kilometri zero”. Nella proposta di legge n. 77 presentata al-
la Camera da una larga rappresentanza di deputati si definiscono (art. 2.1) “prodotti agricoli e alimentari”  quelli “provenienti da
areali di produzione posti ad una distanza non superiore  a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo“: basta esa-
minare una carta di Italia per rendersi conto quanto pregiudizievole per il consumatore e dannoso per l’immagine dei giacimenti
gastronomici italiani sia questa iniziativa.  
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Velocizzazione controlli
sdoganamento veloce

La legge n. 9 del 21.2.2014,
di conversione del D.L. n.
145/2013 (“Destinazione Ita-
lia”), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2014, ha introdotto all’art. 5,
comma 2-bis il meccanismo
dello “sdoganamento velo-
ce”, stabilendo che “I proce-
dimenti amministrativi facenti
capo all'Agenzia delle doga-
ne, agli uffici di sanità maritti-
ma, aerea e di frontiera, ai po-
sti di ispezione frontaliera, alle
aziende sanitarie locali, al Mi-
nistero delle politiche agricole
alimentari e forestali, al Corpo
forestale dello Stato, all'Age-
control Spa, ai servizi fitosani-
tari regionali, all'ICE – Agenzia
per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle
imprese italiane e alle camere
di commercio, industria, arti-
gianato e  agricoltura, che si
svolgono contestualmente al-
la presentazione della merce
ai fini dell'espletamento delle
formalità doganali, sono con-
clusi  dalle amministrazioni
competenti nel termine massi-
mo di un'ora per il controllo
documentale e di cinque ore
per la visita delle merci. Nel
caso di controllo che richieda
accertamenti di natura tecni-
ca, anche ove occorra il pre-
levamento di campioni, i tem-
pi tecnici per conoscere i rela-
tivi esiti non possono superare i
tre giorni. Del mancato rispetto
delle disposizioni di cui al pre-
sente comma risponde il re-
sponsabile del procedimento
amministrativo ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241». 

L a norma in oggetto, chiara-

mente collegata all’attuazio-

ne dell’istituto dello Sportello Uni-

co Doganale, introduce un pre-

ciso limite temporale per l’ese-

cuzione dei controlli da parte di

tutte le agenzie, sia governative

che private (es. Agecontrol

s.p.a.), dotate di funzioni ispetti-

ve con riferimento alle merci og-

getto di interscambio commer-

ciale internazionale. 

Esse infatti dovranno rispettare

i tempi massimi di un’ora per il

controllo documentale e di 5 ore

per la visita delle merci. Inoltre,

ove i controlli dovessero richie-

dere il prelevamento di campio-

ni od altri accertamenti di natu-

ra tecnica, i relativi esiti dovran-

no essere resi noti all’interessato

entro 3 giorni.

La disposizione in oggetto è

destinata ad avere un rilevante

impatto sulla questione della ri-

sarcibilità del danno dovuto ad

un eccessivo protrarsi delle attivi-

tà di controllo. 

Il mancato rispetto delle sud-

dette tempistiche apre infatti la

possibilità per gli operatori di ri-

chiedere alle amministrazioni

inadempienti il risarcimento dei

danni conseguenti a ritardi nello

sdoganamento delle loro merci.

Ciò assume rilevanza soprattutto

in relazione ai controlli di tipo sa-

nitario, a causa dei notori ritardi

che comportano tali operazioni

ispettive, in specie in quelle real-

tà territoriali caratterizzate da

una scarsa disponibilità di labo-

ratori pubblici (e dove i tempi di

attesa spesso superano le due

settimane). 

L’articolo 17 del DPR n. 327 del

26.3.1980 infatti, abilita all’esecu-

zione delle attività di analisi e de-

gli accertamenti nel quadro del-

l'organizzazione dei controlli uffi-

ciali, i soli istituti e laboratori pub-

blici (e cioè ARPA ed Istituti Zoo-

profilattici Sperimentali) e non

anche i laboratori privati. 

Si ricorda che scopo dei con-

trolli ufficiali è quello di verificare

e garantire la conformità dei

prodotti alimentari alle disposi-

zioni dirette a prevenire i rischi

per la salute pubblica, a proteg-

gere gli interessi dei consumatori

e ad assicurare la lealtà delle

transazioni commerciali.  

La restrizione vigente nei con-

fronti dei laboratori privati ai fini

dei controlli all’importazione di

merci di interesse sanitario - fra

l’altro non operante negli altri

Stati membri - si ripercuote nega-

tivamente sui tempi di svincolo

La disposizione in oggetto ha un rilevante impatto sulla risarcibilità
del danno dovuto ad un eccessivo protarsi dell’attività di controllo
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delle merci in Italia.  Il numero li-

mitato di istituti e laboratori pub-

blici operanti sul territorio italiano

e la frequente indisponibilità o

malfunzionamento delle appa-

recchiature di analisi presso molti

di essi, costringe infatti le autorità

competenti presenti nei luoghi di

introduzione delle merci (es. porti,

aeroporti), ad inviare talvolta i

campioni per l’analisi a strutture

collocate in aree assai distanti,

con enorme dilatazione dei tem-

pi di attesa per gli operatori e no-

tevoli ritardi nell’ottenimento del-

le merci, che ovviamente si riflet-

tono anche in costi aggiuntivi per

ottenerne lo svincolo. 

Per tutta la durata del control-

lo ed in attesa dell’acquisizione

dei referti di analisi infatti, la mer-

ce è tenuta in blocco ufficiale in

ambito doganale, con spese a

carico dell’importatore. Il rischio

di mancato rispetto dei termini di

conduzione dei controlli sanitari è

pertanto reale. 

Solo in caso di controllo analiti-

co, è consentita la possibilità che

le autorità sanitarie (USMAF) au-

torizzino la merce a raggiungere

la destinazione mediante un’ap-

posita procedura detta di spedi-

zione “sotto vincolo sanitario”,

dove il rilascio del nulla osta (o

della diversa certificazione richie-

sta necessaria per lo sdogana-

mento) viene posticipata rispetto

allo svincolo della merce. 

Sebbene in Italia la giurispru-

denza non si sia mai espressa in

maniera esplicita sulla questione

della risarcibilità del danno dovu-

to ad un eccessivo protrarsi del

controllo sulle merci, in particola-

re quello doganale, si ammette

pacificamente la possibilità per

l’operatore di citare l’amministra-

zione finanziaria in giudizio da-

vanti all’autorità giudiziaria ordi-

naria per ottenere un risarcimen-

to ex art. 2043 c.c. 

La sentenza della Corte di Cas-

sazione, III Sez. Civile, n. 1191 del

27 gennaio 2003 e, prima ancora,

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza

n. 500/1999, hanno infatti sancito

la risarcibilità, a certe condizioni,

degli interessi legittimi, anche nel-

l’ipotesi in cui tale lesione sia il se-

guito dall’emanazione di un atto

illegittimo da parte della pubbli-

ca amministrazione posto in esse-

re con dolo o colpa. 

Nell’ipotesi di specie è inqua-

drabile anche il caso dell’opera-

tore che subisce immotivata-

mente il blocco delle sue merci

per periodo eccessivamente lun-

go, che oltrepassa qualsiasi senso

di ragionevolezza, rendendosi co-

sì inadempiente nei confronti dei

suoi distributori o clienti, in quanto

l’eccessivo dilungarsi dei controlli

gli ha impedito di rispettare i ter-

mini di consegna della merce. 

In tal caso, gli elementi che

devono ricorrere affinché il dan-

neggiato sia legittimato ad espe-

rire l’azione risarcitoria ex art.

2043 c.c. sono rappresentati dal-

la sussistenza di una condotta,

commissiva od omissiva, imputa-

bile all’ufficio, la quale ha deter-

minato la produzione di un dan-

no ingiusto. 

Tra la condotta dell’agente e il

danno deve poi sussistere un nes-

so di causalità tale da configura-

re l’evento quale conseguenza

immediata e diretta del danno.

Nel caso di specie, la difficoltà

principale per il richiedente il ri-

sarcimento era costituita proprio

dalla prova, in mancanza di una

norma che fissa la durata massi-

ma del controllo, che la durata

dell’attività ispettiva si era dilun-

gata oltre ogni criterio di “ragio-

nevolezza”. 

Lo statuto del contribuente (l.

212/2000), all’art. 12, stabilisce so-

lo che il contribuente ha diritto di

essere informato delle ragioni

che hanno giustificato il controllo

e dell'oggetto che lo riguarda,

nonché delle relative modalità di

esecuzione dello stesso. 

La norma in oggetto, sebbene

dettata principalmente per il ca-

so delle verifiche presso il domici-

lio del contribuente, si ritiene che

valga per tutti i tipi di verifica fi-

scale, incluso il controllo dogana-

le, ma che non valga anche per i

controlli aventi finalità extra-tribu-

tarie (es. controlli sanitari, veteri-

nari, ambientali, ecc.). 

La questione può dirsi ora defi-

nitivamente superata dalla nuo-

va norma. Le amministrazioni

competenti in ordine ai controlli

sulla merce dovranno infatti ri-

spettare i tempi massimi dettati

dalla disposizione in oggetto se

non vogliono imbattersi in azioni

risarcitorie a loro danno. 

La norma però prevede una

importante limitazione: gli unici

controlli soggetti ai soprarichia-

mati limiti temporali sono quelli

che avvengono “contestualmen-

te alla presentazione della mer-

ce, ai fini dell'espletamento delle

formalità  doganali” e non anche

quelli prodromici (ossia prelimina-

ri) alla presentazione delle merci. 

La fissazione di un limite tem-

porale massimo all’effettuazione

dei controlli costituisce dunque

una novità di grande rilievo nel
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sistema italiano, dove fino ad og-

gi era mancata la fissazione di

un qualsiasi limite sia a livello le-

gislativo che regolamentare alla

durata delle attività ispettive in

dogana. 

Le uniche azioni intraprese dal-

le autorità competenti ai control-

li a favore di un approccio coor-

dinato al processo di sdogana-

mento (in modo da abbattere la

durata dei tempi di svolgimento

delle verifiche) erano culminate

nella predisposizione di appositi

protocolli procedurali adottati

nell’ambito di specifiche Confe-

renze di Servizi. 

Un esempio è costituito dai

prodotti soggetti a controlli in ma-

teria di sicurezza, per i quali l’A-

genzia delle Dogane, nell’ottobre

2004, ha adottato un apposito

Manuale Procedurale di concer-

to con il Ministero per le Attività

Produttive (approvato nella Con-

ferenza dei Servizi del 13 dicem-

bre 2004). 

Altro esempio riguarda gli

esemplari di specie di fauna e flo-

ra selvatiche minacciate di estin-

zione, per i quali è stato predispo-

sto il “Manuale Operativo CITES”

(adottato per la prima volta, con-

giuntamente al Ministero del-

l’Ambiente e della Tutela del Ter-

ritorio ed al Corpo Forestale dello

Stato, nella Conferenza dei Servi-

zi del 7 maggio 2002 e poi - nella

versione attuale - nella Conferen-

za di Servizi del 10 maggio 2011).

Altra iniziativa analoga è stata

sviluppata nel 2007 tra Agenzia

delle Dogane e Ministero della

Salute. Per rispondere ai rilievi del

Food Veterinary Office della

Commissione europea (FVO), i

quali a seguito di un’ispezione ef-

fettuata presso i PIF italiani nel

periodo febbraio-marzo 2007

avevano evidenziato un’assenza

di coordinamento tra autorità

doganali e sanitarie, le due am-

ministrazioni hanno infatti avviato

una serie di riunioni di coordina-

mento finalizzate al miglioramen-

to della collaborazione nei settori

dei controlli, le quali hanno porta-

to alla conclusione, sempre nel

2007, di un Memorandum d’inte-

sa tra Ministero della Salute e

Agenzia delle Dogane che indivi-

dua la cornice generale entro

cui sviluppare adeguati livelli di

collaborazione.

L’iniziativa del legislatore italia-

no è quindi sicuramente da ap-

prezzare, tanto più se si tiene con-

to del fatto che ad oggi, nell’U-

nione europea, non risultano es-

servi altri Stati membri che hanno

fissato una durata massima per la

conclusione dei controlli, in spe-

cie quelli doganali. 

L’unico Stato membro che

aveva posto una limitazione del

genere era stata la Francia, do-

ve la Chambre des requêtes del-

la Corte di Cassazione francese

(sezione poi soppressa nel 1947),

appellandosi al principio di ra-

gionevolezza dichiarò nel 1945

(Requête 11 novembre 1945,

Doc. Jur. N° 411), che i controlli in

dogana non dovevano protrarsi

per una durata tale da causare

l’inutile blocco delle merci con

conseguente danno agli interes-

si degli operatori commerciali,

per via di un aumento dei costi a

loro carico. 

Si trattava in ogni caso di una

semplice raccomandazione e

non di un limite di tipo normati-

vo-regolamentare, come quello

italiano.

Danilo Desiderio

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it

SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it
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Agenzia delle Dogane
e

valore di transazione

Con la sentenza n. 64, depo-

sitata il 27 gennaio 2014, la

Commissione tributaria provin-

ciale di Venezia (Sezione 13"') of-

fre lo spunto per riflettere sui

confini entro i quali l'Agenzia

delle Dogane è legittimata a

disattendere.

il criterio del "valore di tran sa -

zio ne" laddove sussistano legami

tra cedente e cessionario.

Il caso: una società italiana

acquista dalla propria control-

lante tedesca beni (acciaio)

che  quest'ultima  aveva  a  sua

volta  acquistato  circa  due  an-

ni prima   da   fornitori   terzi   ex-

tracomunitari.   I   beni,   sino   al

momento dell'acquisto   detenu-

ti  in  Italia  allo  stato  estero,  so-

no  stati  immessi  in consumo dal-

la società italiana dichiarando

un valore pari al prezzo pagato

alla controllante ex art. 29 CDC.

L'Agenzia  delle Dogane, in

esisto ad un controllo, ha riscon-

trato  che il prezzo  pagato  dal-

la  importatrice   italiana   alla

controllante   tedesca  è risulta-

to assai inferiore (circa la metà)

rispetto al prezzo pagato due

anni prima  da  quest'ultima   ai

fornitori  extracomunitari  per  la

stessa  merce. Inoltre, è stato al-

tresì rilevato che nel modello DVI

non era stata dichiarata la sussi-

stenza del vincolo partecipativo

tra cedente tedesca ed acqui-

rente italiana.

Tali circostanze, a dire della

Dogana, rendevano non "ac-

cettabile" l'applicazione   del

criterio  del  "valore   di  tran sa -

zio ne",   in   forza  del combinato

disposto  dell'art.  29,  co.  l, lett. d)

CDC  e dell'art. 181  bis DAC.

Conseguentemente, l'Ufficio

ha rettificato il valore dichiarato

(''valore di transazione") appli-

cando il criterio del "valore fon-

dato sul prezzo unitario corri-

spondente  alle  vendite  nella

Comunità  delle merci  importa-

te  o di merci identiche o simila-

ri", di cui alla lettera c), co. l  del-

l'art.  30 CDC, estrapolandolo

dalla banca dati Eurostat. Tale

valore, peraltro, differiva da quel-

li  dichiarati  in  taluni  casi  di  po-

chissimo  (l 3  %),  in  altri  più mar-

catamente (15 20 %).

La rettifica  dell'Ufficio  veniva

impugnata dalla contribuente

con ricorso alla competente

Commissione tributaria provin-

ciale di Venezia.

Tra  i  vari  motivi  di  impugna-

tiva,   l'importatrice   ha  rilevato

che  la sussistenza  di  un  "lega-

me"   tra  cedente  e  cessiona-

rio   non  è  ragione sufficiente

per disapplicare il criterio del

"valore di transazione". E che, in

caso di legami, il "valore di tran -

sa zio ne" può essere rettificato

solo se si discosta significativa-

mente dai valori comparativi, in-

dividuati dall'art. 29, co. 2, lett. b).

La ratio di tale previsione nor-
mativa è chiara: come noto, a

seguito degli Accordi  Gatt(1),    il

criterio  del "valore  di transazio-

ne" è stato individuato quale

criterio che meglio di ogni altro

riflette "il valore economico rea-
le di una  merce importata"(2) e,
pertanto,  esso deve trovare

applicazione  nella generalità

dei  casi e può  essere  disatteso

solo  nei  casi in  cui l'Ufficio di-

mostri  che il ''prezzo  pagato  o
da pagare" sia inidoneo  ad
esprimere l'effettivo valore eco-

Rettifica valore di transizione in caso di legami tra cedente e ac-
quirente: lo scostamento con i "test value” deve essere significativo

1) Per un approfondimento sull'argomento, si rinvia  a F. Rapisarda, "Il "valore in dogana" delle merci da importare: i profili giuridici, la
normativa e la giurisprudenza  comunitaria; la falsa dichiarazione di valore", "Impresa Commerciale Industriale", n. 3, 2007, pag. 384.

2) C.G.C.E., sent. 16 novembre 2006, C-306/04.

Il criterio del "valore di
transazione" è stato individuato
in quello che riflette "il valore
economico reale di una merce
importata": esso deve trovare
applicazione  nella generalità
dei  casi e può  essere  disatte-
so solo  nei  casi in  cui l'Ufficio
dimostri  che il ''prezzo  pagato
o da pagare" sia inidoneo.
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nomico della merce importata.

Ora,  tale  impostazione  è  fat-

ta  salva  anche nel  caso  in  cui

la  cessione avvenga tra sogget-

ti legati: il "valore di transazione",

dunque, può essere rettificato

solo se risulta che il legame ha in-

fluito sul prezzo. E ciò deve risulta-

re da elementi oggettivi: a tal fi-

ne, l'art. 29, co. 2 CDC introduce

un test basato sul raffronto tra il

"valore di transazione" dichiarato

ed i valori comparativi individua-

ti dalla norma (c.d. "test values"),
espressivi di valori medi di merca-

to del bene importato.

Tale test, nel caso in esame,
dava un risultato favorevole alla

contribuente: infatti, il "valore
fondato sul prezzo unitario corri-
spondente alle vendite nella Co-
munità delle merci importate o

di merci identiche o similari" indi-
viduato  dall'Ufficio  ed  applica-

to  ai  fini  della  rettifica  si ap-

prossimava(3) al "valore di tran sa -

zio ne" dichiarato.

I Giudici  di Venezia - dopo

aver  rilevato  che l'omessa  in-

dicazione  nel DVI era dipesa

da un mero errore materiale ed

involontario, comunque inin-

fluente rispetto al giudizio sul-

l’accettabilità del valore di-

chiarato - hanno accolto le do-

glianze dell'importatrice, rile-

vando che: "i nuovi valori rettifi-
cativi  applicati  dall'Ufficio  non
si  discostano  in  maniera signi-
ficativa da quelli dichiarati ... in
sostanza è lo stesso ufficio ad
aver dimostrato che il valore di-
chiarato è assai simile a quello
del valore in dogana   di  merci

identiche  o   similari   quale  de-

terminato  ai   sensi dell'articolo

30, co. 1 lettera c), con la con-

seguenza che ai sensi dell'art.

29 CDC il  valore di tran sa zio ne

deve essere accettato perché

le merci sono state valutate

conformemente ai valori di cui

alla normativa citata".

In definitiva, la Commissione di

Venezia - anche alla luce delle

molteplici prove  fornite  dalla  di-

fesa  dell'importatrice in ordine

alla  congruità  del valore di

transazione rispetto agli specifici

beni importati - ha negato che,

nel caso specifico, sussistessero i

presupposti affinché l'Agenzia

potesse legittimamente disatten-

dere il valore dichiarato.
Sabrina Ferrazzi

Studio Tosi

3) Si  pone  in evidenza che  la  norma richiede che  il  "valore di  transazione" si  avvicini con  grado di approssimazione ai "test va-
lues” lasciando, dunque, un margine di tolleranza per eventuali scostamenti.
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Como 
5 Aprile 2014

L’Expo Milano 2015, che dal 1° Maggio 2014 al 31 Ottobre del prossimo anno radunerà oltre 142 Parte-
cipanti tra Paesi e Organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e aziende, attorno al
tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita”, costituirà un’occasione straordinaria per la conoscenza
delle eccellenze dell’Italia e per il rilancio della sua economia. L’organizzazione di tale evento com-
porterà tuttavia una serie di problematiche di tipo logistico e doganale, sia per quanto riguarda lo
spostamento delle persone che dei materiali e delle merci oggetto degli allestimenti. I doganalisti ital-
iani vogliono essere protagonisti attivi e propositi nella gestione di tali criticità, il convegno mira ad in-
dividuare le potenzialità per la categoria dei doganalisti nella pianificazione doganale, illustrando a tali
professionisti le occasioni di lavoro offerte dall’organizzazione dell’evento, così da poter assistere con
competenza i numerosi operatori economici internazionali che vi interverranno.

Aldo Lupi - Presidente del Consiglio Territoriale Spe-
dizionieri Doganali di Milano.

Paolo De Santis - Presidente Camera di Commercio
di Como.

Lorenzo Clemente - Direttore regionale Agenzia

delle Dogane della Lombardia.

Massimo De Gregorio - Presidente Confiad.
Cosimo Ventucci - Presidente Federale Anasped.
Giuseppe Benedetti - Presidente Assocad.
Nereo Marcucci - Presidente Confetra.
Alberto Cavalli - Assessore Regione Lombardia.
Apertura dei lavori
Giovanni De Mari - Presidente del Consiglio Naziona-
le degli Spedizionieri Doganali: "Ruolo dei doganalisti
in un contesto normativo in continua evoluzione”.

Teresa Alvaro - Direttore centrale tecnologie per
l’innovazione Agenzia delle Dogane: "Gioco di

squadra per Expo 2015”.

Enrico Perticone - Doganalista/Professore merceo-
logia doganale Università D’Annunzio Pescara:
"Aspetti doganali ed extratributari nel commercio

internazionale di prodotti agroalimentari: alcune

considerazioni sul passaggio dalla tipicità alla so-

stenibilità”.

Alberto Milotti - Ricercatore CERTET Università Boc-
coni master MEMIT: "Impatti economici Expo 2015.
Un’applicazione al settore dei trasporti”.

Pasqualino Monti - Presidente Assoporti: “Expo 2015
dai porti l’energia per l’Italia”.

Fabrizio Vismara - Avvocato/Docente di diritto in-
ternazionale presso l’Università dell’Insubria: “Expo
2015 ed operatori doganali: strumenti giuridici,

esenzione e franchigie, efficienza e competitività

del sistema doganale”.

Programma

Il ruolo degli Spedizionieri Doganali
opportunità ed efficienza negli scambi internazionali

Centro congressi Villa Erba
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S i è tenuto il 5 aprile presso Vil-

la Erba - Cernobbio (CO) il

convegno dal titolo “EXPO 2015

Opportunità ed efficienza negli

scambi internazionali e ruolo dei

doganalisti”, organizzato dal

Consiglio territoriale degli Spedi-

zionieri doganali di Milano con il

patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Spedizionieri do-

ganali. Il convegno ha costituito

un importante momento di ap-

profondimento delle problem-

atiche logistiche e doganali

legate all’organizzazione dell’EX-

PO di MILANO 2015. Il prevedibile

notevole flusso di persone, merci

ed attrezzature porrà delicati

problemi organizzativi e di ges-

tione. Un aspetto particolar-

mente critico è rappresentato

dall’arrivo in fiera dei prodotti

agroalimentari, essendo l’alimen-

tazione una dei maggiori protag-

onisti dell’EXPO 2015. La movi-

mentazione di tali prodotti dovrà

infatti essere attentamente piani-

ficata e monitorata, trattandosi di

merci deperibili, soggette a con-

trolli mirati ed efficaci nella fase

dello sdoganamento.  “Abbiamo

fortemente perseguito la realiz-

zazione di  questo convegno al

fine di fornire agli iscritti all’albo

adeguati strumenti per migliorare

l’offerta professionale, per sensibi-

lizzare gli operatori economici sul-

l’importanza dell’evento e sulla

necessità di usufruire di esperti di

commercio internazionale che

possano fornire un valido suppor-

to alle aziende e contestual-

mente aiutare le istituzioni depu-

tate ai controlli nella gestione dei

flussi di merci provenienti dall’es-

tero. I flussi dei prodotti agroali-

mentari dovranno realizzarsi sec-

ondo criteri di particolare effi-
cienza, senza tuttavia sacrificare
gli aspetti di sicurezza che mirano
a garantire la salute dei cittadi-
ni”, ha dichiarato Aldo Lupi, Presi-
dente del Consiglio Territoriale
Spedizionieri Doganali di Milano.
Nel corso del suo intervento  di

saluto l’Assessore al Commercio,
Turismo e Terziario di Regione
Lombardia Alberto Cavalli, ha
sottolineato come la Lombardia
rappresenti la principale porta in-
gresso del traffico aereo naziona-
le dell'import/export. La filiera lo-
gistica giocherà, quindi, un ruolo
chiave nella gestione dei flussi
generati da Expo 2015, per la cui
organizzazione sarà determinan-
te il contributo delle cosiddette
catene logistiche veloci.
“Il convegno offrirà l’opportu-

nità di ribadire quanto nella
catena logistica sia fondamen-
tale il contributo di una figura
professionale altamente qualifi-
cata, come lo spedizioniere do-
ganale, che attraverso l’esercizio
delle funzioni di rappresentanza
doganale  e di consulenza per le
aziende e le organizzazioni pro-
tagoniste dell’evento, renderà
possibile la realizzazione di con-

trolli mirati ed efficaci senza in-
cidere sulla fluidità dei traffici. L’-
EXPO 2015 è una grande vetrina
per l’Italia e rappresenta un’oc-
casione di sviluppo per il suo ex-
port nel futuro”, ha dichiarato il
Presidente del Consiglio degli
Spedizionieri Doganali, Giovanni
De Mari. Il Direttore centrale tec-
nologie per l’innovazione Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli,
Teresa Alvaro, nel suo intervento
ha illustrato alla platea le iniziati-
ve dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli in vista dell’Expo
2015 improntate sia ad un recu-
pero dell’immagine internaziona-
le del sistema Paese sia a rende-
re strutturali le recenti innovazioni
ancora non compresea nella
normativa comunitaria, quali i
fast corridors e lo sdoganamento
in mare. Ha richiamato l’attenzio-
ne sui recuperi di efficienza già
ottenuti con cla progressiva at-
tuazione del percorso di digitaliz-
zazione degli adempimenti do-
ganali, con l’attuazione dello
Sportello Unico e con lo sdoga-
namento in mare. Per quanto ri-
guarda lo sportello unico ha fatto
presente che l’interoperabilità
già tratta l’80% dei controlli con-
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comitanti, ovvero i controlli de-

mandati al Ministero della Salute.

I piani di attuazione per lo svilup-

po dell’interoperabilità con le al-

tre amministrazioni sono stati mo-

dificati in relazione ad EXPO dan-

do priorità ai controlli propri del

Mipaaf, sviluppi che non si sareb-

bero conclusi nei tempi necessa-

ri ad assicurare la buona riuscita

dell’EXPO, l’Agenzia ha provve-

duto a realizzare direttamente le

applicazioni di imminente esten-

sione. Ha poi confermato che il

pagamento tramite bonifico sarà

esteso a tutti gli uffici doganali

entro la fine di Aprile, essendo in

via di risoluzione le note criticità

derivanti dal sistema bancario. In-

fine ha richiamato l’attenzione

sulle iniziative di più ampio respiro

avviate dall’Agenzia per aumen-

tare l’attrattività della “banchina

Italia” soffermandosi sulla necessi-

tà di intervenire sulle inefficienze

dell’intero ciclo di import/export,

atteso che i tempi derivanti dalla

componente doganale sono or-

mai poco comprimibili (nel 2013 il

96,82% delle dichiarazioni doga-

nali- oltre 15 milioni - è stato svin-

colato in un tempo compreso tra

12 secondi e 5 minuti).

“EXPO Milano 2015 destina

una grandissima attenzione al te-

ma della sostenibilità ambientale

ed al problema cruciale della ri-

duzione della emissione dei gas

ad effetto serra. Il mio intervento

pone alcuni spunti di riflessione

sulla metodica del Carbon foot-

print (impronta di carbonio) e del

Life Cycle Assesment (LCA, valu-

tazione del ciclo di vita) e su co-

me, in un futuro scenario di me-

dio periodo, i sistemi di rilevazione

e classificazione degli scambi in-

ternazionale delle merci, potreb-
bero tentare di rilevare in manie-
ra sistematica i dati quantitativi
relativi alla virtuosità ecologica
delle merci”. - ha dichiarato il Vi-
ce-Presidente del Consiglio degli
Spedizionieri Doganali, Enrico
Perticone.
Nel suo intervento il Presidente

di Assoporti Pasqualino Monti, ha
sottolineato l’importanza che ri-
veste la portualità italiana per lo
sviluppo e la crescita del sistema
paese. In particolare la riforma
della legge 84/94 sui porti, anco-
ra in discussione al Parlamento e i
nuovi orientamenti emersi dal di-
battito politico di ridurre il numero
dell’Autorità portuale per una mi-
gliore razionalizazione e riorganiz-
zazione del sistema portuale ita-
liano devono essere conclusi in
tempi brevi per recuperare quei
traffici che per vari motivi, ancor-
ché destinati al mercato nazio-
nale, vengono dirottati verso altri
porti europei. L’EXPO 2015 non
deve essere solo un evento ed
una vetrina ma una occasione
per rendere definitive le riforme
strutturali e organizzative dei porti
che rendano più veloci i flussi de-
gli scambi internazionali.

Il professor Alberto Milotti, ha il-
lustrato lo studio della Camera
Commercio di Milano relativo al-
l’impatto che l’evento EXPO 2015
avrà sul sistema economico mila-
nese, lombardo e nazionale.
Nel corso dell’analisi sono stati

illustrati alcuni interessanti dati re-
lativi al numero di visitatori attesi,
circa 20 milioni, pari a 130 mila vi-
sitatori al giorno, alla spesa pro-
capite giornaliera, 96 euro/giorno
per gli italiani e 136 euro al giorno
per gli stranieri.
Tra l’altro è stata stimata la

quantità di rifiuti giornalieri pro-
dotta in 138 tonnellate nei giorni
di media affluenza.
L’intervento del professor Fa-

brizio Vismara si è concentrato
sulla competitività del sistema
Paese che si misurerà nel corso
di EXPO 2015 alla luce dei risulta-
ti dell’evento e lo stretto rappor-
to tra competitività e sistema
doganale. 
È opportuno tenere presente

che il sistema doganale deve es-
sere considerato non circoscritto
alle attività di controllo doganale
ma a tutte quelle esercitate dai
vari organi dello Stato nella fase
del momento doganale.
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Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

28 ottobre 2013, n. 157

Regolamento di armonizzazione dei requisiti di ac-

cesso al sistema pensionistico del personale del

comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del

fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di

personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INP-

DAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

omissis

Art. 2
Soppresso fondo 

spedizionieri doganali

1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1,

della legge 16 luglio 1997, n. 230 è̀ erogata dall'INPS

al compimento del sessantaseiesimo anno di età̀.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2

febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legis-

lativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le se-

guenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assi-

stenziale degli spedizionieri doganali,».

————————————

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 16 lu-

glio 1997, n. 230 (Soppressione del Fondo previden-

ziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali), è

il seguente:

«Art. 2 (Trattamento per i soggetti già iscritti all'assi-

curazione generale obbligatoria).

- 1. Per gli spedizionieri doganali già̀ iscritti all'assicura-

zione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di

posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancor-

ché cancellati dal Fondo medesimo con diritto a pre-

stazione differibile nonché per i soggetti iscritti alla

Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, è conservata la quota di pensio-

ne maturata sulla base delle anzianità assicurative

acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre

1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la ta-

bella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti

pensionistici maturati sulla base delle anzianità acqui-

site presso le gestioni dell'assicurazione generale ob-

bligatoria di rispettiva competenza e delle normative

vigenti per tali gestioni.».

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legisla-

tivo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di

totalizzazione dei periodi assicurativi.), come modifi-

cato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 (Totalizzazione ai fini della pensione di vec-

chiaia e di anzianità).

- 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di

ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a

due o più forme di assicurazione obbligatoria per in-

validita,̀ vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive,

esclusive ed esonerative della medesima, nonché al-

le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli en-

ti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e al

soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli

spedizionieri doganali, che non siano già titolari di

trattamento pensionistico autonomo presso una del-

le predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i pe-

riodi assicurativi non coincidenti al fine del consegui-

mento di un'unica pensione. 

Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al perio-

do precedente sono altresì ricomprese la gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge

8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del cle-

ro e dei ministri di culto delle confessioni religiose di-

verse dalla cattolica.».
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Necessità di riposizionarsi sul mercato
Le novità introdotte dal CDCM

rendono necessario l’abbandono
della concezione classica della
professione quale attività tesa, per
conto (e eventualmente, in nome)
del proprietario delle merci, al puro
assolvimento delle formalità doga-
nali inerenti agli scambi internazio-
nali, in nome di un approccio più
complesso che privilegi l’offerta al
cliente di servizi di assistenza/consu-
lenza specialistica in tutte le “mate-
rie ed adempimenti connessi con
gli scambi internazionali”, come tra
l’altro afferma, molto efficacemen-
te, l’art. 9 della l. 25 luglio 2000, n. 213. 
Occorre tenere presente che

l’ambito di competenza dello spe-
dizioniere doganale abbraccia, ol-
tre a tutto ciò che concerne la ma-
teria doganale, anche altri ambiti,
quali quello fiscale, merceologico,
logistico, valutario, ecc. Lo sviluppo
di competenze e la conseguente
offerta di servizi in ciascuno di tali
contesti, può consentire al dogana-
lista un ampliamento del proprio
campo di operatività, permetten-
dogli di proporsi alle aziende non
più (e non solo) come un referente
per ciò che riguarda il puro assolvi-
mento delle formalità doganali e fi-
scali collegate all’interscambio
commerciale con l’estero, ma an-
che come prestatore di servizi spe-
cializzati e soprattutto personalizza-
ti, di consulenza e di pianificazione
sia doganale, che su tutti gli altri
aspetti legati alla proiezione e pe-
netrazione commerciale all’estero. 
Questi servizi, assai richiesti dal

mercato, sono attualmente carat-
terizzati da livelli di offerta decisa-
mente bassi, come dimostra la ten-
denza in atto da parte di alcune
categorie di professionisti ben più
aggressive (es. commercialisti, av-
vocati, società che offrono servizi di
consulenza, ecc.) a spostarsi dai lo-
ro ambiti tradizionali di attività (e di
competenza), per proporsi ai propri
clienti come prestatori di servizi le-
gati all’internazionalizzazione (es. fi-
scalità, contrattualistica, pagamen-
ti, logistica e trasporti internazionali). 
Tale mercato, ancora poco satu-

ro, è caratterizzato da un vuoto di
offerta e di competenze del quale
la categoria potrebbe approfittare,
data l’esperienza e le capacità
possedute, per riposizionarsi nel
mercato. In tal modo inoltre, la pro-
fessione verrebbe maggiormente
valorizzata, così come ne verrebbe
elevato lo status. 
L’alternativa della difesa dell’e-

sclusività delle competenze posse-
dute (in particolare di quelle relati-
ve allo svolgimento di pure funzioni
di rappresentanza doganale, in
specie diretta, degli operatori), po-
trebbe determinare al contrario un
rischio di banalizzazione delle ope-
razioni svolte, e quindi anche della
professione, ridotta a una meccani-
ca esecuzione di funzioni di puro
adempimento amministrativo. 
Diversificarsi per sopravvivere
I punti di forza posseduti dal do-

ganalista, in specie quelli che val-
gono a distinguerli da altre catego-
rie che offrono servizi similari (es. ca-
se di spedizione, corrieri espresso,

ma anche commercialisti, consu-
lenti di commercio estero, ecc.), ne-
cessitano innanzitutto di essere raf-
forzati attraverso interventi di forma-
zione mirati a verticalizzare le loro
competenze in tali ambiti. 
In secondo luogo, va sviluppata

una maggiore sensibilità verso l’a-
dozione di iniziative regolari e mira-
te di comunicazione all’esterno le
quali valorizzino la figura e ne pon-
gano in risalto le caratteristiche, te-
nendo bene a mente quella che è
una regola fondamentale per l’e-
sercizio di qualsiasi professione:
“si è sostituibili solo se il mercato 
ci percepisce uguali agli altri ”
In sostanza, se i destinatari dei

servizi offerti dal doganalista perce-
piscono l’attività del doganalista
come un qualcosa che può essere
offerto anche da altre categorie di
soggetti, allora l’unico modo per
venderli è facendo leva sul prezzo.
Tale situazione ovviamente, è asso-
lutamente da evitare. 
Si tratta pertanto di spostare la

discussione dal piano dei costi a
quello del valore della prestazione.
Vale a dire: se il professionista punta
sull’offerta di servizi a più alto valore
aggiunto e che altre categorie di
competitori non offrono, non sono in
grado di offrire, o sono in grado di
offrire in condizioni di minore effi-
cienza (sia a livello di qualità della
prestazione resa, che di tempi ne-
cessari per erogarli), non solo la sua
collocazione sul mercato viene ad
assumere una posizione più netta,
distinta dalle altre categorie di sog-
getti che erogano servizi simili, ma
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l’elevazione dello standard delle sue
prestazioni e servizi può anche crea-
re le basi per lavorare con margini di
profitto più alti. 
L’elemento sul quale occorre fa-

re una riflessione è dunque quello
dell’identificazione di quali servizi a
maggior valore aggiunto il doga-
nalista è in grado di offrire e che gli
altri non sono in grado di offrire in
maniera altrettanto efficace. 
In tale valutazione occorre do-

mandarsi, per ciascun servizio offer-
to, se per il cliente è più convenien-
te pagare di più, ma avere una
prestazione rapida e di standard
elevato, o pagare meno ed otte-
nere una prestazione standard. 
La risposta ovviamente dipen-

de dalla complessità dell’attività
svolta: il cliente che deve com-
piere un’operazione complessa,
infatti, spesso ha più convenienza
a rivolgersi ad un professionista il
quale assicura una prestazione
elevata ed in tempi rapidi (anche
se si fa pagare di più), piuttosto
che rivolgersi ad un altro tipo di
professionista meno esperto (e più
economico), il quale impiega un
tempo maggiore per eseguire la
stessa operazione, non assicuran-
do peraltro gli stessi livelli qualitati-
vi del primo. 
Specializzarsi per vincere
Lo sforzo che ogni doganalista

dovrà effettuare è dunque quello di
identificare, in relazione a quello che
gli richiedono i propri clienti, quali
servizi aventi una natura maggior-
mente complessa (e pertanto che
possono essere “venduti” ad un
prezzo maggiore) sono più richiesti e
quali invece hanno una natura par-
ticolarmente semplice e ripetitiva, e

come tali possono essere collocati
sul mercato a tariffe più basse. A
questo punto, il passo successivo è
quello di decidere su quali di queste
due tipologie di servizi specializzarsi. 
È ovvio che coloro che decide-

ranno di continuare a prestare servi-
zi semplici (es. effettuazione della di-
chiarazione doganale, a prescinde-
re dal tipo di rappresentanza adot-
tato) subiranno maggiormente gli
effetti della concorrenza. Viceversa,
coloro che decideranno di specia-
lizzarsi in prestazioni più complesse
ed a carattere decisamente strate-
gico(1) , avranno di fronte un merca-
to praticamente vergine nel quale
potersi tranquillamente collocare. 
Presumibilmente, in tali ambiti,

tenteranno di inserirsi anche altri
competitors che cercheranno an-
ch’essi di fornire prestazioni dai con-
tenuti qualitativi assai elevati.
In ciò, un chiaro elemento di forza

che la categoria possiede nei con-
fronti di tali soggetti è dato dalla
maggiore visibilità sul mercato, do-
vuta al fatto che quella di doganali-
sta costituisce una professione intel-
lettuale il cui ambito di attività è ben
definito, è riconosciuta e regola-
mentata nei paesi di quasi tutto il
mondo. Si avverte tuttavia che tale
visibilità necessita di essere ulterior-
mente aumentata, attraverso l’av-
vio di iniziative di comunicazione sia
su scala nazionale (a livello di cate-
goria), che individuale (a livello di
singolo professionista).
“Offrire tutto a tutti non è vincente”
Per avere successo in tale conte-

sto, molto dipenderà dalla capacità
che avrà il professionista di indivi-
duare un certo numero di prestazio-
ni sulle quali specializzarsi, promuo-

vere la propria reputazione di esper-
to e di conseguenza, concentrare la
sua offerta. 

“La posizione più desiderabile è
quella che nessun altro ha ”
Ciascun professionista dovrà indi-

viduare uno o più settori profittevoli
nel quale ha sviluppato o può svi-
luppare certe competenze compe-
titive e capacità approfondendo,
tramite uno sforzo di formazione e di
specializzazione continua, la sua
preparazione in tali ambiti. Solo una
strategia di “focus”, orientata cioè
all’offerta di servizi altamente spe-
cialistici su problemi specifici, in luo-
go di una strategia basata sull’offer-
ta di una gamma indistinta di servizi,
potrà consentirgli di risultare vincen-
te nel nuovo scenario. 
Conclusione 
All’appuntamento del 2016 (da-

ta di presumibile entrata in vigore
del nuovo CDCM) il doganalista
dovrà giungere preparato, con
un’immagine rinnovata quale sog-
getto qualificato capace di pro-
porsi come interlocutore privilegia-
to dell’impresa per tutte le sfide
che la globalizzazione degli scam-
bi commerciali impone. 
Per fare ciò, saranno necessari

non solo degli sforzi verso il rafforza-
mento della qualificazione professio-
nale, da realizzarsi sia tramite inter-
venti di formazione mirata, volti a
elevare gli standard di competenza
posseduti, che tramite iniziative di
formazione continua a manteni-
mento di tali standard, ma anche un
miglioramento dell’immagine per-
cepita all’esterno, il che implica l’a-
dozione di iniziative di comunicazio-
ne adeguate al fine di conquistare
“visibilità” agli occhi del mercato. 

1) Si pensi alle varie forme di consulenza sulla scelta delle forme di pagamento internazionali, sull’assicurazione export, sull’organiz-
zazione dei flussi logistici e dei trasporti internazionali, sulla contrattualistica internazionale, sulle tecniche doganali e di commercio
estero, su strategie di pianificazione fiscale internazionale.
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Evoluzione normativa
doganale comunitaria

Savona 15 Marzo 2014

Savona...  1927

Al centro del Monumento vi
è una campana che suona tut-
ti i giorni alle ore 18,00: 21 rin-
tocchi, 1 per ogni lettera del-
l'alfabeto, per ricordare i morti
in guerra. Il traffico viene fer-
mato dalla polizia municipale
per bloccare anche i passanti:
per un minuto  si ferma la frene-
sia cittadina.

È un avvenimento inusuale al
giorno d'oggi dove tutto si
muove velocemente.

Possiamo definirlo un precur-
sore dei freeze flash mob in cui
ci si congela in segno di rispet-
to verso i caduti in battaglia per
difendere la Patria. I cittadini
savonesi l’hanno scelto come
simbolo e messaggio di cultura
e pace. 

Quando si spiega questo
evento tutti restano piacevol-
mente colpiti da questa tradi-
zione, soprattutto gli stranieri
che dimostrano più attacca-
mento alla storia e alle manife-
stazioni in cui si onorano gli eroi
di guerra.

Nato come memoriale della
Prima Guerra Mondiale, ormai
rappresenta i caduti di tutte le
guerre. Il monumento è stato
inaugurato il 18 settembre 1927,
alla presenza del Re Vittorio
Emanuele III.

Il gruppo raffigura simbolica-
mente l’inizio e la fine del conflit-
to: a sinistra un veterano seduto
davanti a un giovane in divisa,
pronto a partire per il fronte; al
centro quattro figure sorreggono
la campana e a destra una ve-
dova abbraccia il figlioletto, se-
duta sotto le mani protese della
vedova di un caduto.

Venite a Savona a godere
questo momento emozionante,
che non ha eguali al mondo.

Dopo un breve intervento

di Cosimo Ventucci, Presi-

dente Federale ANASPED, che

ha coordinato egregiamente il

Seminario, i lavori sono prose-

guiti secondo il programma.

È intervenuto Enrico Pertico-

ne – Vice Presidente del Consi-

glio Nazionale dei Doganalisti -

sul tema: Evoluzione della nor-

mativa doganale comunitaria.

Excursus storico-legislativo. Le

modifiche più significative ed i

possibili risvolti per la nostra pro-

fessione con particolare riferi-

mento al “rappresentante do-

ganale”.

L’intervento ha ripercorso le

tappe evolutive della normativa

doganale comunitaria sino al-

l’adozione del Codice dogana-

le dell’Unione, istituito con Rego-

lamento (UE) 952/2013 del 9 ot-

tobre 2013 ed applicabile dal

primo maggio 2016, mettendo

in evidenza le ragioni che han-

no portato all’adozione del

CDU ed alla rifusione del Rego-

lamento (CE) 450/2008. Il merca-

to unico (inteso non come risul-

tato acquisito ma come crucia-

le obiettivo tendenziale) non

può non prevedere adeguati

strumenti di supporto ed il Codi-

ce doganale dell’Unione ne è

una evidente testimonianza,

poggiando su prerequisiti fon-

damentali quali l’armonizzazio-

ne dei controlli, la gestione co-

mune del rischio, le semplifica-
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zioni procedurali, la ridefinizione
dei regimi doganali, il ruolo di
coordinamento delle autorità
doganali, lo sviluppo dei sistemi
informatici, il dialogo privilegiato
con gli operatori affidabili. 
Alla luce di tale contesto sono

state effettuate inoltre riflessioni
sulla rappresentanza doganale
disciplinata nel nuovo codice.
È intervenuto l’Avv. Piero Bel-

lante sul tema: Spedizioniere do-
ganale e doganalista: una re-
sponsabilità per due, tra vec-
chio e nuovo codice. Le società
di professionisti.
L’avv. Bellante ha descritto le

ipotesi più significative di respon-
sabilità professionale che il do-
ganalista incontra nella sua du-
plice veste di consulente e di
rappresentante in dogana; re-
sponsabilità derivanti dal codi-

ce civile, dalle leg-
gi penali e da
quelle tributarie,
senza trascurare le
responsabilità de-
rivanti dal manca-
to rispetto delle
norme deontolo-
giche. In questo
senso rivestono
particolare impor-
tanza i progetti di

formazione continua per la pro-
fessione. L’analisi dei diversi profi-
li di responsabilità ha fornito an-
che l’occasione per offrire ai
presenti alcuni spunti di riflessio-
ne sulla necessità di rivederne
contenuto e limiti; la riflessione
ha avuto ad oggetto in partico-
lare la responsabilità solidale ex
art.  201 dell’attuale codice do-
ganale, tipica del rappresentan-
te indiretto/ ope-
ratore doganale, e
l’opportunità di ri-
portarne il conte-
nuto entro i confini
di una “responsa-
bilità consapevo-
le”, cioè di una re-
sponsabilità che,
al pari di quanto è
attualmente previ-
sto per altri sog-

getti che possono essere coin-
volti dall’obbligazione dogana-
le, non si risolva in una mera re-
sponsabilità oggettiva ma pre-
supponga, quanto meno, un
profilo di colpa.
È intervenuto il dr. Alberto Lan-

dolfi – Sostituto Procuratore della
Repubblica di Genova - sul te-
ma: La responsabilità penale
dello spedizioniere doganale
con particolare riguardo alle
mendaci dichiarazioni.
Al termine dei lavori, il Presi-

dente Federale Cosimo Ventuc-
ci, ha ringraziato il Presidente
dell’Associazione savonese de-
gli Spedizionieri Doganali Vin-
cenzo Rovigi, gli oratori ed i col-
leghi intervenuti numerosi, che
hanno contribuito al successo
dell’iniziativa.

Vincenzo Rovigi

BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali, ricerca le
seguenti posizioni da inserire nel proprio organico:

• doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi doganali, presso la sede
operativa della provincia di Milano;

• persona esperta nello svolgimento delle formalità doganali, in importazione ed
esportazione, presso la filiale operativa della Provincia di Prato.

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica:
betatrans@betatrans.it
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È sufficiente leggere un gior-

nale o accendere la televi-

sione  per avere un aggiorna-

mento sulla tragica situazione

della disoccupazione causata

dalla crisi che, come altri paesi,

ha colpito anche il nostro. Riten-

go che la causa vada ricercata

principalmente nella delocaliz-

zazione delle nostre produzioni

per sfruttare il minor costo della

mano d'opera offerta da altri

paesi dell'Est e dell’Oriente. Ridu-

cendo  le produzioni nazionali

sono calati conseguentemente

anche gli acquisti delle materie

prime ed i servizi relativi alla mo-

vimentazione delle merci. Però

anche le Amministrazioni comu-

nitarie e nazionali hanno contri-

buto ad aggravare il settore dei

trasporti, della logistica e delle

operazioni doganali con le se-

guenti normative:

Esportazioni
L'Art. 161 del Codice Dogana-

le Comunitario prevede che le

operazioni doganali devono es-

sere effettuate presso la Dogana

dove risiede l'Azienda esportatri-

ce, ovvero dove le merci vengo-

no imballate o CARICATE PER L'E-

SPORTAZIONE. Purtroppo la mag-

gior parte delle merci vengono

vendute dalle nostre aziende

con la resa franco fabbrica

(EXW) perciò è il destinatario che

decide il mezzo ed il suo instra-

damento, quindi anche a chi af-

fidare le operazioni doganali.

Inoltre è bene ricordare che per

i trasporti internazionali stradali

vengono di norma utilizzati per-

messi intra - comunitari per la

scarsità di camion in possesso

del Carnet Tir o di permessi di tra-

sporto internazionale verso paesi

terzi. Ne consegue che le Doga-

ne estere, applicando l'art. 161,

ammettono l'emissione di bollet-

te doganali in altro paese comu-

nitario dove vengono  CARICATE

LE MERCI PER L'ESPORTAZIONE.

Trattandosi questa di una disposi-

zione comunitaria, la nostra Am-

ministrazione non può fare mol-

to, ma potrebbe sensibilizzare le

Dogane Estere  per impedire di

eseguire le operazioni almeno

quando non vi è trasbordo su al-

tro mezzo. 

Importazioni
In questo caso le cose peg-

giorano  per  “concorrenza” do-

ganale; non va infatti dimentica-

to che una percentuale dei dazi

incassati vengono riconosciuti

allo Stato esattore.

La cosa viene aggravata dal

diabolico sistema Iva nazionale

che obbliga gli operatori al ver-

samento dell'imposta anche se

gli stessi sono a credito (a  pare-

re dello scrivente l'imposta sul

valore aggiunto dovrebbe esse-

re solamente  annotata sui regi-

stri iva acquisti e vendite, come

peraltro avviene negli scambi in-

tracomunitari). A parte le com-

pensazioni dell’imposta che si

possono effettuare, gli operatori

hanno, come  minimo, un inutile

costo per l'esborso finanziario,

quindi vengono spinti ad  immet-

tere le merci in libera pratica  in

altro paese comunitario, otte-

nendo conseguentemente la

possibilità di annotare l'imposta

nei registri degli acquisti e delle

vendite.

Questa legittima soluzione si

era interrotta quando sono stati

istituiti i DEPOSITI IVA  di cui all’ar-

ticolo 50 Bis del DL 331 / 93 , che

hanno permesso di rivedere lo

sbarco delle merci presso i porti

italiani, poi l' Autorità Nazionale

ha messo in discussione la legitti-

mità di fare transitare le merci

dai depositi per evitare di paga-

re l’imposta. Dopo chiarimenti

contrastanti e varie sentenze, gli

operatori sono venuti nella de-

terminazione di non rischiare ed

hanno optato per ritornare al-

l’immissione in libera pratica in

altro porto comunitario fuori dal

territorio nazionale.

Un altro importante  motivo va

ricercato nella differenza delle

sanzioni applicate dal nostro Te-

sto Unico delle Leggi Doganali

ed in  particolare dalla recente

modifica dell'art. 303,  a confron-

to con  quelle applicate dalle al-

tre Dogane comunitarie.

Infine non vanno dimenticati i

costi di movimentazione della

merci, costi decisamente più in-

teressanti nei porti del nord a

confronto di quelli applicati dai

porti italiani. 

Dulcis in fundo è bene ricorda-

re che in un audit  condotto  si

era evidenziato che il livello

Delocalizzazione 
e

interscambio delle merci
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quantitativo dei  controlli casuali

è, in alcuni Stati membri, ridottissi-

mo, in molti addirittura inesisten-

te. È indubbio che un così rilevan-

te divario del livello quantitativo

dei controlli  spinge gli operatori

sulla scelta del luogo di sdogana-

mento ai fini di un contenimento

dei costi della logistica(1). 

Operatori poco scrupolosi po-

trebbero, inoltre, essere indotti a

prediligere, per l’espletamento

delle formalità doganali, Paesi

con una percentuale di verifiche

sensibilmente inferiore alla media

comunitaria al fine di realizzare

pratiche elusive e traffici illeciti, in

violazione delle disposizioni poste

a tutela della sicurezza, della sa-

lute pubblica, dell’ambiente, del-

la proprietà intellettuale. 

È innegabile che la situazione

descritta possa, altresì, favorire

forme, più o meno evidenti, di

concorrenza sleale(2) tra i vari Sta-

ti membri, a vantaggio di quelli

che, prescelti per il livello partico-

larmente basso di controlli, ver-

rebbero a beneficiare di tutte le

attività indotte, con positive rica-

dute in termini di occupazione(3),

oltre ad incamerare il 25% a titolo

di spese di riscossione delle risorse

proprie tradizionali. Non va, co-

munque, sottaciuto che una così

accentuata disomogeneità di

controlli vanifica e rende del tut-

to antieconomici i maggiori sforzi

compiuti soltanto da alcuni Stati

a presidio della comune frontiera

doganale. 

Come sempre non resta che

sperare in tempi migliori con l’

aiuto delle Amministrazioni doga-

nali e dell’indispensabile inter-

vento della Commissione dell’U-

nione Europea.

Andrea Toscano

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

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

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


