
1

sommario

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale
Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985  - ANNO XXVI  –   n. 3  –   Maggio-Giugno 2013

Direttore Responsabile:Walter Orlando
Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, 
Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
00187 ROMA – Via XX Settembre,  3  –  Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 –  Fax 06.42.00.46.28

Sito Internet: www.cnsd.it  -  E-mail: info@cnsd.it

Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre,  3  -  00187 Roma  -  Tel. 06.42.00.46.21

Stampa: Stab. Tipolitografico  Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99
Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Il Doganalista

Per la stampa di questa rivista è stata utilizzata carta di pura cellulosa ecologica ECF
(Elemental Chlorine Free), certificata FSC, con elevato contenuto di riciclo selezionato.

Croazia, 28° stato UE

Difesa commerciale dell’UE

India scheda doganale

a cura di Mauro Giffoni

speciale europa 11/16

Outsourcing si estende 
ai servizi doganali

di Danilo Desiderio

primo piano 3-4-5

Doganalisti a Milano...

editoriale 2

Royalties valore in dogana
di Fabrizio Vismara

Dichiarazioni Intrastat 2013

di Francesco Campanile

dogane 17/24

Regolamento del 
tirocinio professionale 
degli Spedizionieri Doganali

professione 6-7-8

Sbagliare è umano
perseverare è diabolico

di Andrea Toscano

filo diretto 25-26

Classificazione merci 
per la “vendita al minuto”

di Enrico Perticone

commercio 33/35

Modifica Statuto 
rinnovo cariche sociali

di Massimo De Gregorio

anasped 36-37

Evasione IVA all’importazione

di Sara Armella
Flavia Di Luciano

Diritto d’autore 
nella comunicazione globale

di Domenico Ventresca

giurisprudenza 27/31

Consignment stock

di Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi

fisco 9-10

Giurisprudenza comunitaria e nazionale

di Alessandro Fruscione

osservatorio 38-40

Una lacrima di marmo....

Taj Mahal significa “Palazzo della

corona”: è considerato uno degli

edifici più belli ed affascinanti e rien-

tra nelle sette meraviglie del mondo.

Avvolto dalla leggenda è simbolo

dell’amore infinito che l’imperatore

Mughal Shah Jahan provava per la

sua giovane moglie Mumtaz Mahal,

principessa originaria della Persia,

morta mentre accompagnava suo

marito a Behrampur durante una

campagna militare. 

Il dolore della sua perdita spezzò

per sempre il cuore dell’imperatore

che decise di erigere un monumen-

to a testimonianza del suo amore

eterno. 

foto di copertina: 
Taj Mahal 1631, Agra, India Settentrionale

Affermata Società nel settore delle
attività doganali, ricerca Doganali-
sta esperto per l’inserimento nel
proprio  organico in qualità di re-
sponsabile dei servizi doganali,
presso la propria sede operativa in
provincia di Milano. Gli interessati
protranno inviare i curricula all’indi-
rizzo di posta elettronica:
annunciodoganalista@gmail.com
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... il 20 Aprile per discutere del-
le strategie e delle novità norma-
tive che incidono sull’attività
professionale.
Si è tenuto, presso l’Hotel Four

Points By Sheraton, il seminario
“Rappresentanza in Dogana, re-
gime sanzionatorio ed obbliga-
zione doganale: novità e strate-
gie”. L’incontro è stato organizza-
to dal Consiglio degli Spedizio-
nieri Doganali di Milano, in colla-
borazione con l’Associazione
Spedizionieri Doganali del Com-
partimento di Milano.
Erano presenti: Giovanni De

Mari, Presidente Consiglio Nazio-
nale Spedizionieri Doganali, Aldo
Lupi, Presidente del Consiglio
Compartimentale di Milano,
Massimo De Gregorio, Presidente
Confiad, Michela Orlando, Do-
ganalista, Cultrice di diritto do-
ganale e trasporti presso Univer-
sità Ca’ Foscari (VE) e Macerata,
il Prof. Avv. Fabrizio Vismara, Do-
cente di Diritto dell’Unione, av-
vocato in Milano. In questo mo-
mento di crisi del settore dell’in-

terscambio e della logistica in
generale, il seminario ha rappre-
sentato un’importante occasio-
ne di incontro e di dibattito su te-
mi particolarmente sentiti dalla
categoria e soprattutto per fare
il punto della situazione, confron-
tarsi sulle prospettive e sulle stra-
tegie da seguire ed aggiornarsi
sulle ultime novità normative. Nel
nuovo contesto giuridico, il buon
funzionamento del mercato in-
terno costituisce un presupposto
per il rilancio dell’attività profes-
sionale, offrendo un’occasione
di crescita e sviluppo.
“Immaginate che il territorio

doganale comunitario sia circo-
scritto da una rete. Se le maglie
hanno la stessa dimensione le
merci si distribuiscono natural-
mente sul territorio secondo le
esigenze e le scelte economi-
che; se invece vi sono smagliatu-
re o maglie più larghe, la merce
affluisce verso quei Paesi in cui,
per motivi vari, tra i quali una
maggiore vocazione mercantili-
stica, i controlli non vengono ef-

fettuati al confine o vengono ef-
fettuati con modalità diverse,
magari sul territorio. Questo fe-
nomeno pregiudica il buon fun-
zionamento del mercato interno
e provoca distorsioni di traffico in
ambito UE. La standardizzazione
dei controlli a livello comunitario
e l’armonizzazione dell’analisi
dei rischi diventa quindi un obiet-
tivo irrinunciabile. E’ necessario
individuare gli interessi collettivi
prioritari da tutelare, effettuare
controlli mirati ed efficaci ed evi-
tare così la distorsione dei traffici
verso quei Paesi non particolar-
mente sensibili ad alcune pro-
blematiche tipicamente nazio-
nali (es. tutela del “Made in”…)”,
ha dichiarato Giovanni De Mari.

Chi sono i Doganalisti? 

I Doganalisti sono definiti dalla
legge esperti in materia doga-
nale, fiscale, merceologica, valu-
taria, e in quant’altro si riferisce al
commercio internazionale. Il tito-
lo di “spedizioniere doganale”
spetta a coloro che hanno supe-
rato un apposito esame di Stato
(il quale è volto ad accertare il
possesso di specifici requisiti di
competenza e di ‘fiduciarietà’). Il
Consiglio Nazionale degli Spedi-
zionieri Doganali (CNSD), ordine
professionale istituito con la leg-
ge 22 dicembre 1960, n. 1612 è
l’organo preposto al coordina-
mento, controllo e formazione
degli Spedizionieri Doganali (o
Doganalisti) iscritti nel relativo Al-
bo professionale. 
Il CNSD ha sede in Roma e

conta più di 2.000 iscritti.

Comunicato stampa pubblicato sul
"Quotidiano Impresa” del 19 Aprile 2013

Doganalisti a Milano...
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I n Italia il settore logistico haconosciuto una forte fase di

crescita nei primi anni Novanta

del secolo scorso, per subire un

significativo rallentamento a

partire dal 2008, a seguito della

recente crisi economica che ha

determinato una significativa ri-

duzione delle movimentazioni di

merci e degli scambi a livello

mondiale.

Le imprese attive nel settore,

secondo Confetra (organizza-

zione rappresentativa delle im-

prese attive nei trasporti, spedi-

zioni, logistica e deposito delle

merci, inclusi i settori a questi

connessi ed ausiliari), la logistica

italiana vale oggi 200 miliardi di

euro, pari al 13% del PIL naziona-

le, con un fatturato annuo che

in proporzione cresce più del

PIL, essendo strettamente legato

al nostro export, che fino ad ora

sembra tenere nonostante la

crisi. 

Le imprese attive nel settore,

secondo Confetra (organizza-

zione rappresentativa delle im-

prese attive nei trasporti, spedi-

zioni, logistica e deposito delle

merci, inclusi i settori a questi

connessi ed ausiliari), la logistica

italiana vale oggi 200 miliardi di

euro, pari al 13% del PIL naziona-

le, con un fatturato annuo che

in proporzione cresce più del

PIL, essendo strettamente legato

al nostro export, che fino ad ora

sembra tenere nonostante la

crisi. 

Nel 2012 questo comparto ha

dato lavoro a 460mila addetti,

per oltre 100mila imprese attive,

il 50% delle quali è costituito da

ditte individuali di autotrasporto. 

Fino a qualche decennio fa, il

trasporto e la distribuzione delle

merci erano considerati un sup-

porto alla produzione che le

aziende normalmente gestiva-

no in proprio, a latere di altre

funzioni aziendali quali ricerca e

sviluppo, produzione, marketing

e finanza. 

Dagli anni Ottanta in poi si so-

no diffusi sempre più i processi di

outsourcing, ossia di terziarizza-

zione (trasferimento) delle fun-

zioni logistiche ad operatori spe-

cializzati, capaci di ottimizzare le

movimentazioni dei prodotti dai

luoghi di produzione a quelli di

commercializzazione, permet-

tendo così alle imprese di con-

centrarsi sul loro core business. 

Secondo il rapporto "Outsour-

cing della logistica: le potenzia-

lità di crescita e innovazione",

presentato nel novembre 2012

dall'Osservatorio Contract Logi-

stics del Politecnico di Milano,

nel 2010 il contributo al PIL della

logistica terziarizzata (ossia "con-

to terzi"), per quanto ancora

basso rispetto agli altri Paesi eu-

Outsourcing si estende
ai servizi doganali

Elaborato in epoca na-
poleonica per indicare
l’arte di muovere, rifor-
nire e disporre sul terri-
torio le forze armate
(dal verbo francese “lo-
gier”, che significa “al-
loggiare”), il concetto di
logistica nasce in ambi-
to militare per poi esten-
dersi a qualsiasi attività
aziendale avente ad
oggetto la pianificazio-
ne, la gestione ed il mo-
nitoraggio dei flussi di
materie prime, semila-
vorati e prodotti finiti dal
punto di origine al punto
di consumo, comprese
le informazioni associa-
te a tali flussi. 
La logistica ha a che fa-
re con numerose funzio-
ni, quali il magazzinag-
gio, i trasporti e la distri-
buzione, la movimenta-
zione di merci e materie
prime, la gestione degli
ordini dei clienti, la pro-
grammazione della pro-
duzione e delle fornitu-
re, fino alla gestione
delle formalità dogana-
li, al punto che si sente
parlare oggi con sem-
pre maggiore frequenza
di “logistica doganale”,
per indicare il disbrigo
degli adempimenti ne-
cessari dal momento di
partenza o di arrivo del-
la spedizione a quello di
consegna al cliente. 
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ropei, è pari al 4,2%, con un  va-

lore di crescita del 3,5% rispetto

all’anno precedente. Il che por-

ta alla conclusione che la logisti-

ca italiana continua a crescere,

nonostante la produzione mani-

fatturiera sia in continua flessio-

ne (l’ISTAT segnala una diminu-

zione nel 2012 del 6,7% rispetto

al 2011). 

Un fenomeno simile sembra

avvenire anche in ambito doga-

nale, dove è evidente una ten-

denza irreversibile verso l’out-

sourcing dei relativi servizi. 

Una indagine sulla logistica

conto terzi realizzata dal Council

of Supply Chain Management

Professionals (CSCMP) nel 2005,

rivelava che nel Nord America i

servizi doganali e di intermedia-

zione doganale, dopo quelli di

trasporto e magazzinaggio, sono

quelli maggiormente soggetti a

processi di esternalizzazione da

parte delle imprese. 

Le aziende cioè, sembrano

sempre più rinunciare ad avere

uno spedizioniere doganale in-

terno, a cui affidare la gestione

delle proprie operazioni e prati-

che doganali, preferendo trasfe-

rire tali incombenze ad appositi

professionisti o società specializ-

zate per evidenti ragioni di ri-

sparmio di costi. 

Ben il 63% del campione inter-

vistato nell’indagine dichiarava

infatti di aver esternalizzato le

funzioni doganali. Un dato sor-

prendente, se si pensa che i risul-

tati della precedente indagine

(realizzata nel 2002), rivelavano

un livello di esternalizzazione dei

servizi doganali pari solo al 42%.

Così come ancora più sor-

prendente è la constatazione

che negli ultimi anni, come affer-

mato da alcuni studi più recenti

(Jasmine Siu Lee, “Logistics and

value-added services provided

by maritime companies”, 2010),

la tendenza all’outsourcing dei

servizi doganali sembra essere

cresciuta a valori superiori

all’80%.

Per quanto riguarda in  ma-

niera specifica l’Unione euro-

pea, Drewry (società inglese di

ricerca e consulenza per il setto-

re marittimo) indica a partire dal

2010 un considerevole aumento

della tendenza alla terziarizza-

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
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ACCISE E  COMMERCIO ESTERO
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Capitale sociale interamente versato  X 52.000,00
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41012 CARPI (Modena)
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zione delle funzioni doganali da

parte delle imprese europee, in-

dividuata come rimedio per ab-

battere i loro costi e diluizione

delle relative responsabilità. 

Da questo scenario viene

dunque fuori un quadro piutto-

sto incoraggiante per il futuro

del doganalista. Il suo ruolo ed i

suoi servizi non sono minacciati

dalla crisi, a patto che tale figu-

ra si sappia rinnovare in sintonia

con i profondi cambiamenti che

sta vivendo il comparto doga-

nale negli ultimi tempi, complici

non da poco le nuove tecnolo-

gie informatiche e le riforme av-

viate in ambito europeo di mo-

dernizzazione del settore. 

Il richiamo è ovviamente alla

formazione, finalizzata all’innal-

zamento dei livelli di servizio of-

ferti ai clienti, ed al marketing

professionale, nel quale rientra-

no anche le strategie comuni-

cative, volte a diffondere la co-

noscenza delle prestazioni offer-

te ed aumentare la reputazione

o la visibilità dello studio (es. siti

web, newsletter, relazioni con i

media, conferenze, seminari per

i clienti, networking con altri pro-

fessionisti e con le associazioni

professionali). 

Già, perché se è vero che in

ambito doganale la professio-

nalità è importante, è anche ve-

ro che i servizi non si vendono

da soli. Indispensabile quindi, per

portare più business, fare un

cambio mentale e concentrarsi

su ciò che i clienti vogliono e

che piace loro al fine di racco-

gliere maggiori risultati. 

È dunque importante che il

doganalista cominci a parlare

la lingua del cliente, che appro-

fondisca la sua conoscenza, fino

a diventare vero e proprio part-

ner dello stesso, assecondando

le sue esigenze.  

Ci si domanda a tale proposi-

to, quanti doganalisti hanno av-

viato fino ad oggi un client feed-

back program? 

Quanti cioè di loro hanno in-

tervistato i propri committenti

(soprattutto quelli migliori) od

hanno condotto indagini perio-

diche sul grado di percezione

del livello dei servizi erogati, in

modo da rispondere in maniera

mirata alle loro esigenze ed evi-

tare fenomeni di perdita di

clientela dovuti ad insoddisfazio-

ne della stessa? 

Esistono numerosi modi per ot-

tenere questo tipo di feedback.

La cosa importante è quella di

portare alla luce bisogni non

soddisfatti del committente od

opportunità che non sono state

considerate (es. il cliente ha am-

pliato la sua sfera di attività in un

nuovo settore e non è a cono-

scenza del fatto che noi fornia-

mo dei servizi che gli possono

essere utili in questo ambito). 

In questo modo è possibile

proporre servizi addizionali ri-

spetto a quelli normalmente ri-

chiesti o forniti al cliente (cd.

“cross selling”). 

Un tipico client feedback pro-

gram, è il “client audit”. Sappia-

mo tutti che qualsiasi impresa o

professionista dovrebbe aggior-

nare regolarmente le informa-

zioni critiche sui propri clienti. 

È possibile far ciò sottoponen-

do loro appositi questionari, tra-

mite i cd. “focus groups” o inter-

viste mirate. 

In genere i clienti sono sem-

pre felici di sapere che stiamo

dedicando loro del tempo per

migliorare la qualità dei servizi

forniti. 

Per quanto riguarda i questio-

nari, essi permettono di confron-

tare, attraverso l’analisi delle ri-

sposte fornite dai clienti, il livello

di soddisfazione per singolo ser-

vizio o per insiemi di attività, indi-

viduando eventuali aree deboli,

di modo che si possa provvede-

re ad implementare le relative

azioni correttive. 

I focus groups (o gruppi di dis-

cussione) consistono nel mette-

re insieme un gruppo di persone

all’interno di una o più aziende

clienti, chiedendo loro cosa ne

pensano a proposito dei propri

servizi. 

Le domande vengono poste

nell’ambito di gruppi interattivi,

in cui i singoli partecipanti sono

liberi di comunicare e scambia-

re opinioni con altri membri del

gruppo. 

Nel mondo del marketing, i fo-

cus group sono uno strumento

particolarmente importante per

acquisire riscontri riguardo ai

nuovi prodotti e servizi, permet-

tendo a coloro che desiderano

svilupparli di discutere, osservare

e/o valutare l’utilità degli stessi

prima che siano messi a disposi-

zione del pubblico. 

Le interviste possono essere

condotte sia faccia a faccia

che per telefono, e mirano a te-

stare la percezione della qualità

dei servizi erogati da parte dei

soggetti intervistati, al fine di ca-

pire a quali aspetti del servizio il

cliente attribuisce un valore

maggiore. 

Danilo Desiderio
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Regolamento del tirocinio 
professionale degli spedizionieri doganali

1. Presentazione della domanda di tirocinio

L’aspirante spedizioniere doganale che intende

svolgere il tirocinio per l’accesso alla professione

deve presentare la richiesta al Consiglio territoriale

nella cui circoscrizione è accreditato il professioni-

sta affidatario, utilizzando l’apposita modulistica.  

Nella domanda devono essere indicati la sede

presso la quale si intende svolgere il tirocinio, il no-

me del professionista affidatario e del tutor e la du-

rata, che non può essere superiore ai 18 mesi. 

A seguito della presentazione della domanda di

tirocinio, il Consiglio territoriale provvede all’iscrizio-

ne dell’aspirante nel registro dei tirocinanti, previa

verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal

presente regolamento.

L’iscrizione dell’aspirante nel registro dei tiroci-

nanti da parte del Consiglio territoriale competen-

te è condizione per lo svolgimento del tirocinio pro-

fessionale. 

All’atto dell’iscrizione del tirocinante nel regi-

stro di cui al presente articolo, il Consiglio territo-

riale competente provvede all’immediata comu-

nicazione delle generalità del tirocinante alla Di-

rezione Regionale, Interregionale o Provinciale

delle Dogane competente, ai fini dell’eventuale

ammissione in dogana, sotto la responsabilità

dello spedizioniere doganale affidatario, per lo

svolgimento di mansioni di carattere puramente

esecutivo.

2. Tutor
Le funzioni di tutoraggio sono svolte direttamente

dal professionista affidatario o da altro soggetto da

questi designato, appartenente al suo stesso studio

o struttura. 

Il tutor ha il compito di indirizzare il lavoro dell’a-

spirante, di tenere i contatti con la struttura ospitan-

te e di sovrintendere alla stesura delle relazioni in-

termedie e della relazione finale di tirocinio. 

Il Consiglio territoriale competente esercita la vi-

gilanza sul corretto svolgimento delle attività di tiro-

cinio e sull’osservanza dei requisiti ed obblighi di cui

agli articoli seguenti.

Il tutor è tenuto ad assicurare che il tirocinio si

svolga in modo funzionale alla sua finalità. 

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali,

- visto l’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 che ha disciplinato
orizzontalmente la figura del tirocinante, prevedendo presso ciascun Ordine o Consiglio Territoriale un re-
gistro dei tirocinanti al fine di monitorare il percorso teorico pratico di accesso alla professione;

- considerato che il tirocinio pratico-applicativo  assume un’importanza fondamentale per la preparazio-
ne teorico-pratica degli aspiranti spedizionieri doganali e deve garantire un confronto sistematico con la
realtà doganale nonché comprendere lo studio della deontologia;

DELIBERA 
di approvare il

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO APPLICATIVO
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Egli non può assumere la funzione per più di tre

praticanti contemporaneamente, salva la motivata

autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio

territoriale sulla base di criteri stabiliti dal  Consiglio

Nazionale degli Spedizionieri Doganali con apposi-

ta delibera. 

3. Libretto di tirocinio

All’atto dell’iscrizione al registro di cui all’art. 1,

viene rilasciato al tirocinante apposito libretto di ti-

rocinio nel quale andranno annotate le attività

svolte, i corsi di formazione frequentati ed i crediti

formativi maturati. Il libretto di tirocinio dovrà essere

controfirmato dal tutor. 

4. Requisiti del professionista affidatario

Il professionista affidatario deve essere iscritto al-

l’albo degli spedizionieri doganali, senza obbligo di

continuità, da almeno cinque anni e non essere

stato sottoposto nel predetto periodo a provvedi-

menti disciplinari irrogati in via definitiva.

5. Requisiti del tirocinante

Ai fini dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 1 è

necessario aver conseguito un diploma di istruzione

secondaria di secondo grado.

6. Compiti ed obblighi del tirocinante

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme

deontologiche dei professionisti e sono soggetti al

medesimo potere disciplinare. 

Il tirocinio professionale deve essere svolto con

assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza. Il tirocinan-

te deve collaborare alle normali attività operative

svolte presso la sede ospitante, purché rientranti nel

programma concordato con il tutor. 

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rap-

porto di pubblico impiego, di rapporto di lavoro

subordinato privato, od in concomitanza con l’atti-

vità di ausiliario ai sensi dell’art. 45 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,

purché le relative discipline prevedano modalità e

orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgi-

mento.  

L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza

giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini

dell’accesso all’esame di abilitazione alla professio-

ne di spedizioniere doganale, della parte di tiroci-

nio precedentemente svolta. 

Qualora ricorra un giustificato motivo, il compe-

tente Consiglio territoriale può autorizzare, previa

acquisizione del parere vincolante del Consiglio

Nazionale degli Spedizionieri Doganali, una interru-

zione del tirocinio per un periodo in ogni caso non

superiore a nove mesi, fermo l’effettivo completa-

mento dell’intero periodo previsto.

Il tirocinio professionale non determina l’instaura-

zione di rapporto di lavoro subordinato anche oc-

casionale. 

Il tirocinante dovrà pertanto provvedere con pro-

pri mezzi ai trasferimenti per raggiungere la struttu-

ra ospitante, al vitto e a quant’altro necessario per

lo svolgimento del tirocinio, dopo i primi 6 mesi di ti-

rocinio a carico dello spedizioniere doganale affi-

datario fatto salvo il diritto, da parte del tirocinante,

ad un rimborso spese forfettariamente concordato

per la copertura di tali costi.

7. Sede del tirocinio

Sedi del tirocinio possono essere gli studi profes-

sionali e le altre strutture, anche di tipo societario,

che soddisfino i requisiti previsti dal presente rego-

lamento.  Il tirocinio può essere svolto, in misura non

superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di al-

tri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’eserci-

zio della professione o presso l’Agenzia delle Doga-

ne e dei Monopoli. 

Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei

mesi anche in concomitanza con l’ultimo anno del

corso di studio per il conseguimento della laurea in

una delle materie di cui alla convenzione quadro

conclusa tra il Consiglio Nazionale degli Spedizio-

nieri Doganali, il Ministro dell’istruzione, università e

ricerca, e il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli.

Costituisce integrazione dell’attività di tirocinio la

frequenza di specifici corsi di formazione professio-

nale organizzati dai Consigli territoriali o altri organi-

smi, anche in convenzione con strutture universita-

rie ed extrauniversitarie, previa autorizzazione del

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali. 

professione
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8. Relazioni intermedie di tirocinio 

Decorsi 6 mesi dall’inizio del periodo di tirocinio, e

successivamente alla scadenza dei primi 12 mesi,

l’aspirante spedizioniere doganale dovrà deposita-

re presso il Consiglio territoriale il libretto di tirocinio,

sul quale sono riportate le modalità di svolgimento

dell’attività di tirocinio con una descrizione somma-

ria delle operazioni svolte. 

Il libretto di tirocinio dovrà essere consegnato al-

la segreteria del Consiglio territoriale entro trenta

giorni dal termine di ciascuno dei periodi di cui al

precedente comma e dovrà essere controfirmato

dal tutor alla scadenza di ogni periodo.

L’approvazione delle relazioni intermedie da par-

te del Consiglio territoriale è condizione per la pro-

secuzione del tirocinio.

9. Formazione

Il regolamento “Formazione continua” approvato

dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali

con delibera del 28 maggio 2003 consente  agli

iscritti di adempiere al dovere di formazione previsto

dall’art. 1 del Codice deontologico, approvato dal

Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali con

delibera del 28 maggio 2008. La formazione conti-

nua si applica anche ai tirocinanti, ai fini del compi-

mento del percorso teorico, in attesa che vengano

approvati i regolamenti previsti dall’art. 6, comma

10, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (tirocinio per l’ac-

cesso) e dal successivo art. 7 (formazione continua).

I crediti formativi professionali possono essere

acquisiti anche mediante attività di formazione a

distanza in autoapprendimento, purché i pro-

grammi e le lezioni didattiche rispettino i requisiti

di cui al regolamento “Formazione continua” e

siano approvate dal Consiglio Nazionale degli

Spedizionieri Doganali.

10. Relazione finale 

Al termine dell’attività di tirocinio, l’aspirante

spedizioniere doganale dovrà depositare presso il

Consiglio territoriale competente il libretto di tiro-

cinio, insieme ad una relazione finale nella quale

sono esposte in dettaglio le attività svolte e de-

scritte, le principali problematiche trattate e le

competenze acquisite. 

11. Norme transitorie

Le disposizioni previste dall’articolo 6, comma

14 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 si applicano ai ti-

rocini iniziati successivamente alla data di entrata

in vigore del precitato DPR. 

I soggetti già iscritti nel registro previsto dall’art. 46

del TULD, possono chiedere, entro il 31 luglio 2013, l’i-

scrizione nel registro dei tirocinanti ai fini del riconosci-

mento e del completamento del periodo di tirocinio

di 18 mesi, nonché l’eventuale rilascio del certificato,

alle condizioni previste dal presente regolamento.

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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Il contratto sul quale vo-
gliamo soffermarci è quel-
lo più tipicamente usato
dai giornalai: cioè del
contratto estimatorio, ov-
vero del contratto con il
quale una parte conse-
gna una o più cose mobili
all’altra e questa si obbli-
ga a pagare il prezzo sal-
vo che restituisca le cose
nel termine stabilito. È il
contratto tipico, appunto
dei giornalai e dei librai.
Utilizzato dalle imprese di
produzione o di trasforma-
zione consente l’approv-
vigionamento di merce
da parte di fornitori nazio-
nali od esteri, con il bene-
ficio di pagarne il prezzo
soltanto all’atto del loro
effettivo utilizzo.
Questa forma di contratto
prende il nome di “con-
signment stock”, molto
utilizzato nel commercio
internazionale, secondo
le modalità, anche fiscali,
che si riassumono qui di
seguito.

Invio di merce da un paese comu-
nitario ad altro paese comunitario
senza utilizzo del deposito IVA
L’ipotesi è stata affrontata dal-

l’allora Ministero delle Finanze –
Dipartimento Entrate - che nella
risoluzione n. 235/E del 18.10.1996
già aveva chiarito che in caso di
stoccaggio di beni presso un de-
posito situato in un altro Stato
membro appartenente ad un
cliente ivi residente, che abbia
l’esclusiva dell’acquisto, il mo-
mento impositivo, ai fini IVA, coin-
cide con il prelievo dei beni dal
magazzino da parte di quest’ulti-
mo ed, in ogni caso, con il de-
corso di un anno dalla conse-
gna o spedizione dei beni.
È a tale momento che vanno,

quindi, ricondotte l’emissione
della fattura da parte del ce-
dente, che sarà emessa ai sensi
dell’art. 41, 1° comma del D.L.
331/93, e la compilazione del
modello intra/1. Specularmente,
sempre a quel momento, si verifi-
cherà, da parte del cliente de-
positario, l’acquisto intracomuni-
tario, ai sensi dell’art. 38 del D.L.
331/93, cui incomberanno i rela-
tivi obblighi fiscali, che sono: l’in-
tegrazione della fattura perve-
nutagli dal fornitore e la presen-
tazione del modello intra/2.
Durante la giacenza nel de-

posito, e prima che l’effetto tra -

sla ti vo della proprietà si sia verifi-
cato, entrambi i soggetti dovran-
no tener conto nelle rispettive
contabilità, mediante l’utilizzo
dei conti d’ordine, della effettiva
localizzazione dei beni. Inoltre, ai
fini dell’imposta sul valore ag-
giunto, la movimentazione di
questi beni deve essere annota-
ta, ai sensi dell’art. 50, 5° comma,
del D.L. 331/93, in apposito regi-
stro tenuto ai sensi dell’art. 39 del
DPR 633/72.
Nell’ipotesi in commento, il de-

positario non deve coincidere ne-
cessariamente con il cliente, ben
potendosi, quest’ultimo, servirsi di
un deposito di un terzo al quale
abbia conferito l’incarico di cu-
stodire le merci per suo conto.
Invio di merce da un paese co-
munitario ad altro paese comuni-
tario con utilizzo del deposito IVA
L’operazione sopra descritta

può anche essere effettuata
mediante l’utilizzo dell’istituto del
deposito IVA, secondo le modali-
tà già esposte, con le seguenti,
uniche, differenze:
a) l’acquisto potrà intervenire

anche oltre l’anno dalla spedi-
zione/consegna della merce;
b) depositario e acquirente

devono coincidere. Infatti, il 2°
comma dell’art. 50 bis del D.L.
331/93 prevede che, nel caso di
acquisto con introduzione in de-

stock

Consignment                 
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posito IVA di beni spediti da sog-
getto passivo identificato in un al-
tro Stato membro della Comunità
europea e destinati ad essere ce-
duti al depositario, l’acquisto intra-
comunitario si considera effettua-
to al momento dell’estrazione dei
beni. Tale possibilità è prevista solo
nel caso di deposito “in conto pro-
prio” e mai quando si tratti di de-
positi IVA “conto terzi “ (istituzionali
o meno), né tale tipo di operazio-
ne è elencata tra quelle tassativa-
mente previste al 4° comma del-
l’art. 50 bis in commento.
Acquisto di merce da un Paese
extra comunitario
In tal caso, verificandosi co-

munque l’ipotesi di cui all’art. 67
del Decreto IVA (introduzione dei
beni nel territorio dello Stato),
l’imposta sul valore aggiunto do-
vrà essere corrisposta in dogana
all’atto dell’introduzione dei beni
nello Stato, benché l’acquisto
non si sia ancora perfezionato.
Per tale motivo l’acquirente do-
vrà registrare nei conti d’ordine la
presenza nella sua azienda di be-
ni di proprietà di terzi.
Al perfezionarsi dell’acquisto

l’acquirente dovrà emettere au-
tofattura nella quale indicherà
l’ammontare del corrispettivo
corrisposto e dell’IVA relativa,
nonché gli estremi della bolletta
doganale con cui i beni sono sta-

ti introdotti e quelli della sua an-
notazione nel registro degli ac-
quisti. Detta autofattura andrà
annotata nel registro delle vendi-
te ed in quello degli acquisti, in
una separata colonna apposita-
mente contrassegnata, assolven-
do l’unica funzione di documen-
tazione dell’operazione di acqui-
sto ai fini delle imposte dirette,
posto che ai fini IVA l’imposta è
già stata assolta ed annotata al-
l’atto dell’importazione. Se, inve-
ce, il prezzo corrisposto al mo-
mento dell’acquisto definitivo è
superiore a quello indicato in do-
gana al momento dell’introduzio-
ne nel territorio dello Stato, l’im-
porto relativo, dovrà essere docu-
mentato ed annotato integral-
mente nel registro delle fatture
emesse e delle fatture di acqui-
sto, ma concorrerà alla liquida-
zione soltanto per la differenza
tra l’imposta indicata in autofat-
tura e quella corrisposta in doga-
na. Qualora i beni dovessero es-
sere restituiti al fornitore estero
(avendo il soggetto nazionale
corrisposto l’imposta sul valore
aggiunto all’atto dell’introduzio-
ne dei beni nel territorio dello Sta-
to) l’operazione sarà considerata
una cessione all’esportazione e
dovrà essere documentata con
una fattura non imponibile ai sen-
si dell’art. 8 del DPR 633/72. 

Cessione di merce ad un cliente
residente in un paese extra co-
munitario
Sull’argomento si è già pronun-

ciata l’Agenzia delle Entrate con
la risoluzione n. 58/E del 5 maggio
2005 ritenendo che l’operazione
può considerarsi una “cessione
all’esportazione”, soltanto nel
momento in cui si sia perfeziona-
ta la cessione mediante il prelie-
vo dei beni da parte dell’acqui-
rente estero. Solo al verificarsi di
tale condizione il cedente nazio-
nale sarà obbligato ad emettere
fattura, non imponibile ai sensi
dell’art. 8 del DPR 633/72, che
concorrerà alla formazione del
plafond nel periodo in cui è stata
emessa. È evidente che la spedi-
zione all’estero della merce av-
verrà previa emissione di bolletta
di esportazione corredata da fat-
tura pro-forma e contenente tutti
i riferimenti al contratto di con-
signment stock. Nel caso, invece,
in cui il cliente estero restituisca la
merce, al rientro nello Stato l’o-
perazione sarà considerata, ai fini
doganali, una “reintroduzione in
franchigia”, ove l’IVA non sarà
dovuta ai sensi dell’art. 68, 1°
comma, lett. d), sempre che all’e-
sportazione la cessione non ab-
bia concorso alla formazione di
alcun plafond disponibile.

Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
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Croazia 
28° Stato UE

La Croazia diventerà il ventot-tesimo Stato membro dell’U-

nione europea (UE) a partire dal

1° luglio 2013. 

La Commissione europea ha

preparato un documento (docu-

mento TAXUD/A2/SPE/2013/058-

EN del 2 aprile 2013 ) nel quale in-

tende informare gli operatori

economici e le autorità doga-

nali degli Stati membri dell’UE

sulle conseguenze dell’allarga-

mento dell’Unione per quanto

riguarda la legislazione doga-

nale. Tuttavia, questo docu-

mento della Commissione non

tiene conto delle misure tran si -

to rie previste in modo specifico

per i prodotti agricoli.

La regola generale prevede

che, al momento dell’adesione,

le merci che si trovano in libera

pratica in Croazia o in un altro

Stato membro possono circolare

liberamente nell’UE. Questo prin-

cipio si applica anche alle merci

che hanno ricevuto, prima del 1°

luglio 2013, una destinazione do-

ganale (es. transito, ammissione

temporanea) e che questa de-

stinazione è appurata dopo la

data di adesione. Tuttavia, in

questo caso i certificati di origine

rilasciati prima della data di

adesione nel quadro dell’accor-

do di stabilizzazione e di associa-

zione (ASA) tra l’UE e la Croazia,

sono accettati come prova del-

lo statuto dell’Unione delle merci

e non come prova dell’origine.

Nel caso di merci dichiarate

per l'immissione in libera prati-

ca in Croazia prima della data

di adesione, anche la prova

dell'origine rilasciata o compi-

lata a posteriori in base ad ac-

cordi preferenziali in vigore in

Croazia alla data dell'immissio-

ne in libera pratica può essere

accettata in Croazia, a condi-

zione che tale prova dell'origi-

ne sia presentata alle autorità

doganali entro quattro mesi

dalla data di adesione.

La custodia temporanea e i

regimi doganali iniziati prima del-

l'adesione devono essere ultima-

ti o appurati in base alle condi-

zioni stabilite nella normativa

dell'Unione. Quindi si deve sem-

pre dimostrare lo statuto dell’U-

nione delle merci, sia tramite un

certificato di origine, nel quadro

dell’ASA tra l’UE e la Croazia, op-

pure con un documento T2L.

La prova dell'origine debita-

mente rilasciata dalla Turchia o

dalla Croazia o compilata nel

quadro di accordi commerciali

preferenziali in vigore tra loro e

che preveda un divieto di restitu-

zione dei dazi doganali o di

esenzione da tali dazi sulle merci

in questione è accettata nei ri-

spettivi paesi come prova della

posizione doganale conforme-

mente alle disposizioni sulla libe-

ra pratica dei prodotti industriali

di cui alla decisione n. 1/95 del

Consiglio di associazione CE-Tur-

chia, del 22 dicembre 1995, rela-

tiva all'attuazione della fase fina-

le dell'unione doganale, a condi-

zione che: 

a) la prova dell'origine e i do-

cumenti di trasporto siano stati

rilasciati o compilati entro il gior-

no precedente la data di ade-

sione e 

b) la prova dell'origine sia pre-

sentata alle autorità doganali

entro quattro mesi dalla data di

adesione. 

Nel caso di merci dichiarate

per l'immissione in libera pratica

in Turchia o in Croazia, prima del-

la data di adesione, nel quadro

degli accordi commerciali pre-

ferenziali, anche le prove dell'ori-

gine rilasciate o compilate a po-

steriori in base a tali accordi pos-

sono essere accettate a condi-

zione che siano presentate alle

autorità doganali entro quattro

mesi dalla data di adesione.

Il certificato di circolazione

A.TR. è accettato in Croazia per

l'immissione in libera pratica del-

le merci che, alla data di adesio-

ne, sono in fase di trasporto dopo

essere state assoggettate alle

formalità di esportazione nell'U-

nione o in Turchia o sono in cu-

stodia temporanea o rientrano
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tra i regimi doganali in Turchia o in

Croazia. Tuttavia, in questo caso

non deve essere presentata alcu-

na prova dell’origine per le merci

in questione, le merci devono es-

sere conformi alle condizioni per

l'applicazione delle disposizioni

sulla libera pratica dei prodotti in-

dustriali, i documenti di trasporto

devono essere rilasciati entro il

giorno precedente la data di

adesione e il certificato di circo-

lazione A.TR. deve essere presen-

tato alle autorità doganali entro

quattro mesi dalla data di ade-

sione. La custodia temporanea e

i regimi doganali iniziati prima

dell'adesione devono essere ulti-

mati o appurati in base alle con-

dizioni stabilite nella normativa

dell'Unione.

L’articolo 43 dell’Atto relativo

alle condizioni di adesione preve-

de che il Consiglio, deliberando a

maggioranza qualificata su pro-

posta della Commissione, deve

definire le condizioni alle quali è

possibile l’esenzione dall’obbligo

di dichiarazione sommaria di en-

trata o di uscita per le merci che

transitano nel corridoio di Neum.

Il territorio di Neum ("corridoio di

Neum ") è un luogo dove il territo-

rio della Bosnia-Erzegovina rag-

giunge la costa adriatica, sepa-

rando l’area di Dubrovnik dal re-

sto del territorio della Croazia. Il

turismo è di importanza significa-

tiva per l’economia locale, carat-

terizzata da piccole e medie im-

prese che dipendono dalle forni-

ture provenienti dal resto del terri-

torio croato, per un valore solita-

mente inferiore a 10 000 EUR per

spedizione. L’89% delle merci che

transitano nel corridoio di Neum

hanno ottenuto la posizione di

merci in libera pratica nel territo-

rio della Croazia. Date le caratte-

ristiche specifiche dell’economia

locale, è stata prevista l’esenzio-

ne dall’obbligo di presentare di-

chiarazioni sommarie di entrata e

di uscita per le merci dell’Unione

che transitano nel corridoio di

Neum. Non sarà quindi richiesta

la dichiarazione sommaria di

uscita e di entrata per le merci

dell’Unione al momento dell’usci-

ta o del loro rientro. Tuttavia, il va-

lore totale di ciascuna spedizione

di merci dell’Unione che transita-

no nel corridoio di Neum non de-

ve superare 10 000 EUR o un im-

porto equivalente in valuta loca-

le e le merci devono essere ac-

compagnate da fatture o docu-

menti di trasporto.

a cura di  Mauro Giffoni
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Difesa commerciale
dell’Unione Europea

L’articolo 207 del trattato sulfunzionamento dell’Unione

europea (UE) prevede, tra l’altro,

di stabilire misure di difesa com-

merciale, tra cui quelle da adot-

tarsi in caso di dumping e di sov-

venzioni.

Le norme comuni relative alla

difesa contro le importazioni og-

getto di dumping o di sovvenzio-

ni da parte di paesi non membri

dell'Unione europea sono con-

tenute  rispettivamente nel re-

golamento (CE) n. 1225/2009 del

Consiglio, del 30 novembre 2009,

relativo alla difesa contro le im-

portazioni oggetto di dumping

da parte di paesi non membri

della Comunità europea e nel

regolamento (CE) n. 597/2009

del Consiglio, dell'11 giugno

2009, relativo alla difesa contro

le importazioni oggetto di sov-

venzioni provenienti da paesi

non membri della Comunità eu-

ropea. 

Questi due regolamenti sono

stati inizialmente adottati nel

1995, dopo la conclusione del-

l'Uruguay Round, poi sono state

apportate diverse modifiche e

nel 2009 il Consiglio ha deciso di

codificare detti regolamenti ai

fini della chiarezza e della razio-

nalità. 

Nel 2011 la Commissione euro-

pea ha avviato una revisione di

questi regolamenti allo scopo,

tra l’altro, di rispecchiare meglio

le esigenze delle imprese all’ini-

zio del XXI secolo. Il 10 aprile

2013, la Commissione ha presen-

tato una proposta di regolamen-

to del Parlamento europeo e del

Consiglio, che intende modifica-

re questi due regolamenti, al fine

di migliorarne la trasparenza e la

prevedibilità, di adottare misure

efficaci per lottare contro le ritor-

sioni, di migliorare l’efficacia e

l’esecuzione e di ottimizzare le

procedure di riesame.

Cerchiamo di capire alcune

delle proposte di modifica pre-

sentate dalla Commissione.

• Per tutelare gli interessi degli

importatori, questi ultimi devo-

no essere a conoscenza del-

l’istituzione imminente delle

misure. Per questo, la Commis-

sione propone che i dazi

provvisori non potranno esse-

re applicati entro un termine

di due settimane tra la pre-

sentazione del progetto di at-

to di esecuzione al comitato

antidumping e al comitato

antisovvenzioni, e l’adozione

di tale atto da parte della

Commissione. Questo termine

di due settimane è stato pro-

posto anche per informare le

parti che le misure provvisorie

non saranno loro inflitte.

• Al fine di ridurre gli eventuali

errori di calcolo, prima dell’im-

posizione delle misure provvi-

sorie, la Commissione propo-

ne che gli esportatori o i pro-

duttori, hanno tre giorni per

verificare il calcolo del pro-

prio margine di dumping o di

sovvenzione. 

• Se ci sono delle minacce di ri-

torsione contro produttori del-

l'Unione che intendono pre-

sentare una denuncia anti-

dumping e/o in materia di

sovvenzioni, tali minacce co-

stituiranno delle circostanze

particolari che giustifichino

l'apertura d'ufficio di un'in-

chiesta. Nel caso in cui l'in-

chiesta è avviata d'ufficio, la

Commissione propone di ren-

dere obbligatoria la collabo-

razione al procedimento per i

produttori dell'Unione.

• La regola del dazio inferiore

non si dovrebbe applicare ai

casi di distorsione strutturale a

livello di materie prime. In ef-

fetti, la Commissione si è resa

conto che alcuni paesi terzi

interferiscono in misura cre-

scente negli scambi di mate-

rie prime con l’obiettivo di

mantenere le stesse sul pro-

prio mercato interno a bene-

ficio degli utenti a vallo, ad

esempio mediante l’imposi-

zione di tasse all’esportazione
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o l’istituzione di regimi di dop-

pia tariffazione. La “regola del

dazio inferiore” significa che le

misure imposte dall’UE corri-

spondono o al margine di

dumping, che è la differenza

tra il prezzo all’esportazione

del prodotto in dumping e il

suo valore reale, o al margine

di pregiudizio, che è la diffe-

renza tra il prezzo all’esporta-

zione del prodotto in dumping

e il prezzo di vendita del pro-

dotto dell’Unione equivalente,

qualora quest’ultimo margine

sia inferiore a quello del dum-

ping. 

• I dazi riscossi nel corso dell’in-

chiesta dovrebbero essere

rimborsati agli importatori,

qualora le misure non sono

prorogate dopo la conclusio-

ne di un’inchiesta di riesame

in previsione della scadenza.

• Quando sono soddisfatte le

condizioni previste per l’aper-

tura di un’inchiesta antielusio-

ne, la Commissione propone

l’obbligo della registrazione

delle importazioni interessate. 

• Sempre nel quadro delle in-

chieste antielusione, la Com-

missione propone di eliminare

la condizione in base alla qua-

le, per beneficiare di un’esen-

zione dalla registrazione o dal-

l’estensione dei dazi, i produt-

tori del bene in esame non de-

vono essere collegati ai pro-

duttori sottoposti alle misure

iniziali. In effetti, l’esperienza

della Commissione dimostra

che talvolta i produttori risulta-

no non essere coinvolti in pra-

tiche di elusione, ma sono col-

legati ad un produttore sog-

getto alle misure iniziali.

• Se il numero di produttori nel-

l’Unione è talmente elevato

che necessita il ricorso al cam-

pionamento, il campione di

produttori dovrebbe essere se-

lezionato tra i produttori dell’U-

nione e non solo tra quelli che

hanno sporto denuncia.

• La possibilità di formulare os-

servazioni dovrebbe essere

data a tutti i produttori dell’U-

nione e non solo a quelli che

hanno sporto denuncia, nel

caso in cui si deve procedere

alla valutazione dell’interesse

dell’Unione.
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Informazioni generali

Codice paese ISO:  IN

Capitale:  New Delhi

Maggiori porti:  Chennai, Jawa-

haral Nehru, Kandla, Kolkata

(Calcutta), Mumbai (Bombay),

Sikka, Vishakhapatnam.

Accordi internazionali
L’India ha siglato, tra l’altro, gli

accordi ed i trattati seguenti:

• Accordo commerciale Asia-

Pacifico (Asia-Pacific Trade

Agreement - APTA)

• Commonwealth of Indepen-

dent States (CIS)

• Convenzione doganale sul

Carnet A.T.A. per l’ammissione

temporanea delle merci (Con-

venzione A.T.A.)

• Convenzione Internazionale

sull’armonizzazione della descri-

zione delle merci e del sistema

codificato (Convenzione SA)

• Convenzione Internazionale

sulla Semplificazione e l’Armo-

nizzazione delle Procedure Do-

ganali (Convenzione riveduta

di Kyoto)

• Organizzazione per la coope-

razione economica e dello svi-

luppo (OCES)

• Accordo di libero scambio

Sud Asiatico (South Asian Free

Trade Area – SAFTA)

• Accordo commerciale prefe-

renziale Sud Asiatico (South

Asian Preferential Trade Arran-

gement - SAPTA)

• Organizzazione Mondiale del-

le dogane (OMD)

• Organizzazione Mondiale del

Commercio (OMC).

Tariffa doganale
La tariffa doganale dell’India si

basa sul Sistema armonizzato di

designazione e di codificazione

delle merci (SA 2012). 

Accordi di libero scambio e
trattamenti preferenziali
Nel quadro dell’accordo

commerciale Asia-Pacifico (AP-

TA) sono previste delle preferen-

ze tariffarie negli scambi di mer-

ci con il Bangladesh, Cina, Re-

pubblica di Corea, Laos e Sri

Lanka. Nel quadro dell’accordo

di libero scambio Sud Asiatico

(South Asian Free Trade Area –

SAFTA) delle preferenze tariffa-

rie sono previste negli scambi di

merci con il Bangladesh, Bhu-

tan, Maldive, Nepal, Pakistan e

Sri Lanka.

Nel quadro dell’accordo

commerciale preferenziale Sud

Asiatico (South Asian Preferen-

tial Trade Arrangement - SAP-

TA), delle preferenze tariffarie

sono previste negli scambi con

l’Afghanistan, Bangladesh, Bhu-

tan, Maldive, Nepal, Pakistan e

Sri Lanka.

Nel gennaio 2010 è entrato in

vigore l'accordo di libero scam-

bio ASEAN-India (AIFTA) con

l'Associazione delle Nazioni del

Sudest Asiatico (ASEAN, che

comprende Brunei Darussalam,

Cambogia, Indonesia, Laos,

Malaysia, Myanmar, Filippine,

Singapore, Tailandia e Viet-

nam). 

Inoltre l'India ha concluso ac-

cordi commerciali preferenziali

bilaterali con l'Afghanistan, Bhu-

tan, Cile, Nepal, Singapore, Co-

rea del Sud, Sri Lanka e Thailan-

dia e gli Stati membri del Mer-

cato comune del Sud (Merco-

sur, che comprende Argentina,

Brasile, Paraguay, Uruguay e Ve-

nezuela). 

Nel 2011, l'India ha anche

concluso un accordo di libero

scambio con il Giappone e ha

firmato un accordo di coopera-

zione economica complessiva

(CECA) con la Malaysia. Inoltre,

è stato firmato un accordo di

partenariato economico an-

che con la Finlandia. 

Le merci che sono prodotti

originari,  nel senso degli accor-

di di cui sopra possono benefi-

India
scheda doganale
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ciare di un trattamento prefe-

renziale in India.

Procedure doganali

Il diritto doganale dell’India pre-

vede le destinazioni doganali

seguenti:

• Immissione in consumo

• Transito

• Importazione temporanea

• Deposito doganale

• Uso di una zona economica

speciale. Ci sono diverse zone

economiche speciali in tutto il

paese,  istituite per aumentare la

competitività delle imprese in-

diane che esportano i loro pro-

dotti. Vari incentivi vengono of-

ferti agli operatori economici di

queste zone, come lo sdogana-

mento delle merci,  libero da im-

poste ed altri oneri.

Prima dell’arrivo sul territorio

doganale dell’India, per tutte le

merci deve essere presentato il

manifesto e una “Bill of Entry”

che può essere presentata elet-

tronicamente insieme alla poliz-

za di carico. Inoltre, deve essere

presentata la fattura commer-

ciale, la lista di carico e la di-

chiarazione del valore dogana-

le delle merci.

Valore in dogana
Il valore in dogana delle mer-

ci importate è il valore di tran sa -

zio ne, che è il prezzo pagato o

da pagare per le merci quando

sono importate nel territorio do-

ganale dell’India. 

Le norme relative alla deter-

minazione del valore in dogana

sono quelle previste dall'accor-

do sul valore in dogana del

GATT 1994.

Formalità all’importazione
In India tutti gli importatori de-

vono essere registrati presso le

autorità competenti per ottene-

re un codice, equivalente al co-

dice EORI nell’Unione europea.

Inoltre, gli operatori economici

devono ottenere un “numero di

conto permanente” (Permanent

Account Number - PAN) dal Di-

partimento delle imposte sui red-

diti ai fini fiscali. Il PAN deve esse-

re inserito in tutti i documenti re-

lativi ad operazioni finanziarie.

Operatore economico autorizzato
Gli operatori economici posso-

no richiedere lo status di operato-

re economico autorizzato (AEO). 

Fonte: Sito internet della Commissio-
ne europea, DG Commercio, Mar-
ket Access Database:
http://madb.europa.eu/mkaccdb2
/indexPubli.htm. 
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Ènoto che le questioni ineren-

ti alla rilevanza delle royalties

ai fini della determinazione del

valore in dogana risultano aver

generato un ampio contenzioso.

I profili in diritto sottesi a tali que-

stioni coinvolgono una pluralità

di previsioni contenute nei codici

doganali. Il tema è legato alla

nozione di “condizione di vendi-

ta”: se il pagamento delle royal-

ties dal parte del licenziatario in

favore del licenziante costituisce

condizione di vendita rispetto al-

la merce oggetto di importazio-

ne, le royalties devono essere in-

cluse nella determinazione del

valore della merce. Sull’argo-

mento l’Agenzia delle Dogane è

recentemente intervenuta con

la circolare 21/D del 30 novem-

bre 2012, peraltro richiamandosi

al documento TAXUD 800/2002,

nella versione aggiornata. La

previsione di riferimento è costi-

tuita dall’art. 32, comma 1, lett.

c), del Codice doganale. Per de-

terminare il valore in dogana si

addizionano al prezzo effettiva-

mente pagato o da pagare per

le merci importate i corrispettivi e

i diritti di licenza relativi alle merci

da valutare, che il compratore è

tenuto a pagare, direttamente o

indirettamente, come condizio-

ne della vendita delle merci da

valutare, nella misura in cui detti

corrispettivi e diritti di licenza non

sono stati inclusi nel prezzo effet-

tivamente pagato o da pagare.

Il pagamento dei corrispettivi e

diritti deve quindi riferirsi alle mer-

ci oggetto di valutazione e deve

costituire condizione di vendita

della merce [condizione che

può essere esplicita, in quanto

espressamente prevista sul piano

Royalties

valore in dogana

contrattuale, o implicita]. La no-

zione di “condizione di vendita

(nella versione inglese: “condi-

tion of sale”; nella versione fran-

cese: “condition de la vente”) è

ripresa nell’art. 157, comma 2, del

Codice doganale di attuazione

(DAC): quando si determina il va-

lore in dogana di merci importa-

te si deve aggiungere un corri-

spettivo o un diritto di licenza al

prezzo effettivamente pagato o

pagabile soltanto se tale paga-

mento si riferisce alle merci og-

getto della valutazione e costitui-

sce una condizione di vendita

delle merci. 

Sul piano concettuale ci sem-

bra che l’inclusione delle royal-

ties nel calcolo del valore in do-

gana presupponga la riconduci-

bilità ad unità dell’operazione sul

piano economico: vendita e li-

cenza devono cioè essere ricon-

ducibili ad una convergenza o

comunanza di interessi economi-

ci tra venditore e licenziante. In

questa prospettiva riteniamo

debbano essere interpretate le

disposizioni applicabili. Si consi-

deri, in particolare, che l’art. 29,

comma 3, lett. a) del Codice do-

ganale precisa che il prezzo ef-

fettivamente pagato o da pa-

gare in relazione all’importazio-

ne è il pagamento totale effet-

tuato o da effettuare da parte

del compratore al venditore, o a

beneficio di questo ultimo, per le

merci importate e comprende la

totalità dei pagamenti eseguiti o

da eseguire, come condizione

della vendita delle merci impor-

tate, dal compratore al vendito-

re, o dal compratore a una terza

persona, per soddisfare un obbli-

go del venditore. In tale conte-

sto, il fatto che il pagamento dei

corrispettivi e diritti di licenza co-

stituisca condizione di vendita,

implica che il venditore non sia

disposto a concludere o esegui-

re la vendita se le royalties non

vengono corrisposte dal licenzia-

tario al licenziante. Ciò presup-

pone che tra il venditore ed il li-

cenziante sussista una comu-

nanza di interessi economici ed

un legame tale per cui il primo

effettui la vendita in dipendenza

dell’adempimento del contratto

di licenza in favore del licenzian-

te. La necessità di un legame a

tal fine è individuata anche dal-

la previsione di cui all’art. 160 del

Codice doganale di attuazione:

qualora l’acquirente paghi un

corrispettivo o un diritto di licen-

za a un terzo, le condizioni previ-

ste dall’art. 157, paragrafo 2, si

considerano soddisfatte solo se il

venditore o una persona ad essa

legata chiede di effettuare tale

pagamento. Peraltro, l’art. 143

del DAC definisce il legame a tal

fine rilevante come quella rela-
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zione per cui, in particolare, l’una

controlla direttamente o indiret-

tamente l’altra (lett. e), oppure

l’una e l’altra sono direttamente

o indirettamente controllate da

una terza persona (lett. f). Di ciò vi

è altresì conferma nell’Allegato

n. 23 del DAC, contenente note

interpretative in materia di valore

in dogana, dove si stabilisce che

una persona ne controlla un'altra

quando la prima sia in grado di

esercitare, di diritto o di fatto, un

potere di costrizione o di orienta-

mento sulla seconda. 

Non ogni forma di controllo

esercitabile dal licenziante può

tuttavia ritenersi connessa alla

sussistenza di una condizione di

vendita. Va, infatti, osservato che

il controllo del licenziante è insito

e fisiologico nel contratto di licen-

za: è specifico interesse del licen-

ziante verificare che le operazio-

ni inerenti e collegate all’utilizza-

zione del diritto dato in licenza

siano condotte senza che ne de-

rivino pregiudizi ai diritti licenziati

o alla posizione del licenziante sul

mercato, interesse che si può

concretizzare nel porre, a livello

contrattuale, i necessari strumenti

di tutela. La nozione di “condizio-

ne di vendita” va tuttavia, ad av-

viso di chi scrive, oltre detto inte-

resse ed esprime un legame più

pregnante tra la vendita ed il pa-

gamento delle royalties: la vendi-

ta risulta essere subordinata al

pagamento del compenso per

l’utilizzo, a fini commerciali, dei di-

ritti dati in licenza. Tale configura-

zione, come evidenziato, deve ri-

flettersi nella circostanza che il

venditore non sia disposto (per

vincoli giuridici o per un controllo

esercitato su di esso dal licenzian-

te) a vendere la merce al licen-

ziatario se questi non provveda al

pagamento delle royalties.

I profili indicati vengono svilup-

pati anche nel documento TA-

XUD 800/2002, dove si delineano

quei fattori che possono essere

presi in considerazione per deter-

minare se il pagamento del com-

penso o della royalty costituisca

condizione di vendita (tra cui, in

particolare, il fatto che il licen-

ziante scelga il produttore e lo im-

ponga all'acquirente, che il licen-

ziante eserciti, direttamente o in-

direttamente, un controllo di fatto

sulla produzione). Ci sembra, tut-

tavia, che la valutazione dei di-

versi fattori o indici fattuali non

possa prescindere dal fatto che

essi assumono rilevanza in quan-

to espressione inequivoca della

volontà di subordinare la vendita

al pagamento delle royalties o

del compenso per i diritti di licen-

za; sicché, il riferimento alle royal-

ties o al compenso per i diritti di li-

cenza nel contratto di vendita,

oppure il riferimento alla vendita

nell’accordo di licenza non può

assumere rilevanza in sé, ma solo

laddove confermi tale volontà sul

piano negoziale. 

Fabrizio Vismara
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L e novità fiscali, entrate in vi-gore dal 1 Gennaio 2013, si

sono concretizzate  con la Leg-

ge di stabilità. 

Nulla è cambiato circa il mo-

dello e la tempistica  di presen-

tazione dei modelli Intrastat, che

seguono sempre la regola della

registrazione della fattura. 

Il Consiglio della UE con la  di-

rettiva 2010/45/UE ha imposto

agli Stati membri  le condizioni e

le norme riguardanti il sistema

dell'imposta sul valore aggiunto

con particolare riguardo alla ri-

modulazione  della fatturazione,

con due obiettivi fondamentali:

semplificare il sistema  miglioran-

do la fatturazione con i dati che

devono figurare nella fattura,

per consentire un migliore con-

trollo dell'imposta; assicurare il

corretto funzionamento del mer-

cato interno.

È fondamentale  garantire: un

trattamento uniforme alle ces-

sioni di beni/prestazioni di servizi

transfrontalieri e nazionali e sti-

molare gli operatori ad utilizzare

la fatturazione elettronica;  è ne-

cessario far affluire al sistema

VIES, attraverso gli elenchi nomi-

nativi, informazioni  che siano

uniformi e tempestive. 

Tramite un regime di contabili-

tà di cassa, che consenta al for-

nitore/prestatore di pagare l'Iva

all'Autorità competente, quan-

do ha ricevuto il pagamento

della cessione/prestazione,  e

che, contemporaneamente,

stabilisca il suo diritto alla detra-

zione all'atto del pagamento

della cessione/prestazione. 

L'intervento della UE è una

condizione necessaria e priorita-

ria per far sì che gli Stati membri

Dichiarazioni

Intrastat 2013

stabiliscano in maniera uniforme

e voloce, in base al principio di

sussidiarietà, di cui all'art. 5 del

Trattato dell'Unione Europea, il si-

stema dell'imposta sul valore ag-

giunto.  

Le novità Iva 2013  sono state

attuate con la legge di stabilità

(L. 228/2012) ma anche con il

decreto sviluppo 2012 bis (d.l.

18.10.2012, n. 179) nonché con il

D.lgs. n. 78/2010, a  seguito del re-

cepimento della direttiva

2010/45/UE, che ha avuto la sua

applicabilità con il cd. decreto

salva infrazioni (d.l. 216/2012). 

Le novità più  rilevanti atten-

gono al contenuto della fattura

e alle modalità di emissione,

compresa la numerazione, al fi-

ne di uniformare i comporta-

menti contabili degli operatori

di tutti i 27 Paesi dell'Unione Eu-

ropea. 

In particolare, le novità riguar-

dano:

- l'obbligo di emissione della

fattura per le operazioni territo-

rialmente non soggette; 

- il nuovo contenuto obbliga-

torio della fattura;

- le modifiche ai termini di fat-

turazione e registrazioni delle

operazioni intracomunitarie; 

- la semplificazione delle pro-

cedure di fatturazione elettro-

nica;

- l’istituzione della fattura

semplificata per le operazioni di

importo modesto e note di va-

riazione.

Per memoria, le altre  modifi-

che si riferiscono a:

- all'aliquota ordinaria Iva;

- all'aliquota Iva sui servizi so-

ciali, sanitari ed educativi;

- all'attività in house fuori cam-

po Iva;

- ai depositi Iva;

- alla trasmissione telematica

dei corrispettivi;

- all’estensione dell'obbligo

per gli agricoltori esonerati di

compilare lo spesometro;

- alla territorialità dei noleggi.

Operazioni intracomunitarie

La legge di stabilità, recepen-

do le disposizioni contenute nel-

la direttiva 2010/45/UE, ha modi-

ficato alcuni articoli del D.L. 30

agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla Legge

427/93, che presiede sul regime

provvisorio degli scambi intraco-

munitari:

a) il momento di effettuazione

dell'operazione, di cui all'art. 39;

b) la fatturazione dell'opera-

zione, di cui all'art. 46;

c) la registrazione delle opera-

zioni, di cui all'art. 47.

Effettuazioni delle cessioni e de-
gli acquisti intracomunitari

È stato riscritto completamen-

a cura di Francesco Campanile
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te l'art. 39 (1) del D.L. n. 331/1993,

convertito, con modificazioni,

dalla L. 427/93, sia in merito al mo-

mento di effettuazione delle ces-

sioni che degli acquisti intraco-

munitari. Sostanzialmente, la ces-

sione e l'acquisto intracomunita-

ri rilevano all'atto dell'inizio del

trasporto o della spedizione al

cessionario o a terzi per suo con-

to con partenza dal territorio

dello Stato o dal territorio dello

Stato membro di provenienza al

momento della consegna o del-

la spedizione, a prescindere da

chi provvede al trasporto sia da

parte del cedente UE che dal-

l'acquirente italiano. 

Va anche precisato che, se gli

effetti traslativi si producono in un

momento successivo alla conse-

gna, in deroga al principio prece-

dente, il momento di effettuazione

dell'operazione si considera suc-

cessivamente alla consegna,

quando viene a verificarsi il potere

di disporre del bene al momento

in cui risulta pervenuto al destina-

tario (art. 39, comma,  D.L. 331/93).

Irrilevanza del pagamento del
corrispettivo totale o parziale, va-
le la data della fattiura
Con la previgente normativa, il

vecchio art. 39 del D.L. 331/93, al

comma 2, stabiliva che con il ri-

cevimento della fattura e con il

pagamento in tutto o in parte del

corrispettivo, l'operazione si consi-

derava effettuata limitatamente

all'importo fatturato o pagato, al-

la data di ricezione della fattura

o a quella di pagamento.

Con la riscrittura dell'art. 39,

comma 2,  a prescindere dal mo-

mento del pagamento, se viene

emessa la fattura per un'operazio-

ne intracomunitaria, quindi, cessio-

ne o acquisto intracomunitario, il

momento di effettuazione si consi-

dera limitatamente all'importo fat-

turato, alla data della fattura.

Fattura anticipata
Nell'ipotesi in cui venga emessa

una fattura anticipata, anche pri-

ma che inizi il trasporto della mer-

ce, al ricevimento di un acconto

o al pagamento di un corrispetti-

vo, l'operazione si considera effet-

tuata alla data della fattura.

Rilevanza del momento di effet-
tuazione dell’operazione al ter-
mine di ciascun mese solare
Il comma 3 dell'art. 39 identifi-

ca un altro momento particolare

dell'effettuazione dell'operazio-

ne, il termine di ciascun mese,

quando trattasi di operazioni ef-

fettuate in modo continuativo

nell'arco di un periodo superiore

ad un mese solare.

In particolare, con riferimento al-

le cessioni e ai trasferimenti di beni:

- le cessioni a titolo oneroso di

beni, trasportati o spediti nel terri-

torio di altro Stato membro, dal

cedente o dall'acquirente, o da

terzi per loro conto, nei confronti di

cessionari soggetti d'imposta o di

enti, associazioni ed altre organiz-

zazioni (art. 41,comma 1, lett. a);

- le cessioni a titolo oneroso di

(1) L'art. 39 citato così al 1° comma recita: ”Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati
all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si verificano in un momento successivo alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si verificano gli effetti e comunque dopo il decorso di un an-
no dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effet-
tuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secon-
do e terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma 5. …..omissis”. 

Consulenza ed assistenza legale ad 
imprese, liberi professionisti, associazioni
di categoria, agenzie governative ed enti
pubblici sulle tematiche del:
-  diritto doganale
-  diritto del commercio internazionale
-  diritto tributario internazionale
-  diritto comunitario
-  contrattualistica internazionale

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio

International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813
info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com
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mezzi di trasporto nuovi (art. 41,

comma 2, lett. b);

-l'invio di beni nel territorio di al-

tro Stato membro, mediante tra-

sporto o spedizione a cura del

soggetto passivo nel territorio del-

lo Stato, o da terzi per suo conto

(art. 41, comma 2, lett. c).

Con riferimento agli acquisti in-

tracomunitari:

- le acquisizioni, derivanti da at-

ti a titolo oneroso, della proprietà

dei beni o di altro diritto reale di

godimento sugli stessi, spediti o

trasportati nel territorio dello Sta-

to da altro Stato membro del ce-

dente, nella qualità di soggetto

passivo d'imposta (art. 38, com-

ma 2, D.L. 331/93);

- l'introduzione nel territorio dello

Stato da parte o per conto di un

soggetto passivo d'imposta di beni

provenienti da altro Stato membro

(art. 38, comma 3, lett.b);

- gli acquisti a titolo oneroso ef-

fettuati da enti, associazioni ed

altre organizzazioni (art. 38, com-

ma 3, lett. c);

- l'introduzione nel territorio

dello Stato di beni dagli stessi im-

portati precedentemente in un

altro Stato membro (art. 38, com-

ma 3, lett. d);

- gli acquisti a titolo oneroso di

mezzi di trasporto nuovi trasporta-

ti o spediti da altro Stato mem-

bro, a prescindere se il cedente è

un privato o un soggetto passivo

d'imposta nell'esercizio di impre-

sa, di arti o professioni (art. 38,

comma 3, lett. e).

Fatturazione delle operazioni co-
munitarie acquisti intracomunitari
L'art. 46, comma 1, così come

modificato dall'art. 1, comma 326

lett. e) L. 24.12.2012, n. 228, con ef-

fetto ai sensi dell'art. 1, comma

335, L. 228, a partire dal 1° gen-

naio 2013, fatti salvi gli effetti pro-

dotti con la modifica apportata

dal D.L. n. 216/2012, di spo ne sulla

numerazione e sull'integrazione

della fattura, relativa all'acquisto

intracomunitario, da parte del

cessionario con l'indicazione del

controvalore in euro del corri-

spettivo e degli altri elementi che

compongono la base imponibile

nonché l'ammontare dell'impo-

sta, calcolata secondo l'aliquota

del bene.

La prima attenzione, quindi, sul-

la fattura intracomunitaria è la

numerazione e l'integrazione del-

la fattura, con la doppia annota-

zione nei registri Iva, prima nel re-

gistro delle fatture emesse, con l'I-

va a debito, e poi, successiva-

mente, nel registro degli acquisti,

per l'Iva in detrazione.

Allorquando si è di fronte a

operazioni senza applicazione

dell'Iva, quindi, di fronte ad ope-

razioni non imponibili, esenti o al-

tri regimi del sistema dell'imposta

sul valore aggiunto, è obbligato-

rio indicare, in luogo dell'esposi-

zione dell'imposta, delle norme

specifiche comunitarie o nazio-

nali per la non imponibilità o

esenzione. Le fatture relative agli

acquisti intracomunitari, di cui al-

l'art. 38 del D.L. 331/93, a norma

dell'art. 46, comma 1, D.L. 331/93,

devono essere annotate, distinta-

mente, entro il giorno quindici del

mese successivo a quello di rice-

zione della fattura, e con riferi-

mento al mese precedente nel

registro delle fatture emesse (o

nel registro dei corrispettivi per i

commercianti al minuto) secon-

do l'ordine della numerazione e

con l'indicazione anche del corri-

spettivo delle operazioni espresso

in valuta estera. Ai fini, poi, dell'e-

sercizio del diritto alla detrazione

dell'imposta, le fatture degli ac-

quisti intracomunitari sono anno-

tate distintamente anche nel re-

gistro degli acquisti 

Dal 1° gennaio 2013 rimane fer-

mo il principio che la registrazione

dell'Iva a credito deve avvenire

prima della liquidazione periodica

o alla dichiarazione annuale nella

quale viene esercitato il diritto alla

detrazione.

Cessioni intracomunitarie
Ai sensi del comma 2 dell'art. 46

del D.L. n. 331/93, le cessioni intra-

comunitarie devono essere fattu-

rate entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di effettuazio-

ne dell'operazione con l'indicazio-

ne in luogo dell'imposta dell'anno-

tazione specifica del titolo della

norma di non imponibilità.

La legge di stabilità ha appor-

tato importanti novità sul conte-

nuto obbligatorio della fattura.

Contenuto della fattura
La fattura relativa alle cessioni

intracomunitarie deve contene-

re, tra l'altro, oltre alla data di

emissione:

- il numero progressivo che la

identifichi in modo univoco;

- il numero di partita iva del sog-

getto cessionario o committente

ovvero, in caso di soggetto passi-

vo stabilito in altro Stato UE, nume-

ro di identificazione IVA attribuito

dallo Stato membro di stabilimen-

to; in caso di consegna del bene

per conto del cessionario in altro

Stato membro nella fattura deve

essere esposto il numero di identi-

ficazione Iva dello stesso. 

Nell'ipotesi in cui si è di fronte

ad un acquisto intracomunitario
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ed è comprovato che l'acquisto

è stato assoggettato ad imposta

in altro Stato membro di destina-

zione del bene, la fattura deve

contenere il numero di identifica-

zione attribuito al cessionario del-

lo Stato membro di destinazione

dei beni e la designazione dello

stesso, quale debitore dell'impo-

sta.  Da tenere debito conto da

parte di coloro che effettuano gli

acquisti intra-comunitari  di co-

municare all'altra parte con-

traente il proprio numero di parti-

ta IVA, ad eccezione nell'ipotesi

di acquisto di mezzi di trasporto

nuovi da parte di privati.

Elenchi Intrastat
L'art. 50, comma 6, del D.L. n.

331/93 dispone sull'obbligo da

parte dei contribuenti di presen-

tare in via telematica all'Agenzia

delle Dogane gli elenchi riepilo-

gativi delle cessioni e degli ac-

quisti intracomunitari, nonché

delle prestazioni di servizi di cui al-

l'art. 7-ter del DPR 633/72, relativo

alle prestazioni cd. generiche, co-

munque, diverse da quelle di cui

agli artt. 7-quarter e 7-quinquies.

Di fatto, i contribuenti che ef-

fettuano prestazioni generiche

sono obbligati alla fatturazione e,

pertanto, obbligati alla presenta-

zione dei modelli Intrastat. 

Per memoria, va detto che la

modifica alla presentazione dei

modelli Intrastat con l’inclusione

delle prestazioni di servizi menzio-

nate avvenne con il recepimen-

to delle Direttive cd. VAT PACKA-

GE, con l'art. 2, comma 1, lett.b) n.

4, D.lgs.11.2.2010, n. 18, con effet-

to dal 1° gennaio 2010.

L'art. 5, comma 1, del D.M. 22

febbraio 2010 stabilisce che van-

no comunicate attraverso i mo-

delli Intrastat le operazioni regi-

strate o soggette a registrazione,

ad eccezione dell'ipotesi in cui,

anteriormente alla consegna o

spedizione dei beni sia stata

emessa la fattura o pagato in tut-

to o in parte il corrispettivo; in tal

caso dette operazioni devono

essere inserite negli elenchi Intra-

stat con riferimento al periodo

nel corso del quale è stata con-

segnata o spedita la merce per

l'ammontare complessivo. Una

vera eccezione alla regola.

L’influenza delle novità IVA 2013
sui modelli Intrastat
Una delle variazioni che inte-

ressa la composizione dei model-

li in argomento è senza dubbio il

nuovo momento di effettuazione

dell'operazione e sulla non obbli-

gatorietà ad emettere fattura a

fronte di acconti ricevuti.

Cessione intracomunitaria di beni
e modello Intrastat
Per quanto riguarda le cessioni

intracomunitarie di beni, come

già detto, le stesse si considerano

effettuate al momento in cui inizia

il trasporto o la spedizione al ces-

sionario o anche a terzi per suo

Consulenze in :

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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conto dallo Stato di partenza.
Per ben inquadrare il momento

della dichiarazione Intrastat da
presentare telematicamente, bi-
sogna fare riferimento alla data
dell'emissione della fattura, che
può essere emessa anche il mese
successivo ma  con riferimento al
mese di competenza e, comun-
que, entro  i quindici giorni del
mese successivo. Cosicché, se,
per esempio, la merce viene spe-
dita il 10 febbraio e la fattura vie-
ne emessa il 14 marzo (entro il
quindici del mese successivo),
con la data del 28 febbraio, la di-
chiarazione Intrastat è presenta-
ta entro il 25 marzo, qualora il sog-
getto debba rispettare l'obbligo
di presentazione mensilmente.
Entro il 25 marzo, contempora-

neamente,  cadrà anche l'obbli-
go di annotare la fattura nel regi-
stro delle fatture emesse.
Incasso anticipato ed Intrastat
Non è più rilevante e non è più

motivo di preoccupazione da par-
te degli operatori nell'ipotesi che si
ricevano acconti di pagamento,
prima dell'emissione della fattura o
dell'invio della merce, in quanto
non vi è più l'obbligo di emettere
subito la fattura. Non va spedito,
ovviamente,  il modello Intrastat in
relazione agli acconti ricevuti.
Fattura anticipata e modello In-
trastat
Nell'ipotesi che venga emessa

una fattura a titolo di acconto in
un determinato mese ma la fat-
tura definitiva (a saldo) viene
emessa successivamente, nel
mese successivo o nell'altro mese
ancora, il modello Intrastat sarà

spedito telematicamente  entro il
25 del mese successivo a quello
della data di quest'ultima. Sostan-
zialmente, tale regola non è mai
cambiata fin dal momento in cui
è entrato in vigore il Mercato Uni-
co, a far data 1 gennaio 2013.
La emissione della fattura del

saldo del pagamento della ces-
sione fa sorgere anche l'obbligo
dell'invio del  modello Intrastat.
Esempio, prima fattura di ac-

conto il 15 febbraio 2013, fattura
definitiva (a saldo) il 26 marzo
con contemporanea spedizione
della merce, l'operazione dovrà
essere oggetto di rilevazione nel-
la dichiarazione riepilogativa de-
gli scambi intracomunitari il 25
aprile 2013.
Emissione fattura prima della
spedizione della merce
È da porre in evidenza anche

l'ipotesi in cui viene emessa la fat-
tura relativa ad un'operazione in-
tracomunitaria, anteriormente al
verificarsi dell'inizio del trasporto o
della spedizione al cessionario o
a terzi per suo conto, l'operazione
si considera effettuata limitata-
mente all'importo fatturato alla
data della fattura (art.39, comma
2 D.L. n. 331/93).
Acquisti intracomunitari di beni e
modello Intrastat
È da premettere che, anche

per gli acquisti intracomunitari, il
momento di rilevazione dell'ope-
razione nei modelli Intrastat, biso-
gna fare riferimento alle opera-
zioni registrate o soggette a regi-
strazione, fermo restando quanto
è previsto dall'art. 50, comma 7,
del D.L 331/93(2). 

Eccezione alla regola
A prescindere dal pagamento

in tutto o in parte del corrispettivo
e indipendentemente dalla fattu-
razione anticipata, il momento di
rilevazione dell'operazione intra-
comunitaria coincide con la con-
segna o spedizione dei beni per
l'ammontare complessivo dell'o-
perazione.
La rilevanza del documento di
trasporto
Assume particolare importan-

za il momento di conclusione
dell'acquisto intracomunitario,
vale a dire l'inizio del trasporto o
della spedizione al cessionario o
al terzo per suo conto dal territo-
rio dello Stato membro di par-
tenza.
Sarà bene, quindi, corredare

l'acquisto intracomunitario con
una lettera di vettura internazio-
nale che, per via terra, camionisti-
camente parlando, è data dal
C.M.R., (Convention des Mar-
chandises par route) stipulata a
Ginevra il 9 maggio 1956.
Tale Convenzione è valida an-

che per i cd. trasporti intermodali
con parte di percorso effettuato
tramite ferrovia, nave e aereo, a
condizione che non si verifichi
un'interruzione nel trasporto.
Da ricordare che costituiscono

documenti equivalenti del CMR il
FCR, quale attestato di presa di
consegna, e FCA, come certifica-
to di trasporto.
Assumono importanza ai fini

della lettera di vettura internazio-
nale, per i trasporti marittimi, la bill
of lading, e per il trasporto aereo,
la air way bill.

(2) Comma 7 dell'art. 50 D.L. 331/93: Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia sta-
ta emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al
periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
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In particolare, 

Modello Presentazione Note

Intra-1 vendite
(trimestrale)

Intra-1 vendite 
(mensile)

Intra-2 acquisti
(trimestrale)

Intra-2 acquisti
(trimestrale)

Intra-2 acquisti 
(mensili)

Se nei quattro trimestri precedenti  sia le
cessioni dei beni che le prestazioni rese sia-
no inferiori a 50.000 euro (devono essere en-
trambe inferiore a 50.000 euro)

Se nei quattro trimestri precedenti si verifica
che o le cessioni di beni  o le prestazioni re-
se siano superiori a 50.000 euro

Se nei quattro trimestri precedenti si verifica
che o le cessioni di beni  o le prestazioni re-
se siano superiori a 50.000 euro

Se nei quattro trimestri precedenti per nes-
suna delle due categorie (acquisti e presta-
zioni ricevute) è superato il limite di 50.000
euro

Se nei quattro trimestri precedenti per una
delle categorie si supera i 50.000 euro

Se le cessioni sono inferiori a 50.000
euro mentre le prestazioni sono su-
periori a 50.000 si passa a mensili

Nella cadenza mensile le cessioni
trascinano le prestazioni e viceversa

Nella cadenza trimestrale le cessio-
ni trascinano le prestazioni e vice-
versa

Se una delle categorie supera il li-
mite dei 50.000 euro si passa nella
cadenza mensile

L'una categoria trascina l'altra.

Obbligo di iscrizione all’archivio
del sistema Vies
Il primo impegno che un ope-

ratore economico deve affronta-

re, prima di dar luogo ad opera-

zioni intracomunitarie, è stabilito

nell'art. 35, comma 15-quarter del

DPR 633/72 (3) che fu introdotto

comma aggiunto dall'art. 27,

comma 1, lett.c) del D.L. 31 mag-

gio 2010, n. 78, convertito dalla

Legge 30 luglio 2010, n. 122.

I soggetti, titolari di partita IVA,

devono trasmettere l'istanza all'A-

genzia delle entrate direttamen-

te, tramite posta elettronica certi-

ficata, oppure a mezzo servizio

postale con raccomandata.

Verifica dalla banca dati Vies
È fondamentale procedere al-

la verifica preventiva della qualifi-

ca di soggetto passivo della con-

troparte residente nello Stato

membro della UE, nell'ipotesi di

mancanza del codice identifica-

tivo IVA della controparte.

L'Agenzia delle entrate ritiene

sia sufficiente, per l'operatore na-

zionale, in attesa della documen-

tazione fiscale richiesta allo Stato

estero,  indicare, in luogo del co-

dice identificativo IVA del sog-

getto passivo, nel modello Intra-

stat tanti zeri, per poi, successiva-

mente, procedere alla rettifica

del modello Intrastat.

Obbligo di presentazione dei
modelli Intrastat da parte degli
operatori
Tutti gli operatori residenti nei

Paesi membri della UE devono in-

dicare le cessioni e gli acquisti in-

tracomunitari nonché le prestazio-

ni di servizi nei modelli Intrastat per

poi inviarli telematicamente all'A-

genzia delle Dogane con caden-

za trimestrale o mensile, a secon-

da se superano un certo limite.

(3) Comma 15-quarter così dispone:”Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del Direttore dell'A-
genzia delle entrate  sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA sulla banca dati dei soggetti passivi che effet-
tuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 22 del Reg. CEE del 7 ottobre 2003, n. 1798 .
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Sbagliare è umano
perseverare è diabolico

P remesso che le operazioni
doganali di esportazione

devono essere eseguite, giusto
quanto disposto dal Codice
Doganale Comunitario, presso
la Dogana competente per zo-
na di produzione, ovvero dove
le merci vengono caricate o
imballate per l'esportazione, è
necessario ricordare che, gene-
ralmente, gli uffici commerciali
considerano che un bene si in-
tende  venduto solamente al ri-
cevimento dell'ordine, senza
pensare che le merci si devono
considerare tali solo dopo il
buon fine dell'operazione, com-
prendendo perciò anche il re-
cupero  della documentazione
che comprovi il beneficio della
non imponibilità iva. 
Purtroppo però, quasi nella

totalità dei casi, le offerte ven-
gono predisposte  con la resa
EXW (franco fabbrica) dimenti-
cando che con detto termine
di  resa, in base alle regole det-
tate dalla Camera di Commer-
cio Internazionale  (incoterms
2010) si intende la consegna
della merce posta a terra (non
caricata) e non sdoganata,
quindi i costi per le operazioni
doganali, essendo totalmente
a carico del compratore, sarà
compito del  vettore di deci-

dere dove eseguire le opera-
zioni doganali di esportazione,
operazione questa, necessaria
per legittimare la non imponi-
bilità iva di cui all'articolo 8 del
DPR 633/72. 
La scelta della resa EXW

comporta alti rischi e difficoltà a
ricevere di ritorno la bolletta
doganale ed il mancato ritorno
obbliga gli Uffici Amministrativi
ad attivare snervanti ricerche
senza l'aiuto del cessionario
che non può conoscere il luogo
dove si sono svolte le operazioni
doganali. 
Con la resa EXW trova appli-

cazione l'articolo 8 primo com-
ma, lettera B del DPR 633/72
che prevede che l'operazione
doganale e l'uscita delle merci
avvengano entro 90 giorni dal-
la data di fattura o DDT, termi-
ne questo a volte difficile da ri-
spettare. 
Si ricorda che, trascorsi ulte-

riori trenta giorni, l'esportatore
deve provvedere al versamen-
to dell'imposta. 
La nostra Amministrazione ha

agevolato la possibilità di ope-
rare presso una Dogana estera
di spo nen do che il codice EO-
RI, necessario per la compila-
zione della bolletta doganale,
corrisponda con la partita iva

dell'esportatore. Supponendo
che l'esportatore venga facil-
mente in possesso del DAU, sor-
ge il problema di verificare se il
codice MRN, relativo all'atte-
stazione di uscita delle merci
dall'Unione Europea, risulta es-
sere appurato. 
Essendo il citato codice non

visualizzabile sul sito dell'agen-
zia delle Dogane Italiane (il sito
Italiano risulta valido solamen-
te per le bollette doganali
emesse da Dogane Italiane), si
esegue un tentativo sul sito del-
l'unione Europea che però evi-
denzia solamente le bollette
doganali emesse in un paese
comunitario estero con uscita
fisica delle merci da altro pae-
se comunitario.  
Quindi, per esempio,  se l'ope-

razione doganale viene svolta
in Germania con uscita sempre
da detto paese l'operazione
non è rilevata dal sistema infor-
matizzato Italiano né da quello
dell'Unione Europea. 
In mancanza della prova in-

formatica dell'avvenuta uscita
delle merci dall'Unione Europea
è necessario presentare all'uffi-
cio doganale i documenti alter-
nativi. L'errata scelta della "resa"
EXW da parte degli Uffici Com-
merciali Esteri è diffusa in tutto il

L’errata scelta del termine commerciale di vendita
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filo diretto

territorio nazionale,  ma in parti-
colare dalle aziende di cerami-
che che,  senza conoscere i ri-
schi derivanti, vendono tutte le
proprie merci con detto errato
incoterm. 
Sarebbe sufficiente modifica-

re la resa da EXW a FCA  (fran-
co caricato sdoganato) ed ef-
fettuare tutte le operazioni do-
ganali a partenza, recuperan-
do in fattura  le spese relative
alle formalità doganali, prece-
dentemente concordate con il
proprio doganalista. 
Operando in tal senso si potrà

utilizzare il proprio spedizioniere
doganale di fiducia di zona ed
ottenere, senza alcuna difficol-
tà e con assoluta velocità, sia la

copia del DAU/DAE che l'atte-
stazione di uscita delle merci
dalla UE.
Non va inoltre dimenticato

che in presenza di errori nella
compilazione della fattura e
conseguentemente della bol-
letta doganale, l'eventuale revi-
sione dell'accertamento potrà
essere eseguita senza alcun
problema, contrariamente ad
una rettifica relativa ad un erro-
re su una bolletta emessa, per
esempio, in Lituania. 
Chi scrive si sente un po' co-

me Don Chisciotte nella guerra
con i mulini a vento. 
Sono infatti tanti anni che cer-

ca di convincere gli Uffici com-
merciali delle nostre Aziende a

modificare la resa, ma purtrop-
po la maggioranza degli interlo-
cutori sono totalmente sordi. 
L'unico aiuto a questa batta-

glia viene fornito dalle Dogane
che durante le verifiche conte-
stano giustamente numerose
mancanze di bollette doganali,
obbligando così gli esportatori
a modificare per il futuro la resa
relativa alle vendite estere. 
Non ci resta che sperare che

le aziende capiscano l'impor-
tanza del cambio di “resa” pri-
ma di su bi re un controllo con il
conseguente pagamento dell'i-
va e della sanzione prevista da
una a due volte l'imposta evasa.
INSHALLAH 

Andrea Toscano
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Breve inquadramento normativo 
L’art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973,

n. 43 (di seguito “Tuld”), che con-

tiene la definizione di contrabban-

do doganale, punisce chiunque

sottragga la merce al pagamento

dei diritti di confine dovuti. 

L’art. 70, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633 (di seguito “Decreto Iva”) san-

ziona, invece, chi evade l’imposta

sul valore aggiunto nelle operazioni

di importazione di merce prove-

niente da Paesi extracomunitari, at-

traverso un richiamo alla normativa

in tema di contrabbando, in quan-

to il legislatore ha previsto che “si

applicano, per quanto concerne le

controversie e le sanzioni le disposi-

zioni delle leggi doganali relative ai

diritti di confine” (3).

Iva all’importazione come diritto di
con fi ne e relative conseguenze: orien-
tamento giurisprudenziale risalente

Il legislatore ha individuato i “di-

ritti doganali” in tutti quei diritti che

la dogana è tenuta a riscuotere in

forza di una legge, in relazione alle

operazioni doganali (art. 34, com-

ma primo, Tuld). Il comma secondo

di tale disposizione legislativa spe-

cifica poi che sono diritti di confine

tutte le imposte di consumo a fa-

vore dello Stato (4).

Sul punto, un orientamento giu-

risprudenziale ormai superato ha

sostenuto la natura di “diritto di

confine” dell’Iva, in quanto impo-

sta sul consumo.

Proprio il meccanismo applica-

tivo dell’Iva, congegnato in modo

tale da far gravare l’imposta sul

consumatore finale del bene, por-

terebbe a considerare l’Iva tra le

imposte di consumo a favore del-

lo Stato e, pertanto, tra i diritti di

confine.

Se si considera l’Iva un diritto di

confine, nel caso di omesso versa-

mento di tale tributo all’atto del-

l’importazione, si realizza il solo de-

litto di contrabbando e non an-

che quello di evasione dell’Iva, di

cui all’art. 70 Decreto Iva. 

Carattere unitario dell’Iva

La più recente giurisprudenza(5)

ha riconosciuto all’Iva la natura di

unico tributo, la cui riscossione vie-

ne demandata ad Agenzie fiscali

diverse (Agenzia delle dogane,

Agenzia delle entrate), per mere

ragioni di economia di gestione,

giacché l’Iva all’importazione vie-

ne riscossa unitamente ai diritti di

confine, mentre l’Iva nazionale è

autoliquidata dal contribuente e

concorre alla formazione del volu-

me d’affari. 

A riscontro del carattere unitario

dell’Iva, sotto il profilo normativo,

occorre rilevare che la quota di Iva

versata all’Erario comunitario tiene

conto sia dell’Iva riscossa all’impor-

tazione che dell’imposta sulle ope-

razioni interne (art. 311, Trattato sul

funzionamento dell’Unione euro-

pea, ex art. 269 Trattato CE).

Evasione IVA 
all’importazione

La tematica è stata recentemente affrontata dalla Cassazione
penale, la quale ha prospettato soluzioni tra loro differenti (2).

Negli ultimi anni si è acceso il
dibattito sull’equiparazione
dell’Iva all’importazione a un
diritto di confine e sul connes-
so rapporto tra il reato di con-
trabbando e quello di omesso
versamento dell’Iva all’impor-
tazione a seguito del manca-
to pagamento di tale tributo
sugli acquisti di merci extra-
comunitarie (1). 

(1) Con l’entrata in vigore delle norme sulla “liberalizzazione” del transito delle merci nell’ambito della Comunità europea, oggetto
materiale del contrabbando e, più in generale, delle importazioni possono essere solo merci di provenienza extra- UE. 
(2) Irollo, Sul controverso rapporto fra contrabbando doganale ed evasione dell’Iva all’importazione, in Il fisco, 1999, 13973.
(3) Contra, Cass. pen., sez. III, 7 maggio 1998, n. 5370 in Bancadati Fiscovideo.
(4) Alessi, voce Dazi doganali, in Enc. del dir., vol. XI, Giuffrè, Milano, 1961, 705 ss; Ardizzone, voce Dogana e imposte doganali, in Enc. Giur.
Treccani, vol. XII, Roma, 1988; Fiorenza, voce Dogana e tributi doganali in Dig. disc. priv. (sez. comm.), vol. V, Utet, Torino, 1990, 116 ss.
(5) Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2013, in D&G on line; Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2013, n. 1172; Cass. pen., sez. III, 7 settembre 2012,
n. 34256; Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2010, n. 16860, in Bancadati Fisconline; in senso conforme, Corte di Giustizia, 25 febbraio 1982,
C- 16/81, Gaston Schul, in Banca dati BIG, IPSOA; Corte di Giustizia, 25 febbraio 1988, C-299/86, Rainer Drexl, in Foto it., 1988, 377.



28 Il Doganalista n. 3-2013

giurisprudenza

Tutto ciò è confermato anche

dall’art. 70, Decreto Iva, rubricato

“applicazione dell’imposta” che,

come già anticipato, stabilisce

“l’imposta relativa alle importazioni

è accertata, liquidata e riscossa

per ciascuna operazione. Si appli-

cano, per quanto concerne le

controversie e le sanzioni, le disposi-

zioni delle leggi doganali relative ai

diritti di confine”.

Recente orientamento giurispru-
denziale e riflessi sui rapporti tra il
reato di contrabbando e quello di
evasione dell’Iva all’importazione

Il carattere unitario dell’Iva è sta-

to riconosciuto dalla giurispruden-

za a partire dal 2010(6) e conferma-

to anche con la recentissima sen-

tenza della Corte di Cassazione 9

gennaio 2013, n. 1172 (7).

In particolare, la vicenda dalla

quale trae origine la pronuncia ri-

guarda un’operazione posta in es-

sere tra una società di leasing sam-

marinese, proprietaria di un’imbar-

cazione da diporto immatricolata

presso il registro dei natanti della

Repubblica di San Marino, e un

soggetto italiano che ha acquista-

to e introdotto in Italia quel bene.

A seguito di tale condotta, il Gip

del Tribunale di Rimini ha disposto il

sequestro preventivo dell’imbarca-

zione, in quanto ha ritenuto che il

natante fosse stato importato nel

territorio della Comunità europea,

in violazione della normativa doga-

nale comunitaria e interna. Il man-

cato pagamento dell’Iva all’impor-

tazione ai sensi dell’art. 70, Decreto

Iva nella ricostruzione operata sa-

rebbe equivalso alla sottrazione

dei relativi diritti di confine. Tale vio-

lazione ha comportato la conte-

stazione in capo al contribuente

del reato di contrabbando e di

evasione Iva. La Corte di Cassazio-

ne, annullando il provvedimento di

sequestro, ha affermato che nelle

operazioni di importazione il reato

di contrabbando non può configu-

rarsi a causa del mancato assolvi-

mento dell’Iva all’importazione,

giacché tale tributo è un’imposta

interna e non un diritto doganale.

Si riconosce così carattere di unita-

rietà all’Iva, anche nel rispetto dei

principi comunitari di neutralità e di

divieto di doppia imposizione

espressi dalla Corte di Giustizia.

I giudici infine ritengono che il

reato di contrabbando non sia

contestabile qualora l’Italia abbia

stipulato con lo Stato estero un ac-

cordo di cooperazione doganale

che preveda l’esenzione delle

operazioni dai diritti di confine che,

pertanto, non possono essere eva-

si. Questa circostanza si è verificata

nel caso di specie. San Marino  ha

(6) Cass., pen., sez. III, 4 maggio 2010, n. 16860
(7) In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 7 settembre 2012, n. 34256
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infatti sottoscritto un Accordo con

l’Unione europea in vigore dal 1°

aprile 2002, a seguito del quale è

entrato a  far parte del territorio

doganale comunitario e le opera-

zioni poste in essere con tale Stato

sono esenti dai diritti di confine.

La Corte di Cassazione ha però

chiarito che il reato di evasione

dell’Iva all’importazione non è co-

munque escluso dal predetto Ac-

cordo, trattandosi di tributo interno

che, secondo i principi del Trattato

CE, è dovuto allo Stato al momen-

to dell’ingresso delle merci.

L’unico limite è individuato nel

divieto di doppia imposizione: il

reato non può essere contestato se

si prova  che il tributo è stato già as-

solto anteriormente, come in que-

sto caso, essendo i natanti già stati

sottoposti a tassazione all’interno

della Repubblica di San Marino.

In conclusione, solamente se

non sussiste un Accordo in base al

quale non trovino applicazione i di-

ritti di confine all’atto dell’introdu-

zione delle merci in uno dei due

Stati, il reato di evasione dell’Iva al-

l’importazione può concorrere con

quello di contrabbando. In caso

contrario, sarà per definizione

escluso il contrabbando doganale. 

Possibili implicazioni in ambito tri-
butario del nuovo orientamento
giurisprudenziale sul carattere uni-
tario dell’Iva

a. Depositi Iva e duplicazione d’im-

posta

L’adesione alla tesi del carattere

unitario dell’Iva mette in crisi l’o-

rientamento giurisprudenziale che

sostiene il recupero a tassazione

dell’Iva in caso di mancata intro-

duzione materiale dei beni nel de-

posito Iva. Come noto, l’istituto del

deposito Iva consente di differire il

pagamento dell’imposta dovuta

all’atto dell’importazione al suc-

cessivo momento dell’estrazione

della merce dal deposito, in appli-

cazione del regime di sospensione,

di cui all’art. 50 bis, quarto comma,

d.l. 331 del 1993.

Con un orientamento in contra-

sto con la tesi dell’unitarietà dell’I-

va, la Corte di Cassazione, con le

sentenze 19 maggio 2010(8) , ha sta-

bilito che, in assenza di un effettivo

immagazzinamento delle merci nel

deposito Iva, non possa essere pre-

so in considerazione il pagamento

dell’Iva già effettuato mediante

l’emissione dell’autofattura all’e-

strazione, giacché l'Iva all'importa-

zione sarebbe diritto di confine,

mentre l'autofatturazione delle

merci all’atto del prelievo da un

deposito Iva non rappresentereb-

be un’effettiva modalità di versa-

mento del tributo, trattandosi di

un'operazione neutra di compen-

sazione dell'Iva. 

Quanto espresso dalla Suprema

Corte si pone in evidente contrasto

con i principi recentemente sanciti

dalla Cassazione penale in merito

al carattere unitario dell’Iva, pale-

sando l’illegittimità di un recupero a

tassazione dell’Iva all’importazione

già assolta come tributo interno. 

b. Duplicazione d’imposta

La tesi espressa dalla giurispru-

denza in merito all’unitarietà dell’I-

va assume importanza anche in re-

lazione a tutte le contestazioni che

vedono la Dogana richiedere il

versamento dell’Iva all’importazio-

ne quando in realtà l’effettivo sog-

getto passivo d’imposta abbia già

assolto l’Iva presso un altro Ufficio

competente per l’imposta nazio-

nale. La dogana, per esempio, re-

cupera l’Iva relativa all’incremento

della base imponibile derivante

dall’inclusione dei diritti di licenza

nel valore di transazione, anche nei

casi in cui la stessa sia stata rego-

larmente corrisposta sulle royalties

versate ai licenzianti sulla merce

venduta. Assunto che l’Iva all’im-

portazione e l’Iva interna hanno la

medesima natura, tali pretese

comportano un’evidente duplica-

zione dell’imposta per lo stesso rap-

porto tributario con conseguente

violazione dei principi fondamen-

tali in tema di Iva. 

c. Responsabilità solidale degli spe-

dizionieri in ambito Iva

La più recente giurisprudenza

giunta a riconoscere nell’Iva un

unico tributo, non assimilabile in al-

cun modo a un diritto di confine,

pone in evidenza come i presup-

posti dell’Iva non possano identifi-

carsi nei presupposti dell’obbliga-

zione doganale. 

Tale impostazione dovrebbe

condurre a ritenere non ravvisabile

una responsabilità solidale dello

spedizioniere in relazione al versa-

mento dell’Iva all’importazione. 

Tale responsabilità solidale sareb-

be, infatti, esclusivamente rinvenibi-

le sulla base delle norme riguardan-

ti l’obbligazione doganale e, dun-

que, completamente estranee alla

disciplina dell’Iva all’importazione.

Sara Armella
Flavia Di Luciano

(8) Cass. civ., sez. V, 19 maggio 2010, nn. 12262, 12263, 12264, 12265, 1266, 12267, 12272, 12273, 12274, 12275, 12577, 12578, 12579, 12580
e 12581, in Bancadati Fisconline



30 Il Doganalista n. 3-2013

giurisprudenza

I diritti su beni immateriali sono di-sciplinati dal codice civile, nel li-

bro del lavoro, dalle norme sul di-

ritto di autore agli art.li 2575 e

seg., nonché dalla Legge sul dirit-

to di autore 633/1941, come modi-

ficata dalla Legge 248/2000 (leg-

ge antipirateria).

Costituiscono oggetto di detta

tutela tutte le opere creative che

appartengono alle categorie so-

pra menzionate, purché sia origi-

nale la forma rappresentativa, in-

dipendentemente dal loro valore

intrinseco e dalla novità. 

Ciò che si intende tutelare con

il diritto di autore è l’idea stessa, la

creazione realizzata in una qual-

siasi forma, e non il bene materiale

attraverso il quale l’idea viene co-

municata agli altri. 

Le opere di ingegno tutelate so-

no quindi quelle che presentano il

carattere della creatività, e cioè

quell’apporto personale dell’au-

tore che consenta all’opera di

prestare un quid novi rispetto alle

opere preesistenti. Il concetto di

creatività coincide quindi, non

con quello di novità assoluta, ben-

sì con un grado di originalità tale

che consenta di distinguere un’o-

pera dalle altre.

La Suprema Corte con le sen-

tenze n. 5089/2004 e n. 11953/1993

ha chiarito che: “…il concetto

giuridico di creatività non coinci-

de con quello di creazione, origi-

nalità e novità assoluta, ma si rife-

risce alla personale ed individuale

espressione di un’oggettività ap-

partenente alle categorie elenca-

te nell’art. 1 della L. 633/1941 di

modo che affinché un’opera di

ingegno riceva protezione a nor-

ma di legge, è sufficiente la sussi-

stenza di un atto di creativo, su-

scettibile di estrinsecazione nel

mondo esteriore..”.

Pertanto alla luce di quanto

detto, è importante sostenere che

il sorgere di una tutela dipende

dalla realizzazione o esteriorizza-

zione dell’opera e diviene ogget-

to di tutela soltanto quando è

realizzata.

L’unico modo per acquisire in

via originaria i diritti che conse-

guono al diritto d’autore è dun-

que l’atto creativo per se stesso.

Pertanto è il momento creativo

che determina il nascere del dirit-

to di autore dell’opera stessa. 

Il diritto de quo si manifesta sot-

to due profili diversi, il diritto morale

di autore e quello patrimoniale.

Il diritto morale si estrinseca nel

diritto di farsi riconoscere autore

dell’opera e di impedire che altri

se ne attribuiscano la paternità,

ovvero ne facciano oggetto di

plagio o di imitazione. La giurispru-

denza intervenuta sulla questione

ha affermato che: ”…. La tutela

del diritto alla paternità dell’ope-

ra dell’ingegno realizza ad un

tempo l’interesse privato e l’inte-

resse pubblico, assicurando al-

l’autore la possibilità di farsi rico-

noscere attraverso l’opera dell’in-

gegno ed alla collettività di evita-

re ogni forma di inganno nell’attri-

buzione della paternità intellet-

tuale, condizione prima per la di-

fesa della cultura e della verità

dell’informazione…”.

Il diritto patrimoniale invece è il

potere di pubblicare l’opera e di

utilizzarla economicamente, ossia

di riprodurla in qualsiasi modo a

scopo di lucro.

Oltre al diritto di paternità, tra i

diritti morali vi sono ricompresi il di-

ritto di rivelazione, di pubblicazio-

ne delle opere inedite, il diritto al-

l’integrità dell’opera e al ritiro del-

l’opera.

Tra quelli patrimoniali sono com-

presi anche il diritto di riproduzione

in più esemplari dell’opera, il diritto

di trascrizione dell’opera orale, il

diritto di distribuzione, il diritto di

Diritto d’autore nella 
comunicazione globale

Formano oggetto di diritto i beni immateriali/incorporali, che per
la loro natura seguono una disciplina specifica e particolare.

Il Diritto di Autore è quella
proprietà intellettuale attra-
verso la quale la legge tutela
le opere dell’ingegno di
carattere creativo che ap-
partengono alla scienza, let-
teratura, all’arte, alla musica,
arti figurative, al teatro, alla
cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di
espressione. 
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esecuzione e di rappresentazione

in pubblico, il diritto di elaborazio-

ne, il diritto di comunicazione, di

traduzione, il diritto di noleggio e di

dare in prestito.

Alla luce di quanto sopra, si de-

ve perciò ritenere che costituisce

una violazione del diritto morale e

patrimoniale del diritto di autore,

l’utilizzazione di una composizione,

costituente “elaborazione di carat-

tere creativo” di un’opera origina-

ria, da parte degli autori della

composizione creativa, quando

nella utilizzazione stessa difetti il

consenso dell’autore dell’opera

originaria e quando non venga

enunciato nelle forme d’uso il no-

me dell’autore dell’opera origina-

ria, o non venga esercitato il diritto

esclusivo sull’opera derivata con

pregiudizio di quello corrisponden-

te sull’opera originaria. 

Oggetto di tutela sono anche le

opere collettive e le opere com-

poste, realizzate in comunione da

più autori. 

L’art. 3 della Legge sul diritto di

autore tutela le opere collettive,

definite come quelle opere costi-

tuite dalla riunione di opere o di

parti di opere, che hanno caratte-

re di creazione autonoma, come ri-

sultato della scelta e del coordina-

mento ad un determinato fine let-

terario, artistico, scientifico, come

appunto le riviste. Quest’ultime so-

no protette come opere originali,

senza pregiudizio dei diritti di auto-

re sulle opere o sulle parti di opere

di cui sono composte.

Come già affermato  il diritto di

autore compete a chi abbia crea-

to l’opera. Secondo il Consiglio di

Stato, intervenuto sul punto, detto

principio si applica anche quando

la singola opera abbia concorso

alla formazione dell’opera colletti-

va, come è desumibile dagli artt. 3,

6, 7, 12 e 38 l. 22 aprile 1941, n. 633 e

dagli artt. 2576 e 2577 cod. civ. . 

Le opere composte sono invece

quelle opere che seppur realizzate

da più autori e utilizzabili separata-

mente, risultano come una creazio-

ne unitaria in cui prevale l’opera

nel suo complesso.

A quando detto sino ad ora, per

una più completa esposizione del

tema trattato, va aggiunto che nel-

l’ambito della tutela riconosciuta

al diritto di autore, viene ricompre-

sa anche la tutela del diritto di au-

tore di un’opera divulgata attra-

verso internet.

Nel sistema di programmazione,

di comunicazione e di condivisio-

ne di dati, attraverso il quale navi-

gano milioni di utenti, la problema-

tica connessa al tema che si sta

analizzando, rileva nel senso di do-

ver garantire il diritto di autore di

opere di ingegno che vengono

diffuse via Internet. 

Ed infatti, non appena si è diffuso

il fenomeno Internet, le Istituzioni,

sia nazionali che comunitarie, han-

no avvertito la necessità di dover

fornire una tutela giuridica agli

utenti, che abitualmente navigano

in rete.   Sulla questione si è soffer-

mata anche la giurisprudenza. In

effetti si deve considerare che par-

te dei giuristi non ritenevano che le

opere in rete potessero godere

della stessa tutela giuridica di un’o-

pera di ingegno tradizionale, in

quanto non erano realizzate sul

supporto tradizionale. 

Detta tesi però non può giustifi-

care il fatto che anche le opere in-

tellettuali in rete, nonostante i pro-

blemi di identificazione rispetto alle

opere di ingegno tradizionali, deb-

bano ricevere una tutela adegua-

ta. Di fatto la giurisprudenza mag-

gioritaria ritiene l’applicabilità del-

la normativa nazionale in tema di

proprietà intellettuale anche alle

opere di ingegno divulgate in rete.

Nell’ambito della tutela delle

opere di ingegno in rete è inoltre,

molto diffusa anche la problemati-

ca relativa alla responsabilità del

provider e degli illeciti commessi

dagli utenti.

Poiché non sussiste un obbligo di

sorveglianza del provider, si sareb-

be indotti a ritenere che quest’ulti-

mo andrebbe esente da responsa-

bilità per gli illeciti commessi dagli

utenti. In effetti, la concreta cono-

scenza di una attività illecita non

rende il provider esente da una re-

sponsabilità solidale con l’utente. In

realtà si deve specificare che

quanto sino a ora sostenuto si veri-

fica solamente nel caso in cui il

provider non si attivi per bloccare

l’illecito, rimuovendo l’informazione

dannosa.

In conclusione, si deve ritenere

che si attende una più specifica

normativa sulla responsabilità del

provider. Infatti, la direttiva

2000/31/CE, che definisce la re-

sponsabilità del provider nel caso

di illeciti posti in essere dagli utenti

della rete, risulta essere carente di

quegli elementi che consentono di

individuare quando si sia formata

la conoscenza dell’illecito del pro-

vider.  La predetta normativa ha so-

lamente introdotto, nel nostro ordi-

namento, un obbligo generale di

sorveglianza del provider, che però

non mette al riparo dagli innume-

revoli e continui illeciti, caratterizza-

ti dal plagio delle opere di ingegno

immesse in rete.

Domenico Ventresca
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centro studi

I l Centro Studi e Servizi  del Consi-glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-

zione con lo studio Giffoni per la for-

nitura di alcuni servizi messi a dispo-

sizione di tutti gli iscritti. 

Lo sportello internazionalizzazio-

ne è uno strumento utile per tutti gli

operatori dediti alle problematiche

di commercio  con l’estero in quan-

to permette l’aggiornamento con-

tinuo ed in tempo reale di tutte le

disposizioni doganali.

Particolare importanza assume

poi l’aggiornamento delle “regole

di origine preferenziale”, in quanto

si  potranno consultare tutti gli ac-

cordi di associazione dell’Unione

Europea e le regole dei singoli ac-

cordi. I protocolli “origine” contenu-

ti negli accordi preferenziali, sono

disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

ne", in versione consolidata, sul sito

"normativa comunitaria". 

Il “pacchetto servizi”, denomina-

to “Sportello Internazionalizzazione”

è offerto al costo di euro 252,00 IVA

inclusa, mediante sottoscrizione di

abbonamento annuale.  

L’importo dell’abbonamento

può essere versato mediante boni-

fico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA 

intestato al: 

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

L’abbonamento è annuale e

comprende:

MODULO DI ADESIONE

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

Il/la  sottoscritto/a

_________________________________________________________    __________
(generalità complete)

con sede  in
__________________________________________________________________

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

P. IVA_____________________________________________________________

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

Intestazione fattura:  _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________

FAC-SIMILE

Sportello
internazionalizzazione

“Normativa comunitaria”
• Codice doganale comunitario
• DAC

• Regole di origine preferenziale
• Franchigie doganali

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

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in mate-

ria doganale comunitaria. 

Il bollettino @dogana è inviato

settimanalmente via e-mail diretta-

mente a tutti gli abbonati.    

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

tamente dallo Studio Giffoni di 

Bruxelles: 

☛ classificazione delle merci;

☛ interpretazione legislazione do-

ganale;

☛ interpretazione delle regole di

origine;

☛ consigli sui regimi doganali da

applicare all’importazione;

☛ antidumping. 
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commercio

S ulla GUUE C105 dell’11 apri-
le 2013 sono state pubblica-

te le “Linee guida relative alla
classificazione nella nomencla-
tura combinata delle merci pre-
sentate in assortimenti condizio-
nati per la vendita al minuto”. 
La Commissione Europea at-

traverso tale Comunicazione,
partendo dalle note esplicative
del Sistema armonizzato, detta
utili indicazioni in merito alla ap-
plicabilità della Regola genera-
le interpretativa (RGI) 3b) con
particolare riferimento agli as-
sortimenti.
La RGI 3 definisce i criteri da

seguire quando una merce ven-
ga ritenuta classificabile nel Si-
stema Armonizzato (e, mutatis
mutandis, nella Nomenclatura
combinata) in due o più voci.
Tale Regola si compone di tre
parti condizionate, nel senso
che ciascuna di esse è applica-
bile a condizione che non risulti
applicabile la precedente: la
sottoregola 3a) definisce il prin-
cipio di prevalenza della voce
più specifica su quella di porta-
ta più generale; la sottoregola
3b) si occupa dei prodotti misti,
dei prodotti compositi e delle
merci presentate in assortimenti
per vendita al minuto e stabili-
sce che la classificazione deb-
ba avvenire dando la prevalen-
za alla materia o all’oggetto
che conferisce l’essenzialità al-
l’insieme; la sottoregola 3c), resi-

duale rispetto alle precedenti, è
strettamente convenzionale e
prescrive che “nei casi in cui le
regole 3a) o 3b) non permetto-
no di effettuare la classificazio-
ne, la merce è classificata nella
voce che, in ordine di numera-
zione, è posta per ultima tra
quelle suscettibili di essere vali-
damente prese in considerazio-
ne”. 
La Regola 3b) in particolare

stabilisce che: 
(…) b) i prodotti misti, i lavori

composti di materie differenti o
costituiti dall'assemblaggio di
oggetti differenti e le merci pre-
sentate in assortimenti condizio-
nati per la vendita al minuto, la
cui classificazione non può esse-
re effettuata in applicazione
della regola 3a), sono classifica-
ti, quando è possibile operare
questa determinazione, secon-
do la materia o l'oggetto che
conferisce agli stessi il loro carat-
tere essenziale. (…)
La Regola 3b) si applica natu-

ralmente sempre che il termine
“assortimento” non sia presente
direttamente nel testo delle vo-
ci o delle sottovoci; ove sia lo
stesso testo di una posizione ta-
riffaria ad utilizzare il termine as-

sortimento, la classificazione sa-
rà effettuata in base alle RGI 1 e
6 (1); vedi ad esempio la NC
8214.20.00 il cui testo fa diretta-
mente riferimento a “utensili ed
assortimenti di utensili per mani-
cure o pedicure (comprese le li-
me da unghie)” o la NC
9605.00.00 “assortimenti da
viaggio per la toletta personale,
per il cucito o la pulizia delle
calzature o degli indumenti”. 
Valga la stessa considerazio-

ne qualora alla qualificazione
“assortimento” rimandino note
di sezione, di capitolo o di sotto-
voce (vedi ad es. nota 3 della
sezione VI).
Fatte queste premesse il pun-

to fondamentale è: quali carat-
teristiche deve possedere un in-
sieme di prodotti presentati
congiuntamente per poter es-
sere considerato un “assorti-
mento condizionato per la ven-
dita al minuto” e quindi, ai fini
della applicazione della Regola
3b), come un’unica merce?
Le note esplicative del Siste-

ma armonizzato dettano le se-
guenti condizioni(cfr. nota X):
★ l’insieme deve essere

composto da almeno due og-
getti diversi classificabili “a pri-

Classificazione merci
per la “vendita al minuto”

(1) RGI 1: titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazio-
ne delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo,
dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 

RGI 6: La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci
e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere compa-
rate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie,
parimenti applicabili
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ma vista” in voci differenti;

★ i prodotti che compongono

l’assortimento devono essere

presentati insieme per soddisfare

uno specifico bisogno o per po-

ter svolgere una determinata at-

tività;

★ i prodotti devono essere

condizionati per la vendita al mi-

nuto ed imballati congiunta-

mente (in scatole, astucci, ecc.).

Il primo punto appare

scontato: se i prodotti che com-

pongono l’insieme risultano clas-

sificabili alla medesima voce (ed

alla medesima sottovoce) la re-

gola 3b) risulta ridondante; il

punto di partenza è quindi che

vi siano almeno due oggetti

classificabili in diverse posizioni.

La seconda condizione

costituisce lo snodo fondamen-

tale per l’applicazione della Re-

gola: i prodotti che compongo-

no l’assortimento, seppure diver-

si e distinti, devono essere acco-

munati da una caratteristica di

unitarietà in termini di utilizzo; de-

vono cioè contribuire a soddisfa-

re un medesimo bisogno o a

svolgere una determinata attivi-

tà. L’elemento che “lega” i singo-

li prodotti dell’insieme renden-

doli parte di un “assortimento” è

quindi un elemento di scopo. L’u-

nitarietà di indirizzo va peraltro

letta in senso ampio, nel senso

che per soddisfare uno specifico

bisogno o per svolgere una de-

terminata attività non è neces-

sario che i singoli prodotti deb-

bano essere utilizzati secondo

una sequenza o un ordine pre-

stabilito, potendo anche essere

utilizzati in ordine casuale. 

Le Linee guida 2013/C/105

fanno ricorso a numerosi esempi

per chiarire questo aspetto. Un

assortimento bagno/benessere

composto da doccia schiuma,

bagno schiuma, sapone da to-

letta, lozione corpo, lozione viso,

nonché una spugna o un guan-

to da toletta, può essere classifi-

cato come assortimento ai sensi

della Regola 3b) dal momento

che tutti i prodotti compresi nel-

l’assortimento sono unitariamen-

te ed in maniera complementa-

re destinati a soddisfare un me-

desimo bisogno. Se il set di cui

sopra comprendesse anche og-

getti non immediatamente utiliz-

zabili in combinazione con gli al-

tri (vedi ad esempio pantofole,

candele profumate, specchietto

tascabile) non risulterebbe inve-

ce applicabile la Regola 3b) dal

momento che verrebbe meno la

condizione di unitarietà di sco-

po. Parimenti un assortimento da

spiaggia composto da un telo

mare e da un frisbee non può

configurare un assortimento

condizionato per la vendita al

1

2
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minuto ai sensi della Regola 3b),

dal momento che i due prodotti

non sono correlati tra di loro e ri-

spondono a due esigenze diver-

se (bagno e svago/gioco). 

Gli stessi regolamenti di classifi-

cazione forniscono esempi signi-

ficativi. Il Regolamento (UE)

1129/2012 ad esempio detta la

classificazione di un assortimen-

to condizionato per la vendita al

minuto composto da una vali-

getta sagomata contenente 2

mazzi di carte da gioco, 300 fi-

ches da poker, un bottone dea-

ler, un DVD di istruzioni. Essendo

l’assortimento composto da arti-

coli tutti funzionali ad una deter-

minata attività (il gioco del po-

ker) il regolamento considera

applicabile la Regola 3b) e clas-

sifica l’assortimento alla NC

9504.40.00 come “carte da gio-

co”, essendo le carte da gioco

l’elemento caratterizzante l’in-

sieme. 

Ne consegue che gli assorti-

menti nei quali uno o più articoli

non sono correlati con tutti gli al-

tri per soddisfare un medesimo

bisogno o svolgere una specifica

attività, non possono essere con-

siderati come assortimenti con-

dizionati per la vendita al minuto

ai sensi della Regola 3b), di mo-

do che ciascun articolo compo-

nente l’assortimento dovrà esse-

re classificato autonomamente;

le Linee guida chiariscono per-

tanto che non è possibile com-

porre un assortimento a partire

da un c.d. “assortimento manca-

to”, separando l’elemento non

correlato e considerando assor-

timento tutto il resto. La condizio-

ne essenziale è infatti che tutti gli

articoli componenti l’assortimen-

to siano correlati tra di loro, è suf-

ficiente che uno solo uno di essi

non soddisfi tale condizione per

far perdere la caratteristica di

assortimento condizionato per la

vendita al minuto a tutto l’insie-

me, rendendo necessaria la

classificazione separata di cia-

scun oggetto. Unica eccezione

si verifica quando il prodotto “in-

truso” abbia un valore modesto

e trascurabile rispetto all’insie-

me: è il caso della regola de mi-

nimis che consente di classifica-

re come assortimento condizio-

nato per la vendita al minuto un

insieme all’interno del quale un

oggetto non sia correlato con

tutti gli altri, purché tale oggetto

risulti del tutto accessorio e tra-

scurabile rispetto all’insieme,

vengano cioè rispettate le se-

guenti condizioni:

a) l’articolo sia meramente ac-

cessorio rispetto all’insieme;

b) non alteri le caratteristiche

dell’assortimento;

c) abbia un valore trascurabile

rispetto al valore dell’assorti-

mento;

d) abbia di per sé un uso pratico

irrilevante o limitato nel tempo.

In definitiva è dunque possibile

affermare che, con riferimento

ad un assortimento, l’accerta-

mento della condizione di unita-

rietà di scopo non può prescin-

dere da un’analisi particolareg-

giata di ogni singolo caso. 

La terza condizione ri-

guarda la presentazione: un as-

sortimento condizionato per la

vendita al minuto ai sensi della

Regola 3b), è tale se le merci

che lo compongono sono pre-

sentate contemporaneamente,

sulla medesima dichiarazione e

nella stessa confezione in ma-

niera tale da non rendere ne-

cessario un ulteriore ricondizio-

namento. 

Il confezionamento separato

è consentito solo nei casi in cui

ad esempio, per composizione

chimica, dimensione, peso o for-

ma gli articoli componenti l’as-

sortimento non possano essere

condizionati insieme, purché le

singole confezioni facciano

chiaramente riferimento l’una

all’altra o comunque i docu-

menti menzionino chiaramente

l’abbinamento tra i diversi imbal-

laggi (cfr. parte C punto 2 delle

Linee guida).

Da ultimo non appare super-

fluo sottolineare che, in materia

di origine preferenziale, gli assorti-

menti come definiti nella RGI 3

vengono presi in esame dai sin-

goli protocolli (2) e viene general-

mente stabilito che i medesimi

assortimenti possono essere con-

siderati originari solo se ogni sin-

golo prodotto componente l’as-

sortimento è originario, a meno

che, gli eventuali prodotti non ori-

ginari che lo compongono non

superino in valore il 15% del prez-

zo franco fabbrica dell’intero as-

sortimento (regola de minimis). 

E. P.

(2) Cfr. tra gli altri, ad esempio, art. 82 DAC; art. 9 protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi
cooperazione amministrativa relativo all’accordo UE – Repubblica di Corea (GUUE L127/2011); art. 9 in Appendice I (Definizione del-
la nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) alla Convenzione Regionale sulle norme di origine pref-
erenziali paneuromediterranee (GUUE L54/2013).

3
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P resso l’Hotel Mediterraneo di
Roma il 10 e l’11 maggio si

sono svolte l’assemblea straordi-
naria ed ordinaria della Federa-
zione Nazionale degli Spedizio-
nieri Doganali.
Il 10 maggio, alla presenza del

notaio Dott.ssa Daniela Menghi,
si è svolta l’assemblea straordi-
naria per la modifica dello statu-
to, che oltre a introdurre modifi-
che legislative obbligatorie ha
consentito di introdurre delle mo-
difiche sostanziali all’organizza-
zione della Federazione.
L’11 maggio si è potuto proce-

dere all’assemblea ordinaria per
il rinnovo delle cariche sociali.
I lavori assembleari sono stati

aperti dalla relazione morale del
presidente uscente Massimo De
Gregorio che ha ripercorso l’atti-
vità svolta dall’associazione nei
tre anni trascorsi:
“Sono stati particolarmente im-

pegnativi e indirizzati, oltre che ad
affrontare i problemi di carattere
tecnico di rappresentanza, a ri-
creare le disponibilità finanziarie
necessarie per la gestione ordina-
ria delle attività di carattere am-
ministrativo e fiscale per regolariz-
zare la posizione della Federazio-
ne in conformità alle nuove nor-
mative per la costituzione di una
segreteria operativa.
Tutto ciò è stato realizzato gra-

zie alla fattiva collaborazione

Anasped

Roma

10-11 Maggio 

2013

Modifica Statuto
rinnovo cariche sociali

dei Consiglieri  e all’impegno
particolare di alcuni che, con spi-
rito di sacrificio, hanno dedicato
tempo e risorse per la realizzazio-
ne non solo degli obiettivi prefissi
all’atto dell’insediamento, ma
soprattutto per lo svolgimento
della  normale attività di rappre-
sentanza.
L’Anasped ha finalmente ri-

conquistato il ruolo per cui era
stata creata: rappresentare la
categoria sia a livello nazionale
che internazionale.
L’evento del 15 marzo  a Napo-

li ha visto  la partecipazione di tut-
te le organizzazioni di categoria
nonché delle delegazioni Euro-
pee aderenti alla Confiad e la
presenza  delle amministrazioni
delle Dogane.
Seppur in tale occasione ab-

biamo raggiunto solo in parte l’o-
biettivo prefissato, siamo riusciti a
portare all’attenzione di tutti,  an-
che attraverso la stampa, il ruolo
svolto dalla nostra professione e
l’esistenza di una realtà rappre-
sentativa nazionale ed europea,
che  contribuisce in maniera de-
terminante allo sviluppo del
commercio internazionale.

Abbiamo cosi potuto chiarire
che l’Anasped è impegnata a li-
vello europeo a difendere il futu-
ro della categoria, in sinergia
con gli altri partner Confiad, par-
tecipando attivamente alle con-
sultazioni nei gruppi di contatto
della Taxud per la procedura di
refusione e la formazione delle
nuove disposizioni di applicazio-
ne del codice modernizzato.
Tuttavia è doveroso rilevare

che, a livello nazionale, sebbene
l’implementazione informatica,
attuata in conformità alla nor-
mativa europea, ci consentirà di
avvantaggiarci di nuove proce-
dure per la riduzione dei tempi di
sdoganamento, contestualmen-
te le  nostre responsabilità sono
aumentate in maniera sproposi-
tata con l’applicazione delle
nuove circolari emanate dall’A-
genzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli: non ultime quelle sulle
sanzioni, quelle inerenti alla com-
pilazione del campo 44, quelle
sullo sportello unico e quelle affe-
renti alla questione royalties.
La  ricerca costante di un re-

sponsabile solidale da affiancare
all’operatore economico, sia esso
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importatore che esportatore, ha
rivalutato l’importanza della no-
stra rappresentanza diretta e la
previsione del nuovo codice di ri-
conoscerla anche alle persone
giuridiche, eliminando definitiva-
mente la riserva prevista dall’art.
5 del Reg. 2913/92.
In tale ottica, il prossimo diretti-

vo dovrà lavorare attentamente
per il futuro della nostra professio-
ne: l’attività è ormai del tutto infor-
matizzata e presto l’interoperabili-
tà con le altre amministrazioni di-
venterà ancora più specialistica e
tecnica.
Sicuramente la formazione pro-

fessionale avrà un ruolo determi-
nante per chi continuerà o vorrà
accedere a tale professione. Essa
non dovrà essere più indirizzata
semplicemente a conoscenze di-
dattiche ma dovrà essere costrui-
ta sulle prospettive introdotte con
l’adozione del nuovo codice do-
ganale modernizzato.
Il futuro della Federazione Na-

zionale degli Spedizionieri Doga-
nali è legato soprattutto al nu-
mero di giovani che riusciremo a
coinvolgere e a formare per
questa professione: l’inventiva e
l’interesse sono linfa vitale per
l’associazione.
Il prossimo triennio sarà sicura-

mente determinante per il nostro
futuro. Ci aspetta un periodo in-
tenso durante il quale dovremo
operare in maniera coordinata
sia a livello Nazionale che Euro-
peo in particolare su:
Strategia Nazionale
- Pianificare una politica di ac-

quisizione di soci, lavorando so-
prattutto per coinvolgere i giova-
ni spedizionieri; 
- L’attribuzione della gestione

del futuro elenco dei Rappresen-
tanti Doganali.
- Ricercare i possibili nuovi

compiti attribuibili ai sensi dell’ar-

ticolo 1 della Legge 25 luglio 2000
n. 213 dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Provincie, dai Comuni e da-
gli enti locali;
- Applicazioni dei testi di legge,

dei regolamenti comunitari e del-
le procedure in maniera uniforme
sul territorio nazionale;
- Attivazione dello Sportello Uni-

co Doganale, al fine di velocizza-
re e semplificare la nostra attività
eliminando la frammentazione e
burocratizzazione imposte dalle
amministrazioni coinvolte;
- Modifica del sistema sanzio-

natorio (articolo 303 del TULD);
- Creazione di un progetto in-

formatico di controllo delle no-
stre dichiarazioni doganali, al fine
di limitare le sanzioni.
Strategia Europea
Attraverso la nostra partecipa-

zione attiva nella Confiad dovre-
mo cercare di ottenere:
- il riconoscimento di Standard

Comuni per i Rappresentanti Do-
ganali che valorizzino la nostra fi-
gura Professionale;
- la standardizzazione dei con-

trolli doganali e l’analisi di rischi
comuni a livello europeo, al fine
di evitare distorsioni di traffico;
- la realizzazione di una piatta-

forma informatica che consenta
lo scambio dei dati tra i Paesi Eu-
ropei, per la realizzazione di una
unica banca dati per lo sdoga-
namento centralizzato;
- l’armonizzazione del sistema

fiscale Iva e sanzionatorio;
- il riconoscimento dello Status

di AEO al Rappresentante Doga-
nale che abbia i requisiti stan-
dard”.
Il Presidente federale Onorevole
Cosimo Ventucci ha dichiarato:
“Sono onorato di presiedere

l’associazione degli spedizionieri
doganali che, tra le professioni li-
berali, è sicuramente  una delle
più esposte al cambiamento. Ciò

è dovuto non solo ai continui mu-
tamenti delle sue competenze,
per effetto dell’evoluzione del
quadro giuridico di riferimento
ma, soprattutto dalla velocità
con cui si trasforma lo scenario
economico internazionale e, con
esso, le dinamiche di scambio
delle merci.
L’ANASPED continuerà con

rinnovato vigore a tutelare e va-
lorizzare la figura dello spedizio-
niere doganale/doganalista,
quale qualificato fornitore di ser-
vizi di rappresentanza dinanzi
agli Uffici dell’amministrazione fi-
nanziaria, consapevole del ruolo
indispensabile di interlocutore
professionale dell’impresa so-
prattutto nei rapporti con l’auto-
rità doganale”. 
Ai lavori ha partecipato il Presi-

dente del Consiglio Nazionale
Giovanni De Mari che ha rappre-
sentato le prospettive future della
professione e l’impegno del Consi-
glio nel perseguire in tutte le sedi
la difesa del ruolo dello Spedizio-
niere Doganale. “La nostra missio-
ne avrà successo. Contribuiremo
all’affermazione dei valori deon-
tologici e renderemo possibili tutte
le iniziative volte alla formazione
degli iscritti e dei giovani che vo-
gliono cimentarsi in questa affasci-
nante professione”.
A conclusione dei lavori, l’as-

semblea, dopo una ampio e frut-
tuoso dibattito, ha riconfermato
all’unanimità alla Presidenza Fe-
derale l’Onorevole Cosimo Ven-
tucci,  approvato e condiviso gli
obbiettivi della relazione morale
presentata dal Consiglio.
Il Consiglio Direttivo ha quindi

confermato alla Presidenza il
dott. Massimo De Gregorio e su
sua proposta nominato quali Vi-
ce Presidenti,  Tauro Stella e Davi-
de Cabiati. 

Massimo De Gregorio
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sez. II^, sen-

tenza 18/4/2013, causa C 595/11 -
Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Arestis
– Steinel Vertrieb GmbH c/ Haupt-
zollamt Bielefeld

Classificazione doganale – No-
menclatura combinata – Dazi anti-
dumping definitivi sulle importazio-
ni di lampade fluorescenti com-
patte – Applicabilità dei dazi anti-
dumping definitivi a prodotti classi-
ficati nella sottovoce doganale
prevista dal regolamento antidum-
ping – Prodotto interessato – Ambi-
to di applicazione 

Il regolamento (CE) n. 1470/2001
del Consiglio, del 16 luglio 2001,
che istituisce dazi antidumping de-
finitivi e riscuote in via definitiva i
dazi provvisori istituiti sulle importa-
zioni di lampade elettroniche fluo-
rescenti compatte integrali (CFL i)
originarie della Repubblica popo-
lare cinese, nonché il regolamento
(CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del
15 ottobre 2007, che istituisce dazi
antidumping sulle importazioni di
lampade elettroniche fluorescenti
compatte integrali (CFL i) origina-
rie della Repubblica popolare ci-
nese in seguito a un riesame in pre-
visione della scadenza a norma
dell’articolo 11, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 384/96 e li
estende alle importazioni dello
stesso prodotto spedite dalla Re-
pubblica socialista del Vietnam,
dalla Repubblica islamica del Paki-
stan e dalla Repubblica delle Filip-
pine, riguardano tutti i prodotti
aventi le medesime caratteristiche
essenziali previste da tali regola-
menti e classificabili altresì nella
sottovoce ex 8539 31 90 della no-
menclatura combinata. Qualora
dovesse emergere che nuovi tipi di
prodotti, pur essendo classificabili
nella sottovoce doganale con-
templata da un regolamento anti-
dumping, non presentano tutte le
altre caratteristiche specificate in

tale regolamento, tali prodotti non
possono essere assoggettati ad un
dazio antidumping senza un previo
esame se i medesimi prodotti sia-
no, anch’essi, oggetto di dumping
sul mercato dell’Unione. 

La Steinel Vertrieb ha sviluppato
un sensore di luminosità dotato di
un adeguato programma di con-
trollo. Su tale base, essa ha ideato
e fatto brevettare un dispositivo
(detto “interruttore crepuscolare”)
destinato a corredare lampade
che consente l’accensione non-
ché lo spegnimento automatici
delle medesime in funzione della
luminosità naturale, senza che tali
operazioni vengano influenzate
dalla luce prodotta dalla lampada
stessa. Nel 2007 e nel 2008 la Steinel
Vertrieb ha importato dalla Cina
lampade a risparmio energetico di
una potenza, rispettivamente, di
11, 15 e 18 watt e le ha dichiarate
nella sottovoce 8539 39 00 della
NC per poterle immettere in libera
pratica senza riscossione di dazi
doganali. 
I prodotti importati sono lampa-

de fluorescenti funzionanti a cor-
rente alternata, costituite da un tu-
bo fluorescente spiraliforme a ca-
todo caldo posto sotto un vetro di
protezione e munite di uno zocco-
lo contenente una zavorra ed un
interruttore crepuscolare sviluppa-
to e brevettato dalla società ricor-
rente. In seguito ad un controllo, la
Dogana di Bielefeld ha considera-
to che le lampade a risparmio
energetico importate dalla Steinel
Vertrieb rientrassero nella sottovo-
ce 8539 31 90 della NC e che, per
tale motivo, l’importazione di tali
lampade fosse soggetta al dazio
antidumping previsto dai regola-
menti CFL-i. Di conseguenza, con
decisioni datate 31 marzo, 17 mag-
gio, 13 luglio e 30 agosto 2010, la
dogana ha imposto alla Steinel
Vertrieb un dazio antidumping per

un importo totale di euro 485
240,07.  Nel giudizio avviato a se-
guito del recupero, la Steinel Ver-
trieb ha evidenziato, senza essere
contraddetta su tale punto dalla
Dogana, che, all’epoca in cui il re-
golamento n. 255/2001 ha istituito il
dazio antidumping provvisorio sulle
lampade CFL-i originarie della Ci-
na e alcuni altri Paesi del sud-est
asiatico, soltanto la Steinel Vertrieb
e un’altra società producevano,
nell’Unione, lampade fluorescenti
dotate di un interruttore crepusco-
lare. All’epoca, la Cina produceva
unicamente lampade fluorescenti
sprovviste di questo tipo di disposi-
tivo.  La dogana sosteneva in giu-
dizio che le lampade fluorescenti
compatte importate dalla Steinel
Vertrieb dovessero essere classifi-
cate nella sottovoce 8539 31 90
della NC, poiché si trattava di lam-
pade fluorescenti compatte fun-
zionanti a corrente alternata. Tali
prodotti avrebbero dovuto, per ta-
le motivo, essere assoggettati al
dazio antidumping previsto dai re-
golamenti CFL i.  
La Corte, investita del tema del-

l’applicabilità dei regolamenti
CFL-i anche ai prodotti in questio-
ne, ha osservato che in base a tali
regolamenti, è stato istituito un da-
zio antidumping definitivo sulle im-
portazioni di lampade fluorescenti
compatte elettroniche a scarica
funzionanti a corrente alternata
(comprese le lampade fluorescen-
ti compatte elettroniche a scarica
funzionanti a corrente sia alternata
che continua), con uno o più tubi
di vetro, in cui tutti gli elementi di il-
luminazione e tutti i componenti
elettronici sono fissati o integrati nel
supporto, classificabili al codice
NC ex 8539 31 90 e originarie della
Cina, nonché sulle importazioni del
medesimo prodotto provenienti
dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Fi-
lippine. Ad avviso della Corte, il te-
sto stesso dell’articolo 1, paragrafo
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 unitaria e nazionale
1, dei regolamenti CFL i e, in parti-
colare, l’espressione “classificabili al
codice NC ex 8539 31 90”, consen-
te di giungere alla conclusione che
l’eventuale classificazione di un
prodotto in questa voce doganale
non comporta automaticamente
l’assoggettamento del prodotto di
cui trattasi al dazio antidumping
previsto dalla summenzionata di -
spo si zio ne. 
A tale proposito, dagli articoli 1 e

9, paragrafo 4, del regolamento di
base emerge, in particolare, che
soltanto i prodotti che sono stati og-
getto di un’inchiesta antidumping
possono essere sottoposti a misure
antidumping, qualora sia stato ac-
certato che i prodotti di cui trattasi
sono esportati nell’Unione ad un
prezzo inferiore al prezzo dei pro-
dotti simili che sono oggetto dell’in-
chiesta antidumping.
Pertanto, qualora si tratti di nuovi

tipi di prodotti che non erano fab-
bricati nel paese sottoposto all’in-
chiesta antidumping al momento
dell’adozione del regolamento an-
tidumping, quali quelli di cui trattasi
nel giudizio portato innanzi la Cor-
te, l’assoggettamento di tali nuovi
tipi di prodotti al dazio antidumping
dipende non soltanto dalla loro
classificazione nella sottovoce del-
la NC prevista da tale regolamen-
to, bensì anche dal fatto che tali
prodotti riuniscono tutte le caratte-
ristiche prescelte dal suddetto re-
golamento ai fini della loro identifi-
cazione.  Qualora dovesse emerge-
re che nuovi tipi di prodotti, pur es-
sendo classificabili nella sottovoce
doganale contemplata da un re-
golamento antidumping, non pre-
sentano tutte le altre caratteristi-
che specificate in tale regolamen-
to, tali prodotti non possono essere
assoggettati ad un dazio antidum-
ping senza un previo esame se i
medesimi prodotti siano, anch’essi,
oggetto di dumping sul mercato
dell’Unione. 

Corte di Giustizia, Sez. VIII^, sen-
tenza 7/3/2013, causa C 182/12 -
Pres. Jarasiunas, Rel. Toader – Ga-
bor Fekete c/ Nemzeti Ado

Condizioni di esonero totale dai
dazi all’importazione – Importazio-
ne in uno Stato membro di un vei-
colo il cui proprietario è stabilito in
un paese terzo – Uso privato del
veicolo autorizzato dal proprietario
in forma diversa da un contratto
d’impiego concluso con l’utilizzato-
re – Mancato esonero

L’articolo 561, paragrafo 2, delle
disposizioni d’applicazione del co-
dice doganale comunitario, deve
essere interpretato nel senso che
l’esonero totale dai dazi all’impor-
tazione previsto da tale disposizio-
ne per un mezzo di trasporto utiliz-
zato a fini privati da parte di una
persona stabilita nel territorio doga-
nale dell’Unione europea può esse-
re concesso soltanto se tale uso pri-
vato è stato previsto in un contrat-
to di impiego che lega tale perso-
na al proprietario del veicolo stabi-
lito fuori di detto territorio.

Il sig. Fekete, residente in Unghe-
ria e avente la doppia cittadinanza
ungherese e della Guinea Bissau, è
sia fondatore sia presidente del
consiglio di amministrazione della
fondazione «Együtt Afrikáért Alapít-
vány» (Insieme per l’Africa), con se-
de nella Guinea Bissau. Tale fonda-
zione è proprietaria di un’autovet-
tura privata di tipo Cadillac Escala-
de che ha introdotto nel territorio
dell’Unione, senza dichiarazione in
dogana, in regime di ammissione
temporanea in esonero totale dai
dazi di importazione. Tale veicolo è
utilizzato a fini privati dal sig. Fekete
all’interno del territorio doganale
dell’Unione. Stando alle informazio-
ni fornite dal giudice del rinvio e dal
governo ungherese, mentre condu-
ceva il veicolo di cui trattasi, il sig.
Fekete è stato sottoposto a un con-

trollo, il 13 aprile 2011, da parte de-
gli agenti della polizia di Székesfe-
hérvar (Ungheria). In occasione
dell’interrogatorio di polizia, il sig.
Fekete avrebbe dichiarato che
non disponeva di un’autorizzazione
a utilizzare tale veicolo in quanto
era il fondatore e il presidente del
consiglio di amministrazione di det-
ta fondazione. Dal momento che il
ricorrente non aveva potuto dare
prova dello status doganale del
veicolo, in data 14 aprile 2011 l’au-
torità doganale ha avviato un pro-
cedimento d’ufficio a tale scopo.
Il 13 maggio 2011, nel contesto di

tale procedimento, il sig. Fekete ha
presentato un documento dattilo-
grafato in ungherese, datato 1° set-
tembre 2008, che sarebbe stato re-
datto in Senegal dal sig. Toure
Mourdje, in qualità di presidente del
consiglio di amministrazione della
fondazione Együtt Afrikáért Alapít-
vány. Tale documento autorizzereb-
be il sig. Fekete a utilizzare e con-
durre il veicolo di cui trattasi. Al ri-
guardo, in giudizio l’Amministrazio-
ne doganale ungherese ha rilevato
che, mentre l’autorizzazione in esa-
me sarebbe stata sottoscritta nel
2008 e non risulterebbe firmata da
due testimoni, come esige il diritto
ungherese, il certificato di immatri-
colazione di tale veicolo in Guinea
Bissau risalirebbe, dal suo canto, al
30 marzo 2011, ossia un mese prima
del controllo di polizia effettuato in
Ungheria. Con una decisione del 18
maggio 2011, l’autorità doganale
di primo grado ha considerato che
l’ammissione temporanea di detto
veicolo aveva avuto luogo in viola-
zione delle regole del diritto dell’U-
nione in quanto il sig. Fekete non
disponeva di un contratto d’impie-
go che prevedesse l’uso del veico-
lo a fini privati, ai sensi dell’articolo
561, paragrafo 2, del regolamento
di applicazione. Questa autorità ha
pertanto deciso che, conforme-
mente all’articolo 202 del codice
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doganale, era sorto un debito
doganale relativamente a tale
veicolo e ha disposto il paga-
mento di un importo pari a HUF
729 355 (circa EUR 2 500) a titolo
dei dazi doganali e di HUF 2 005
727 (ossia circa EUR 7 000) a tito-
lo dell’imposta sul valore aggiun-
to. Il sig. Fekete ha allora impu-
gnato tale decisione dinanzi al-
l’autorità doganale di secondo
grado rilevando che il veicolo di
cui trattasi, appartenente a una
fondazione, era entrato nel terri-
torio dell’Unione in applicazione
delle disposizioni della conven-
zione detta «Convenzione di
Istanbul», approvata con la deci-
sione 93/329/CEE del Consiglio,
del 15 marzo 1993. Inoltre, soste-
neva che l’autorità doganale si
era ingiustamente fondata sulla
mancanza di un contratto d’im-
piego, ai sensi dell’articolo 561,
paragrafo 2, del regolamento di
applicazione, per negare il be-
neficio dell’esonero totale dai
dazi doganali. L’autorità doga-
nale, considerato che egli non
disponeva di un siffatto contrat-
to, avrebbe dovuto soltanto veri-
ficare se l’uso privato di tale vei-
colo fosse stato “comunque au-
torizzato [dal proprietario]”, ai
sensi di tale disposizione. Al ri-
guardo, il sig. Fekete affermava
di avere prodotto una valida au-
torizzazione del presidente del
consiglio di amministrazione del-
la fondazione Együtt Afrikáért
Alapítvány che lo legittimava ad
utilizzare e condurre il veicolo
appartenente alla fondazione. In
ogni caso, il sig. Fekete riteneva
che avrebbe dovuto essere con-
siderato un dipendente di detta
fondazione, sulla base dell’attivi-
tà che lo stesso svolgeva in seno
a quest’ultima, anche se non po-
teva essere qualificato come ta-
le secondo le norme del diritto
nazionale. Il sig. Fekete, a seguito
del rigetto della sua impugnazio-
ne, ha presentato ricorso dinanzi
all’autorità giudiziaria unghere-

se, che ha investito la Corte di
Giustizia di una questione pregiu-
diziale. Con tale questione, il giu-
dice del rinvio ha chiesto se l’ar-
ticolo 561, paragrafo 2, del rego-
lamento d’applicazione debba
essere interpretato nel senso che
l’esonero totale dai dazi all’im-
portazione per un mezzo di tra-
sporto utilizzato a fini privati da
parte di una persona stabilita nel
territorio doganale dell’Unione
possa essere concesso solo qua-
lora tale uso privato sia stato pre-
visto in un contratto che lega ta-
le persona al proprietario del vei-
colo stabilito fuori da tale territo-
rio o, al contrario, nel senso che
detto esonero può altresì essere
accordato quando la persona
è, indipendentemente dall’esi-
stenza di un rapporto d’impiego,
comunque autorizzata dal pro-
prietario del veicolo ad utilizzarlo
per siffatti fini privati.
Ad avviso della Corte di Giusti-

zia, dal tenore letterale dell’arti-
colo 561, paragrafo 2, primo
comma, del regolamento di ap-
plicazione emerge che, nel con-
testo di detta disposizione, la
concessione di un esonero totale
dai dazi all’importazione è subor-
dinata alla condizione che tale
persona fisica sia alle dipenden-
ze del proprietario del mezzo di
trasporto stabilito fuori da tale
territorio o che sia “comunque
autorizzato” dal proprietario di
detto mezzo di trasporto. Tutta-
via, nel caso di un’utilizzazione
del veicolo a scopo privato, il se-
condo comma di tale articolo
precisa che l’uso privato deve
essere stato previsto dal contrat-
to d’impiego. Pertanto, dal com-
binato disposto di tali due commi
emerge che, se è vero che un uti-
lizzo a fini commerciali indubbia-
mente può essere “comunque
autorizzato [dal proprietario]” al
fine di ottenere un esonero tota-
le dei dazi all’importazione ai
sensi dell’articolo 561, paragrafo
2, del regolamento di applicazio-

ne, non ricorre tale fattispecie
qualora si tratti di un utilizzo a fini
privati, che può rientrare soltanto
nell’ambito di un rapporto di im-
piego e deve necessariamente
essere previsto in un contratto di
lavoro. Inoltre, l’attuale formula-
zione dell’articolo 561, paragrafo
2, del regolamento di applicazio-
ne risulta dal regolamento n.
993/2001, che, come emerge dal
considerando 9 di quest’ultimo,
ha effettuato solo una semplifi-
cazione e una razionalizzazione
delle disposizioni figuranti nel tito-
lo III della parte II del regolamen-
to n. 2454/93, che disciplinano, in
particolare, l’ammissione tempo-
ranea. Infatti, l’articolo 1, punto
28, del regolamento n. 993/2001
ha sostituito il titolo III del regola-
mento n. 2454/93, intitolato “Regi-
mi doganali economici”, nel
quale figuravano gli articoli 496
787 di detto regolamento, con
un nuovo titolo III, parimenti intito-
lato “Regimi doganali economi-
ci”, e nel quale figurano, dopo
l’entrata in vigore del regola-
mento n. 993/2001, gli articoli 496
592 del regolamento di applica-
zione. Orbene, ha concluso la
Corte, anche gli articoli corri-
spondenti all’articolo 561, para-
grafo 2, del regolamento di ap-
plicazione, nella versione di tale
regolamento anteriore all’entra-
ta in vigore del regolamento n.
993/2001, ossia gli articoli 718,
paragrafi 1, 3, lettere a) e b), 6 e
7, lettera b), secondo trattino,
nonché 719, paragrafo 4, lettera
b), subordinavano la concessio-
ne dell’esonero totale dai dazi al-
l’importazione di un veicolo im-
portato, nel caso di un utilizzo a fi-
ni privati da parte di una persona
stabilita nell’Unione che non fos-
se il relativo proprietario, alla con-
dizione che tale soggetto fosse
legato al proprietario da un con-
tratto di lavoro e che l’uso priva-
to fosse previsto in quest’ultimo.

Alessandro Fruscione
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