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L’iniziativa legislativa tesa a

codificare il marchio “Qua-

lità Italia” da applicare a taluni

prodotti e servizi italiani, è parti-

colarmente interessante per

aumentare la percezione pres-

so i consumatori della qualità

dei prodotti italiani rispondenti

a determinati requisiti fissati da

un disciplinare od altro regola-

mento tecnico. 

Si tratta di una iniziativa del

resto già sperimentata da altri

Paesi, come ad esempio l’Au-

stralia, che ha recentemente

creato un marchio di qualità

per i servizi turistici, denominato

“Tourism Quality mark” (T-

QUAL), del quale è titolare il go-

verno australiano ed il cui utiliz-

zo viene concesso alle imprese

del settore che concludono un

contratto di licenza con le au-

torità del Paese.

Anche in Europa ci sono

Paesi che utilizzano brand na-

zionali (cd. Nation branding)

per promuovere alcuni prodot-

ti locali nella cui fabbricazione

vantano un’eccellenza produt-

tiva. Un esempio è la Germa-

nia, che ha regolamentato il

marchio collettivo “Made in

Germany” con la Legge sulle

pratiche sleali e la legge sui

marchi, per valorizzare l’alta

qualità dei prodotti soprattutto

del settore meccanico.

Le legislazione tedesca in

particolare, prevede che le im-

prese possono utilizzare questo

marchio se i loro prodotti pre-

sentano le seguenti caratteristi-

che:

• sono stati eseguiti o realizzati

in Germania i servizi o le

“Italian Quality”
disegno di legge n. 1061
L’iniziativa legislativa relativa al marchio "Qualità Italia” dovrebbe
servire ad aumentare la percezione della qualità dei prodotti italiani

componenti determinanti a

conferire la qualità od il valo-

re al prodotto; 

• non sono frutto di semplice

assemblaggio di parti prove-

nienti da Paesi diversi dalla

Germania, anche se le fasi fi-

nali di lavorazione o di con-

fezione sono eseguite in Ger-

mania.

• le “parti o qualità essenziali”

del prodotto provengono

dalla Germania, anche se il

bene include componenti

provenienti da altri Paesi.

Quest’ultimo criterio è assai

vago, per cui la determinazio-

ne dell’origine commerciale

tedesca non è sempre facile.

Occorre infatti analizzare l’inte-

ro processo produttivo e verifi-

care quali sono le lavorazioni

che hanno contribuito mag-

giormente a forgiare le carat-

teristiche principali del prodot-

to. Solo se tali fasi sono state lo-

calizzate in Germania, il pro-

dotto può essere etichettato

come “made in Germany”.

Altro caso è lo “Swiss made”

svizzero, che viene applicato

su alcuni strumenti di precisio-

ne (es. orologi) e prodotti ali-

mentari. 

La normativa svizzera preve-

de che i prodotti sono conside-

rati tali se si tratta fondamental-

mente di prodotti locali o sono

stati completamente realizzati

in Svizzera. 

Qualora si tratti di prodotti

solo parzialmente fabbricati

nel Paese, la porzione svizzera

del costo di produzione (inclu-

se le materie prime, i prodotti

semilavorati, gli accessori, i sa-

lari ed i costi generali di produ-

zione, esclusi quelli di distribu-

zione), deve essere pari alme-

no al 50%. 

Tuttavia, tale percentuale

non è sufficiente da sola a con-

ferire l’origine (commerciale)

svizzera. 

Occorre tenere conto an-

che della natura dei compo-

nenti, del processo produttivo

che conferiscono al prodotto

le sue caratteristiche specifi-

che, nonché l’origine della pro-

prietà intellettuale incorporate

nel prodotto stesso.

Occorre tuttavia ribadire

che un marchio quale quello

previsto dal disegno di legge in

oggetto -avente natura volon-

taria - non ha alcuna valenza

dal punto di vista doganale, in

quanto non ha lo scopo di

contribuire a determinare l’ori-
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gine dei beni sui quali esso ver-

rebbe apposto, ma solo a evi-

denziare la maggiore qualità ri-

spetto ad altri, per il fatto che la

loro produzione rispetta un Di-

sciplinare preciso (analoga-

mente a quanto accade ad es.

con i marchi DOC, DOP o

DOCG per i vini).  

Delle perplessità sorgono

quando si legge l’art. 1, comma

2 lettera b):

“… hanno subito nel territorio

italiano almeno una operazio-

ne ulteriore e precedente l’ulti-

ma trasformazione o lavorazio-

ne sostanziale ai sensi dell’arti-

colo 60 del codice doganale

dell’Unione di cui al regolamen-

to (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre

2013”.

La disposizione in oggetto

tenta di legare un marchio di

qualità ad un criterio tipica-

mente doganale (“l’ultima tra-

sformazione o lavorazione so-

stanziale”), il quale viene ulte-

riormente complicato, in quan-

to, in aggiunta al fatto che il

prodotto ha subito una trasfor-

mazione o lavorazione sostan-

ziale, viene richiesto che an-

che almeno una  fase prece-

dente tale trasformazione/la-

vorazione sostanziale sia effet-

tuata in Italia”. 

Ci si chiede come farà l’ente

che si occuperà di concedere

l’utilizzo del marchio “Italian

quality” a verificare se tutte le

fasi di lavorazione di cui sopra

sono state effettuate in Italia,

vista già la enorme complessi-

tà nell’interpretare il “sempli-

ce” criterio dell’ultima trasfor-

mazione/ lavorazione sostan-

ziale, come testimoniato dalle

numerose sentenze della Corte

di Giustizia UE sull’argomento e

considerato che gli Stati mem-

bri dell’UE, a fronte delle diffi-

coltà interpretative del criterio

in questione, sono arrivati addi-

rittura a codificare delle regole

per l’individuazione dell'ultima

trasformazione sostanziale che

consente di definire l’origine

delle merci (http://ec.euro-

pa.eu/taxation_customs/cu-

stoms/customs_duties/rules_ori

g in/non-p re fe rent ia l /a r t i -

cle_1622_en.htm ). 

Inoltre l’adozione di un crite-

rio diverso (più restrittivo) rispet-

to quello contenuto nel codice

doganale, quale quello dell’

“almeno un’operazione ulterio-

re e precedente l’ultima trasfor-

mazione o lavorazione sostan-

ziale” determina il rischio che la

Corte di Giustizia dell’UE conte-

sti la normativa in oggetto, con-

siderandola una limitazione o

restrizione alla libera circolazio-

ne dei beni, proprio perché as-

socia una maggiore qualità del

prodotto al luogo di origine

dello stesso, discriminando ri-

spetto ad altri prodotti realizza-

ti in Stati membri dell’UE diversi

dall’Italia. 

L’aspetto sul quale tuttavia si

intende porre maggiormente

l’attenzione è rappresentato

dal fatto che nelle soprarichia-

mate normative tedesca e sviz-

zera non c’è alcun riferimento

alle norme doganali sull’origine

ed al criterio dell’ultima trasfor-

mazione sostanziale. 

I criteri per determinare l’ori-

gine “commerciale” di un pro-

dotto non sono – e  non devono

essere – gli stessi di quelli in base

ai quali viene determinata l’ori-

gine “doganale” dello stesso.

Occorre infine precisare che

il processo di determinazione

dell’origine è complesso e ge-

neralmente comporta costi ex-

tra per le imprese che vogliono

utilizzare un determinato mar-

chio che vi faccia riferimento, in

quanto le obbliga a sottoporre

il prodotto ad un’analisi specifi-

ca che passi al setaccio tutte le

fasi di lavorazione del prodotto,

di approvvigionamento delle

relative materie prime e semila-

vorati, con i relativi costi. 

I processi di certificazione

dell’origine, soprattutto se ispi-

rati a criteri rigidi, aggiungono

ulteriori costi alle imprese per-

ché le obbligano a documen-

tare tutte le fasi di produzione

dei propri beni e riorganizzare i

relativi processi produttivi. 

Il rischio è pertanto che l’ini-

ziativa in oggetto rischi di dive-

nire un ulteriore appesantimen-

to amministrativo per quelle im-

prese (in specie le piccole e

piccolissime) che producono

prodotti di alta qualità. 

In conclusione, riteniamo che

l’iniziativa possa avere un’effet-

tiva utilità per il sistema-Italia, se

limitata esclusivamente a de-

terminate categorie di prodotti

ed a condizione che si dissoci il

concetto di origine doganale

dai criteri in base ai quali va de-

terminato il livello qualitativo dei

prodotti stessi.

In questa logica deve essere

interpretata la evoluzione della

normativa comunitaria nel set-

tore agro alimentare.
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I l 15 aprile il Parlamento euro-

peo ha approvato in prima

lettura la proposta di regola-

mento sulla sicurezza dei pro-

dotti di consumo, che prevede

l’apposizione di una marcatura

obbligatoria di origine su tutti i

beni non alimentari prodotti od

importati all’interno dell’Unio-

ne europea. Si tratta di un pri-

mo passo in avanti verso il con-

seguimento di un risultato a

lungo perseguito dall'Italia, che

da anni si batte per ottenere il

riconoscimento del cosiddetto

“made in”, un passaggio rite-

nuto fondamentale dall'intero

comparto dell'industria mani-

fatturiera nazionale e che è

volto allo stesso tempo a tute-

lare il diritto dei consumatori

ad una corretta informazione

sui beni acquistati. La parola

però ora spetta al Consiglio,

dove si annidano le maggiori

resistenze all’adozione del

provvedimento in questione.

Dopo il ritiro della proposta

di Regolamento del Consiglio

[COM(2005) 661 definitivo] sul

“Made in EU“, avvenuto alla fi-

ne di ottobre 2012, la Commis-

sione Europea ha presentato

nel febbraio 2013 un nuovo

pacchetto legislativo sulla sicu-

rezza dei prodotti di consumo

e la vigilanza del mercato per

tutti i prodotti non alimentari, il

quale riprende il tema dell’eti-

chettatura e della tracciabilità

dei prodotti (vedasi il Dogana-

lista n. 4/2013). Il pacchetto in

questione risulta composto dai

seguenti atti: 

1) Una Comunicazione ge-

nerale che traccia le grandi li-

Made in
il parlamento UE approva
Tutelare il diritto dei consumatori ad una corretta informazione
sui beni acquistati. La parola ora spetta al Consiglio dell’UE

nee del nuovo pacchetto nor-

mativo - COM (2013) 74;

2) Una proposta di regola-

mento sulla vigilanza del merca-

to dei prodotti - COM (2013) 75;

3) Un piano pluriennale sulla

vigilanza del mercato dei pro-

dotti nell’Unione europea -

COM (2013) 76 - che enuclea

20 azioni concrete da realizza-

re entro il 2015 per migliorare la

vigilanza del mercato nell’am-

bito del quadro normativo at-

tuale e fino all'entrata in vigore

delle nuove norme;

4) Una relazione sull’applica-

zione del regolamento (CE)

765/2008 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 9 luglio

2008 che pone norme in mate-

ria di accreditamento e vigi-

lanza del mercato per quanto

riguarda la commercializzazio-

ne dei prodotti e abroga il re-

golamento (CE) 339/93 del

Consiglio - COM (2013) 77;

5) Una proposta di regola-

mento relativa alla sicurezza

dei prodotti di consumo - COM

(2013) 78.

Quest’ultimo atto contiene

al proprio interno una disposi-

zione (art. 7), che introduce

l’obbligo per fabbricanti ed im-

portatori di apporre sui prodot-

ti che circolano nel territorio

doganale dell’UE (oppure sul

loro imballaggio o su un docu-

mento di accompagnamento

del prodotto, se le dimensioni o

la natura del prodotto non lo

consentono), l'indicazione del

loro Paese d'origine, determi-

nata in base alle regole di ori-

gine non preferenziali di cui

agli articoli da 23 a 25 del Co-

dice Doganale Comunitario

(Reg. (CEE) n. 2913/92 del Con-

siglio, del 12 ottobre 1992). Se

invece il prodotto è originario

di uno degli Stati membri del-

l’Unione europea, sarà possibi-

le indicare lo Stato membro di

produzione oppure contrasse-

gnarli come beni “made in UE”.

Se però per l'Italia l’inseri-

mento dell'origine obbligatoria

del prodotto rappresenta un

valore aggiunto in termini di

competitività, per altri Stati

membri (come la Germania, la

Svezia, la Danimarca, l’Austria,

l’Olanda od il Regno Unito),

non porta nessun vantaggio,

anzi, si può tradurre addirittura

in un danno di immagine per le

loro imprese. 

Non è un segreto infatti che

questi Stati membri hanno da

tempo scelto di delocalizzare
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gran parte della loro produzio-

ne industriale all’estero. Con la

conseguenza che oggi le loro

imprese si occupano prevalen-

temente dell’assemblaggio di

semilavorati fabbricati in altri

Paesi, solitamente collocati in

Paesi emergenti a basso costo

di manodopera. Se la proposta

di regolamento dovesse passa-

re, esse sarebbero pertanto te-

nute ad evidenziare sui prodotti

contrassegnati con il loro mar-

chio che questi originano da

Paesi extra-UE come la Cina o

l’India, il che probabilmente ri-

durrebbe di molto il loro “ap-

peal” nei confronti dei consu-

matori. 

A complicare le cose si ag-

giunge il fatto che l’art. 7 della

proposta di regolamento esten-

de l’obbligo di indicazione del

“Made in” anche ai prodotti

fabbricati all’interno dell’Unio-

ne, oltre cha a quelli importati.

La materia è dunque spinosa

e l’approvazione definitiva del

Regolamento non è affatto

scontata. Se da un lato infatti,

l’iniziativa in questione rappre-

senta un passo in avanti per

realizzare una maggiore traspa-

renza della catena di fornitura

dei prodotti, essa rischia di mi-

nare ancora di più la competiti-

vità di alcuni settori dell’indu-

stria europea oggi nell’occhio

del ciclone a causa della fase

di profonda crisi economica

che sta attraversando l’econo-

mia mondiale. 

L’iniziativa è lodevole, ma

probabilmente giunge in un

momento sbagliato. 

Inoltre non si può fare a me-

no di evidenziare come la stes-

sa si ponga in contrasto con l’i-

niziativa “Made in the World”

dell’OMC-OCSE (tra l’altro fi-

nanziata dall’UE attraverso il

Settimo Programma Quadro),

che considera le marcature ob-

bligatorie di origine come una

barriera tecnica al libero com-

mercio, che come tali andreb-

bero eliminate. 

E’ innegabile infatti che le

marcature di origine vengono

oggi utilizzate dalle imprese

prevalentemente come fattore

di discriminazione commercia-

le, al fine di attribuire ai propri

prodotti una pretesa maggiore

qualità produttiva rispetto ad

altri Paesi (cosa non sempre

corrisponde al vero, in quanto

non necessariamente ciò che è

realizzato in Italia è migliore di

altri prodotti realizzati altrove). 

Si attende ora la risposta del

Consiglio, che deliberando in

base alla procedura legislativa

ordinaria (ex procedura di co-

decisione), potrà decidere di

non approvare la posizione del

Parlamento o di modificarla in

maniera sostanziale, nel qual

caso si aprirà una seconda let-

tura davanti al Parlamento eu-

ropeo, con una serie di possibili

rimbalzi tra queste due istituzio-

ni che potranno trascinarsi fino

alla nomina di un comitato di

conciliazione che non è escluso

chiuda i suoi lavori senza che

alcun atto venga adottato. Pur-

troppo, l’esperienza degli anni

precedenti ed i vecchi contra-

sti tra nord e sud Europa sulla vi-

cenda infinita del “Made in” ci

inducono ad essere pessimisti e

sicuramente lasciano presagire

una conclusione dei negoziati

non affatto facile.  
Danilo Desiderio

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

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

SPAMAT s.n.c.

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

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it
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I l cd. “regime 42”, finora poco

utilizzato nel nostro Paese, po-

trebbe presto diffondersi mag-

giormente in conseguenza di

alcune novità recentemente

intervenute, rimarcate dall’A-

genzia delle Dogane con la no-

ta n. 3540 del 1° aprile scorso,

che ha illustrato l’avvio, dall’ 8

di aprile, di controlli di validità e

coerenza dei dati inseriti in di-

chiarazione. 

L’Agenzia ha evidenziato

l’avvio di verifiche più pregnan-

ti tramite AIDA, appositamente

implementato con riguardo, in

particolare, al regime 42, dan-

do dunque un’ulteriore stretta

sulle importazioni in Italia di

merci dirette in un altro Stato

membro ma introducendo una

semplificazione in ordine alla

garanzia da prestare su questo

tipo di operazioni. 

In sostanza, al fine di evitare

frodi e armonizzare a livello UE

gli adempimenti tecnici ed

operativi connessi a tali opera-

zioni, la dogana impone ora

una serie di accorgimenti da

porre in essere al momento

dell’effettuazione dell’opera-

zione doganale, rinunciando

al contempo alla prestazione

Regime 42
ora è senza garanzia

La dogana impone una serie di accorgimenti al momento della
operazione doganale rinunciando alla prestazione di una garanzia

di una garanzia. La disciplina

delle operazioni di importazio-

ne per merci destinate ad altro

Stato UE aveva subito alcuni

anni fa sostanziali modifiche,

con rinnovati oneri per gli ope-

ratori economici e un significati-

vo incremento dei poteri di

controllo dell’Amministrazione

finanziaria. 

La legge n. 217/11 – Legge

comunitaria 2010 - aveva infatti

parzialmente riscritto l’art. 67

del D.P.R. 633/72 in materia di

importazioni, recependo la Di-

rettiva 2009/69/CE di modifica

della Direttiva IVA 2006/112/CE

e disciplinando in maniera più

dettagliata il trasferimento in-

tracomunitario di merce conte-

stuale all’importazione. 

Nel dettaglio, la norma ave-

va previsto nuove formalità e

particolari adempimenti per le

ipotesi di operazioni di importa-

zione di merce destinata ad es-

sere immessa in consumo in al-

tro Stato membro dell’UE e,

dunque, in esenzione dal paga-

mento dell’IVA.

In sostanza, si trattava di mo-

difiche alla procedura dogana-

le anche nota come Regime 42

a mente della quale, quando

al momento dell’importazione

risulta già noto che le merci im-

portate sono dirette in un altro

Stato membro dell’UE, l’IVA è

dovuta nello Stato membro

della destinazione finale. Ulte-

riori modifiche erano poi state

introdotte dal Regolamento

(Ce) n. 756/12, che aveva inciso

sugli allegati 37 e 38 alle dispo-

sizioni di applicazione del codi-

ce doganale in ordine alla

compilazione della dichiarazio-

ne in caso di “regime 42”.

Facendo seguito ad una se-

rie di input inviati agli Stati

membri dai competenti servizi

comunitari, l’Agenzia delle Do-

gane, con la citata nota n.

3540 del 1.4.2014 (operativa

dall’8.4.2014), ha ora recepito

una serie di accorgimenti for-

mali che gli operatori nazionali

devono necessariamente ri-

spettare in caso di ricorso al

c.d. Regime 42. 

Nel dettaglio, è ora stabilito

che, per potersi avvalere del

beneficio fiscale della sospen-

sione del pagamento dell’IVA

all’atto dell’importazione per

merci destinate ad essere tra-

sferite in un altro Stato membro,

l’importatore deve obbligato-

I l cd. “regime 42”, finora
poco utilizzato nel nostro
Paese, potrebbe presto dif-
fondersi maggiormente in
conseguenza di alcune no-
vità recentemente interve-
nute, rimarcate dall’Agen-
zia delle Dogane con la no-
ta n. 3540 del 1° aprile 2014.
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attualità

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

riamente indicare nella casella

44 della dichiarazione dogana-

le sia il numero di partita IVA ad

esso attribuito nello Stato mem-

bro di importazione preceduto

dal codice certificato Y040, sia il

numero di identificazione IVA

del cessionario debitore d’im-

posta stabilito nello Stato mem-

bro di immissione in consumo

(codice Y041). 

Inoltre, è stato istituito il codi-

ce Y044 per l’indicazione, sem-

pre nel campo 44, del contratto

di trasporto ai fini della prova

dell’effettiva destinazione delle

merci in un altro Stato membro.

Tale informazione, pur non rive-

stendo carattere obbligatorio,

potrà essere richiesta dalla do-

gana, qualora ritenuta opportu-

na per la corretta applicazione

del regime.

Senza questi dati - o senza

che questi dati trovino rispon-

denza almeno formale nei siste-

mi informativi dell’Agenzia (es.

Aida e Vies) - le dichiarazioni

doganali non potranno essere

presentate. In sostanza, ai fini

della corretta applicazione del-

l’istituto, è ora necessario che

l’importatore fornisca nel DAU

informazioni valide e complete

ai fini IVA e, soprattutto, che la

dogana verifichi tali informazioni

prima dello svincolo delle merci.  

Accanto a questi adempi-

menti, si pone la positiva sem-

plificazione costituita dal supe-

ramento del sistema delle ga-

ranzie che, da sempre, ha im-

pedito all’Italia di sviluppare a

pieno tali trasferimenti intraco-

munitari.

Considerato che il nuovo

quadro normativo fissa condi-

zioni più stringenti per la con-

cessione del beneficio fiscale,

ma non prevede obblighi ine-

renti la prestazione di una ga-

ranzia e che il sistema AIDA con-

sente ora di controllare le infor-

mazioni richieste dalla normati-

va, l’Agenzia ha disposto che a

far data dall’8 aprile 2014 non è

più dovuta la prestazione di ga-

ranzia all’atto dell’espletamen-

to delle formalità doganali di

immissione in libera pratica di

merci destinate ad essere tra-

sferite in altro Stato membro.

Alessandro Fruscione
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I l Regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio, del 30 novembre

2009 (c.d. Regolamento di Base),
ha provveduto a disporre tutte le
misure, i termini nonché le proce-
dure atte a difendere il mercato
Comunitario dalle importazioni
oggetto di dumping da parte di
paesi non membri della Comunità
Europea.

Orbene, s’intende approfondire
un fenomeno elusivo che, non di
rado, si rileva all’atto delle impor-
tazioni di determinati prodotti pro-
venienti da Paesi limitrofi ad altri
Paesi nei confronti dei quali sono
già state adottate misure anti-
dumping. Infatti, frequentemente, i
produttori effettuano le spedizioni
di beni oggetto di misure anti-
dumping attraverso paesi terzi, al
fine di immettere tali merci (simili,
leggermente modificate o meno)
nella Comunità beneficiando di
aliquote daziarie più favorevoli
nonché con l’intento, appunto, di
sottrarsi alle misure antidumping.

Il rimedio al succitato schema
elusivo è stato offerto dall’art. 13
del Reg. cit., il quale dispone che
“l’applicazione dei dazi antidum-
ping istituiti a norma del presente
regolamento può essere estesa
alle importazioni da paesi terzi di
prodotti simili, leggermente modi-
ficati o meno, o alle importazioni
dal paese oggetto delle misure di
prodotti simili leggermente modifi-
cati, o di loro parti, se le misure in
vigore vengono eluse.[…] Si inten-
de per elusione una modificazio-
ne della configurazione degli
scambi tra i paesi terzi e la Comu-
nità o tra società del paese og-
getto delle misure e la Comunità
che derivi da pratiche, processi o
lavorazioni per i quali non  vi sia
una sufficiente motivazione o giu-

stificazione economica oltre all’i-
stituzione del dazio, essendo pro-
vato che sussiste un pregiudizio o
che risultano indeboliti gli effetti ri-
paratori del dazio in  termini di
prezzi e/o di quantitativi dei pro-
dotti simili, ed essendo  provato al-
tresì, se necessario conformemen-
te alle disposizioni dell’articolo 2,
che esiste un dumping in relazione
ai valori normali  precedentemen-
te accertati per i prodotti simili”.

Inoltre dall’articolo 14, punto 5,
si rilevano i seguenti principi: i) La
Commissione, sentito il comitato
consultivo, può chiedere all’auto-
rità doganali di ciascuno Stato
membro, di prendere le opportu-
ne disposizioni per registrare le im-
portazioni, ai fini della successiva
eventuale applicazione di misure
a decorrere dalla data di registra-
zione; ii) la registrazione è decisa
con regolamento che deve preci-
sare gli scopi dell’intervento e l’im-

porto stimato di eventuali futuri
dazi da pagare; iii) le importazioni
non possono essere soggette a re-
gistrazione per un periodo supe-
riore a nove mesi.

Risulta dunque evidente che,
laddove si riscontri una possibile
elusione, può attivarsi la procedu-
ra di registrazione, che dovrà con-
cludersi nel termine di nove mesi,
idonea a verificare l’effettività del
fenomeno elusivo. Se tale feno-
meno è accertato, al fine di repri-
merlo, si procederà ad estendere
il dazio antidumping vigente (e
quindi già determinato) ai prodot-
ti uguali o simili di origine diversa,
seppur formalmente, da quella
dei prodotti già oggetto di misura
antidumping.
Garanzia per eventuali dazi anti-
dumping, nel periodo di registra-
zione

A tal proposito, è opportuno
porsi il seguente interrogativo: nel

Dazio antidumping

Applicazione estensiva. Onere della dogana di richiedere 
la prestazione di idonea garanzia nel periodo di registrazione
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caso in cui, durante il periodo di
registrazione, vengano effettuate
importazioni di prodotti oggetto
d’inchiesta, sarà onere della Do-
gana richiedere la prestazione di
idonea garanzia a copertura del-
l’eventuale estensione del dazio
antidumping (già determinato)
ovvero sarà una mera facoltà
dell’importatore garantire l’even-
tuale maggiore diritto? 
Nella circostanza appena ipo-

tizzata, sarebbe più che ragione-
vole ritenere che la Dogana, in
ogni caso, in prospettiva dell’even-
tuale applicazione estensiva della
misura antidumping in fase di regi-
strazione, debba provvedere ad
acquisire una qualsiasi garanzia (in
numerario, con polizza bancaria o
assicurativa).

Trattasi di un principio cardine
del diritto doganale, in quanto una
merce non può essere messa a
disposizione dell’importatore (non
può essere, cioè,  svincolata) se i
relativi diritti non siano stati pagati
o garantiti.

La costituzione di una garanzia
è da ritenersi obbligatoria qualora,
all’atto dello svincolo, sia già de-
terminato con esattezza l’importo
degli eventuali diritti da riscuote-
re(1).  Infatti l’articolo 74 del CDC
prevede  che “quando l’accetta-
zione di una dichiarazione in do-
gana faccia sorgere una obbliga-
zione doganale, lo svincolo delle
merci che formano oggetto della
dichiarazione può essere  autoriz-
zato soltanto se l’importo di tale
obbligazione è stato pagato o ga-
rantito; quando, in virtù delle di -
spo si zio ni relative al regime doga-

nale per il quale le merci sono di-
chiarate, l’autorità doganale chie-
da la costituzione di una garanzia,
lo svincolo delle merci per il regime
doganale considerato può essere
concesso soltanto dopo la costitu-
zione di tale garanzia”.

Risulta quindi evidente che la
Dogana, al fine di tutelare gli inte-
ressi dell’Erario, avrà l’onere di ri-
chiedere la prestazione di idonea
garanzia a copertura dei diritti (ad
aliquota già determinata) da ri-
scuotersi in caso di eventuale
estensione del dazio antidumping. 

Profili di responsabilità del sogget-
to che ha agito in regime di rap-
presentanza indiretta 

Qualora successivamente alla
dichiarazione doganale sia dispo-
sta l’estensione della misura anti-
dumping e la Dogana, all’atto del-
la dichiarazione, non abbia richie-
sto la prestazione di idonea garan-
zia, il dichiarante, che ha agito in
regime di rappresentanza indiretta
ed ha ottemperato esattamente a
tutti gli obblighi previsti dalla legge
(inclusa l’annotazione della pro-
cedura di registrazione sulla bollet-
ta), sarà da ritenersi comunque re-
sponsabile per gli eventuali diritti
derivanti dall’estensione del dazio
antidumping, esigibili successiva-
mente e per cui la Dogana, negli-
gentemente, non abbia richiesto
idonea garanzia?

L’art. 38 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gen-
naio 1973 n. 43), dispone che al
pagamento dei diritti doganali so-
no obbligati il proprietario della
merce e, solidalmente, tutti i sog-
getti per conto dei quali la merce

1) Già così l’art. 164 del RD 13 febbraio 1896, n. 65 – Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi doganali:
“Quando [… ] occorra tenere sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti, le merci vengono trattenute in dogana in attesa
di decisione o, se non vi sono altri impedimenti, vengono rilasciate previo deposito a garanzia dei diritti richiesti dalla dogana. La
prestazione della garanzia si prova con la ricevuta della dogana, ossia con la bolletta di somme depositate staccata da registro
a matrice e figlia”.
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è stata importata. Inoltre l’art. 201
del CDC, dopo aver premesso al
paragrafo 2 che l’obbligazione
doganale sorge al momento del-
l’accettazione della dichiarazione
in dogana, al successivo paragra-
fo 3, stabilisce che il debitore è il
“dichiarante”. 

Il secondo paragrafo dell’art. 78
del CDC dispone che quando dal-
la revisione della dichiarazione ri-
sulti che le disposizioni che discipli-
nano il regime doganale conside-
rato sono state applicate in base
ad elementi inesatti o incompleti,
l’autorità doganale adotta i prov-
vedimenti necessari per regolariz-
zare la situazione. Tale principio è
stato ripreso, nella legislazione in-
terna, all’art. 11 del D.Lgs. n. 374
dell’8 novembre 1990, che ha rior-
dinato gli istituti doganali e che, al
quinto comma, ribadisce che l’isti-
tuto della revisione è applicabile
soltanto quando dalla revisione,
eseguita d’ufficio o su istanza di
parte, emergano inesattezze, omis-
sioni od errori  relativi agli elementi
presi a base dell’accertamento
(che sono la qualità, la quantità, il
valore e l’origine della merce).

A seguito della lettura delle suc-
citate norme, non vi è dubbio al-
cuno, quindi, che il soggetto che
ha presentato la dichiarazione in
dogana in regime di rappresen-
tanza indiretta, sia da ritenersi il “di-
chiarante” e quindi responsabile
sia dei diritti dovuti in sede di primo
accertamento (all’emissione della
“bolletta”) sia relativamente a

quelli eventualmente richiesti, a
posteriori, a seguito di errore an-
che incolpevole commesso nella
stesura della dichiarazione doga-
nale.

Ma, è opportuno osservare che
la regola generale fissata all’arti-
colo 201 del CDC, il quale dispone
che “il debitore è il dichiarante e
che, in caso di rappresentanza in-
diretta è, parimenti, debitrice la
persona per conto della quale è
presentata la dichiarazione in do-
gana”, non è volta a fissare un cri-
terio di mera responsabilità ogget-
tiva laddove il rappresentante indi-
retto abbia correttamente indica-
to, nella dichiarazione doganale,
tutti i dazi (inclusi quelli in fase di re-
gistrazione) e gli elementi trasmes-
sigli dall’importatore nonché ab-
bia ottemperato, con diligenza, a
tutti gli obblighi relativi alla sua at-
tività(2). 

Dunque, ritenere il rappresen-
tante indiretto, che abbia compiu-
to correttamente tutte le operazio-
ni doganali, responsabile relativa-
mente al pagamento di un dazio
eventualmente applicabile suc-
cessivamente, la cui relativa pro-
cedura di registrazione sia ben no-
ta alla Dogana e ciononostante
quest’ultima, negligentemente,
non abbia richiesto idonea garan-
zia, vorrebbe dire ritenere il dichia-
rante (rappresentante indiretto)
responsabile oggettivamente
sempre ed in ogni caso.

Raffaele Della Rotonda

Vincenzo Guastella

2) Di tale avviso anche la Centrale Agenzia delle Dogane che, con nota n. 21138/RU del 12 febbraio 2010, indirizzata alle Direzioni
Regionali e Interregionali delle Dogane, ha ritenuto “opportuno che Codeste Direzioni Regionali e Interregionali, nel caso in cui si
trovino a dover giudicare dell’operato degli stessi, tengano conto della circostanza che il CAD (si legga Il rappresentante indi-
retto) non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali, diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni rice-
vute col mandato, quando dalle stesse sia scaturita un’irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo
di polizia giudiziaria e tributaria  è ancora più . Il CAD non potrà inoltre essere considerato responsabile o corresponsabile per in-
adempienze derivanti da comportamenti ad altri imputabili. Su tale orientamento è stato acquisito il parere favorevole del Comi-
tato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 18 dicembre 2009.” 
Si veda anche: Sent. Comm. trib. reg. Genova, sez. XIII, 27 marzo 2013, n. 36.
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I l volume rappresenta uno stru-
mento operativo pratico per ge-

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

Grande rilevanza è stata data
alla descrizione del regime AEO
(Authorized Economic Operator)
ed alle opportunità che la nuova
qualifica potrà concedere alle
aziende.

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

2013) che, non appena saranno
emanate le nuove disposizioni di
attuazione, apporterà un notevo-
le snellimento e una generale
semplificazione delle norme e dei
principali istituti e procedure do-
ganali, a beneficio sia degli ope-
ratori che delle autorità doganali.

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

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

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

Diritto  e pratica doganale

Struttura

• Il diritto comunitario e la di-
sciplina doganale

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

(importazione definitiva
• Esportazione definitiva
• La riforma del 2001 e il nuovo

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

to doganale
• Ammissione temporanea
• Zone franche
• Depositi franchi
• La circolazione dei prodotti

sottoposti ad accisa
• Procedure semplificate
• Electronic Data Interchange
• Incoterms
• Attività di controllo e tutela

degli interessi finanziari Ue
• Disposizioni particolari (rici-

claggio)
• Il nuovo codice doganale

comunitario
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L’UE ha siglato degli accordi preferenziali con alcuni paesi terzi che permettono alle parti firmatarie del-
l’accordo di concedersi delle preferenze tariffarie. Per poter beneficiare delle preferenze tariffarie, gli ope-
ratori economici devono applicare le regole relative alle norme di origine contenute nei vari accordi.

Accordi preferenziali
Tabella

Regime Regime Tipo di cumulo No Prova dell’origine
preferenziale drawback

ACP (Asia, Caraibi Reg. (CE) n. 1528/2007 Bilaterale, totale NO EUR.1, dichiarazione
e Pacifico) – regime preferenziale su fattura

autonomo

Albania Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, dichiarazione
diagonale su fattura

Algeria Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale, totale dichiarazione su

fattura

America Centrale Regime preferenziale Bilaterale, NO EUR.1, dichiarazione
(Costa Rica, El regionale su fattura
Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua,
Panama)

Andorra (prodotti Regime preferenziale Bilaterale SI EUR.1, dichiarazione
agricoli) su fattura

APE (Comorre, Regime preferenziale Bilaterale, totale NO EUR.1, dichiarazione
Madagascar, Mauritius, su fattura
Seychelles, Zambia, 
Zimbabwe)(1)

APE (Papua Nuova Regime preferenziale Bilaterale, totale NO EUR.1, dichiarazione
Guinea, Isole Figi)(2) su fattura

Di seguito viene riportata una tabella degli accordi preferenziali.

1) Accordo entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 14 maggio 2012 tra l'UE, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.
Quindi l'accordo in questione non è ancora entrato in vigore per le Comorre e la Zambia.

2) Accordo applicabile dal 20 dicembre 2009 solo alla Papua Nuova Guinea.
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Bosnia-Erzegovina Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, dichiarazione
diagonale su fattura

CARIFORUM(3) Regime preferenziale Bilaterale, NO EUR.1, dichiarazione
diagonale su fattura

Ceuta e Melilla Regime preferenziale Bilaterale. In SI EUR.1, dichiarazione
alcuni casi su fattura
diagonale e totale

Cile Regime preferenziale Bilaterale SI EUR.1, dichiarazione
su fattura

Cisgiordania e Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, dichiarazione
Striscia di Gaza diagonale su fattura

Colombia (e Perù) Regime preferenziale Bilaterale, NO EUR.1, dichiarazione
regionale su fattura

Egitto Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED,
diagonale dichiarazione su

fattura

Ex Repubblica Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, dichiarazione
Iugoslava diagonale su fattura
di Macedonia

Giordania Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED,
diagonale dichiarazione 

su fattura

Islanda Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale dichiarazione 

su fattura

Isole Faeroer Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale dichiarazione 

su fattura

Israele Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale dichiarazione 

su fattura

3) Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica, Repubblica Dominicana,
Grenada, Repubblica della Guyana, Repubblica di Haiti, Gamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grena-
dine, Repubblica di Suriname, Repubblica di Trinidad e Tobago.
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Kosovo Reg. (CE) n. 1215/2009 Bilaterale NO EUR.1, dichiarazione
e successive modifiche su fattura

Libano Regime preferenziale Bilaterale SI EUR.1, EUR-MED, 
dichiarazione 
su fattura

Marocco Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale, totale dichiarazione 

su fattura

Messico Decisione n. 2/2000 Bilaterale SI EUR.1, dichiarazione
del Consiglio su fattura
congiunto CE-Messico
del 23 marzo 2000

Moldavia Regolamento (CE) Bilaterale NO EUR., dichiarazione
n. 55/2008 su fattura

Montenegro Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, dichiarazione
diagonale su fattura

Norvegia Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale dichiarazione 

su fattura

Pupua Guinea(4) Regime preferenziale Bilaterale, NO EUR.1, dichiarazione
regionale su fattura

Perù (e Colombia) Regime preferenziale Bilaterale, No EUR.1, dichiarazione
regionale su fattura

PTOM (Paesi e territori Regime preferenziale Bilaterale,
d’oltremare) autonomo diagonale, NO EUR.1, dichiarazione

totale su fattura

Repubblica di Corea Regime preferenziale Bilaterale SI Dichiarazione di 
origine

SADC(5) Regime preferenziale Bilaterale, NO EUR.1, dichiarazione
diagonale, totale su fattura

4) Quest’accordo si applica anche alle Isole Figi, ma per quest’ultimo paese non è ancora entrato in vigore.

5) Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Regno dello Swaziland. Que-
st’accordo non è ancora applicabile.
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Spazio Economico Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, dichiarazione 
Europeo (SEE)(6) diagonale su fattura

Serbia Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, dichiarazione
diagonale su fattura

Siria Regime preferenziale Bilaterale NO EUR.1, EUR.2

SPG Regime preferenziale Bilaterale, NO FORM A, EUR.1,
autonomo regionale, dichiarazione 

diagonale su fattura

Sudafrica Regime preferenziale Bilaterale. In 
alcuni casi: NO EUR.1, dichiarazione
totale su fattura

Svizzera Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale dichiarazione 

su fattura

Tunisia Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale, totale dichiarazione 

su fattura

Turchia Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
(prodotti agricoli) diagonale dichiarazione 

su fattura

Turchia (prodotti CECA) Regime preferenziale Bilaterale, SI EUR.1, EUR-MED, 
diagonale dichiarazione 

su fattura

Ucraina Regime preferenziale Cumulo NO EUR.1, dichiarazione
autonomo (reg. (UE) bilaterale su fattura
n. 374/2014)

Regime preferenziale
non è ancora entrato
in vigore

6) Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

NOTA: In alcuni casi, i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE possono emette-
re un certificato EUR-MED (Vedi tabella pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C
111 del 12.4.2014).

a cura di  Mauro Giffoni
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partner e ritiene che questi regi-

mi preferenziali non contengono

garanzie sufficienti a tutela degli

interessi finanziari dell’UE. In parti-

colare, la Corte ha rilevato de-

bolezze nella strategia di control-

lo e nella gestione dei rischi in

Germania, Francia e Regno Uni-

to, che comportano potenziali

perdite per il bilancio dell’UE.

Estrapolando gli errori riscontrati

nel campione del 2009, la Corte

ha stimato che, in questi Stati

membri, l’importo dei dazi a ri-

schio di prescrizione sia pari a

655 milioni di euro, di cui 167 mi-

lioni di euro per quanto riguarda

la Germania, 176 milioni di euro

per quanto riguarda la Francia e

312 milioni di euro per quanto ri-

guarda il Regno Unito. 

Ciò rappresenta circa il 6%

dell’importo lordo dei dazi all’im-

portazione riscossi quell’anno nei

cinque Stati membri selezionati.

Gli errori più frequenti rilevati in

Germania, Spagna e il Regno

Unito, sono l’assenza dei certifi-

cati di origine o di circolazione,

casi di certificati che mostrano

un timbro o emessi da un ufficio

doganale non corrispondente a

L’obiettivo dell’audit della

Corte era valutare se la

Commissione abbia valutato

adeguatamente gli effetti eco-

nomici dei regimi di scambi pre-

ferenziali e se i controlli al riguar-

do siano efficaci nel garantire

che le importazioni non possano

beneficiare indebitamente di

una tariffa preferenziale, con una

conseguente perdita di entrate

per l’UE.

Secondo la Corte, la Commis-

sione europea non ha valutato

in modo adeguato tutti gli effetti

economici di questi regimi di

scambi preferenziali, anche se ri-

conosce che ci sono stati dei

progressi per quel che riguarda

la qualità dell’analisi svolta.

Inoltre, la Corte ha riscontrato

delle debolezze nei controlli do-

ganali attuati dalle autorità degli

Stati membri selezionati (Germa-

nia, Spagna, Francia, Italia e Re-

gno Unito, ossia i cinque Stati

membri che hanno importato

maggiormente nell’ambito dei

regimi di scambi preferenziali nel

2010) e nella vigilanza operata

dalla Commissione sugli Stati

membri e sui paesi beneficiari/

Effetti
economici

degli scambi 
preferenziali

I regimi degli scambi prefe-
renziali consentono ai part-
ner commerciali di accor-
dare condizioni preferen-
ziali (reciproci o unilaterali)
nell’ambito dei propri
scambi commerciali. I regi-
mi preferenziali reciproci
permettono di incrementa-
re gli scambi commerciali,
la crescita economica,
l’occupazione e i benefici
dei consumatori per en-
trambe le parti, mentre con
i regimi preferenziali unila-
terali, l’UE concede una
preferenza senza reciproci-
tà al fine di fornire ai paesi
in via di sviluppo un acces-
so al mercato dell’UE non
soggetto a tariffe, con l’o-
biettivo di eradicare la po-
vertà e promuovere lo svi-
luppo sostenibile. La Corte
dei Conti europea, che ha
come missione di verificare
le finanze dell'UE, ha pub-
blicato recentemente una
relazione speciale (audit)
intitolata “I regimi di scam-
bi preferenziali sono gestiti
in modo adeguato”?
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quello comunicato alla Commis-

sione dalle autorità dei paesi be-

neficiari/partner, e certificati non

corrispondenti ai documenti giu-

stificativi dell’importazione. 

Su quest’ultimo punto, la Com-

missione ha risposto che tali errori

non confermano automatica-

mente che l’origine delle merci

importate non fosse l’origine pre-

ferenziale dichiarata al momento

dell’importazione. 

La Commissione sottolinea che

attualmente quasi tutti i docu-

menti giustificativi sono in posses-

so degli importatori e che questi

ultimi dovrebbero conservarli, te-

nendoli a disposizione delle auto-

rità doganali a norma dell’artico-

lo 77 del codice doganale dell’U-

nione. 

Ovviamente la Commissione

sottolinea il fatto che non è possi-

bile controllare i documenti al

100%, visto che questo blocche-

rebbe gli scambi commerciali

con conseguenze negative per

gli operatori economici, e i con-

trolli devono essere effettuati sulla

base di un’analisi di rischio, come

previsto dall’articolo 13 del codi-

ce doganale dell’UE.

Per quanto riguarda la gestio-

ne della cooperazione ammini-

strativa da parte delle autorità

degli Stati membri, la Corte ha ri-

levato lacune nella gestione del-

la cooperazione amministrativa

in Spagna, Francia e Italia. In Spa-

gna 11 richieste sono state invia-

te dalla dogana spagnola alle Fi-

lippine e le lettere sono state ri-

spedite al mittente per mancata

consegna. 

La Corte ha constatato che

nessuna azione è stata intrapresa

dalla dogana spagnola per tro-

vare altri modi di contattare le

autorità competenti del paese

beneficiario o per avviare la pro-

cedura di riscossione a posteriori

dell’obbligazione. 

Tuttavia la Commissione ha poi

chiarito che la Spagna in un se-

condo tempo ha rispedito alle Fi-

lippine agli indirizzi corretti le 11 ri-

chieste di controllo. In Italia, le au-

torità doganali non hanno avvia-

to una procedura di recupero a

posteriori entro febbraio 2013,

sebbene il trattamento preferen-

ziale fosse stato negato dal pae-

se beneficiario in risposta a quat-

tro richieste di cooperazione am-

ministrativa. 

In altri 10 casi le procedure di

recupero a posteriori hanno subi-

to ritardi. 

Le autorità doganali francesi

non avviano la procedura di re-

cupero a posteriori quando i

paesi beneficiari/partner inviano

risposte tardive alle richieste

aleatorie di cooperazione ammi-

nistrativa. 

Anche nei casi in cui tali rispo-

ste tardive confermino che i cer-

tificati di circolazione o i certifica-

ti di origine sono effettivamente

non validi o non autentici, le au-

torità doganali francesi non av-

viano alcuna azione di recupero.

NOTA: La relazione completa può es-

sere caricata sul sito internet della

Corte dei Conti: http://www.eca.eu-

ropa.eu/.

Informazioni e consulenza per assicurare la competitività
delle società sul mercato dell’Unione europea e mondiale!

• Forniamo consulenza  in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
• La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali 
(Comunità europea, Organizzaione mondiale delle dogane (OMD), ...).

• Navigando sul nostro sito internet www.studiogiffoni.com sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.

Abbonarsi al servizio “Sportello inteernazionalizzazione”, riceverete il bollettino@dogana sulle novità doganali e potete
consultare la versione consolidata del codice doganale comunitario e le regole di origine contenute nei protocolli e in al-
tri atti comunitari!! (Per maggiori informazioni potete telefonare al n. 06 42004621, fax 06 42004628 - Roma).

Studio Giffoni
International Trade Consultancy
sprl STUDIO GIFFONI bvba
rue Fernand Bernier 15
1060 Bruxelles, Belgio
www.studiogiffoni.com
tel. +32.47.55.82.913
fax +32.2.543.44.44
info@studiogiffoni.com
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Una recente sentenza della

Commissione tributaria pro-

vinciale di Milano, pur se riferita

alle società di spedizione che

operano in regime di rappresen-

tanza indiretta, conferma l’indiriz-

zo interpretativo volto a esclude-

re un’ipotesi di responsabilità soli-

dale in relazione all’Iva all’impor-

tazione. E invero, com’è noto, gli

articoli 201, terzo comma, e 202,

regolamento Cee 12 ottobre

1992, n. 2913 (c.d.c.), prevedono

che obbligato al versamento dei

dazi non sia solo l’importatore, di-

rettamente o in qualità di sog-

getto per conto del quale è resa

la dichiarazione, ma anche il suo

rappresentante indiretto e ogni

altro soggetto che partecipi alle

formalità doganali, purché cono-

scesse, o dovesse conoscere, l’ir-

regolarità dei dati versati nella di-

chiarazione doganale. Tali norme

riguardano esclusivamente l’ob-

bligazione doganale ed è discus-

so se possano riferirsi all’Iva all’im-

portazione, che non rientra nella

categoria dei dazi doganali.

Com’è noto, ai sensi dell’arti-

colo 4, n. 10, c.d.c., i dazi doga-

nali all’importazione sono “i dazi

doganali e le tasse di effetto

equivalente dovuti all’importa-

zione delle merci”, nonché le im-

posizioni all’importazione istituite

nel quadro della politica agrico-

la comune o in quello dei regimi

specifici applicabili a talune

merci derivanti dalla trasforma-

zione di prodotti agricoli.

“Da tale definizione si ri-
tiene di dover escludere

l’Iva all’importazione, in

quanto tale imposta inte-

gra un tributo interno e

non un diritto doganale;

se diversa è la modalità di

liquidazione e di assolvi-

mento del tributo, deter-

minata da ragioni orga-

nizzative, identici sono il

presupposto impositivo, il

soggetto passivo e l’ali-

quota. In altri termini, il ri-

mando alla legge doga-

nale, in relazione all’Iva

all’importazione, effettua-

to dall’art. 70, primo com-

ma, d.p.r. 633 del 1972,

opera soltanto con riferi-

mento alle sanzioni (1).”
La Corte di Cassazione, nel

confermare tale principio, ha in-
fatti affermato che “l’Iva all’im-
portazione non può farsi rientra-

IVA all’importazione
responsabilità solidale

Una recente sentenza conferma l’indirizzo volto ad escludere
la responsabilità solidale in relazione all’IVA all’importazione

re tra i diritti di confine, infatti il

rinvio alle disposizioni delle leggi

doganali, relative ai diritti di con-

fine di cui all’articolo 70, primo

comma, D.P.R 633 del 1972, av-

viene soltanto quod poenam,

mentre l’imposta sul valore ag-

giunto ha natura di tributo inter-

no ed è comunque dovuta an-

che nell’ipotesi di abolizione dei

dazi doganali”(2).

L’unicità dell’Iva, sia essa do-

vuta sulle operazioni interne o al-

l’atto dell’importazione, è con-

fermata anche dalla Corte di

Giustizia europea, la quale sin

dalle prime pronunce ha osser-

vato come l’Iva riscossa dalla

Dogana sia “parte integrante di

un regime generale di tributi in-

terni”(3). 

Il giudice comunitario, infatti, si

riferisce espressamente in termini

di “stessa imposta” nell’esamina-

re le diverse conseguenze san-

zionatorie previste nell’ordina-

mento italiano per l’Iva all’impor-

tazione e per l’Iva interna. 

La Corte di Cassazione è tut-

1) In tal senso, ex pluribus, Cass., sez. III, 9 gennaio 2013, n. 1172; Cass., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 1863; 7 settembre 2012, n. 34256;
Cass, sez. III, 4 maggio 2010, n. 16860; Cass., sez. trib., 8 ottobre 2001, n. 12333.

2) Cass., sez. III, 12 luglio 2012, n. 34256, in Banca dati BIG Suite, Ipsoa.

3) Corte di Giustizia, 5 maggio 1982, C-15/81; 17 maggio 2001, C-322/99 e C-323/99 e 25 febbraio 1988, C-299/86, tutte in Banca dati
BIG Suite, Ipsoa.
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tavia divisa sull’inquadramento

dell’Iva all’importazione, come ri-

sulta dalle note sentenze, in ma-

teria di depositi Iva, in cui si è af-

fermato che l’Iva all’importazio-

ne sarebbe un tributo distinto e

autonomo dall’Iva interna, giac-

ché “è dato ricavare una chiara

scelta del legislatore nel senso di

configurare l’Iva all'importazione

come un diritto doganale nel-

l’ampia accezione prevista dal-

l’articolo 34, D.P.R. 43/1973” (4).

Peraltro, le successive senten-

ze del 2013, pur se rese dalla se-

zione penale della medesima

Corte, riprendono l’indirizzo in-

terpretativo che qualifica come

tributo interno l’Iva anche se

dovuta in correlazione a impor-

tazioni doganali. 

Nel caso esaminato dalla sen-

tenza della Commissione tributa-

ria provinciale di Milano, 15 mag-

gio 2014, n. 4437, i giudici hanno

rilevato che il rappresentante in-

diretto, in qualità di mero incari-

cato delle operazioni doganali,

non può essere chiamato a ri-

spondere, solidalmente con l’im-

portatore, della maggior Iva al-

l’importazione derivante dall’in-

validità delle dichiarazioni di in-

tento emesse, giacché, non es-

sendo l’Iva all’importazione un di-

ritto di confine, né un dazio do-

ganale, i presupposti di tale im-

posta non possono identificarsi

nei presupposti dell’obbligazione

doganale.

La responsabilità del rappresen-

tante indiretto in caso di incom-

pleta dichiarazione d’intento

La Commissione tributaria pro-

vinciale di Milano ha altresì affer-

mato che il rappresentante indi-

retto non può essere chiamato a

rispondere, solidalmente con l’im-

portatore, del pagamento di una

maggior Iva all’importazione

quando esibisce, per conto di al-

tri, una dichiarazione di intento in-

completa, giacché sono respon-

sabili soltanto coloro che hanno

sottoscritto tale documento.

I soggetti che pongono in esse-

4) Ex plusribus, Cass., sez. trib., 19-21 maggio 2010, nn. 12262, 12263 e 12581, tutte in Banca dati BIG Suite, Ipsoa.
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re operazioni di esportazione, al

ricorrere di determinate condizio-

ni, possono usufruire di un parti-

colare trattamento al fine di ac-

quistare dai loro fornitori senza

addebito Iva.

In particolare, gli esportatori

abituali possono acquistare beni

e servizi senza dover corrisponde-

re l’Iva, nel limite delle operazioni

di esportazione effettuate nel pe-

riodo precedente o nei dodici

mesi precedenti, il cui ammonta-

re costituisce il cosiddetto pla-

fond, di cui all’articolo 2, secondo

comma, Legge 18 febbraio 1997,

n. 28. Al fine di riconoscere lo sta-

tus di esportatore abituale, è ne-

cessario aver effettuato almeno il

10% di operazioni di esportazio-

ne, rispetto al volume d’affari

complessivo. 

Com’è noto, l’utilizzo del pla-

fond è sottoposto a taluni adem-

pimenti, tra cui la presentazione,

da parte dell’esportatore abitua-

le, di un’apposita dichiarazione

dell’intento di avvalersi della fa-

coltà in questione, da presentare

in Dogana unitamente alla di-

chiarazione doganale.

Al riguardo, il legislatore, con la

previsione contenuta nell’artico-

lo 7, comma terzo, decreto le gi -

sla ti vo 18 dicembre 1997, n. 471,

punisce, con la sanzione ammini-

strativa dal 100 al 200% dell’impo-

sta dovuta, colui che effettua

cessioni o prestazioni imponibili

senza addebito d’imposta in

mancanza della dichiarazione

d'intento, disponendo altresì l’ob-

bligo del pagamento del tributo.

Sulla portata applicativa di ta-

le norma è intervenuto l’articolo

8, terzo comma, Legge 25 luglio

2000, n. 213, il quale prevede che

dell’omesso pagamento dell’Iva

a fronte di dichiarazione d’inten-

to presentata in dogana “rispon-

dono soltanto i cessionari, i com-

mittenti e gli importatori che han-

no sottoscritto la dichiarazione

d'intento, e non anche lo spedi-

zioniere doganale che l'ha pre-

sentata”.

“Tale interpretazione au-
tentica si è resa necessaria

in ragione della specificità

della materia doganale,

ove può non esserci coinci-

denza tra il soggetto di-

chiarante in dogana e

l’autore della dichiarazio-

ne d’intento (l’importatore

che chiede l’applicazione

del plafond).

Nel caso in esame, la Do-

gana ha ritenuto solidal-

mente responsabile del

pagamento dell’Iva dovu-

ta per l’importazione il rap-

presentante indiretto, pur

non avendo questi alcun

modo di verificare la cor-

rettezza sostanziale della

dichiarazione d’intento.”

La conclusione alla quale è

giunto l’Ufficio, come corretta-

mente rilevato dai giudici di pri-

mo grado, comporta un’ingiusta

e illegittima estensione di re-

sponsabilità del rappresentante

indiretto, che sarebbe costretto

a subire le conseguenze sanzio-

natorie derivanti dall’uso non

corretto della dichiarazione di

intento redatta dall’importatore

sotto la sua esclusiva responsa-

bilità. 

In tal senso si è anche pronun-

ciata la Corte di Cassazione, la

quale ha chiaramente afferma-

to che “l’articolo 8, comma 3,

della Legge n. 213/2000, con-

vertita nella Legge n. 17/1994 -

norma di interpretazione auten-

tica e, quindi, con efficacia re-

troattiva - esclude espressamen-

te che lo spedizioniere dogana-

le possa essere responsabile per

il pagamento dell’Iva a fronte di

una dichiarazione di intento da

lui presentata in dogana, essen-

do responsabili soltanto coloro

che tale dichiarazione abbiano

sottoscritto” (5).

È, pertanto, illegittimo ogni ad-

debito di responsabilità nei con-

fronti del rappresentante indiret-

to per l’incompletezza di un do-

cumento redatto dall’importa-

tore, stante la sua evidente

estraneità alle violazioni conte-

state.

Lorenzo Ugolini

5) Cass., sez. trib., 12 luglio 2005, n. 14678, in Banca dati BIG Suite, Ipsoa. Per approfondimenti, Cerioni, “Spedizionieri doganali, ob-
bligazione tributaria e responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di falsità della dichiarazione d’intento presentata in Do-
gana”, in G.T., 2006, 342; anche Sottocasa, Comm. trib. prov. Biella, n. 145/1/2012 del 20 settembre 2012 - Esclusa la responsabilità
dello spedizioniere che agisce in regime di rappresentanza indiretta, in Il fisco, 2012, 6517.



28 Il Doganalista n. 4-2014

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 a disposizione
di tutti gli operatori dediti alle pro-
blematiche di commercio  con l’e-
stero: lo sportello internazionalizza-
zione che permette l’aggiorna-
mento continuo 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-

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  210,00 (duecento-
dieci + Iva). Dichiara  di aver provveduto al pagamento a mezzo boni-
fico bancario.

Intestazione fattura:  _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________

FAC-SIMILE

Sportello
internazionalizzazione

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”
(gratuito per tutti gli iscritti all’albo
degli Spedizionieri Doganali) è of-
ferto al costo di euro 210,00 + IVA
22%, mediante sottoscrizione di ab-
bonamento 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:

“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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Fiscalità ambientale doganale 
in materia di accise T ra le priorità della politica eu-

ropea, un ruolo particolar-

mente significativo è occupato

dalla tutela dell’ambiente che

l’Europa persegue attraverso l’o-

biettivo dello sviluppo sostenibile

nel contesto della realizzazione

del mercato interno, del miglio-

ramento dell’efficienza nell’uso

dell’energia, della riduzione del

consumo di combustibili fossili e

della promozione delle fonti rin-

novabili.

Ai fini del presente contributo,

occorre porre in evidenza che,

tra i tributi ambientali, posto cen-

trale è riconosciuto alle accise

sui prodotti energetici e sull’elet-

tricità attualmente disciplinate

dalla Direttiva 2003/96/CE del

Consiglio, del 27 ottobre 2003,

che costituisce uno strumento

funzionale ad assicurare il buon

funzionamento del mercato in-

terno ed il conseguimento degli

obiettivi di altre politiche comu-

nitarie, tra le quali, le esigenze

connesse con la tutela dell’am-

biente, anche in considerazione

degli impegni assunti con la rati-

fica del protocollo di Kyoto sui

cambiamenti climatici. 

Attualmente, le istituzioni euro-

pee sono impegnate nel dibatti-

to sull’importante e profonda

proposta di riforma (COM

(2011)169) che interessa la pre-

detta Direttiva 2003/96/CE, con

cui si intende, tra l’altro, introdur-

re una specifica distinzione tra la

tassazione delle emissioni di CO2

generate dal consumo dei pro-

dotti interessati (componente

CO2) e la tassazione basata sul

contenuto energetico dei me-

desimi prodotti (componente

energia), rivedere i livelli minimi di

imposizione – a tal fine conside-

rando entrambe le suddette

componenti –  nonché raziona-

lizzare il sistema delle esenzioni in

materia.

Infatti, negli anni successivi al-

l’approvazione della Direttiva

2003/96/CE, ci si è resi conto del-

l’opportunità di affiancare alla

Direttiva 2003/87/CE (c.d. Diretti-

va ETS, Emission Trading Sche-

mes) una tassazione accise per

contribuire a ridurre le emissioni

di CO2 da impianti che non sia-

no già soggetti al sistema di

scambio di quote di cui alla di-

rettiva da ultimo citata.

E’ questo il contesto nel quale,

negli ultimi anni, si è innescato un

acceso dibattito in materia am-

bientale, nel cui solco, in consi-

derazione delle politiche e delle

misure adottate dall’Unione eu-

ropea per lo sviluppo sostenibile

e per la green economy, si è in-

serito da ultimo il legislatore ita-

liano che, con l’art. 15 della Leg-

ge 23 dell’11 marzo 2014 (Dele-

ga al Governo recante disposi-

zioni per un sistema fiscale più

equo, trasparente e orientato al-

la crescita)(1) , ha previsto la mes-

sa a punto di un pacchetto di in-

terventi sulla fiscalità ambienta-

le.

Più precisamente, con la nor-

ma da ultimo citata, il legislatore

ha delegato il Governo ad adot-

tare decreti legislativi, entro do-

dici mesi dalla data di entrata in

vigore della legge stessa (ovvero

entro marzo 2015), per introdurre

nuove forme di fiscalità ambien-

tale ed al contempo rivedere la

disciplina delle accise sui prodot-

ti energetici e sull’energia elettri-

ca, anche in funzione del conte-

nuto di carbonio e delle emissio-

ni di ossido di azoto e di zolfo.

Il maggior gettito atteso dai

nuovi interventi in materia am-

bientale – nell’ambito dei quali si

prevede che saranno fissate ali-

quote accisa più elevate per i

prodotti energetici con un mag-

gior contenuto di carbonio – è

destinato prioritariamente alla ri-

duzione della tassazione sui red-

diti, in particolare sul lavoro ge-

1) Articolo reinserito in sede di stesura finale della Delega fiscale, essendo stato dapprima espunto, nel corso dei lavori parlamen-
tari, in virtù del fatto che, come sarà subito appresso illustrato, la proposta di modifica della Direttiva in discussione a livello eu-
ropeo – cui l’articolo si riferisce – non avesse visto (e non ha visto, ancora oggi) la luce.
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nerato dalla green economy e

alla revisione del finanziamento

dei sussidi alle fonti di energia rin-

novabili. 

E’ stato altresì previsto che la

revisione della disciplina delle ac-

cise dovrà avvenire in conformità

con i principi che verranno adot-

tati con l’approvazione della pro-

posta di modifica della direttiva

2003/96/CE di cui alla comunica-

zione COM (2011) 169 della Com-

missione del 13 aprile 2011.

In tale direzione ed al fine di

non penalizzare, sotto il profilo

della competitività, le imprese

italiane rispetto a quelle euro-

pee, è stato disposto che la de-

correnza degli effetti delle dispo-

sizioni contenute nei decreti le gi -

sla ti vi adottati in attuazione di ta-

le norma debba essere comun-

que coordinata con la data di

recepimento della disciplina ar-

monizzata a livello europeo. 

Ebbene, fatto il focus sulla nor-

ma delegante, nell’apprezzare il

propositivo slancio ambientale

profuso con la previsione degli

anzidetti interventi di fiscalità am-

bientale, si intende segnalare al-

cune perplessità in ordine alla

tempistica prevista. 

Ed infatti, alla luce dei criteri e

principi direttivi contenuti nell’art.

15 della delega fiscale in argo-

mento, ci si può ragionevolmente

aspettare – a stretto rigore – che

il Governo attenda l’approvazio-

ne della proposta di modifica

della Direttiva 2003/96/CE prima

di adottare i decreti legislativi an-

zidetti, la cui emanazione dovrà

comunque avvenire entro marzo

2015. Il che, se per un verso deno-

ta un approccio propositivo da

parte del Governo italiano cui

spetta la Presidenza del Consiglio

dell’Unione europea nel corso

del semestre europeo di immi-

nente apertura, per altro impone

un atteggiamento cauto anche

in considerazione delle ristrette

contingenze dell’iter procedurale

di approvazione dell’atto comu-

nitario richiamato. 

In particolare, tenuto conto

che la procedura legislativa pre-

vista per tali casi impone che il

Consiglio dell’Unione europea

deliberi all’unanimità dei compo-

nenti(2), si intravede un rischio nel-

l’iniziare i lavori preparatori per la

2) Cfr. art. 113 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
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stesura dei decreti legislativi anzi-

detti prima di conoscere, con

precisione, quale sarà il contenu-

to della versione definitiva della

proposta, che nel tempo ha co-

nosciuto diverse versioni e nulla

esclude che ne subisca ulteriori.

E’ infatti evidente la cautela

che si impone al legislatore dele-

gato nell’adottare decreti le gi -

sla ti vi che sono destinati a collo-

carsi nell’ambito di una disciplina

accise armonizzata. 

Dimodoché, oltre al recepi-

mento da effettuare corretta-

mente entro termini stabiliti, il Go-

verno dovrà in tale sede dare

una concreta attuazione dei

principi della proposta di modifi-

ca della Direttiva 2003/96/CE che

saranno definitivamente appro-

vati dal Consiglio, senza subire

condizionamenti fuorvianti che

potrebbero scaturire dall’analisi

di eventuali proposte avanzate

nel corso dei relativi lavori prepa-

ratori ma poi abbandonate.

In tale ottica, anche laddove

la disciplina armonizzata lascerà

spazio all’esercizio del potere di -

scre zio na le degli Stati membri di

derogare a principi generali di

esenzione da accisa  fissati dal le-

gislatore comunitario (mediante

la facoltà di introdurre una speci-

fica imposizione  nazionale), si au-

spica che saranno tenuti in debi-

ta considerazione i principi gene-

rali del diritto dell’Unione, quali, in

particolare, i principi di certezza

del diritto e di tutela del legittimo

affidamento, di proporzionalità, di

non discriminazione nonché del

rispetto dei diritti fondamentali.

Più in particolare, in ossequio al

principio di proporzionalità, co-

erentemente a quanto precisato

dalla giurisprudenza comunitaria,

il legislatore nazionale dovrà utiliz-

zare mezzi idonei a realizzare gli

obiettivi perseguiti dalla normati-

va nazionale, non potendo ecce-

dere quanto è necessario per

conseguirli; gli inconvenienti cau-

sati non devono essere spropor-

zionati rispetto agli scopi perse-

guiti e sempre fatto salvo il princi-

pio per cui, qualora sia possibile

una scelta tra più misure appro-

priate, si deve ricorrere alla meno

restrittiva.

Con specifico riferimento alla

materia ambientale, si auspica

inoltre che il Legislatore naziona-

le, pur nella sovranità impositiva

che lo caratterizza, tragga utile

ispirazione nei criteri indicati nel

punto 3 dell’articolo 191 del Trat-

tato sul funzionamento dell'Unio-

ne europea (T.F.U.E.), ai sensi del

quale “nel predisporre la sua poli-

tica in materia ambientale la Co-

munità tiene conto dei dati

scientifici e tecnici disponibili, del-

le condizioni dell’ambiente nelle

varie regioni della Comunità, dei

vantaggi e degli oneri che posso-

no derivare dall'azione o dall'as-

senza di azione, dello sviluppo so-

cioeconomico della Comunità

nel suo insieme e dello sviluppo

equilibrato delle sue singole re-

gioni”. 

Pertanto, valutare la proporzio-

nalità di un tributo, avendo ri-

guardo all’obiettivo ambientale

che si intende perseguire, com-

porta per il legislatore nazionale

un attento esame del caso di

specie nella sua concretezza,

partendo dall’analisi di tutti i fat-

tori rilevanti: l’importo del tributo,

i concreti obiettivi ambientali che

si intende raggiungere, le diverse

misure disponibili, l’impatto dei

costi e dei benefici per ciascuna

di esse. Coerentemente a quan-

to riferito, un’attenzione partico-

lare va riservata al sistema per lo

scambio di quote di emissione di

gas di cui alla sopra citata Diretti-

va 2003/87/CE, adottata al fine di

ridurre in modo economicamen-

te efficiente le emissioni di CO2

(ovvero per il raggiungimento del

medesimo fine della proposta

considerata) per il trasporto ae-

reo, per gli impianti che esercita-

no attività nei settori dell'energia,

della produzione e della trasfor-

mazione dei metalli ferrosi, dell'in-

dustria minerale e della fabbrica-

zione della carta e del cartone. 

In particolare, si auspica che il

Legislatore delegato abbia cura

di evitare la sovrapposizione del-

la tassazione accise legata alle

emissioni di CO2 in argomento

con il sistema per lo scambio di

quote di emissione, al fine di evi-

tare solo un aumento dei costi to-

tali per gli operatori, senza gene-

rare maggiori benefici ambienta-

li e comunque distinguendo tra i

vari operatori, quelli i cui impianti

sono già sottoposti agli obblighi

ed oneri previsti dalla Direttiva ETS

appena citata.

In conclusione, le perplessità ri-

ferite suggeriscono una partico-

lare attenzione all’iter di redazio-

ne del testo dei decreti anzidetti,

sì da poter cogliere appieno le

opportunità che la revisione della

disciplina delle accise offre.

Alessandra Di Salvo

Iole Nicolai

Emmanuel Orlando
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Valore in dogana
e transfer pricingNei rapporti societari le opera-

zioni di importazione non
hanno riflessi esclusivamente do-
ganali, ma determinano rilevanti
conseguente anche ai fini delle
imposte dirette. In particolare,
quando più imprese appartenenti
a un unico gruppo societario sono
ubicate in Paesi diversi si impone
l’analisi dei prezzi di trasferimento
(transfer pricing) volta alla verifica
delle operazioni interne al gruppo,
al fine di controllare che non vi sia-
no transazioni aventi lo scopo di
trasferire utili in Paesi esteri, specie
se a fiscalità privilegiata . Proprio in
tali fattispecie sono evidenti le in-
terrelazioni tra il valore in dogana
delle merci e la disciplina del
transfer pricing, di cui all’art. 9 del
Modello di Convenzione OCSE e
alle linee guida OCSE. Secondo le
linee guida OCSE il prezzo appli-
cato nella transazione intercom-
pany deve rispettare l’arm’s
length principle, ossia non deve
discostarsi dal prezzo che sarebbe
stato applicato tra terzi indipen-
denti in circostanze comparabili.

Anche sotto il profilo doganale
ciò che il legislatore comunitario
vuole assicurare è che il “valore di
transazione” sia accettabile e
non influenzato dall’appartenen-
za delle parti allo stesso gruppo
multinazionale. Si evidenzia al ri-
guardo che se è vero che le
Agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate e Agenzia delle dogane)
potrebbero avere interessi con-
trapposti nella valutazione delle
transazioni intercompany, in
quanto l’Agenzia delle entrate

cercherà di attribuire agli acquisti
un costo inferiore, al fine di evitare
la deduzione di costi non congrui,
mentre quello dell’Agenzia delle
dogane è determinare un valore
di transazione più alto su cui de-
terminare i diritti doganali, en-
trambe sono interessate a che il
legame tra le parti non “alteri” il
prezzo di trasferimento pattuito.

Le interrelazioni tra transfer pri-
cing e valore in dogana delle
merci sono state oggetto di ap-
profondimento in due incontri, nel
2006 e nel 2007, organizzati dal-
l’OCSE e dal WCO. Quest’ultimo
nel 2010 ha approvato il Com-
mentario 23.1, ossia il primo docu-
mento ufficiale dell’Organizzazio-
ne mondiale delle dogane che
ha valorizzato l’importanza an-
che ai fini doganali della docu-
mentazione sul transfer pricing a
disposizione dell’importatore. Il
Comitato tecnico del WCO non
ha tuttavia indicato le modalità
con cui attuare l’utilizzo delle in-
formazioni contenute nella docu-
mentazione sul transfer pricing. Ne
consegue che la predisposizione
della documentazione ai fini del
transfer pricing potrà essere
un’occasione per valutare la cor-
rettezza dei prezzi ai fini doganali.
Ogni informazione e documenta-
zione fornita dall’importatore, in-
fatti, può essere utilizzata per esa-
minare le circostanze della vendi-
ta; tra le fonti di informazione è

anche ammesso il ricorso allo stu-
dio di transfer pricing già predi-
sposto dall’importatore per altre
finalità. Sarà pertanto opportuno,
in sede di esecuzione dello studio
dei prezzi di trasferimento, tenere
conto della corrispondenza tra i
metodi tradizionali per la redazio-
ne dello stesso e i criteri imposti
dalla normativa doganale.

Occorre infine evidenziare che
la Camera internazionale del
commercio di Parigi ha approva-
to un Policy Statement che ha ri-
portato all’attenzione degli ope-
ratori la questione del transfer pri-
cing in dogana e dei suoi rappor-
ti con le linee guida OCSE in ma-
teria di prezzi di trasferimento. In
particolare, la Camera internazio-
nale del commercio di Parigi ha
suggerito il riconoscimento forma-
le da parte delle Autorità doga-
nali dell’arm’s lenght principle,
così come inteso dalle Linee gui-
da OCSE in materia di prezzi di
trasferimento, oltre al riconosci-
mento dei c.d. post-transaction
transfer pricing adjustments. 

Il fine è quello di un’apertura al
dialogo non solo al momento del-
la presentazione delle merci al
confine, ma anche ex post, a se-
guito delle variazioni di prezzo
che, come già illustrato, possono
avvenire in un momento successi-
vo all’importazione.

Cristina Zunino

Valentina Picco
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Procedura di importazione
delle merci negli USALa procedura di importazione

delle merci negli USA si svol-

ge in due fasi. La prima fase

comprende la trasmissione, en-

tro 15 gg. di calendario dall’arri-

vo della merce negli USA, di una

serie di documenti doganali e

commerciali che compongono

il cd. “entry package”, seguita

dal deposito, entro 10 gg. lavo-

rativi dalla presentazione del-

l’entry package, di una dichia-

razione sommaria di entrata

(Summary Entry), con cui vengo-

no fornite alle dogane tutte le

informazioni necessarie a deter-

minare l’ammontare dei dazi e

degli altri diritti dovuti. 

L’entry package è costituito

fondamentalmente dalla di-

chiarazione doganale (cd.

“entry”), la fattura commerciale

(o la fattura proforma se la fat-

tura commerciale non può es-

sere prodotta), la lista colli (pac-

king list) ed altri documenti atti a

provare l’ammissibilità delle

merci all’importazione. L’entry

package deve includere anche

la prova che chi presenta la di-

chiarazione ha titolo per sdoga-

nare le merci, prova solitamente

costituita da una polizza di cari-

co girata. Tuttavia, se quest’ulti-

mo documento non è disponibi-

le, si ricorre ad un titolo denomi-

nato “Carrier's certificate”, ossia

un’attestazione emessa dal vet-

tore con cui quest’ultimo di-

chiara che la persona che ese-

gue la dichiarazione doganale

ha un titolo documentale sulle

merci od è autorizzata dall’a-

vente titolo ad eseguire la di-

chiarazione in dogana. 

Le spedizioni di merce il cui

valore è inferiore ai 2.500 $ non

sono soggette all’obbligo di

presentazione di una dichiara-

zione formale, potendo essere

dichiarate mediante una “infor-

mal entry” (CBP Form 3461), os-

sia tramite una procedura sem-

plificata con cui si chiede alle

dogane la consegna immedia-

ta delle merci. La richiesta di

consegna immediata consente

di ricevere un’autorizzazione

dalle dogane allo svincolo im-

mediato delle merci anche fino

a 5 gg. prima che arrivino negli

USA. Una volta che la merce

giunge nel porto o nell’aeropor-

to occorre poi trasmettere alle

dogane la dichiarazione som-

maria (in forma cartacea od

elettronica), e depositare i dazi

stimati entro 10 gg. lavorativi. 

Il vantaggio offerto dalla pro-

cedura di “informal entry” è che

non è necessario attivare alcu-

na garanzia (customs bond), a

copertura dei dazi e degli altri

diritti dovuti sulle merci. Esistono

tuttavia numerose limitazioni ri-

guardanti i beni  che possono

essere dichiarati con una di-

chiarazione informale. Tale pro-

cedura è infatti ammessa in li-

nea di massima solo per deter-

minate tipologie di merci o spe-

dizioni (es. merci non soggetti a

contingenti, a dazi anti-dum-

ping o supplementari), in arrivo

da alcuni territori specifici (es.

Canada o Messico), oppure de-

stinate ad agenzie o funzionari

del governo USA. L’informal

entry può essere utilizzata an-

che per l’introduzione nel territo-

rio americano di articoli destina-

ti ad essere esibiti in una fiera

commerciale.

La prima fase del processo di

importazione negli USA si con-

clude con lo svincolo della mer-

ce, ossia con il suo rilascio nella

disponibilità dell’operatore, il

quale però potrà ritirarla fisica-

mente dagli spazi doganali solo

dopo aver completato la se-

conda fase e quindi dopo aver

depositato la Summary Entry ed

aver versato i dazi e tutti gli altri

diritti. Spesso gli importatori fan-

no coincidere le due fasi in cui si

articola il processo di importa-

zione, trasmettendo la dichiara-

zione sommaria di entrata con-

temporaneamente alla dichia-

razione doganale e depositan-

do l’ammontare stimato dei da-

zi alle dogane. 

Una volta depositata la di-

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

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

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

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica:
betatrans@betatrans.it

ne hanno 314 giorni di tempo

(salvo proroghe) per verificare

che il livello di dazi pagato dal-

l’importatore è corretto. 

Entro lo stesso termine l’impor-

tatore può eseguire rettifiche

della dichiarazione, corrispon-

dendo i maggiori diritti dovuti,

mediante la trasmissione di un

Post Entry Amendment (PEA). I

PEAs non sono atti di contesta-

zione veri e propri, sono docu-

menti con cui gli importatori co-

municano di voler rettificare o

correggere delle informazioni er-

rate riportate nella documenta-

zione doganale precedente-

mente trasmessa (es. dichiarazio-

ne sommaria).

All’interno della dichiarazione

doganale una importanza parti-

colare assume la compilazione

della casella “Importer of re-

cord”. Tale figura identifica colui

che ha la disponibilità delle mer-

ci che arrivano nel territorio USA

(attestata dal possesso di un tito-

lo documentale) e che si occu-

pa materialmente del deposito

della dichiarazione doganale di

importazione e del disbrigo delle

altre formalità doganali. L’impor-

ter of record, il quale si assume la

responsabilità che le merci im-

portate siano conformi alle leggi

ed alle regolamentazioni ameri-

cane, nonché del pagamento

dei dazi e degli altri diritti gra-

vanti sulle stesse, può essere il

proprietario delle merci, l’acqui-

rente delle stesse, oppure –

quando designato da uno di ta-

li soggetti - uno spedizioniere do-

ganale (customs broker).  

L’indicazione all’interno della

dichiarazione doganale di un

soggetto non abilitato a rivesti-

re la qualifica di importer of re-

cord può comportare il rigetto

della stessa, accompagnato

dall’invito delle dogane a ripre-

sentarla rettificando il relativo

campo. 

L’importer of record è tenuto

inoltre costituire una cauzione a

copertura dei dazi, dei diritti e

delle altre spese dovute in rela-

zione all’importazione, denomi-

nata “bond”, salvo che non si av-

valga di un customs broker il

quale offre la propria garanzia a

copertura di tali diritti. Una volta

costituito il bond, occorre tra-

smettere alle dogane un apposi-

to modulo (CBP Form 301) con-

tenente i dettagli sul tipo di ga-

ranzia (continua o singola), il nu-

mero identificativo, la società

presso cui è stata costituita e gli

elementi identificativi della spe-

dizione. 

I bond sono sostanzialmente

di due tipi: continuo e singolo. I

piccoli importatori e coloro che

importano a titolo occasionale

utilizzano solitamente un “single

entry” bond per coprire la singo-

la spedizione. Il “Continuous

bond” copre invece una serie di

spedizioni realizzate nell’arco di

un determinato arco temporale

(1 anno), e si ricostituisce auto-

maticamente alla sua scadenza

(revolving). 

Il continuous bond viene di so-

lito utilizzato dagli importatori di

grosse dimensioni o da coloro

che eseguono importazioni in

maniera frequente. L’ammonta-

re dal bond dipende dal profilo

di rischio dell’operazione, dal va-

lore della merce e dal volume

dei dazi e degli altri diritti pagati

dall’importatore negli anni pre-

cedenti. 

L’art. 19 U.S.C. 1484 pone a ca-

rico dell’importer of record l’ob-

bligo di “reasonable care” (dili-

genza) nell’effettuare una di-
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chiarazione. Tale concetto signifi-

ca in sostanza che la figura in

questione è ritenuta responsabi-

le della corretta classificazione e

valutazione delle merci, nonchè

di eventuali violazioni da parte

della spedizione di specifiche

leggi e regolamenti americani.

La “Reasonable Care” comporta

anche l’obbligo di indicare l’e-

satta origine della merce dichia-

rata, salvo in alcune rare ecce-

zioni (es. animali vivi, zucchero...). 

L’importer of record deve per-

tanto sforzarsi di porre la massi-

ma attenzione nell’organizzazio-

ne dell’operazione di importa-

zione, adottando una serie di

procedure di controllo interno e

di scambio di informazioni con le

dogane, anche di tipo telemati-

co, che se mancanti, potranno

indurre tale amministrazione a

presumere che egli non ha eser-

citato la reasonable care.  

Una volta effettuato il control-

lo della dichiarazione da parte

della dogana (procedura che

può concludersi con la rettifica

dell’ammontare dei dazi stimati

o con la conferma dello stesso),

oppure una volta che è spirato il

termine per la verifica senza che

la dogana abbia contestato

l’ammontare dei diritti calcolati

dall’importatore, la dichiarazio-

ne si intende “liquidata”, ossia

chiusa. 

Dalla data della liquidazione

inizia a decorrere il termine di

180 giorni entro i quali l’importa-

tore può contestare la decisione

di liquidazione della dogana. La

contestazione avviene median-

te un apposito atto di ricorso de-

nominato “protest”,  il quale è so-

litamente redatto su un formula-

rio predisposto dalle dogane: il

“CBP Form 19”. Se il protest è sta-

to trasmesso dopo il 180° giorno

dalla data della liquidazione

della dichiarazione, la contesta-

zione viene rigettata. 

Il protest va trasmesso al diret-

tore del punto di ingresso (es.

porto, aeroporto) dove è stata

effettuata l’operazione e può ri-

guardare anche più dichiarazio-

ni doganali, qualora queste sia-

no state chiuse con una unica

decisione di liquidazione delle

dogane. 

Qualora la contestazione ver-

ta su questioni particolarmente

dubbie o controverse, il protest

può essere presentato presso la

sede centrale delle dogane a

Washington, la quale dispone di

un proprio team di legali che

operano presso la “Regulations

and Ruling Unit”. Questa proce-

dura è denominata “Application

for Further Review - AFR” ed è re-

golata dal Titolo 19 del C.F.R.

(§174.25). 

Qualora le dogane rigettino la

contestazione, l’importatore può

contestare la relativa decisione

amministrativa davanti alla U.S.

Court of International Trade

(CIT), chiedendo una pronuncia

giudiziale nel merito. Il CIT è un

tribunale speciale di commercio

estero con sede a New York, che

ha competenza in materia di

controversie doganali e com-

merciali internazionali. 

Gli importatori possono con-

testare davanti al CIT qualsiasi

decisione delle dogane, anche

quelle con cui l’amministrazio-

ne ha semplicemente rigettato

o ritenuto inammissibile una ri-

chiesta. 

Tuttavia, per poter inoltrare

un’istanza di tutela davanti a ta-

le organo giudiziario, occorre pri-

ma pagare tutti i maggiori diritti

richiesti dalle dogane e le spese

e rispettare il termine di presen-

tazione del ricorso giurisdiziona-

le, che è di 180 gg. dalla data di

emissione della decisione che si

intende impugnare. Le decisioni

del CIT possono infine essere im-

pugnate in secondo grado dalla

U.S. Court of Appeals for the Fe-

deral Circuit. 

Al di là dei Post Entry Amend-

ment (per la rettifica delle di-

chiarazioni presentate alle do-

gane), e del protest (per la con-

testazione di decisioni di liquida-

zione adottate dalle dogane),

esiste infine un terzo strumento di

tutela in via amministratviva: le

“customs petitions”. 

Queste ultime sono presenta-

zioni scritte in forma libera (a vol-

te integrate da una presentazio-

ne orale), con cui coloro i quali

sono oggetto di un atto di con-

testazione da parte delle doga-

ne (es. coloro che hanno ricevu-

to un’intimazione di pagamento

di una data somma di danaro a

titolo di sanzione o di risarcimen-

to danni, oppure coloro che

hanno subito un blocco o se-

questro di merci), richiedono la

non applicazione o la mitigazio-

ne della misura o della pena

adottata, esponendo le proprie

ragioni alla dogana. Le petitions

vanno depositate entro 30 gg.

dalla data di adozione dell’atto

di contestazione.

D. D.
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sezione VI,

sentenza 12/6/2014, causa C-
75/13 – Pres. e Rel. Borg Barthet –
Sek Zollagentur GmbH c/ Haupt-
zollamt Giessen
Sottrazione al controllo doga-

nale di una merce soggetta a
dazi doganali all’importazione –
Nascita dell’obbligazione doga-
nale – Condizioni
Obbligazione doganale – Sot-

trazione al controllo di una mer-
ce – Speditore autorizzato – È
debitore

Gli articoli 50 e 203 del codice

doganale comunitario devono

essere interpretati nel senso che

una merce posta in custodia

temporanea deve considerarsi

sottratta al controllo doganale

se essa è dichiarata in regime di

transito comunitario esterno, ma

non lascia il deposito e non è

presentata all’ufficio doganale

di destinazione, mentre i docu-

menti di transito sono presentati

a quest’ultimo.

L’articolo 203, paragrafo 3,

quarto trattino, del codice do-

ganale comunitario, come mo-

dificato dal regolamento CE n.

648/2005, deve essere interpre-

tato nel senso che, in caso di

sottrazione di una merce al con-

trollo doganale, la persona che,

in quanto speditore autorizzato,

ha vincolato tale merce al regi-

me doganale del transito comu-

nitario esterno è un debitore ai

sensi della disposizione in parola.

Il 15/1/2010 una spedizione

composta di dodici portabici-

clette veniva introdotta nel terri-

torio doganale dell’Unione. La

spedizione era posta in un de-

posito di custodia temporanea

ed il proprietario di quest’ultimo

presentava in dogana le merci e

le dichiarava sommariamente.

Il 17/1/2010 la SEK Zollagentur

presentava una dichiarazione di

vincolo dei portabiciclette al re-

gime doganale del transito co-

munitario esterno. Lo svincolo

dei portabiciclette per il regime

dichiarato avveniva lo stesso

giorno.

Il giorno successivo il vettore

incaricato dalla SEK Zollagentur,

lo speditore autorizzato, doveva

prendere in consegna numero-

se spedizioni, ivi comprese le

suddette merci, dal deposito di

custodia temporanea e conse-

gnarle ad un destinatario a Gre-

ven (Germania). All’arrivo delle

spedizioni di merci, il destinatario

constatava che i portabiciclette

non erano contenuti in tali spe-

dizioni, circostanza che notifica-

va all’ufficio doganale di desti-

nazione.

Lo Hauptzollamt Giessen scri-

veva alla SEK Zollagentur per

chiederle informazioni sul luogo

ove si trovavano i portabiciclet-

te. La suddetta società rispon-

deva che non era stato possibile

caricare i portabiciclette il

17/1/2010 in quanto il proprieta-

rio del deposito di custodia tem-

poranea non era stato in grado

di immagazzinare le spedizioni

depositate nel suo magazzino in

modo tale da permettere di ri-

trovarle e di consegnarle tutte al

vettore. Per tale ragione i porta-

biciclette non erano stati conse-

gnati al vettore come previsto

ed erano rimasti nel deposito di

custodia temporanea.

Il 1°/2/2010 i portabiciclette

sono stati oggetto di una nuova

spedizione in seguito all’apertu-

ra di nuova procedura di tran si -

to. Il destinatario ha quindi im-

messo la suddetta merce in libe-

ra pratica ed ha versato EUR

2000 quali dazi all’importazione.

Alla SEK Zollagentur è stato

del pari reclamato tale medesi-

mo importo dallo Hauptzollamt

Giessen per il motivo che avreb-

be sottratto le merci al controllo

doganale non presentandole

all’ufficio di destinazione in oc-

casione della prima procedura

di transito.

La SEK Zollagentur contestava

la richiesta, affermando che la

procedura di transito era iniziata

solo nel momento del ritiro effet-

tivo delle merci presso il deposi-

tario, indipendentemente dalla

dichiarazione da essa effettua-

ta. Pertanto, prima dell’inizio del

trasporto, il regime doganale del

transito comunitario esterno non

era iniziato, cosicché l’unico re-

sponsabile per la suddetta sot-

trazione sarebbe stato il proprie-

tario del deposito di custodia
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 unitaria e nazionale
temporanea. In seguito al rigetto

del reclamo avverso la decisio-

ne che respingeva la sua do-

manda di rimborso, la SEK Zolla-

gentur ha presentato un ricorso

dinanzi al Finanzgericht Hessen il

quale confermava il diniego di

rimborso per il motivo che i dazi

non potevano essere rimborsati

dato che erano legalmente do-

vuti. Essa quindi proponeva un ri-

corso in «Revision» dinanzi al

Bundesfinanzhof, che sottopo-

neva alcune questioni pregiudi-

ziali alla Corte di Giustizia.

Con la prima questione il giu-

dice del rinvio ha chiesto in so-

stanza se gli articoli 50 e 203 del

codice doganale fossero da in-

terpretare nel senso che una

merce posta in custodia tempo-

ranea debba essere considera-

ta come sottratta al controllo

doganale se è dichiarata in regi-

me di transito comunitario ester-

no, ma non lascia il deposito e

non è presentata all’ufficio do-

ganale di destinazione, mentre i

documenti di transito sono stati

presentati a quest’ultimo.

La Corte ha osservato che

l’articolo 50 del codice dogana-

le deve essere interpretato nel

senso che le merci non comuni-

tarie, oggetto di una dichiarazio-

ne doganale accettata dalle

autorità doganali ai fini del loro

vincolo al regime doganale del

transito comunitario esterno e

aventi la posizione di merci in

custodia temporanea, sono vin-

colate a tale regime doganale

e ricevono quindi una destina-

zione doganale nel momento in

cui lo svincolo di dette merci è

concesso.

Pertanto merci come quelle

di cui al procedimento principa-

le possono rientrare nel regime

del transito comunitario esterno

solo a partire dal loro svincolo.

Poiché lo svincolo delle merci di

cui trattasi nel procedimento

principale sarebbe stato effet-

tuato il 17/1/2010, queste ultime

sono quindi vincolate al regime

doganale del transito comunita-

rio esterno a decorrere da tale

data. Al fine di rispondere alla

prima questione, così riformula-

ta, la Corte ha considerato la

necessità di esaminare se una

merce che non ha lasciato la

zona di deposito possa effettiva-

mente essere sottratta al con-

trollo doganale mentre i docu-

menti di transito sono stati pre-

sentati all’ufficio doganale di

destinazione.

Richiamando la propria giuri-

sprudenza, il Collegio ha eviden-

ziato che la nozione di sottrazio-

ne al controllo doganale, figu-

rante all’articolo 203, paragrafo

1, del codice doganale, deve

essere intesa nel senso che

comprende qualsiasi azione o

omissione che abbia come risul-

tato d’impedire, anche solo mo-

mentaneamente, all’autorità

doganale competente di acce-

dere ad una merce sotto vigi-

lanza doganale e di effettuare i

controlli previsti dall’articolo 37,

paragrafo 1, del codice doga-

nale. Ai sensi dell’articolo 96 del

codice doganale, poiché l’ob-

bligato principale è tenuto, in

particolare, a ripresentare le

merci tali e quali all’ufficio doga-

nale di destinazione, il docu-

mento di transito, sotto la cui

scorta si effettua il trasporto del-

le merci assoggettate al regime

di transito comunitario esterno,

svolge incontestabilmente un

ruolo essenziale al buon funzio-

namento di tale regime. Così

una rimozione, quand’anche

temporanea, di tali merci può

compromettere gli obiettivi stes-

si del suddetto regime allorché

impedisce, contrariamente a

quanto prescrive l’articolo 37

del codice doganale, qualsiasi

eventuale requisizione delle sud-

dette merci da parte del servizio

doganale. Siffatta rimozione

temporanea complica inoltre

parimenti l’identificazione sia

delle merci oggetto del proce-

dimento di transito, sia del regi-

me doganale applicabile a

queste ultime.

In simili condizioni, la tempora-

nea rimozione del documento

di transito dalle merci ivi indicate

va qualificata come sottrazione

delle suddette merci al controllo

doganale.

Quanto al soggetto da identi-

ficare come debitore (profilo

oggetto della seconda questio-
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ne pregiudiziale), i giudici co-

munitari hanno evidenziato che

se, al momento della sottrazio-

ne delle merci in causa al con-

trollo doganale, queste sono

già state vincolate al regime

del tran si to comunitario ester-

no, è il titolare di tale regime co-

lui che, in quanto obbligato

principale ai sensi dell’articolo

96, paragrafo 1, del codice do-

ganale, deve rispettare gli ob-

blighi risultanti dall’utilizzo di sif-

fatto regime ed è tenuto a sod-

disfare l’obbligazione doganale

ai sensi dell’articolo 203, para-

grafo 3, quarto trattino, del

menzionato codice, qualora le

disposizioni di cui ai primi tre

trattini del suddetto paragrafo 3

non si applichino.

Corte di Giustizia, Sezione I,
sentenza 15/5/2014, causa C-
480/12 – Pres. e Rel. Borg Bar-
thet – Minister van Financien c/
X BV
Codice doganale comunita-

rio – Ambito di applicazione de-
gli articoli 203 e 204, paragrafo
1, lettera a) – Regime di transito
esterno – Sorgere dell’obbliga-
zione doganale a causa dell’i-
nadempienza di un obbligo –
Presentazione tardiva delle
merci all’ufficio di destinazione

Gli articoli 203 e 204 del codi-

ce doganale comunitario, co-

me modificato dal regolamento

(CE) n. 648/2005 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13

aprile 2005, in combinato dispo-

sto con l’articolo 859, punto 2,

lettera c), delle disposizioni

d’applicazione del detto codi-

ce, come modificate dal rego-

lamento (CE) n. 444/2002 della

Commissione, dell’11 marzo

2002, devono essere interpretati

nel senso che il mero supera-

mento del termine di presenta-

zione fissato in conformità del-

l’articolo 356, paragrafo 1, delle

disposizioni di applicazione, non

conduce ad un’obbligazione

doganale per sottrazione delle

merci considerate al controllo

doganale ai sensi dell’articolo

203 del codice, bensì ad un’ob-

bligazione doganale che trova

fondamento nell’articolo 204 e

nel senso che non è necessario,

per il sorgere di un’obbligazione

doganale ai sensi del predetto

articolo 204, che gli interessati

forniscano alle autorità doga-

nali informazioni riguardo alle

cause del superamento del ter-

mine fissato conformemente al-

l’articolo 356 delle disposizioni di

applicazione, o al luogo in cui si

trovavano le merci considerate

durante il periodo che è trascor-

so tra la scadenza del predetto

termine e l’effettiva presenta-

zione di tali merci all’ufficio do-

ganale di destinazione.

Corte di Giustizia, Sezione IV,
sentenza 15/5/2014, causa C-
297/13 – Pres. Bay Larsen, Rel.
Jurimae – Data I/O GmbH c/
Hauptzollamt Munchen

Tariffa doganale comune –

Nomenclatura combinata – Se-

zione XVI, nota 2 – Voci 8422,

8456, 8473, 8501, 8504, 8543,

8544 e 8473 – Nozioni di “parti”

e di “oggetti” – Parti e accesso-

ri (motori, alimentatori, laser, ge-

neratori, cavi e sigillatori a cal-

do) destinati al funzionamento

di sistemi di programmazione –

Assenza di classificazione priori-

taria nella voce 8473 rispetto al-

le altre voci dei capitoli 84 e 85

La nota 2, lettera a), della se-

zione XVI della nomenclatura

combinata di cui all’allegato I al

regolamento (CEE) n. 2658/87

del Consiglio, del 23 luglio 1987,

relativo alla nomenclatura tarif-

faria e statistica ed alla tariffa

doganale comune, nelle versio-

ni risultanti successivamente dal

regolamento (CE) n. 2031/2001

della Commissione, del 6 agosto

2001, dal regolamento (CE) n.

1832/2002 della Commissione,

del 1° agosto 2002, dal regola-

mento (CE) n. 1789/2003 della

Commissione, dell’11 settembre

2003, e dal regolamento (CE) n.

1810/2004 della Commissione,

del 7 settembre 2004, deve esse-

re interpretata nel senso che un

prodotto, classificabile sia nella

voce 8473 di tale nomenclatura

come parte di una macchina ri-

compresa nella precedente vo-

ce 8471, sia in una delle voci

8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e

8544 della nomenclatura mede-

sima come oggetto autonomo,

deve essere classificato, in

quanto tale, in una di queste ul-

time voci in funzione delle pro-

prie caratteristiche.
Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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filo diretto

Vendite
Innanzi tutto è indispensabile

attivare con il depositario un
contratto di deposito

Il cedente Italiano emette fat-
tura verso il cessionario comuni-
tario senza indicare l’ imposta,
facendo riferimento all’Art. 50 Bis
del 331/93 e riportando  i riferi-
menti del deposito prescelto per
l’introduzione fisica della merce.
A tale proposito si ricorda che
detta fattura non potrà incre-
mentare l’ammontare del pla-
fond. Con l’introduzione delle
merci nel deposito il cedente as-
solve a ogni suo onere e può
considerare le merci definitiva-
mente cedute al soggetto co-
munitario con la consegna nel
deposito iva.

Lo stesso gestore  dovrà anno-
tare l’introduzione della merce in
un apposito registro e sarà re-
sponsabile dell’imposta indiretta
dovuta. La successiva vendita in-
terna avverrà con emissione del-
la fattura da parte del cedente
comunitario, proprietario dei be-

ni depositati,  senza imposta per-
ché dovuta per integrazione dal
cessionario finale Italiano che
procederà alla estrazione. Il pro-
prietario dei beni depositati può
anche disporre affinché gli stessi
vengano spediti in altro paese
comunitario ed in questo caso il
depositario, detentore del ma-
gazzino e delle merci, con  parti-
ta iva assegnata appositamente
per dette operazioni effettuate
per più soggetti (rappresentante
fiscale con oneri ridotti), metterà
agli atti copia della fattura del
cedente comunitario e compile-
rà il modello intrastat cessioni ov-
vero esportarli in paese terzo
con regolare bolletta doganale.
Anche  le merci cedute a sog-
getti comunitari  la cui distribu-
zione viene affidata a società di
logistica poste sul territorio nazio-
nale dovrebbero essere introdot-
te in  un deposito iva al fine di
poter rimanere giacenti senza li-
miti di tempo, a disposizione del
cessionario estero che potrà
chiederne la consegna ad un

soggetto nazionale, comunitario
o residente in un paese terzo nel
rispetto delle disposizioni in vigo-
re. 

Non va infatti dimenticato che
la merce ceduta può restare in
sosta in un magazzino nazionale
per la sola sosta tecnica, quella
cioè necessaria per permettere
una spedizione con un mezzo
completo. 

La procedura di transito da
magazzino è economicamente
molto vantaggiosa perché gli
unici costi da sopportare sono
quelli relativi al deposito. 

Moltissimi spedizionieri sono in
possesso dell’autorizzazione a
gestire un deposito iva, quindi
non si dovranno neppure affron-
tare gravose  spese di trasporto
per il trasferimento delle merci
dallo stabilimento al  deposito fi-
scale. Inoltre considerato che le
operazioni quadrangolari non
sono ammesse, nel caso in cui la
prima vendita fosse nei confronti
di un soggetto comunitario, sarà
possibile effettuare la prima ven-

È frequente che un soggetto
italiano decida di vendere
le merci ad un’altro comuni-
tario, che a sua volta le ri-
vende ad un soggetto italia-
no, quindi i beni non escono
dal territorio nazionale per-
ciò, al fine di evitare che il
soggetto comunitario sia
obbligato a  identificarsi fi-
scalmente in Italia, soppor-
tando elevati costi ricondu-
cibili alla gestione ammini-
strativa, è possibile ricorrere
all’utilizzo del deposito iva di
cui all’art 50 bis del DL 331.
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filo diretto

dita introducendo le merci in un
deposito iva con emissione di fat-
tura senza l’imposta in base al-
l’articolo 50 bis del DLM 331/93.
Successivamente potranno esse-
re effettuate cessioni senza limite
numerico.  L’unico inconveniente
va ricercato nel fatto che le ven-
dite di cui trattasi non potranno
costituire plafond.

Acquisti
Il deposito fiscale può essere

utilizzato anche  per merci in arri-
vo, permettendo così al cedente
di crearsi un proprio consignment
stock ovvero un deposito per la
giacenza delle merci  da vende-
re. Il magazzino fiscale infatti può
essere utilizzato anche per la di -
stri bu zio ne in Italia di merci co-
munitarie o terze ma immesse in
libera pratica. La merce in arrivo

viene immagazzinata in un depo-
sito iva e rimane di proprietà del
depositario estero senza limiti di
tempo.  Il depositario potrà così ri-
sparmiare sui costi di trasporto
per una distribuzione capillare e
disporre per la consegna al clien-
te quando avrà venduto le mer-
ci. All'atto della consegna il de-
positante emetterà fattura senza
iva al cliente italiano, il quale per
estrarre le merci dovrà integrare
la fattura con iva. Poiché i gestori
dei depositi  I.V.A.  assumono  la
veste  di  rappresentanti   fiscali
leggeri  ai fini dell'adempimento
degli    obblighi    tributari  affe-
renti   le   operazioni concernenti
i  beni  introdotti  negli stessi de-
positi, sempre che i soggetti non
residenti  non  abbiano  provve-
duto  ad identificarsi direttamen-
te ai  sensi dell'articolo  35-ter del

decreto del Presidente della Re-
pubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. In relazione alle operazioni di
cui al citato comma è bene ri-
cordare, ancora una volta, che  i
gestori  dei depositi possono ri-
chiedere l'attribuzione, come so-
pra indicato,  di un numero  di
partita I.V.A. unico per tutti i sog-
getti passivi d'imposta non resi-
denti da essi rappresentati. Per
questo motivo è possibile che il
depositario non residente dispon-
ga l’inoltro delle merci deposita-
te anche a soggetti comunitari o
di paesi terzi.

Ancora una volta i doganalisti,
con la loro specifica competen-
za in materia, potranno essere di
aiuto gli operatori per le vendite
e l’acquisto con l’utilizzo del de-
posito iva.

Andrea Toscano
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