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editoriale

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli
spedizionieri doganali, i consiglieri, il direttore, la
segreteria, la redazione porgono a tutti i migliori
auguri di buon Natale e felice 2011.

Beato Angelico 
Annunciazione 1440-47, affresco 

Firenze, Convento di  San Marco
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I l Consiglio Nazionale degli spedi-
zionieri doganali ha organizzato

un convegno per festeggiare i 50
anni dal riconoscimento, con la
legge 1612 del 22 dicembre 1960,
di un’attività definita “professione
qualificata avente per oggetto la
materia fiscale, merceologica, va-
lutaria e quant’altro si riferisce al
campo doganale”.

Le autorità doganali – ha spie-
gato il presidente nazionale della
categoria,Giovanni De Mari - sono
oggi chiamate a svolgere una mis-
sione nuova: tutelare gli interessi
erariali presidiando la difesa degli
interessi collettivi da un lato e, dal-
l’altro, assicurare la fluidità dei traf-
fici contemperando i controlli con
le esigenze di sicurezza in modo
da garantire sviluppo e crescita
economica.

I doganalisti devono assumere
la funzione di partner delle autori-
tà doganali e subordinare a tale
compito il ruolo tradizionalmente
svolto nel contraddittorio tipico
dell’accertamento doganale.

Giuseppe Peleggi, direttore del-
l’Agenzia delle Dogane, sulla stes-
sa lunghezza d’onda, ha aggiunto

che Dogane e doganalisti devono
non solo collaborare ma soprattut-
to fare lobby e sollecitare le Auto-
rità affinché in campo europeo, i
vari Stati intervengano sui controlli
delle merci in modo uniforme.

Sul tema “Sportello unico doga-
nale”, avviato nel 2004 e non an-
cora definito, è intervenuto il sotto-
segretario ai Trasporti Bartolomeo
Giachino che ha assicurato l’en-
trata in vigore del provvedimento
entro il 2011. Lo “Sportello” rappre-
senta il punto di riferimento per gli
operatori commerciali e le pubbli-
che amministrazioni che, a vario ti-
tolo, sono coinvolte nei commerci
internazionali. Ma il doganalista
guarda al futuro. Con il pre-clea-
ring già avviato, riguardante lo
sdoganamento delle merci antici-
pato per via elettronica, il prossimo
importante appuntamento è con
l’Europa ed il Codice doganale
comunitario. Il provvedimento, di
cui la prima bozza arriverà entro gli
inizi del prossimo anno, crea molte
aspettative.Le ha sintetizzate bene
Panayota Anaboli, dirigente DG Fi-
scalità e Dogane della Commissio-
ne Europea. “I cambiamenti che

porterà il nuovo Codice comunita-
rio, a partire dal 2013 – ha detto-
creeranno delle nuove condizioni
di lavoro in un mercato più ampio,
come quello europeo, e soprattut-
to informatizzato”.

Alla celebrazione dei 50 anni
dei doganalisti sono intervenuti
Cosimo Ventucci, presidente fede-
rale Anasped; Piero Luzzati, diretto-
re generale Confetra, Marina Cal-
derone,presidente del Comitato li-
bere professioni, la quale ha an-
nunciato che il progetto di riforma
delle professioni è stato presentato
al ministro di Grazia e Giustizia, An-
gelino Alfano. Si tratta di un prov-
vedimento che va, nella logica
della modernizzazione, a vantag-
gio di tutti i cittadini.

Infine hanno chiuso gli interven-
ti Walter De Santis, dell’Agenzia
delle Dogane, che ha trattato in
questo contesto il nuovo ruolo
delle Dogane nell’era della globa-
lizzazione e George Zografos,presi-
dente dell’associazione europea
degli spedizionieri doganali che
sta lavorando con la Taxud per la
definizione della moderna figura
del rappresentante doganale.

Il Convegno con il quale il consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali celebra il cinquantesimo anniversario dell’entrata in vigore
della legge che ha riconosciuto la loro professione costituisce una si-
gnificativa occasione per una approfondita analisi dell’importante
ruolo da essi svolto nel campo degli scambi internazionali.
L’attività degli Spedizionieri Doganali consente di facilitare le transa-
zioni internazionali garantendo nel contempo il rispetto delle regole
di leale concorrenza nel quadro del processo in atto di globalizzazio-
ne dei mercati. Inoltre, in costante collaborazione con le autorità pre-
poste alla vigilanza del traffico delle merci, contribusce all’azione di
contrasto delle frodi e delle contraffazioni.
Il Presidente della Repubblica rivolge a Lei,gentile Presidente,alle au-
torità, ai relatori e a tutti i partecpanti un augurio ed un cordiale sa-
luto, cui unisco il mio personale. Donato Marra

Segretario Generale Presidenza della Repubblica

Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

1960 - 2010

Spedizionieri Doganali
Doganalisti: 

protagonisti da 50 anni
del commercio internazionale

C O N V E G N O

16 dicembre 2010

Teatro “Capranica”
Piazza Capranica, 101 - Roma

“Rappresentante
doganale, nuovo Codice

Doganale Comunitario
e ruolo del doganalista”

ANNI

Riportiamo qui di seguito il telegramma inviato 
dalla Presidenza della Repubblica al Presidente del CNSD

Buon cinquantesimo!

ANNI✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
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Il 22 dicembre 2010 ricorre il
cinquantesimo anniversario della
promulgazione della Legge 22
dicembre 1960, n. 1612, con la quale
l’attività degli Spedizionieri Doganali
venne riconosciuta “... quale
professione qualificata avente per
oggetto le materie: fiscale,
merceologica, valutaria e quant’altro
si riferisce al campo doganale”.

Con la realizzazione del mercato
interno, l’abolizione delle formalità
doganali negli scambi Intracomunitari
e la globalizzazione dei mercati, il
“momento doganale” viene oggi
comunemente considerato un
momento critico all’interno della
catena logistica, in cui le autorità
competenti hanno il delicato compito
di contemperare la fluidità dei traffici
con la realizzazione di controlli mirati
ed efficaci a tutela degli interessi
collettivi nazionali e comunitari.

All’interno di tale dinamica gli
Spedizionieri Doganli, attraverso una
crescita professionale costante, hanno
acquisito la consapevolezza della
necessità di continuare a presidiare sia
il ruolo di esperti nelle materie e negli
adempimenti connessi con gli scambi
internazionali che la funzione di
intermediari qualificati ed affidabili per
le imprese e le amministrazioni.
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A

ore 9,30
Registrazione dei partecipanti

ore 10,30
Apertura dei lavori ed indirizzo di saluto
Giovanni De Mari - Presidente CNSD
On. Cosimo Ventucci - Presidente
Federale ANASPED
Sen. Bartolomeo Giachino -
Sottosegretario alle Infrastrutture 
e Trasporti
On. Alberto Giorgetti - Sottosegretario
Ministero dell’Economia e delle Finanze
On. Gianfranco Conte - Presidente VI
Commissione Finanze Camera
On. Alberto Fluvi - VI Commissione
Finanze
Giuseppe Peleggi - Direttore Agenzia
delle Dogane
Piero Luzzati - Direttore Generale
CONFETRA
Marina Calderone - Presidente CUP
(Comitato Libere Professioni) -
Presidente Ordine Consulenti 
del Lavoro
George Zografos - Presidente CONFIAD
(Confederazione Internazionale
Spedizionieri Doganali)

ore 11,00
Panayota Anaboli - A2 Unità per la
Legislazione Generale e l’applicazione
uniforme del Diritto Doganale
Comunitario della DG TAXUD - La
Rappresentanza in Dogana nella
prospettiva del Codice Doganale
aggiornato Reg. (CE) 450/2008

ore 11,30
Giovanni De Mari - Presidente Consiglio
Nazionale Spedizionieri Doganali - Lo
Spedizioniere Doganale/Doganalista
un protagonista del Commercio
Internazionale

ore 12,00
Walter De Santis - Direttore Area
Gestione Tributi e rapporti con gli utenti
- Agenzia Dogane - Il ruolo delle
Dogane nell’era della globalizzazione

ore 12,30
Chiusura lavori e saluto del Presidente
CNSD

Buffet lunch

ore 9,30

ore 10,30

ore 11,00

ore 11,30

ore 12,00

ore 12,30

ANNI✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
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Intervista a Giovanni DE
MARI, Presidente del Consi-
glio Nazionale degli Spedizio-
nieri Doganali. 

Chi è e che cosa fa il rappresen-
tante doganale europeo?

“Il nuovo Codice Doganale

Comunitario definisce il rappre-

sentante doganale come qual-

siasi persona nominata da un’al-

tra persona affinché la rappre-

senti presso le autorità doganali

per l’espletamento degli atti e

delle formalità previste dalla

normativa doganale. Tale defini-

zione, allo stato attuale, viene

utilizzata unicamente per indi-

care un’ampia gamma di sog-

getti, professionisti e non. A tal ri-

guardo il problema principale,

nei prossimi anni, sarà rappre-

sentato dal  possibile ingresso

nel mercato dei fornitori di servi-

zi doganali, di soggetti privi di

un’adeguata formazione, com-

petenza e preparazione, con in-

negabili ripercussioni sui tempi di

sdoganamento delle merci”.

Chi è e che cosa fa lo spedizio-
niere doganale-doganalista?

“L'attività dello spedizioniere

doganale è conosciuta sin dal-

l’antichità ovvero da quando

sono iniziate le prime relazioni

commerciali, ma solo con la

legge 22 dicembre 1960, n. 1612

l’attività dello spedizioniere do-

ganale venne riconosciuta

quale professione qualificata

avente per oggetto le materie:

fiscale, merceologica, valutaria

e quant'altro si riferisce al

campo doganale.

Poiché le informazioni da for-

nire alle autorità doganali sono

sempre più complesse e le esi-

genze di velocità e regolarità

dei flussi logistici sempre più

pressanti, i doganalisti sono pre-

senti in ambiti sempre più vari

delle operazioni di commercio

estero.Essi operano infatti con gli

altri partner commerciali (forni-

tori, trasportatori, spedizionieri ed

altri), per fare in modo che le

procedure e le opzioni prescelte

rispondano sia alle esigenze am-

ministrative che a quelle proprie

delle imprese.

L' evoluzione del commercio

e degli scambi internazionali im-

pone alla nostra professione

competenze sempre maggiori:

non curiamo più solo l'assolvi-

mento delle formalità doganali

per conto delle imprese, ma illu-

striamo ai nostri clienti che

esportano all'estero, le migliori

condizioni per spedire e vende-

re, le modalità di pagamento

più idonee, l'iter doganale da

seguire, le pratiche amministrati-

ve da espletare, la normativa fi-

scale del paese di destinazione,

i costi per la spedizione, gli ac-

corgimenti e la documentazio-

ne utili per velocizzare la parten-

za e l’arrivo dei carichi, le varie

certificazioni che devono ac-

compagnare le spedizioni di

merci. La nostra è dunque una

consulenza ampia volta a sem-

plificare nel complesso gli scam-

bi commerciali. Entro tale sce-

nario, lo spedizioniere doganale

deve analizzare tutte le possibili

implicazioni, cui è soggetta

un’operazione di commercio in-

ternazionale, assistere l’impresa

in modo che ogni aspetto

venga curato adeguatamente,

ivi compresi i profili di responsa-

bilità dei vari soggetti coinvolti

nell’operazione”.

Spedizioniere doganale/doga-
nalista: perché una doppia defi-
nizione?

“Il ruolo moderno del dogana-

lista non è più quello di fornire

supporto agli operatori econo-

mici nel solo segmento dogana-

le, ma in tutte le varie fasi dell’o-

perazione commerciale con l’e-

stero,dalla semplice trattativa al-

l’esecuzione dell’ordine ed alla

spedizione delle merci, quale

vero e proprio consulente del-

l’impresa per le transazioni inter-

nazionali. Il legislatore italiano,

con Legge 25 luglio 2000, n. 213,

ha riconosciuto questa nuova

funzione di esperti nelle materie

e negli adempimenti connessi

con gli scambi internazionali at-

tribuendoci la definizione di do-

ganalisti.

Soprattutto a livello comunita-

rio, dove di recente è avvenuta
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una profonda modifica della re-

golamentazione doganale, stia-

mo vivendo una fase di profondi

cambiamenti. Per superare e vin-

cere le sfide che la globalizzazio-

ne comporta, chiediamo uno

sforzo di rinnovamento ai nostri

iscritti (2300 in tutta Italia), ac-

compagnandoli in tale percorso

attraverso una serie di iniziative

orientate al progressivo innalza-

mento dei livelli di competenza,

con la formazione continua e ri-

gide norme di deontologia pro-

fessionale volte a presidiare il

proprio operato.

Aggiornamento e deontolo-

gia professionale sono infatti i

capisaldi che qualificano e sem-

pre più caratterizzeranno la no-

stra professione nel mercato dei

servizi di consulenza del com-

mercio estero. I doganalisti gio-

cano un ruolo essenziale nel rap-

presentare gli interessi dei loro

clienti davanti alle autorità do-

ganali, di cui, per tale ragione,

sono da sempre i  principali refe-

renti. Tra l’altro, a seguito della

modifica introdotta dalla Legge

27 Febbraio 2002 n. 16, art. 16 ter,

lo spedizioniere doganale/do-

ganalista iscritto all’albo può

rappresentare le aziende da-

vanti alle Commissioni Tributarie

per le materie concernenti i tri-

buti amministrati dall’Agenzia

delle Dogane”.

L'Agenzia delle Dogane è il vo-
stro interlocutore istituzionale,
qual è per i vostri operatori la
dogana del futuro?

"L'Agenzia deve coniugare la

vocazione fiscale e di controllo

delle merci, che pure è connatu-

rata alla sue funzioni, con una

nuova missione di facilitazione

del commercio estero,garanten-

do nel contempo la tutela degli

interessi collettivi. Del resto, in pe-

riodi di crisi come quello attuale,

di forte contrazione dei consumi

interni, l’unica boccata di ossige-

no per le nostre imprese è costi-

tuita proprio dall’incremento

dell’interscambio. Ma per poter

soddisfare la domanda estera,

elemento di traino di qualsiasi

economia aperta come la no-

stra, è necessario al contempo

facilitare le importazioni. Ciò è

particolarmente importante in

una tipica economia di trasfor-

mazione quale quella italiana,

dove la nostra produzione indu-

striale dipende fortemente dal-

l’importazione di materie prime

dall’estero, che nel nostro paese

scarseggiano. Un esempio per

tutti: la produzione di pasta ita-

liana, uno dei prodotti maggior-

mente esportati all’estero, viene

spesso effettuata con grano im-

portato da Paesi esteri come il

Canada.

L’Agenzia delle Dogane, pro-

tagonista di tali processi, è chia-

mata quindi ad un cambiamen-

to che deve contemperare le

esigenze dei flussi commerciali,

attraverso la riduzione degli osta-

coli burocratici e la semplifica-

zione delle formalità amministra-

tive, con la repressione dei traffici

illeciti, garantendo regolarità

degli scambi e snellezza nelle

operazioni commerciali.

Io sostengo che il ruolo del do-

ganalista è essenziale ed irrinun-

ciabile: da un lato partner affi-

dabile dell’amministrazione do-

ganale in grado di agevolare lo

svolgimento dei suoi compiti isti-

tuzionali e dall’altro vero e pro-

prio alter ego  dell’operatore

economico per quanto riguarda

l’adempimento delle formalità

doganali, l’accesso alle semplifi-

cazioni ed alle  facilitazioni previ-

ste dalla legislazione doganale e

la pianificazione dei rapporti con

le dogane ed i partner commer-

ciali all’estero.

Ci stiamo muovendo lungo

questo sentiero e siamo certi

che sapremo cogliere l’attuale

momento di crisi per rinnovarci

e proporci ancora come pro-

tagonisti”.
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I l 1960 è stato l’anno d’oro dell’I-
talia: ci sono state le Olimpiadi a

Roma, ci siamo dotati del frigorife-
ro, della televisione, della “vespa”
e dell’auto utilitaria.

Dal 1960 sono iniziate le conqui-
ste economiche dopo la squas-
sante povertà causata dalla guer-
ra. E’ iniziato quel cammino che ci
ha portato ad essere annoverati
tra le primissime economie mon-
diali. Per gli spedizionieri doganali il
1960 è stato l’anno della promul-
gazione della legge istitutiva della
professione. Il 22 dicembre 1960
venne approvato in via definitiva il
disegno di legge n. 1646 del 16 ot-
tobre 1959 di cui il primo firmatario
era l’On. Spadazzi. La legge di ri-
conoscimento giuridico della pro-
fessione di spedizioniere doganale
fu approvata all’unanimità, sia alla
Camera che al Senato.

La predetta legge veniva poi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 della Repubblica Italiana.

I mesi intercorsi per concludere
l’iter parlamentare furono dedicati
esclusivamente a trovare un asse-
stamento del testo che, peraltro,
aveva incontrato qualche difficol-
tà anche per la posizione di alcuni
rappresentanti della stessa cate-
goria che da questa legge si rite-
nevano danneggiati.

Alla fine era prevalsa una visione
ampia del contesto e questi rap-
presentanti avevano capito che  il
riconoscimento giuridico della pro-
fessione di spedizioniere doganale
(professione compresa fra quelle
autonome - art. 2222 – 1 – CC) e
quelle intellettuali - art. 2229 – 2 –
CC) poteva produrre risultati favo-
revoli.

Trascorsero poi altri quattro anni
per arrivare alla emanazione delle
norme di applicazione della legge
stessa, passate al vaglio del Mini-
stero delle Finanze, del Ministero
del Lavoro e della Previdenza So-
ciale ed infine sottoposte all’esa-
me del Consiglio di Stato.

Il decreto ministeriale 10 marzo
1964 venne pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale S.O. n. 102 del 24
aprile 1964, dando così inizio all’ef-
fettiva applicazione della legge 22
dicembre 1960, n. 1612.

L’aspetto principale della legge
si basava sull’articolo 1, ove l’attivi-
tà degli spedizionieri doganali ac-
creditati presso le dogane della
Repubblica, a norma della legisla-
zione vigente, viene a tutti gli effet-
ti giuridici riconosciuta quale pro-
fessione qualificata avente per
oggetto le materie: fiscale, mer-
ceologica, valutaria e quant’altro
si riferisce al campo doganale.

L’istituzione degli Albi professio-
nali con sede regionale ha  dato
luogo alla formazione dell’Albo
nazionale depositato presso il Mini-
stero delle Finanze.

La legge ha subito nel tempo
una sostanziale modifica:  è stata
soppressa la disposizione che pre-
vedeva l’attribuzione “ope legis”,
della carica di Presidente del Con-
siglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali al Direttore generale
delle Dogane e Imposte Indirette
e della carica di Presidente dei
Consigli compartimentali al Diret-
tore del Compartimento. Tali cari-
che attualmente spettano, per
elezione, ad uno Spedizioniere do-
ganale iscritto all’albo.

Con l’avvio delle attività dei
Consigli Compartimentali e del

Consiglio Nazionale unitamente
all’Associazione di Categoria Ana-
sped, e  poi all’Assocad, in questi
50 anni sono stati conseguiti im-
portanti obiettivi quali:

• l’istituzione del Fondo previ-
denziale e assistenziale autonomo
per gli spedizionieri doganali.
Fondo socialmente innovativo che
prevedeva una contribuzione per
il suo sostentamento in proporzio-
ne alla propria attività e una pen-
sione uguale per tutti, basata sugli
anni  di iscrizione al Fondo stesso;
una liquidazione al momento del
pensionamento; una pensione di
reversibilità fino al 100% sulla base
del numero delle pensioni perce-
pite dall’avente diritto alla reversi-
bilità;

• la previsione nella legge dele-
ga 23 gennaio 1968 n. 29 di due
importanti principi;

• la rappresentanza in dogana
del proprietario delle merci pote-
va essere conferita soltanto a spe-
dizionieri doganali iscritti al relativo
albo professionale;

• la patente di abilitazione all’e-
sercizio dell’attività di spedizionie-
re doganale poteva essere rila-
sciata a persone con requisiti mo-
rali, culturali e con capacità pro-
fessionale da accertarsi con un
esame di Stato.

Alcuni articoli del D.P.R. 18 feb-

1960

2010

1970
1980

1990
2000
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braio 1971, n. 18 che avevano re-
cepito i principi della legge dele-
ga, trasfusi poi nel Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia
doganale (art. da 40 a 54) hanno
stabilito l’esclusività per gli spedizio-
nieri doganali a rappresentare in
dogana  i proprietari delle merci,
nonché i titoli di studio, le modalità
e le materie oggetto dell’esame
per il conseguimento del titolo di
spedizioniere doganale;

• la tariffa professionale, appro-
vata con decreto ministeriale 6 lu-
glio 1988, pubblicato sulla gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana
n. 168 del 19 luglio 1988, prevedeva
i minimi e i massimi compensi previ-
sti per ogni singolo adempimento
doganale eseguito dagli spedizio-
nieri doganali;

• l’articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 2913/92 sul diritto di rap-
presentanza nell’ambito dell’Unio-
ne Europea nel quale è prevista la
rappresentanza diretta e indiretta;

• la legge 6 febbraio 1992, n. 66,
il cui articolo 7 – 1 sexies – prevede

nuovi compiti per gli spedizionieri
doganali quali:

- tenuta delle attività di prodotti
soggetti ad accisa

- conservazione di atti e scritture
contabili

- gestione conto terzi degli
adempimenti Intrastat

- ricevimento  ed emissione di di-
chiarazioni doganali

- asseverazione dei dati acquisiti
per l’espletamento di formalità de-
rivanti dalla normativa comunitaria

• il decreto 11 dicembre 1992, n.
549, recante la costituzione dei
CAD (centri di assistenza dogana-
le) con il quale è stata prevista la
modalità per il controllo delle attivi-
tà dei CAD

• la legge 25 luglio 2000,n.213, re-
lativa a norme di adeguamento
dell’attività degli spedizionieri doga-
nali alle mutate esigenze dei traffici
e all’interscambio internazionale
delle merci. Questa è una norma
che vuole essere di supporto nel fa-
vorire i traffici internazionali delle
merci. Essa prevede principalmen-

te, all’art. 1 punto 2, che gli spedizio-
nieri doganali siano altresì abilitati a
svolgere i compiti che lo Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni e gli
enti locali, per effetto di norme na-
zionali o comunitarie, possano affi-
dare ai privati. La legge prevede,
inoltre, l’asseverazione dei dati ese-
guiti dagli spedizionieri doganali e le
disposizioni per il funzionamento e la
gestione dei CAD.

L’articolo 9 della legge 213/2000
prevede che gli spedizionieri doga-
nali, quali esperti nelle materie e
negli adempimenti con gli scambi
internazionali, possono anche defi-
nirsi Doganalisti. Nel corso di questi
50 anni ci sono stati numerosi mo-
menti critici per la Categoria che il
Consiglio Nazionale, i Consigli Com-
partimentali e le Associazioni di Ca-
tegoria hanno dovuto fronteggiare.
La legge 1612/1960 in questi 50 anni
è stata l’ossatura portante di ogni
iniziativa promossa dal Consiglio
Nazionale, dai Consigli Comparti-
mentali e dalle Associazioni di Ca-
tegoria Anasped e Assocad.

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA

41012 CARPI (Modena)  Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
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Sentenza “Sopropè”
aspetto giuridico

L a Corte di Cassazione cam-
bia decisamente orienta-

mento sull’obbligo del contrad-
dittorio precedentemente all’a-
dozione di un atto sfavorevole
per il destinatario ed afferma la
piena vigenza nell’ordinamento
dei principi affermati dalla Corte
di Giustizia dell’Unione Europea
con la sentenza “Sopropè” del
18/12/2008 causa C-349/07.

I supremi giudici, nella senten-
za della sezione tributaria datata
11/6/2010, n. 14105, hanno infatti
affermato che “l’importatore ha

diritto, in quanto coinvolto in

prima persona nell'attività di im-

portazione, ad essere ascoltato

prima che nella fase giudiziaria,

in quella amministrativa, nella

quale deve essere messo in con-

dizioni di manifestare utilmente il

proprio punto di vista in merito

agli elementi sui quali l'Ammini-

strazione intende fondare la sua

decisione. Il rispetto del contrad-

dittorio anche nella fase ammini-

strativa, pur non essendo esplici-

tamente presente nel codice

doganale comunitario, costitui-

sce infatti un principio riafferma-

to incondizionatamente dalla

Corte di Giustizia con la recente

sentenza 18 dicembre 2008 un

C-349/07 (Sopropè-Fazenda

Pubblica) nella quale si afferma

(par. 35)" che il rispetto dei diritti

della difesa costituisce un princi-

pio generale del diritto comuni-

tario che trova applicazione (in

via preventiva) ogniqualvolta

l'Amministrazione si proponga di

adottare nei confronti di un sog-

getto un atto ad esso lesivo",per

cui (par.. 40) "è normale che le

disposizioni legislative e regola-

mentari nazionali stabiliscano,

nei vari procedimenti ammini-

strativi, regole generali sui termini

"delle audizioni dei soggetti inte-

ressati”, incombendo tale obbli-

go sugli Stati Membri (par. 38)

ogniqualvolta adottino "decisio-

ni che rientrano nella sfera del

diritto comunitario, quand'an-

che la normativa comunitaria

applicabile (nel caso in esame

ampiamente richiamata nel

controricorso) non preveda sif-

fatta modalità".

La decisione della Corte rap-
presenta un revirement rispetto
ad alcune precedenti sentenze
che avevano lasciato estrema-
mente perplessa la dottrina, in
quanto finivano per svilire la por-
tata del principio affermato dai
giudici comunitari quantomeno
per i contenziosi pendenti: per-
tanto,ora non appare più dubbio
che, in assenza di un preventivo
contraddittorio con l’importatore,
ogni atto sfavorevole per quest’ul-
timo debba essere dichiarato ille-
gittimo dal giudice tributario.

Il precedente - Con la senten-
za n. 8481 del 9 aprile scorso, la
Corte di Cassazione aveva ristret-
to l’applicabilità del principio del
rispetto del diritto al contraddit-
torio prima dell’adozione di un

atto di accertamento ai soli con-
tenziosi instaurati successivamen-
te alla pubblicazione della sen-
tenza Sopropè (18/12/2008) sta-
tuendo che “l’applicabilità del

principio ai processi in corso

comporterebbe una generale

caducazione di qualunque deci-

sione doganale sfavorevole al-

l’importatore, con pesantissime

ricadute su una fondamentale ri-

sorsa del bilancio comunitario”.

La decisione, sicuramente sor-
prendente in quanto basata su
una valutazione non (tanto) di
diritto quanto (piuttosto) di op-
portunità, era stata subito ogget-
to di forti obiezioni da parte della
dottrina per molteplici conside-
razioni. In particolare, si contesta-
va nella motivazione una palese
contraddizione tra premessa e
conclusione del ragionamento,
in quanto la Cassazione eviden-
ziava di non dubitare “dell’appli-

cabilità retroattiva delle senten-

ze interpretative della Corte di

Lussemburgo”, talché qualsiasi
giudizio pendente avrebbe do-
vuto rientrarvi, per effetto della
necessità di adeguamento del
diritto nazionale a quello comu-
nitario: tuttavia, ad avviso dei
giudici italiani, il principio della
sentenza Sopropè riguardava
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“una formalità procedimentale la

cui osservanza generalizzata non

era richiesta dalla prassi della

Commissione Europea, né dalla

giurisprudenza comunitaria oltre

che da specifiche norme comu-

nitarie” ed inoltre, come osserva-
to, avrebbe comportato, se ap-
plicato ai processi in corso, un
gravissimo pregiudizio per il bilan-
cio comunitario.

La prima argomentazione era
apparsa alla dottrina in contrasto
con la natura di principio gene-
rale del diritto comunitario del ri-
spetto dei diritti della difesa, tal-
ché non veniva in questione la
creazione di un diritto nuovo
bensì l’interpretazione del codice
doganale comunitario alla luce
dei trattati internazionali cui gli
Stati membri hanno aderito, ivi in-
cluso il Trattato CE; la seconda ar-
gomentazione non considerava
invece che la Corte di Giustizia
ha facoltà di limitare nel tempo
gli effetti delle proprie decisioni in
esito a valutazioni di opportunità
che rientrano nella propria, esclu-
siva competenza. Inoltre, in situa-
zioni identiche (si pensi al caso
dell’”abuso del diritto”) la Corte
di Cassazione aveva immediata-
mente applicato i nuovi principi
comunitari senza frapporre valu-
tazioni di merito, talchè la deci-
sione appariva censurabile.

La sentenza 14105 – Dunque i
giudici di ultima istanza ci ripensa-
no e la sentenza “Sopropè” trova
piena cittadinanza nel nostro ordi-
namento: nel caso in questione,
un importatore,adducendo la vio-
lazione del D.Lgs. 8 novembre
1990, n. 374, art. 11, censurava in-
nanzi la Corte la sentenza della

Corte di Appello di Genova che
aveva riconosciuto legittima un’in-
timazione di pagamento non pre-
ceduta da revisione dell’accerta-
mento e da un preventivo con-
traddittorio. Ad avviso della socie-
tà, essendo stata variata dall’Uffi-
cio doganale l'origine della merce
soltanto in base alla mancata ri-
sposta ad una richiesta di chiari-
menti da parte dell’autorità emit-
tente i certificati di origine sospet-
tati di invalidità, essa importatrice
doveva essere comunque inter-
pellata,quantomeno in ordine alla
rideterminazione del quantum,
mediante l'attivazione della pro-
cedura di revisione di cui al D.Lgs.
n. 374 del 1990, art. 11 (che la
Corte, con la sentenza 10542 del
1998 ha ritenuto obbligatorio, in
casi analoghi, riferendosi il cit. art.
11 a tutte le ipotesi di accerta-
mento divenuto definitivo, doven-
dosi escludere che si possa far ri-
corso alla semplice ingiunzione di
cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82,
senza previo esperimento della
procedura di accertamento).

Nell’accogliere il ricorso, la
Cassazione ha osservato che “la

Repubblica Italiana, intervenuta

nel citato recente procedimento

avanti al Giudice comunitario,

aveva chiesto (par. 28) che la

Corte riaffermasse il principio del

diritto dell'operatore (doganale)

ad essere ascoltato, sia in fase

amministrativa che in quella giu-

diziale, in conformità della norma-

tiva nazionale, cioè proprio del

D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, rima-

sto invece nella specie inapplica-

to.A prescindere dunque dalle ul-

teriori considerazioni svolte dalla

Corte di Giustizia nel citato arre-

sto in ordine alla congruità del

termine da assegnare all'interes-

sato per predisporre la propria di-

fesa in ambito amministrativo

(par.41),nella specie non soltanto

non è stato rispettato il termine a

comparire dell'importatore, previ-

sto dal cit. art. 11 n. 2, ma è stato

integralmente violato il diritto fon-

damentale di difesa consentito

nella fase amministrativa dalla

normativa nazionale - oltreché

imposto dalla giurisprudenza co-

munitaria - avendo la Corte ge-

novese escluso l'obbligo della Do-

gana di ricorrere al procedimen-

to di revisione di cui al citato art.

11 in caso di contestazione circa

uno degli elementi principali (ai

fini della revisione) della merce

importata - nella specie la sua ori-

gine-incidente sul regime prefe-

renziale di importazione”.

La Cassazione ha infine conclu-
so rimarcando che “l’importatore

ha diritto, in quanto coinvolto in

prima persona nell'attività di im-

portazione, ad essere ascoltato

prima che nella fase giudiziaria, in

quella amministrativa, nella quale

deve essere messo in condizioni di

manifestare utilmente il proprio

punto di vista in merito agli ele-

menti sui quali l'Amministrazione

intende fondare la sua decisione.

Il rispetto del contraddittorio

anche nella fase amministrativa,

pur non essendo esplicitamente

presente nel codice doganale

comunitario, costituisce infatti un

principio riaffermato incondizio-

natamente dalla Corte di Giusti-

zia con la recente sentenza 18 di-

cembre 2008 un C-349/07 (Sopro-

pè-Fazenda Pubblica)”.

Alessandro Fruscione
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Sentenza “Sopropè”
l’altra faccia

della medaglia

L a Corte di Giustizia Europea
con la sentenza Sopropè del

18/12/2008 (procedimento c-
349/07), aveva sancito, ritenen-
dolo un diritto naturale e perciò
primario rispetto a tutte le altre
fonti, il diritto alla difesa del con-
tribuente.

La Corte aveva stabilito che
l’Amministrazione doveva infor-
mare il contribuente dell’inten-
zione di emettere un provvedi-
mento a suo carico, conceden-
dogli un termine per osservazioni
delle quali tenere conto. Pena la
nullità dell’atto.

Lo stesso principio è stato ri-
preso, pari pari, nella nuova ver-
sione del codice Doganale Co-
munitario.

Era generalmente riconosciu-
ta la validità retroattiva della
Sentenza che consentiva l’an-
nullabilità, in sede giurisdizionale,
ovvero l’annullamento in autotu-
tela, di tutti gli atti emessi da
parte dell’Amministrazione in suo
dispregio.

Stranamente, con sentenza
n. 8481/10 del 12/11/2009, la su-
prema Corte di Cassazione limi-
tava la portata della validità di
quella sentenza della Corte di
Giustizia, a decorrere dalla
data della sua emissione

(18/12/2008), per motivi di op-
portunità, in quanto riconoscer-
ne la retroattività avrebbe
creato un grave danno econo-
mico alle casse dell’Erario.

E ciò in contrasto con il princi-
pio generale che la giurispru-
denza non può mai essere per
così dire “creativa” (Cassazione
n. 37818 del 25/10/2010 – III sezio-
ne penale).

A questa decisione, quanto-
meno straordinaria, la stessa se-
zione tributaria della Suprema
Corte ha posto rimedio con la
recente sentenza n. 14105
dell’11 giugno 2010, commenta-
ta compiutamente dall’Avvoca-
to Fruscione (pag.8 di questo nu-
mero) che annullando di fatto il
precedente giudicato, ha rico-
nosciuto la validità ex tunc della
“Sopropè”.

Quello che qui si vuole eviden-
ziare è che, in ogni caso,quando
la Suprema Corte aveva limitato
la validità della Sopropè, lo

aveva fatto nell’interesse dell’E-
rario. Per evitare, cioè, che quel
principio, posto a garanzia del
contribuente, svuotasse le casse
dello Stato.

Spostando ora il ragionamen-
to in tema di Depositi IVA, e più in
particolare, sulla opportunità di
riconoscere la retroattività della
sentenza della Corte di Cassa-
zione, Sezione Tributaria, n.
12262/10 del 15/04/2010, deposi-
tata il 19/05/2010, e seguenti:
per “seguenti” si intendono  sen-
tenze relative alla stessa questio-
ne,ad un unico Deposito IVA ove
a volte viene considerata la po-
sizione del depositario e tal altre
quelle dei soggetti che quel de-
posito avevano utilizzato.

Qui non si può, né si vuole di-
sconoscere la portata retroatti-
va della Sentenza in questione
che ha valore interpretativo.

È necessario tuttavia fare al-
cune considerazioni.

La sezione tributaria della suprema Corte con la
recente sentenza n. 14105 dell’11/6/2010 ha 
riconosciuto la validità ex tunc della “Sopropè”,
annullando di fatto il precedente giudicato.
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1) i Depositi IVA sono regolamentati dagli
articoli da 98 a 110 del Codice Doganale Co-
munitario. Ma nel DDP non si “immagazzina“
merce estera terza? Nei Depositi IVA non va
custodita, invece,“merce nazionale o comu-
nitaria” che invece nei DDP non può nean-
che entrare?

2) il “reverse charge” non è assolvimento
dell’imposta. Laddove esso è previsto dal De-
creto IVA, dalle norme sull’IVA intracomunita-
ria, per l’importazione dei rottami in dogana,
ecc., ecc.

3) la Legge dello Stato che ha definito il
concetto di introduzione è stata cassata.

1) quando la bolletta doganale di immis-
sione in libera pratica avesse contenuto l’in-
dicazione che la merce era destinata all’in-
troduzione nel loro deposito;

2) se l’automezzo fosse entrato fisicamen-
te, per intero, e senza neanche un centimetro
fuori del deposito, senza la necessità che le
merci ne venissero scaricate;

3) senza che fosse necessario un tempo mi-
nimo di sosta presso il deposito IVA, essendo,
in ogni caso, garantita con l’indicata “moda-
lità di introduzione” anche lo  stoccaggio e la
custodia;

4) restituendo un esemplare della bolletta
doganale, munita dell’attestazione di presa
in carico da parte del depositario al fine di
svincolare la garanzia,eventualmente presta-
ta, concludendo, così, l’operazione di immis-
sione in libera pratica di merce destinata al-
l’introduzione in deposito IVA. Quella cioè
prevista dal famigerato articolo 50 bis;

5) tenendo regolarmente il registro di cari-
co e scarico previsto dalle norme relative al-

l’istituto del Deposito IVA e custodendo, con
diligenza ed ordine, la documentazione di
entrata e di uscita della merci dal deposito,
venendo, così, meno la sua responsabilità so-
lidale; 

6) consentendo che l’uscita dal deposito
per l’immissione in consumo nello Stato avve-
nisse previa emissione di autofattura o di fat-
tura integrata. Entrambe da registrare, obbli-
gatoriamente (comma 6), con il metodo del-
l’inversione contabile detto, in maniera più
elegante,“reverse charge”;

7) garantendo tale modalità di registra-
zione dell’autofattura o della fattura inte-
grata, la neutralità dell’imposta ed il suo as-
solvimento;

8) in quanto  quello del deposito Iva è un
regime non doganale, così definito dalla VI
Direttiva IVA di base;

9) in quanto  è intervenuta una Legge dello
Stato che ha definito “introduzione” le presta-
zioni di servizio rese sui beni consegnati al de-
positario.

I gestori dei depositi IVA dal 1997, data della loro istituzione, fino alla data della Sentenza in esame, i cui
effetti sono stati devastanti per le loro aziende, per le loro famiglie, per la loro stessa vita, avevano ritenu-
to di operare correttamente:

Tutto quanto elencato è facilmente documentabile in quanto disposto, a volte, dalle Amministrazioni
Centrali, tal altre, da quelle periferiche, e che sono tutte agli atti di tutti.

Chi si è attenuto a queste disposizioni come fa ad accettare i seguenti diversi principi fissati dalla Cas-
sazione? E, soprattutto, come fa a condividerli l’Amministrazione Finanziaria?:

I quesiti potrebbero anche essere più numerosi di quelli esposti, ma nel rispetto della Suprema Corte di
Cassazione, qui si vuole, semplicemente, dire che gli operatori che hanno utilizzato in veste di depositari o di
depositanti, il deposito IVA nel rispetto delle disposizioni vigenti, non è giusto che subiscano, retroattivamen-
te, gli effetti devastanti generati dalla Sentenza della Cassazione. Come si è fatto con la Sopropè la cui re-
troattività fu limitata dalla Suprema Corte, così l’Amministrazione Finanziaria, o chiunque altro, non può far ri-
cadere sull’operatore di buona fede questi nuovi, diversi, principi.

Giovanni Gargano
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I l regolamento (CE) n.
732/2008 del Consiglio preve-

de uno schema di preferenze
tariffarie generalizzate per il pe-
riodo che va dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2011. In
virtù di questo regolamento, l'U-
nione europea (UE) accorda
delle preferenze commerciali ai
paesi in sviluppo, nel quadro del
sistema delle preferenze gene-
ralizzate (SPG). Le regole riguar-
danti la definizione della nozio-
ne di prodotti originari, sono pre-
viste dal regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione.

Dopo due anni e mezzo di
discussioni in seno al Comitato
del Codice Doganale – Sezione
origine - la Commissione euro-
pea ha adottato il regolamento
(UE) n. 1063/2010 che modifica
gli articoli del regolamento
(CEE) n. 2454/93 riguardanti le
regole di origine SPG. L'obiettivo
della Commissione è la semplifi-
cazione di queste regole.

Ma vediamo quali sono le no-
vità introdotte in questo nuovo
regolamento SPG che saranno
applicabili a partire dal 1° gen-
naio 2011, salvo, come vedremo
di seguito, alcune eccezioni.
Regola della tolleranza 
generale in valore

Questa regola permette, in
deroga alle condizioni relative
all'utilizzazione di materiali non
originari previste nella lista ma
senza oltrepassare il limite di
percentuale che vi è indicato,
di utilizzare materiali non origi-
nari a condizione che il loro va-
lore non superi una certa per-
centuale del valore franco fab-
brica del prodotto ottenuto.

Fine del certificato 
Form A: nuovo SPG

Questa percentuale è attual-
mente del 10% ed è stata au-
mentata al 15%, ad eccezione
dei prodotti agricoli e dei pro-
dotti agricoli trasformati, per i
quali una tolleranza del 15% in
peso è stata introdotta. Il con-
cetto del peso, secondo la
Commissione, dovrebbe offrire
maggiore stabilità del prezzo
franco fabbrica, il quale è sog-
getto a fluttuazioni di prezzi e di
valuta.
Lavorazione o trasformazione

sufficiente

Vari metodi sono presi in con-
siderazione per le lavorazioni o
trasformazioni sufficienti (regole
dette della lista): cambio di po-
sizione tariffaria, valore aggiunto
e lavorazioni specifiche.

Il criterio del cambio di posi-
zione tariffaria, implica che un
prodotto è considerato come
sufficientemente lavorato o tra-
sformato quando il prodotto fi-
nale è classificato in una posi-
zione a 4 cifre del Sistema Ar-
monizzato diversa da quella
nella quale i vari prodotti non
originari utilizzati nella fabbrica-
zione sono utilizzati. Invece,
quando una percentuale del
prezzo franco fabbrica del pro-
dotto non può essere sorpassa-
to dal valore delle materie non

originarie, si parla di metodo del
valore aggiunto. Mentre il crite-
rio della lavorazione specifica,
prevede che alcune operazioni
della lavorazione devono essere
effettuate sulle materie non ori-
ginarie utilizzate.
Cumulo dell'origine

Attualmente, nel quadro del
SPG è prevista l'applicazione
del cumulo bilaterale e del cu-
mulo regionale. Le nuove norme
prevedono invece quattro tipi di
cumulo:

• Cumulo bilaterale: questo
cumulo permette ai prodotti ori-
ginari della Comunità di essere
considerati originari di un paese
beneficiario quando subiscono
una lavorazione sufficiente op-
pure sono incorporati in un pro-
dotto nel paese beneficiario.

• Cumulo con la Norvegia, la
Svizzera e la Turchia: questo cu-
mulo permette ai prodotti origi-
nari della Norvegia, della Svizze-
ra o della Turchia, di essere con-
siderati materiali originari in un
paese beneficiario quando su-
biscono una lavorazione ulterio-
re oppure se sono incorporati in
un prodotto nel paese benefi-
ciario ed importati nell'UE.

• Cumulo regionale: è un si-
stema dove i prodotti originari di
un paese membro di un gruppo
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regionale sono considerati co-
me dei materiali originari in un
altro paese dello stesso gruppo
regionale (o come dei materiali
originari in un altro gruppo regio-
nale dove il cumulo tra gruppi è
possibile) quando subiscono una
lavorazione o sono incorporati in
un prodotto fabbricato lì.

• Cumulo esteso: è un sistema,
che deve essere autorizzato
dalla Commissione, su richiesta
di un paese beneficiario e dove
alcuni materiali, originari in un
paese con il quale l'UE ha con-
cluso un accordo di libero scam-
bio, sono considerati materiali
originari nel paese beneficiario
in questione quando subiscono
un'ulteriore lavorazione oppure
sono incorporati in un prodotto
fabbricato in quel paese.

Per quanto riguarda il cumulo
regionale, oltre ai tre gruppi re-
gionali già esistenti (Gruppo I:
Brunei Darussalam, Cambogia,
Indonesia, Laos, Malaysia, Filippi-
ne, Singapore, Tailandia e Viet-
nam; Gruppo II: Bolivia, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua, Panama, Perù e Vene-
zuela; Gruppo III: Bangladesh,
Bhutan, India, Maldive, Nepal,
Pakistan e Sri Lanka) è stato in-
trodotto anche un quarto grup-
po, quello del Mercosur (Argenti-
na, Brasile, Paraguay e Uruguay).
Esportatori registrati

Il sistema dei certificati di origi-
ne, secondo la Commissione, si è
rivelato inadeguato in termini di
controllo e non in linea con l'e-
voluzione dell'informatica.

Un nuovo sistema di auto-cer-
tificazione degli esportatori regi-
strati (REX) è stato introdotto nel
nuovo SPG.

Quindi, tutti gli esportatori che
vorranno beneficiare del SPG
dovranno essere registrati. Tutta-
via questo sistema sarà applica-
bile al più presto dal 1° gennaio
2017. Questa decisione sarà
presa dalla Commissione a se-
guito di un esame di fattibilità di
applicazione di questo sistema
nei paesi beneficiari. Fino a
quando questo sistema di auto-
certificazione non sarà applica-
bile, si continuerà ad utilizzare il
certificato Form A per dichiarare
l'origine dei prodotti nel quadro
del SPG.

a cura di Mauro Giffoni
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I negoziati per un accordo UE-Co-
rea del Sud sono iniziati nel corso

del mese di maggio del 2007. L'ac-
cordo è stato finalizzato nel 2009
prima di essere firmato dalle parti
nel corso del mese di ottobre 2010.
La sua entrata in vigore è prevista
per il 1/07/2011. Oltre ai vari van-
taggi tariffari legati ad un accordo
di libero scambio, quest'accordo
prevede un protocollo relativo alla
definizione della nozione di "pro-
dotti originari" e ai metodi di co-
operazione amministrativa.

Ai fini di un trattamento tariffa-
rio preferenziale, il protocollo in
questione stabilisce che sono
considerati originari i seguenti
prodotti: a) i prodotti interamente
ottenuti in una Parte; b) i prodotti
ottenuti in una Parte in cui sono
incorporati materiali non intera-
mente ottenuti sul suo territorio, a
condizione che detti materiali
siano stati oggetto nella Parte in-
teressata di lavorazioni o trasfor-
mazioni sufficienti. I prodotti che
non sono interamente ottenuti si
considerano sufficientemente la-
vorati o trasformati quando sono
soddisfatte le condizioni stabilite
nell'elenco del protocollo in que-
stione (regola della lista). Tali con-
dizioni stabiliscono, per tutti i pro-
dotti contemplati dall'accordo, la
lavorazione o la trasformazione
cui devono essere sottoposti i ma-
teriali non originari impiegati nella
fabbricazione e si applicano uni-
camente a detti materiali. Ne
consegue che, se: • un prodotto
che ha acquisito il carattere origi-
nario perché i materiali non origi-
nari sono sufficientemente lavo-
rati e trasformati è impiegato
nella fabbricazione di un altro
prodotto, non si tiene alcun
conto dei materiali non originari
in esso contenuti; • un prodotto
non originario risultante dalla tra-
sformazione di materiali non origi-

nari e originari è impiegato nella
fabbricazione di un altro prodot-
to, si tiene conto soltanto dei ma-
teriali non originari in esso conte-
nuti; c) i prodotti ottenuti in una
Parte esclusivamente da mate-
riali che sono considerati origina-
ri, protocollo in questione.

Tuttavia, salvo per i prodotti tes-
sili, è prevista l'applicazione della
regola di tolleranza generale del
valore. Questa regola permette,
in deroga alle condizioni relative
all'utilizzazione di materiali non
originari previsti nella lista, di utiliz-
zare materiali non originari a con-
dizione che il loro valore non su-
peri il 10% del prezzo franco fab-
brica del prodotto ottenuto. Per
quanto riguarda la regola detta
del "no drawback", l'UE e la
Corea del Sud si sono impegnate
a mantenere il diritto di rimborso
dei dazi all'importazione. Tuttavia,
è stata introdotta una clausola
speciale che prevede dopo un
periodo di cinque anni l’autoriz-
zazione  all'introduzione di misure
speciali nel caso in cui si registra
un aumento significativo degli
approvvigionamenti di merci da
paesi che non hanno concluso
un accordo di libero scambio
con la Corea del Sud. La prova
dell'origine è fornita sulla base di
una "dichiarazione dell'origine", ri-
lasciata dall'esportatore su una
fattura, una bolla di consegna o
qualsiasi altro documento com-
merciale che descrive i prodotti

in maniera sufficientemente det-
tagliata da consentirne l'identifi-
cazione. Per la prima volta quindi,
la prova dell'origine delle merci
non è fornita da un certificato di
circolazione delle merci EUR.1. La
dichiarazione dell'origine può es-
sere compilata da un esportato-
re autorizzato oppure da qualsia-
si esportatore per ogni spedizione
costituita da uno o piu colli con-
tenenti prodotti originari il cui va-
lore totale non supera i 6 000
euro. L'esportatore che richiede
l'autorizzazione per diventare "es-
portatore autorizzato", deve offri-
re alle autorità doganali garanzie
soddisfacenti per l'accertamento
del carattere originario dei pro-
dotti e per quanto riguarda il ri-
spetto degli altri requisiti stabiliti
dal protocollo origine.

Per garantire la corretta appli-
cazione del protocollo origine, le
Parti si prestano reciproca assisten-
za, tramite le autorità doganali,
nella verifica dell'autenticità delle
prove dell'origine e della correttez-
za delle informazioni riportate in
tali documenti. Le verifiche a po-
steriori delle prove dell'origine sono
effettuate su campioni casuali od
ogniqualvolta le autorità doganali
della Parte importatrice hanno va-
lidi motivi di dubitare dell'autentici-
tà dei documenti, del carattere
originario dei prodotti in questione
o dell'osservanza degli altri requisiti
previsti nel protocollo origine.

Accordo UE
Corea del Sud
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S e si considera che in Italia i
costi di logistica sono pari al

20,6% dei costi industriali com-
plessivi del Paese, ossia ben 4,6
punti in più della media europea
(Banca d’Italia, 2010) e che il
costo del trasporto, nel comples-
so, è superiore nel nostro Paese
del 4,4% rispetto alla media euro-
pea (dati Uirnet), è facile consta-
tare che i livelli di costo e di effi-
cienza della nostra struttura logi-
stica sono tipicamente da Paesi
in via di Sviluppo.

Disaggregando tale dato per
tipologia di trasporto, in Italia
viaggia via mare il 63% delle
merci importate e il 46% di quelle
esportate. L’importanza dei porti
per il nostro sistema economico
è dunque fondamentale, tanto
più se si considera che l’Italia è al
primo posto nella classifica degli
Stati membri dell’Unione Euro-
pea in termini di quantità di
merci movimentate attraverso la
modalità marittima, con oltre 206
milioni di tonnellate di merce (di-
stanziandosi notevolmente dalla
Spagna, seconda in classifica, e
dal Regno Unito, terza nella lista).

Analizziamo dunque quali
sono i principali fattori da cui di-

pende l’importanza e la compe-
titività di una struttura portuale.
Questi fattori possono essere ag-
gregati in 2 macrocategorie: 1)
fattori tecnici e 2) fattori econo-
mici.

La prima tipologia di fattori è
particolarmente numerosa e va
dall’ubicazione del porto, alla
disponibilità di fondali profondi,
di piazzali, di ampie banchine,
alla disponibilità di attrezzature
per la movimentazione delle
merci e di collegamenti adegua-
ti con l’hinterland.

I fattori economici, viceversa, si
riducono ad un unico aspetto e
cioè a quello dell’esistenza di
mercati di produzione e consu-
mo alle spalle del porto. Più ricchi
infatti sono tali mercati e più im-
portante è il peso economico
del porto.

Per quanto riguarda le modali-
tà di movimentazione delle
merci per via marittima che av-
vengono nel Mediterraneo, oc-
corre precisare inoltre che in tale
area la maggior parte dei traffici
segue il sistema cd. dell’ “hub
and spokes”. Le navi madre,
giungono dalle grosse rotte
transoceaniche in un grande

porto hub, dove i contenitori ven-
gono smistati ed imbarcati su
navi più piccole (feeder) che li
trasportano verso altri porti com-
merciali (cd.“transhipment”).

In Italia tuttavia, l’unico porto
ben ubicato per assolvere alla
funzione di hub è Gioia Tauro
che però è scarsamente colle-
gato con l’hinterland e non ha
un mercato di produzione o con-
sumo alle spalle. A parte Gioia
Tauro (e in misura molto minore
Taranto), i porti italiani sono tutti
feeder  e "Regional gateways".
Cioè gestiscono traffici prevalen-
temente entro l’ambito regiona-
le, presentando saldi collega-
menti con il sistema logistico lo-
cale.

Per quanto riguarda i porti fee-
der, quelli meglio posizionati per
servire l’Europa del centro-sud e
dell’est sono due: Genova e Trie-
ste. I mercati che però essi hanno
alle spalle non sono comparabili
a quelli che servono i porti del
nord Europa, caratterizzati da
ampi bacini di consumatori,
grandi industrie, linee più fre-
quenti, buona rete logistica e
presenza di un’ampia rete di ca-
nali di navigazione interni. Dui-

Sviluppo della
logistica e 

recupero dei traffici

Nelle economie avanza-

te la logistica (in termini

di costi) pesa sul PIL per

una percentuale variabi-

le tra il 10% ed il 15%. Tale

incidenza sale invece a

percentuali comprese fra

il 20 ed il 30% nei Paesi in

via di sviluppo.
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sburg ad esempio, in Germania, è
l’inland port più grande d’Euro-
pa, il quale negli ultimi anni ha
visto notevolmente ampliare il vo-
lume di containers gestito, movi-
mentati soprattutto su treno, ma
anche via fiume.Alla base del suo
sviluppo v’è stata la progressiva
affermazione come centro di smi-
stamento ed handling dei contai-
ner in arrivo dall’hinterland e de-
stinati ai porti di Anversa (Belgio)
e Rotterdam (Olanda).

I porti del nord Italia pertanto,
non sono in condizione di com-
petere con quelli nordeuropei,
che possono beneficiare di mag-
giori economie di scala per via
dei volumi notevolmente più ele-
vati di merce gestiti. Il porto di
Amburgo, ad esempio, gestisce
un traffico di 10 milioni di TEU l'an-
no, ossia più del quintuplo del vo-
lume attualmente gestito dal
porto di Genova.

Tali economie di scala si tradu-
cono a loro volta in costi più bassi
e tempi più rapidi di gestione
delle operazioni portuali, con
maggiore efficienza dei servizi of-
ferti al loro interno: elementi que-
sti che finiscono con l’attrarre in
questi porti una buona parte
della domanda di trasporto a li-
vello comunitario, addirittura di
alcune zone industriali del nord
Italia, collegate ad essi attraverso
la rete ferroviaria.

Dei  148 porti italiani, 95 hanno
la natura di porto commerciale.
Tra i porti commerciali, i principali
sono una quarantina, 23 dei quali
sono governati da autorità por-
tuali. Solo cinque di questi porti
movimenta nel corso dell’anno
più di 15 milioni di tonnellate di
merce e cioè Genova, Venezia,

Ravenna, Taranto e Gioia Tauro,
mentre nella fascia tra i 5 e 15 mi-
lioni si collocano Savona (dove è
ubicato uno tra i più importanti
terminal frutta del Mediterraneo),
La Spezia, Livorno, Piombino,
Olbia, Cagliari, Napoli, Salerno,
Brindisi e Trieste.

Questo numero così elevato di
scali comporta ovviamente una
dispersione degli investimenti in-
frastrutturali per via della necessi-
tà di ripartire le risorse pubbliche
tra una miriade di infrastrutture.
Questo è un ulteriore aspetto che
mina la competitività del sistema
italiano. L’ampiezza delle banchi-
ne e degli spazi per la movimen-
tazione delle merci all’interno dei
porti italiani è inoltre notevolmen-
te inferiore rispetto agli altri porti
europei. Esiste quindi una situazio-
ne di saturazione delle aree por-
tuali, aggravata dal vincolo mor-
fologico di cui soffre la maggio-
ranza dei nostri porti, della man-
canza di spazi fisici in cui espan-
dersi. Per tale motivo è fonda-
mentale sviluppare forme di inte-
grazione fra i nodi portuali ed in-
terportuali, in particolare attraver-
so la creazione di “banchine re-
mote”, ossia aree di stoccaggio
delle merci collocate all’interno
del territorio, anche ad una certa
distanza dai porti, ma collegate
ad essi da appositi servizi di tra-
sporto ferroviario (cd. “navetta-
mento”) per il trasporto dei con-
tainers senza l’obbligo di emissio-
ne del documento doganale di
transito (concetto del”porto corri-
doio” o “porto lungo”). Si tratta in
effetti di una idea sviluppata in
Olanda negli anni ’80 del secolo
scorso, con i “Distripark” (forma
contratta di “District Park”) ed i

Centri di Distribuzione Europea
(“European Distribution Centres”
o “EDC”), ossia piattaforme logisti-
che contigue ad aree portuali od
aeroportuali che offrono un colle-
gamento con i terminal container
attraverso una pista interna dedi-
cata. Nel caso degli EDC si tratta
di magazzini di grosse dimensioni,
destinati ad accogliere enormi
quantitativi di merci di imprese
varie – realizzando una sorta di
esternalizzazione del magazzino
scorte – prima che ne avvenga la
distribuzione in altri Stati membri.
Quando un container viene tra-
sportato dal terminal al Distripark
od all’EDC, questo entra nel terri-
torio comunitario esclusivamente
in regime di transito, per cui non
sono necessari né il pagamento
dei dazi e degli altri diritti all’im-
portazione, né l’espletamento
delle procedure doganali. Rispet-
to al “retroporto”, tuttavia, il Distri-
park offre non solo il semplice
stoccaggio della merce, ma
anche attività a valore aggiunto,
quali: l’assemblaggio, il montag-
gio e l’assistenza, il collaudo e il
controllo della qualità e la possi-
bilità di personalizzare il prodotto
in base alle esigenze del mercato
di destinazione.

Anche i porti spagnoli, sulla scia
di quelli olandesi, hanno istituito
dei parchi logistici in zona adia-
cente a quella portuale, denomi-
nati “Zonas de Actividades Logi-
sticas” (ZAL), ossia “Zone di Attività
Logistiche”, all’interno delle quali
sono stati effettuati dal settore
pubblico e privato notevoli inve-
stimenti sia in infrastrutture sia ma-
teriali (strade, ferrovie, collega-
menti cargo con aeroporti, ban-
chine, piazzali, magazzini, ecc.),
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che immateriali (cablaggi tele-
matici a larga banda, centri servi-
zi, centri di formazione, ecc.). Per
quanto riguarda invece l’esigen-
za di assicurare collegamenti effi-
cienti dei porti italiani con l’hinter-
land, tale obiettivo richiede la
realizzazione di infrastrutture di
connessione con la viabilità prin-
cipale che siano adeguate ri-
spetto ai flussi di traffico commer-
ciali indotti dalle attività maritti-
me. I grandi progetti infrastruttura-
li sono infatti fondamentali per
commerciare con l’estero, in
quanto spingono un Paese verso
un modello di sviluppo export-
oriented.

La costruzione di infrastrutture
materiali (es. grandi porti e grandi
infrastrutture di stoccaggio e mo-
vimentazione delle merci) da sola
non genera crescita economica,

se non è supportata da un’ade-
guata presenza di collegamenti
con le aree industriali, in quanto
tale mancanza rischia di determi-
nare un gap in termini di accessi-
bilità territoriale e di mobilità di
merci che non consente di soste-
nere il commercio e lo sviluppo
dei mercati interni.

La presenza di una logistica in-
land  ben collegata con i princi-
pali luoghi di destinazione delle
merci è dunque fattore determi-
nante della competitività delle in-
frastrutture, in specie quelle por-
tuali. La scelta da parte delle im-
prese degli scali portuali dove far
transitare le merci è infatti sempre
più condizionata dalla presenza
di un’adeguata rete di servizi lo-
gistici e di infrastrutture collegate
a quel porto.

Queste problematiche struttu-

rali dei porti italiani provocano,
nel loro complesso, una perdita di
competitività del nostro Paese ri-
spetto ad altri porti europei e
anche nordafricani. Vi sono infatti
in quest’area alcuni porti di re-
cente costruzione od amplia-
mento che rischiano di eclissare
del tutto la portualità italiana, so-
prattutto per quanto riguarda i
servizi di transhipment. Si tratta ad
esempio di Tanger-Med in Maroc-
co, Enfidha e Tunis-Rades in Tuni-
sia, Port Said ed Alessandria in
Egitto che stanno realizzando od
hanno realizzato consistenti inve-
stimenti in infrastrutture ed am-
pliamento dei terminal container,
attirando sempre più nuovi traffici
a danno degli altri porti, fra cui
quelli italiani.

Sempre a proposito della par-
cellizzazione dei porti italiani, va

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

CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA, 
ACCISE E  COMMERCIO ESTERO

Società uninominale
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A

Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I

Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com

REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082

Partita IVA 0234 837 0368



19

economia

detto che soprattutto negli ultimi
anni, si è assistito alla moltiplica-
zione di iniziative di coordinamen-
to ed aggregazione varie dei
soggetti che si occupano della
relativa gestione, con un prolifera-
re di forme di associazionismo tra
singole autorità portuali. Sebbene
volte soprattutto a promuovere
iniziative di carattere comunicati-
vo, di marketing o di sviluppo di
specifici “range” portuali, tali ini-
ziative stanno però portando ad
un’ulteriore frammentazione
degli interessi della portualità ita-
liana, con perdita di quella visio-
ne di sistema a livello nazionale
che Assoporti (organismo che as-
socia le autorità portuali italiane)
vuole garantire.

Un esempio di queste forme di
associazionismo sono la “Tuscan
Port Authorities”, costituita nel
2001 dalle autorità portuali di
Carrara, Livorno e Piombino; “Li-
gurian Ports”, associazione costi-
tuita nel 2008 tra le tre Autorità
Portuali di Genova, Savona e La
Spezia; l'Associazione dei porti
dell’Alto Adriatico “North Adriatic
Ports Association – NAPA”, istituita
dalle autorità portuali dei porti di
Capodistria, Trieste, Venezia e Ra-
venna il 1° marzo 2010, “Imeta”,
l’Associazione italiana dei porti di
transhipment del Mediterraneo,
che unisce gli scali di Cagliari,
Gioia Tauro e Taranto, l’Autorità
dei porti del Levante con Bari,
Barletta, Monopoli ed il prossimo
inserimento di Manfredonia.

Un livello di parcellizzazione si-
mile a quello dei porti – che ov-
viamente provoca una notevole
dispersione delle risorse fra le
varie strutture, con perdita di
competitività dell’intero sistema

logistico italiano – riguarda an-
che gli aeroporti italiani, che sof-
frono di un’eccessiva frammenta-
zione, alla quale solo in parte si
sta tentando di far fronte tramite
accordi di cooperazione tra ge-
stori. A livello nazionale infatti
opera fin dal 1967 Assaeroporti,
associazione che raggruppa le 39
società di gestione dei maggiori
aeroporti italiani, che  a loro volta
gestiscono 45 aeroporti. Fino alla
fine degli anni Sessanta gli scali
aeroportuali italiani sono stati ge-
stiti direttamente dalle autorità
statali. Successivamente si è diffu-
sa la prassi di affidare in conces-
sione esclusiva, generalmente di
durata trentennale, la gestione
aeroportuale nei singoli scali. Sol-
tanto in un ridotto numero di casi
l'aeroporto viene gestito diretta-
mente dall'Amministrazione pub-
blica (Ministero dei Trasporti-Avia-
zione Civile). Nei principali scali, la
gestione concerne tutti i servizi
aeroportuali, compresi quelli di
handling (cd. “gestione totale”),
mentre in altri (es. Bologna, Firen-
ze, Napoli e Pisa), operano socie-
tà a cui è demandato lo svolgi-
mento soltanto di alcuni servizi
(cd.“gestione parziale”).

Le società di gestione provve-
dono all'offerta dei servizi aero-
portuali di propria competenza
direttamente o in subconcessio-
ne, previo nulla osta del Ministero
dei Trasporti, mantenendo la pro-
pria responsabilità nei confronti
dell’Amministrazione conceden-
te.

Gli scali aeroportuali in Italia
sono circa un centinaio, fra cui
nessun vero hub (cioè aeroporto
principale che funge da raccor-
do tra aeroporti minori), parago-

nabile a quelli degli altri Paesi eu-
ropei. Inoltre, gli aeroporti aperti
anche al traffico commerciale
(oltre che passeggeri) sebbene
siano numerosi, si caratterizzano
per dotazioni infrastrutturali - in
termini di spazi per la movimenta-
zione e stoccaggio delle merci –
che sono mediamente inferiori ri-
spetto agli aeroporti localizzati in
altri Paesi comunitari. Gli aeropor-
ti italiani infine presentano livelli di
integrazione con altre infrastruttu-
re (in specie con la rete ferrovia-
ria) del tutto insufficienti, aspetto
questo che penalizza pesante-
mente la loro utilizzabilità (Cfr.,“In-
dagine conoscitiva sul sistema
aeroportuale italiano della Com-
missione Trasporti, poste e teleco-
municazioni” della Camera dei
Deputati, 12 febbraio 2010).

Il grande assente, nel sistema
logistico italiano è però il traspor-
to ferroviario. Questa modalità
dovrebbe infatti assicurare i colle-
gamenti principali con i porti, so-
prattutto sulle lunghe distanze
(oltre i 200-500 km). Ed invece la
rete ferroviaria del nostro Paese –
nonostante sia la quarta in Euro-
pa, dopo Francia, Germania e Po-
lonia, in termini di linee/km – è uti-
lizzata quasi esclusivamente per il
trasporto passeggeri, non dispone
di terminal di trasporto combina-
to adeguati (necessari per creare
i presupposti per lo sviluppo del
trasporto intermodale mare-ferro)
e non è sufficientemente collega-
ta con i terminal portuali. Nel
complesso, la quota italiana di
merci trasportata su rotaia rag-
giunge appena il 9,9% del totale,
contro il 17,7% della media euro-
pea (Eurostat Yearbook 2009). Lo
stesso discorso vale per i raccordi
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ferroviari, ossia quegli impianti pri-
vati che collegano stabilimenti in-
dustriali o aree commerciali alla
rete ferroviaria (convogliando
merci su quest’ultima mediante
un binario allacciato, di norma, a
un binario secondario in una sta-
zione), dei quali in Italia v’è una
scarsa diffusione. Soprattutto
negli ultimi tempi, la situazione dei
servizi intermodali ferroviari è ulte-
riormente peggiorata soprattutto
per il rifiuto di Trenitalia (che gesti-
sce attività di trasporto sia pas-
seggeri che merci) di continuare
a sopportare una remunerazione
del servizio largamente al di sotto
dei costi di esercizio. Inoltre, altre
imprese private che si sono dimo-
strate interessate ad entrare nel
mercato del trasporto merce fer-
roviario hanno lamentato notevo-
li difficoltà di accesso (vedasi in
proposito il rapporto CNEL, “La
mobilità urbana delle merci per lo
sviluppo di un trasporto multimo-
dale sostenibile, per la migliore
competitività e vivibilità delle
città”, Osservazioni e Proposte,
del 24 marzo 2010). Questa situa-
zione è stata aggravata dalla crisi
economica degli ultimi 2 anni,
che ha portato ad ulteriori ridu-
zioni nei volumi di merci movi-
mentate attraverso la modalità
ferroviaria. Rileva infatti la ricerca
del CNEL citata più sopra che
quando si verifica una situazione
di criticità nel settore dei trasporti,
il primo a farne le spese è il treno,
proprio a causa dei costi di ge-
stione più alti.

Pochi dei porti italiani inviano
dunque merci su treno a nord
delle Alpi, essendo tale area più
efficientemente servita dai porti
del nord Europa. Alla sottoutilizza-

zione del trasporto ferroviario fa
da contrappeso invece una ec-
cessiva utilizzazione di quello stra-
dale, utilizzato anche su distanze
assai lunghe, principalmente per
via della sua rapidità e flessibilità,
a fronte della rigidità dei trasporti
marittimo, aereo e ferroviario, che
hanno tratte prestabilite che non
consentono di servire capillar-
mente i luoghi di destinazione
delle merci e, nel caso del tra-
sporto marittimo, tempi più lunghi
di percorrenza. La modalità stra-
dale è inoltre privilegiata rispetto
alle altre, perché è in grado di as-
sicurare una maggiore puntuali-
tà, oltre che precisione, nei tempi
di consegna. Tale aspetto è sem-
pre più importante nell’attuale di-
namica dei traffici commerciali.

Tutto ciò genera come conse-
guenza un notevole squilibrio nel
nostro Paese del trasporto su stra-
da, dove sono 163.000 le imprese
che esercitano l’attività di auto-
trasporto (ed un parco mezzi di
circa 460.000 camion), ossia il tri-
plo rispetto alla Germania e circa
2 volte e mezzo rispetto alla Fran-
cia. Poche di queste imprese tut-
tavia, sono in grado di compete-
re a livello europeo con altri con-
correnti, con la conseguenza che
un elevato numero di esse si limita
ad operare come sub-vettori per
conto di grosse aziende di tra-
sporto. Questo clima di eccessiva
concorrenza tra le imprese di au-
totrasporto spinge le stesse ad at-
trarre clienti attraverso l’offerta di
tempi particolarmente rapidi di
consegna, che spesso possono
essere assicurati solo non rispet-
tando i tempi di guida e di riposo
prestabiliti dalla legge, contando
sulla bassa probabilità di essere

controllati e sulle sanzioni di im-
porto modesto ricollegate a tali
violazioni.

Tale situazione, oltre ad incre-
mentare i rischi di sicurezza della
circolazione stradale, genera evi-
dentemente delle ricadute assai
negative per il territorio italiano, in
termini di congestionamento stra-
dale e di inquinamento ambien-
tale. Il settore dei trasporti ha un
alto impatto sull’ambiente, sulla
qualità della vita e la salute delle
persone. Infatti causa nell’UE
circa un quarto del totale delle
emissioni di CO2 (il principale gas
ad effetto serra inquinante),
come precisato dal rapporto
“Rail Transport and Environment
Facts & Figures”, del CER (Com-
munity of European Railway and
Infrastructure Companies) del
giugno 2008. Sempre nell’UE, nel
2007 il trasporto su strada è stato
responsabile del 70% delle emis-
sioni totali di CO2 del settore dei
trasporti, il trasporto aereo del
12%, il trasporto marittimo del 15%
e il trasporto ferroviario dello 0,6%
(Rapporto del Parlamento euro-
peo sul futuro dei trasporti in Euro-
pa). Trasferire dunque il traffico
merci dalla strada al trasporto
combinato significa dunque ridur-
re i consumi energetici e le emis-
sioni di gas a effetto serra nel tra-
sporto a lungo raggio. Uno studio
condotto qualche anno fa da
UIRR (International Union of com-
bined Road-Rail transport com-
panies) ha stimato in proposito
che il trasferimento dei trasporti
dall’uno all’altro tipo di modalità
genererebbe un risparmio ener-
getico medio del 29%.

Danilo Desiderio
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Libera scelta  
libero stato

scenari

D oveva diventare una legitti-
ma istituzione ma un colpo

di scena ha fatto crollare il ca-
stello di carte altrimenti destina-
to a tramutarsi in solida realtà: la
Commissione europea ha ap-
provato la proposta presentata
dal commissario alla Salute e
protezione dei consumatori,
John Dalli, con la quale viene
concessa la libertà di scelta agli
Stati membri di autorizzare o
meno sul proprio territorio, anche
in una sola parte di esso, la colti-
vazione di organismi genetica-
mente modificati (OGM), senza
dover rendere conto a nessuno,
basta una semplice nota infor-
mativa all’Unione europea entro
un mese dalla entrata in vigore
della decisione.

Si potrebbe dire 1-0 a favore
degli anti-ogm che, rappresen-
tati dalla Coldiretti, Cei, ambien-
talisti e consumatori, vedono nel
provvedimento, oltre alla facoltà
concessa ai paesi membri,
anche regole maggiormente re-
strittive sulla contaminazione in-
volontaria nelle colture biologi-
che e tradizionali.

Infatti, il regolamento modifica
la direttiva 2001/18/CE relativa
all’emissione deliberata nell’am-
biente di organismi genetica-
mente modificati, aggiungendo
la disposizione con la quale ogni
paese membro dell’Unione ha la
possibilità di adottare misure
volte a restringere, se non a proi-
bire del tutto, la coltivazione
anche di una sola varietà di
Ogm, a condizione che tale pos-
sibilità non sia motivata da peri-
coli per la salute e per l’ambien-
te o per impedire la contamina-
zione di altri prodotti a causa
della presenza degli sgraditi ospi-
ti geneticamente modificati.

Nonostante il Commissario
promotore abbia prontamente
giustificato la proposta esclu-
dendo ogni compromesso ed
assicurando che l’iter relativo al
rilascio delle autorizzazioni per
tale coltivazione nonché le misu-
re di sicurezza a favore della co-
esistenza di colture diverse reste-
ranno invariate, le critiche da
parte dei pro-ogm non sono tar-
date ad arrivare.

Confagricoltura, Futuragra, As-
sobiotech accusano, ognuna
con proprie motivazioni, la Com-
missione di aver adottato un
comportamento alla “Ponzio Pi-
lato”: invece di fare chiarezza in
un settore nascente dominato
dalla confusione più totale, già
ostacolato dalle complesse pro-
cedure per l’ottenimento delle
autorizzazioni e immutato nel
settore delle norme di sicurezza
relative alla coesistenza delle di-

verse colture, ha preferito lascia-
re campo libero ai diretti interes-
sati, creando il controsenso del
permesso all’importazione ed il
divieto (seppure facoltativo) alla
coltivazione Ogm. Secondo il
parere dei sostenitori, l’adozione
di un provvedimento univoco
per tutti gli Stati membri avrebbe
certamente posto fine ai nume-
rosi interrogativi in ordine alla
qualità ed all’effettiva utilità di
tale coltivazione, fugando tutti i
dubbi creati ad arte da una di-
sinformazione mediatica ed
emotiva deviante sulle scelte dei
consumatori.

Sebbene l’importazione di
Ogm non possa essere vietata, il
“permesso” facoltativo alla colti-
vazione lega le mani degli agri-
coltori che, in tal caso, dovranno
sostenere maggiori costi per far
fronte alla concorrenza di colos-
si agricoli europei fortemente

Libera scelta  
in libero stato

OGM
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competitivi, grazie alla maggiore
produzione offerta dalla coltiva-
zione di tali prodotti.

Altro capo d’accusa inflitto dai
sostenitori degli Ogm è la battuta
d’arresto che subirà la ricerca
scientifica del settore: conside-
rando il giudizio degli addetti ai
lavori che, attraverso tesi ampia-
mente documentate e accolte
dalla stessa Unione europea,
hanno dimostrato la non perico-
losità di tali prodotti per la salute
e la sicurezza degli esseri umani,
degli animali e dell’ambiente, la
decisione di un paese (o anche
di una regione appartenente ad
esso) di vietare tale coltivazione
porterebbe alla chiusura dei cen-
tri di sperimentazione causando
ritardi difficilmente recuperabili,
qualora si decidesse, in futuro, di
ritornare sulla via della promozio-

ne e dell’investimento.
Di fronte a tali accuse, i detrat-

tori incalzano presentando stati-
stiche rivelatrici di una drastica
diminuzione delle coltivazioni di
organismi geneticamente modifi-
cati: su 27 paesi solo 6 hanno au-
torizzato tale coltivazione e, ulti-
mamente, hanno anche diminui-
to la superficie coltivabile a
causa degli scarsi risultati in termi-
ni di profitto. Inoltre, l’opinione
della maggioranza dei cittadini
per nulla convinti che i prodotti di
derivazione Ogm siano salutari
quanto quelli ottenuti da coltiva-
zioni tradizionali e biologiche,
avalla la decisione dell’Unione
europea di non imporre una solu-
zione a favore ma di delegare i
paesi che si troveranno in condi-
zione di dover scegliere, affinché
possano adottare la soluzione più

idonea sulla base delle proprie ri-
sorse strutturali ed economiche.

D’altronde,alcuni paesi dichia-
ratamente contrari agli Ogm
hanno avviato la ricerca scientifi-
ca finanziando anche con dena-
ro pubblico i laboratori di speri-
mentazione, come la Francia, o
come la Germania che ha addi-
rittura promosso sul mercato la
famosa Amflora, la patata gene-
ticamente modificata che sarà
impiegata esclusivamente nel
settore industriale.Mentre il dibat-
tito tra sostenitori e detrattori con-
tinua, la parola passa al Consiglio
dei Ministri dell’Unione europea
ed al Parlamento europeo che
dovranno effettuare le necessa-
rie valutazioni prima di rendere
definitivo il provvedimento.

Appuntamento al 2012.
Patrizia Morganti
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L' Italia, sebbene avesse ade-
rito al Rapporto OCSE sin

dal 1979, ha sempre  tentennato
nel dare priorità ai temi di fiscali-
tà internazionale contribuendo
non poco alla scarsa cultura
negli operatori economici da più
di un quarto di secolo e metten-
doli, attualmente, di fronte al
fatto compiuto: l'economia glo-
bale. Per la crescita congiunta,
per il rilancio dell'economia, non
si può più prescindere  dai con-
solidamenti tra le imprese, di
certe dimensioni, sia comunita-
rie che estere.

Con la manovra correttiva l'I-
talia cerca di recuperare il
tempo perduto in tema di trans-

fer pricing e lo fa con un'inversio-
ne di rotta dei principi che rego-
lano l'accertamento.

L'art. 26 del D.L. 31 maggio
2010 n. 78, in tema di documen-
tazione a sostegno dei prezzi di
trasferimento, nell'ambito delle
operazioni infragruppo con con-
sociate estere, dispone che: "In

caso di rettifica del valore nor-
male dei prezzi di trasferimento
nell'ambito delle operazioni di
cui all'art. 110, comma 7, del DPR
22 dicembre 1986, n. 917 (il TUIR),
da cui derivi una maggiore im-
posta o una differenza del credi-
to, la sanzione di cui al comma 2
(la sanzione dell'infedele dichia-
razione prevista dal D.lgs. 18 di-
cembre 1997, n. 471) non si appli-
ca qualora, nel corso dell'acces-
so, ispezione o verifica o di un'al-
tra attività istruttoria, il contri-
buente consegni all'Amministra-
zione Finanziaria la documenta-
zione indicata in apposito prov-
vedimento del Direttore dell'A-
genzia delle Entrate idonea a
consentire il riscontro della con-
formità al valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati".

È una rivoluzione del dialogo
con il contribuente, e dovrebbe
essere adottato come strumen-
to per scoprire l'evasione, e per
favorire il dialogo Fisco – Contri-
buente, secondo i principi della

legge 212/2000, relativa allo sta-
tuto del contribuente.

Il TRANSFER PRICING fa riferi-
mento  a quella particolare tec-
nica attraverso la quale si trasfe-
riscono utili da un Paese ad alta
pressione fiscale verso un Paese
OFF-SHORE, a fiscalità bassa, at-
traverso lo scambio di beni e
prestazioni di servizi mediante
prezzi svincolati dalle logiche dei
mercati concorrenziali.

Sostanzialmente, l'Amministra-
zione Finanziaria può valutare
beni e servizi, in deroga al princi-
pio di valutazione dei corrispetti-
vi pattuiti, secondo il valore nor-
male.

La deroga ha valore allor-
quando l'Amministrazione Finan-
ziaria si trovi in presenza di ope-
razioni infragruppo fra imprese
italiane ed estere; in particolare,
quando  si tratta di:

• un soggetto italiano ed un
soggetto estero;

• controllo di un soggetto ita-
liano su quello estero e viceversa.

Fiscalità 
internazionale
Direttiva OCSE

La manovra correttiva,
introdotta nel nostro or-
dinamento, con il D.L. 31
maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazio-
ni, con la Legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, ha di-
sciplinato la fiscalità in-
ternazionale ed è inter-
venuta adeguandola, in
materia di documenta-
zione dei prezzi di tra-
sferimento, il cosiddetto
transfer pricing, alla Di-
rettiva OCSE.

L’Italia cerca di recuperare il tempo perduto in
tema di transfer pricing e lo fa con un'inversione di
rotta dei principi che presiedono l'accertamento.
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La normativa sulla CFC, previ-
sta dall’articolo 110, comma 7,
del T.U.I.R., stabilisce che la valu-
tazione delle componenti di red-
dito, derivanti da operazioni con
società non residenti nel territorio
dello Stato, che controllano o
sono controllate dalla stessa so-
cietà, avviene  in base al prezzo
normale dei beni ceduti, dei ser-
vizi prestati  e dei beni  e servizi ri-
cevuti, in caso di aumento di
reddito.

Nel caso che  ne derivasse una
diminuzione di reddito, bisogna
fare riferimento agli accordi con-
clusi con le Autorità competenti
degli Stati membri,a seguito delle
speciali procedure amichevoli,
previste dalle convenzioni inter-
nazionali contro le doppie impo-
sizioni sui redditi.

La disposizione si applica
anche per i beni ceduti e servizi
prestati da società non residenti
nel territorio dello Stato per conto
delle quali l'impresa esplica attivi-
tà di produzione o commercializ-
zazione di beni o prodotti.

Per valore normale deve inten-
dersi il prezzo del corrispettivo
mediamente praticato per i beni
e servizi della stessa specie o simi-
lari, in condizione di libera con-
correnza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo
e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquistati o prestati e,
in mancanza, nel tempo e nel
luogo più prossimi.

I metodi per la valutazione del
prezzo normale indicati nelle
linee guide del 1995 della OCSE,
che, in materia di trasferimento
infragruppo, sono:   

• il metodo del prezzo di ri-

vendita, con il quale il valore
normale viene determinato sulla
base della differenza tra il prez-
zo finale di rivendita del bene
ed una percentuale di profitto
per spese di distribuzione ed
eventuali altre spese connesse a
tali spese; 

• il metodo del costo compa-
rato, in cui  il prezzo normale
viene determinato aggiungendo
al costo di produzione del bene
oggetto della transazione o del
servizio prestato un utile che si
presume realizzare, connesso alle
condizioni del mercato al mo-
mento della valutazione; 

• il metodo del confronto del
prezzo, che scaturisce dal con-
fronto del prezzo oggetto della
transazione  e quello che viene
praticato in condizioni similari da
altre imprese che sono indipen-
denti dall’impresa che si sta valu-
tando.

Questi metodi tradizionali
hanno causato diversi problemi
interpretativi sia all’amministrazio-
ne finanziaria, che ai contribuenti
per la indisponibilità dei dati per il
confronto dei prezzi.

Nel settembre del 2009 la
OCSE ha aggiunto ai metodi tra-
dizionali l'applicazione di due
metodi basati sul confronto dei
profitti (two-sides methods):

• il profit Split;
• il TNMM (Transaction Net Mar-

gin Method).
La OCSE, dal 1995 al 1999,

aveva già elaborato due temi:
a) sulla comparabilità delle

transazioni (DISCUSSION DRAFT
ON COMPARABILITY);

b) sul confronto dei profitti
netti transnazionali (DISCUS-

SION DRAFT ON PROFIT BASED
METHODS).

Molto più aderente alla realtà
lè la comparazione dei profitti
netti, in quanto i dati  possono es-
sere acquisiti facilmente dai bi-
lanci delle società.

Che cos'è il Profit Split? È un
metodo che stabilisce i prezzi di
trasferimento di una transazione
infragruppo, basandosi sulla
comparabilità delle transazioni,
partendo dalle modalità di ripar-
tizione del profitto in imprese  im-
pegnate in una transazione simi-
lare: è l'unico metodo che con-
sente di determinare i prezzi di
trasferimento considerando i pro-
fitti di entrambe le società, che
partecipano alla transazione
(two-sides method).

L'altro metodo, il Transaction
Net Margin Method, prende in
considerazione il rapporto tra il
margine lordo e le spese operati-
ve, denominato Berry Ratio, che
è un indicatore di reddito appli-
cato maggiormente in tutte le
transazioni infragruppo, in cui una
società opera come intermedia-
rio, vale a dire acquista da una
società collegata e rivende ad
un'altra società collegata.

Tale metodo è fondato su ricer-
che di società che operano in si-
tuazioni similari alla società infra-
gruppo ed è molto usato per
comparare la capacità reddi-
tuale dei distributori.

Oggetto della comparazione
è una società facilmente com-
parabile, selezionata tra tante so-
cietà ed assume la denominazio-
ne di Tested Party.

Bisogna accuratamente sce-
gliere il metodo più appropriato
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(most appropriate method) tra
i metodi tradizionali e quelli ba-
sati sulla comparazione dei
profitti.

In pratica, stabilire una even-
tuale gerarchia tra le due tipolo-
gie di metodi è sempre molto dif-
ficile perché dipende dalla natu-
ra della transazione analizzata e
dalle criticità che mettono in
dubbio la valutazione; è neces-
sario scegliere quello che mag-
giormente si adatta al caso da
analizzare.

Ci sono inoltre due recentissimi
strumenti adottati a secondo se
si è in tempo di crisi oppure di
stabilità.

Lo strumento che maggior-
mente viene usato in tempo di
crisi, in tema di transfer pricing, è
il BUSINESS RESTRUCTURING, che
buona parte delle imprese e dei
gruppi multinazionali, adottano
e consiste nel  ristrutturare il pro-
prio business. Per uscire dalla crisi
l'impresa deve reinventarsi.

Nei periodi di stabilità, invece,
uno strumento per superare le
problematiche in tema di trans-

fer pricing, l'Advance Pricing
Agreement (APA) che consiste
nella possibilità di concordare
con le Autorità fiscali del Paese
per un periodo di tempo (5
anni) l'imponibile e le imposte
da pagare.

In un momento di crisi globa-
le, come quello che stiamo at-
traversando, la determinazione
del prezzo di trasferimento ri-
chiede un'attentissima valuta-
zione ed una profonda analisi
dei rischi, imponendo una  sup-
portata riflessione in tema di
transfer pricing.

Art. 13 del D.L. 1 luglio
2009 n. 78, convertito,
con modificazione, nella
L. 3 agosto 2009, n. 102

Art. 110, comma 7, del
TUIR

Art. 26  del D.L. 31
maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazione, con la
legge 30/7/2010 n. 122

Il provvedimento
dell'Agenzia delle
Entrate - prot. 137654
del 29 settembre 2010

Circolare 51/E del 
6 ottobre 2010

Le novità in tema 

di adeguamento

In materia di prezzo di trasferi-
mento, l'art. 26 del DL 78/2010 ha
introdotto in Italia un meccanismo
che dovrebbe essere sempre se-
guito dall'Amministrazione Finan-
ziaria perché consente al contri-
buente, anche nel corso di ac-
cessi, verifiche ed ispezioni, di pre-
sentare idonea documentazione
per provare la politica dei prezzi a
discolpa del suo operato.

Nell'ambito della strategia di
contrasto alle frodi internazionali
era intervenuta la legge 3 agosto
2009,n.102,che ha apportato so-
stanziali modifiche alla normativa
CFC, di cui all' art. 167 del TUIR.

I redditi prodotti da un'impre-
sa, residente nei Paesi Black List,
controllata da un'impresa italia-
na, sono tassati per trasparenza
in capo ai soci della società ita-
liana, in base alle loro quote.

Quadro normativo e prassi

Ha sostituito la lett. a) del comma 5; ha
aggiunto i commi 5-bis, 8-bis e 8-ter al-
l'art. 167 del TUIR

La valutazione in base al valore norma-
le dei beni ceduti e dei servizi prestati

Ha previsto la disapplicazione della
sanzione per infedele dichiarazione
qualora il contribuente presenti una do-
cumentazione idonea in materia di
prezzi di trasferimento.

Attuazione della disciplina di cui all'art. 1,
comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 concer-
nente la documentazione idonea a con-
sentire il riscontro della conformità al va-
lore normale dei prezzi di trasferimento

Disciplina relativa alle controlled foreign
companies (CFC) – Dividendi provenienti e
costi sostenuti con Stati o territori a fiscalità
privilegiata. La circolare tratta: la disciplina
CFC; la prima esimente,di cui al comma 5,
lett.a): la seconda esimente, di cui al
comma 5-bis lett. b); le modalità di pre-
sentazione dell'interpello; l'entrata in vigo-
re della nuova disciplina CFC; la disciplina
dei dividenti e dei costi da Black List



26

dogane

Il D.L.78/2010 ha rafforzato no-
tevolmente le misure previste
dagli artt. 167 e 168 del TUIR, di-
rette a tutelare la base imponibi-
le nazionale, contrastando la lo-
calizzazione delle imprese nei ter-
ritori a fiscalità privilegiata. Per
una strana coincidenza del desti-
no anche il D.L. 01.07.2009, n. 78,
convertito, con modificazione,
nella L. 03.08.2009, n. 102 reca lo
stesso numero del D.L.n. 78/2010.

Con il primo praticamente è
stata modificata la normativa sulle
controllate estere in meglio, per-
ché offrono al soggetto residente
la possibilità di non subire l'appli-
cazione delle disposizioni, anzi di
farle disapplicare, attraverso lo
strumento dell'interpello, purché
dimostri alternativamente che:

a) la società o altro ente non

residente svolga una effettiva at-
tività industriale o commerciale,
come sua principale attività, nel
mercato o territorio d'insedia-
mento;

b) dalla partecipazione non
deve conseguire l'effetto di loca-
lizzare i redditi in Stati o territori di-
versi da quelli di cui alle white list
dell'art. 168-bis.

A tal fine il soggetto deve pre-
sentare un interpello all'Ammini-
strazione Finanziaria ai sensi del-
l'art. 11 della legge 02.12.2000 e
dal DM 26 aprile 2001 n. 209. Con
questo tipo di interpello il contri-
buente può chiedere all'A.F. di
conoscere preventivamente in
merito a dei dubbi interpretativi
e, nel contempo, del comporta-
mento della stessa in sede di
controllo; inoltre, il contribuente

può chiedere la disapplicazione
delle disposizioni sulle CFC,qualo-
ra ne ricorrano i presupposti.

L'art.167 del TUIR impone al sog-
getto residente in Italia che detie-
ne direttamente o indirettamente,
anche tramite società fiduciarie o
interposta persona, il controllo  di
un’impresa, di una società o di un
altro ente residente o localizzato
in Stati Black List; i redditi conse-
guiti dal soggetto estero parteci-
pato sono imputati ai soggetti re-
sidenti in proporzione alle parteci-
pazioni da essi detenute.

In deroga alla regola generale
il legislatore ha previsto due esi-
menti alternative: 

• la prima è contenuta nel
comma 5, lett.a) dell'art. 167, in-
trodotta dall'art. 13 del D.L. 1 lu-
glio 2009, n. 78, convertito con

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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modificazione, nella legge 3
agosto 2009, n. 102; 

• la seconda prevista si trova
nel comma 5 lett. b) dello stesso
articolo, modificato dall'art. 1, co.
83 lett. l) della L. 24/12/2007 e ri-
corre quando il soggetto control-
lante residente dimostra che, dal
possesso delle partecipazioni,
non consegue l'effetto di localiz-
zare i redditi in Stati o territori di-
versi da quelli di cui al decreto
del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, emanato ai sensi del-
l'art. 168-bis, vale a dire in un
Paese BLACK LIST.

La dimostrazione di una (o en-
trambe) delle predetti esimenti
va fornita, relativamente a cia-
scuna partecipata estera, in sede
di interpello (circ. 51/E del
6/10/2010).

La circostanza relativa alla lett.
a) del comma 5 deve ritenersi
realizzata quando, ai sensi del-
l'art. 5, comma 3, del DM 21 no-
vembre 2001, n. 429 sussista orga-
nizzazione adeguata allo svolgi-
mento dell'attività; vale a dire
deve esistere un complesso orga-
nizzato di beni e persone (uffici,
attrezzature, dipendenti ecc.) in
grado di provvedere autonoma-
mente allo svolgimento di un'atti-
vità d'impresa.

Tale esimente esplica una rile-
vanza solo qualora non si verifichi
quanto stabilito dal comma 5 bis
dell'art. 167. In pratica l'agevola-
zione  non si applica  qualora i
proventi della società o altro ente
non residente provengono per
più del 50% dalla gestione, dalla
detenzione o dall'investimento in
titoli, partecipazioni, crediti o altre
attività finanziarie, dalla cessione

o dalla concessione in uso di dirit-
ti immateriali relativi alla proprie-
tà industriale, letterale ed artistica
nonché dalle prestazioni di servizi
nei confronti di soggetti che di-
rettamente o indirettamente
controllano la società o l'ente
non residente.

L'art. 13, comma 1, lett.c)  del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78 ha aggiun-
to altri due comma nell'art. 167:

• il comma 8 bis, secondo il
quale la disciplina della regola
generale dell'art. 167 trova appli-
cazione anche nell'ipotesi in cui i
soggetti controllati - coloro che
detengono, pur residenti in Italia,
direttamente o indirettamente o
per interposta persona  il control-
lo di un'impresa, di una società in
un Paese a fiscalità privilegiata –
sono localizzati in uno dei Paesi
White List, di cui all'art. 168-bis,
qualora ricorrono le seguenti
condizioni: 

a) sono assoggettati a tassa-
zione effettiva inferiore a più della
metà di quella a cui sarebbero
stati soggetti ove residenti in Ita-
lia; 

b) hanno conseguito proventi
derivanti per più del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dal-
l'investimento  in titoli, partecipa-
zioni. Tale disposizione è finalizza-
ta a contrastare le politiche di
delocalizzazione dei passive in-
come  mediante la collocazione
in Paesi a fiscalità privilegiata;

• il comma 8-ter offre la possi-
bilità al soggetto residente, attra-
verso l'interpello, di dimostrare
che l'insediamento all'estero non
rappresenta una costruzione arti-
ficiosa volta a conseguire un in-
debito vantaggio fiscale.

Con l'art. 26 della manovra cor-
rettiva il Legislatore ha introdotto
l'art. 2-ter al D.Lgs. 18 dicembre
1997 n. 471, il quale stabilisce che
in caso di rettifica del valore nor-
male dei prezzi di trasferimento
che comporta una maggiore im-
posta o una differenza del credi-
to, la sanzione per infedele di-
chiarazione (dal 100 al 200%)
della maggiore imposta o della
differenza di credito non si appli-
ca, se il contribuente,anche e nel
corso di accessi, ispezioni e verifi-
che o di altra attività istruttoria,
consegni all’Amministrazione Fi-
nanziaria un'apposita documen-
tazione che attesti l'idoneità dei
criteri adottati per la determina-
zione dei prezzi di trasferimento,
praticati con le imprese non resi-
denti appartenenti allo stesso
gruppo.

La documentazione deve es-
sere idonea a consentire il riscon-
tro della conformità al valore nor-
male dei prezzi di trasferimento
praticati. Il contribuente che de-
tiene la documentazione di cui
sopra deve darne comunicazio-
ne all'A.F., secondo modalità e
termini indicati nel provvedimen-
to dell'Agenzia delle Entrate, prot.
n. 137654 del 29/9/2010.

Tale provvedimento è attuativo
della norma di cui all'art. 1,
comma 2-ter, introdotta dall'art.
26 del D.L. 78/2010.

La suddetta documentazione
è costituita dal “Masterfile” che ri-
porta ogni sorta di informazioni
relative al gruppo e da un Docu-
mento Nazionale, che raccoglie
le informazioni relative alla socie-
tà. Il provvedimento, oltre a dare
una serie di definizioni che arric-
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chiscono il glossario internaziona-
le, fissa al paragrafo 2, le informa-
zioni relative alla storia del grup-
po, alla struttura organizzativa,
alle strategie perseguite dal
gruppo, alle operazioni infragrup-
po, ai beni strumentali impiegati,
alla politica di determinazione
dei prezzi di trasferimento, all' Ad-
vange Price Arrangement (ai
rapporti con le Amministrazioni Fi-
scali UE). Tali informazioni vanno
trasmesse con il Masterfile.

Nel Documento Nazionale
vanno date le informazioni relati-
ve alla società, la struttura opera-
tiva, la descrizione delle operazio-
ni, l'analisi di comparabilità, il me-
todo adottato per la determina-
zione dei prezzi di trasferimento
delle operazioni.

Per quanto  riguarda la docu-
mentazione per la holding, per
quella società residente ai fini fi-
scali nel territorio dello Stato che:

- non è controllata da un'altra
società o impresa commerciale o
da altro soggetto dotato di per-
sonalità giuridica ed esercente
attività commerciale ovunque
residente;   -controlla, anche per
il tramite di una sub-holding, una

o più società non residenti ai
fini fiscali nel territorio dello Stato;

- vanno preparati ed inviati en-
trambi i documenti.

Il provvedimento ha anche evi-
denziato la documentazione che
deve presentare la stabile orga-
nizzazione in Italia di imprese non
residenti, delle piccole e medie
imprese ed ha stabilito la forma e
le condizioni di efficacia della do-
cumentazione idonea nonché i
termini di consegna della docu-
mentazione stessa, che deve es-
sere effettuata entro e non oltre
10 giorni dalla relativa richiesta.
Per quanto concerne la comuni-
cazione riguardante i periodi d'im-
posta anteriori a quella di entrata
in vigore dalla legge di conversio-
ne del decreto, deve essere co-
munque effettuata entro novanta
giorni dalla pubblicazione del
provvedimento dell'Agenzia delle
Entrate (28/12/2010).
Conclusione

La scelta dei comparabili è
sempre molto difficile sia per quel-
li nazionali che per quelli esteri  e
per ricercare un risultato più at-
tendibile bisogna scegliere accu-
ratamente la tested party, che

deve essere paragonata ai vari
metodi esposti; una volta asse-
gnata la giusta remunerazione è
possibile paragonarla a quell'im-
presa di gruppo che si sta valu-
tando. Il punto interrogativo è
sempre lo stesso: dipende dalla
valutazione dell'Amministrazione
che, in primis, dovrebbe credere
nella buona fede dell'impresa e
procedere ad un'analisi econo-
mico-funzionale dell'impresa e
contestarla solo se effettivamen-
te, da dati obiettivi, emerga un
comportamento elusivo.

L'impresa,se così non è,ha sem-
pre timore che la spontanea pre-
sentazione della documentazione
si trasformi in un boomerang.È  au-
spicabile che gli incontri ravvici-
nati tra fisco e contribuente av-
vengano in ogni circostanza e
che l'Agenzia delle Entrate e l'A-
genzia delle Dogane, vogliano
continuare sulla strada della com-
pliance.

A tal proposito l’Agenzia delle
Dogane da anni, prima con la
certificazione dell'Audit Doganale
e, poi, con l'AEO, ha intrapreso
questo percorso.

Francesco Campanile

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

SH IPPING  •   FORWARDING  •   CHARTERING  •   STEVEDORING
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BULGARIA
Il territorio bulgaro corri-
sponde a quello dell’antica
Tracia e i più antichi abitanti
si chiamavano Traci.
L’imperatore Augusto diede
alla zona conquistata dai
Romani negli anni che
vanno dal 30 all’8 a.C., il
nome di Mesia e più tardi
Domiziano la divise in Mesia
Superiore ed Inferiore per
rafforzare il sistema Danu-
biano, dove crebbe e si con-
solidò una fiorente civiltà. La
Bulgaria attuale fu fondata
nel 681 ed è uno degli Stati
più antichi d’Europa. I bulga-
ri sono per circa l’85% cri-
stiani ortodossi e per il 13%
musulmani.
La popolazione è quasi per il
10% di origine turca e per il
3% di etnia Rom.

SOFIA
È a 555 m. ai piedi dei Balca-
ni con il monte Vitosha, ric-
chissimo di boschi. Ha circa
1 milione di abitanti. Fu capi-
tale della Dacia mediterra-
nea; devastata da Attila nel
447, fu ricostruita dall’Impe-
ratore Giustiniano. Nel corso
dei secoli subì varie invasio-
ni: bizantini, ottomani, bulga-
ri di Pannonia nell’809 ecc.
Saccheggiata dai Turchi ed
occupata nel 1382, fu libera-
ta dal giogo turco nel 1396
dal Granduca di Russia Ni-
cola, che ne fece la capita-
le della Bulgaria.

I l 15 Ottobre 2010 si è tenuta a
Sofia, presso l’Hotel Best We-

stern Europe, la XVIII Assemblea
Generale Ordinaria (elettiva)
della CONFIAD Paneuropean
Network. All’Assemblea hanno
partecipato i rappresentanti
delle Associazioni Confederate
di: Bulgaria, Cipro, Francia, Gre-
cia, Italia, Moldavia, Spagna, Po-
lonia e Portogallo.

Presenti anche il Liaison Officer
J.M.Parasie, Mauro Giffoni assi-
stant/segreteria Confiad.

La Delegazione Italiana era
composta da Vito Totorizzo,
Capo Delegazione, Giuseppe
Bianculli, Giovanni De Mari, Mas-
simo De Gregorio, Tauro Stella
Vincenzo Bucciero, Ciro Autore
e Gianfranco Monti.

Il Presidente G. Zografos, dopo
un saluto di benvenuto a tutti i
partecipanti,ha ringraziato l’Asso-
ciazione Bulgara BUCFTS (Bulga-
rian Union for Customs and Fo-
reign Trade Services) per la sua

ospitalità e ha dato inizio ai lavori.
La delegazione italiana ha

presentato un documento arti-
colato in tre punti: 

1) riorganizzazione e rafforza-
mento della Segreteria;

2) sviluppo ed iniziative di co-
municazione adeguate, volte ad
aumentare la visibilità della Con-
fiad P.N.;

3) coinvolgimento più attivo
nelle problematiche doganali
oggetto di trattazione da parte
della Comunità Europea ed
altre istituzioni comunitarie,
aventi un impatto diretto o indi-
retto sulle attività degli spedizio-
nieri doganali.

La Delegazione Italiana com-
patta ha sostenuto con fermez-
za le proprie posizioni in proposi-
to attuando un eccezionale
gioco di squadra che ha prodot-
to i risultati prefissati.

Vengono eletti all’unanimità
per il periodo 2011-2013:

Presidente della CONFIAD P.N.

Assemblea generale
XVIII^
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George Zografos;
Vice-Presidente unico Mme

Anne Sandretto.
Sono stati nominati Membri

del Consiglio Direttivo:
per l’Italia: Vito Totorizzo, Vin-

cenzo Bucciero e Salvo Indaco
(supplente);

sono poi stati nominati due
Vice-Presidenti C.P.N. con incari-
co particolare: Vito Totorizzo e
Mario Oliveira, in sostituzione di
Gihangir Onger.

Tesoriere Karasiki.
È stato nominato il dott. M. Gif-

foni consulente tecnico della
Confiad, con il compito specifico
di rappresentarla presso tutte le
istituzioni europee, TCG, Taxud,
Clecat, per seguire, in particola-
re, l’evoluzione delle DAC. Il Dott.
Giffoni sarà affiancato dal con-
sulente sig. Vitos.

Mr. Parasie è stato riconferma-
to fino al 31/12/2011 Liaison Offi-
cer, concentrando la sua attività
principalmente sugli affari gene-
rali della Confederazione.

È stato dato, inoltre, incarico al
dott. Giffoni di seguire in sede
Taxud la questione dell’art. 56
par. 4 del reg.to Ce 450/2008
sulle garanzie, più volte sollecita-
ta dal collega Tauro Stella.

La costituzione delle Commis-

sioni, come da Statuto, è stata ri-
mandata al prossimo Board,
che dovrebbe tenersi in Grecia,
a Salonicco, nel Febbraio 2011;
mentre l’Assemblea Generale si
terrà a Bruxelles oppure in Tur-
chia nel corso del mese di Otto-
bre 2011.

Il giovane Presidente bulgaro
George Kirilov, dopo un com-
mosso saluto e ringraziamento a
tutti i presenti, ha brevemente ri-
cordato il passato, auspicando
un  veloce e concreto futuro per
la crescita professionale della
categoria, con l’aiuto di tutti i
colleghi associati in ambito loca-
le, comunitario e internazionale.

Si è detto, inoltre, orgoglioso di
appartenere alla Confiad P.N.
per il prestigio che gli Spedizio-
nieri Doganali hanno in Europa,
grazie alla loro presenza qualifi-
cata ed efficace presso le Istitu-
zioni della UE in Bruxelles.

Ha poi rivolto un particolare
saluto all’Anasped  per la profes-
sionalità, la collaborazione e la
partecipazione fattiva ai lavori.

La Delegazione Italiana ha
ringraziato formulando auguri
affettuosi di buon anniversario
per il 15° della loro Associazio-
ne BSMVO.

Vincenzo Bucciero

I Santi protettori della
Bulgaria sono: Cirillo
(827-869) e Metodio
(815-885). Cirillo fu il
creatore del loro alfa-
beto che da lui prese
appunto il nome di ci-
rillico. Questo alfabeto
si è divulgato dalla Bul-
garia anche in altri
Paesi. Il sistema grafico
è stato usato, in passa-
to, in Wallachia, Mol-
dava, lituania e altro-
ve. Ora scrivono in ciril-
lico i popoli di Mace-
donia, Russia, Bielorus-
sia, Ucraina, Serbia e
Montenegro.

So
fia

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

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio

International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com
Per ulteriori informazioni visitate:

www.ddcustomslaw.com
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L e Camere di Commercio, in
attuazione della legge 580

del 1993, da tempo hanno attua-
to l’istituto della conciliazione. La
realtà dei rapporti commerciali
spesso determina la nascita di
conflitti che possono sorgere tra
imprese oppure tra imprese e
consumatori.

La tipologia di queste contro-
versie, tuttavia, è tale da richie-
dere soluzioni rapide, poco di-
spendiose, sicure, che siano in
grado di conservare le relazioni
ed i rapporti commerciali tra im-
prese che agiscono nel medesi-
mo settore o nella stessa area
geografica e, d’altro canto, che
consentano ai consumatori di ot-
tenere la tutela necessaria
anche rispetto alle controversie
di valore più esiguo.

Tali esigenze non trovano ade-
guata risposta nei tribunali, che
hanno tempi lunghi, costi ecces-
sivi, non sempre si adattano ai bi-
sogni delle moderne economie
di mercato e a volte fanno desi-
stere le parti dalla ricerca di so-
luzioni.

L’istituto della conciliazione è
uno strumento di soluzione al-
ternativa delle liti che si caratte-
rizza per:

• la rapidità dei tempi di soluzione;
• la semplicità del procedimento;

• i costi ridotti e predeterminati;
• la riservatezza della procedura.
Il tentativo di porre fine alla

controversia nata tra le parti
viene fatto attraverso un terzo, in-
dipendente ed imparziale, che
rende più semplice la possibilità
che i litiganti trovino una soluzio-
ne amichevole sulla base della
volontà delle parti di chiudere la
questione in tempi ragionevol-
mente brevi, a costi contenuti.

Nell’ambito della conciliazio-
ne attraverso le Camere di
Commercio può trovare soluzio-
ne un’ampia casistica che va
dai rapporti commerciali a con-
troversie su eredità, a suddivisio-
ne di proprietà tra parenti, a
spartizione dei beni tra separa-
ti/divorziati, etc.

L’istituto è disciplinato dal re-
cente decreto legislativo n.
28/2010 in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali
e dal relativo decreto di attuazio-
ne del Ministero della Giustizia n.
180/2010. Il citato Decreto Mini-
steriale è entrato in vigore solo di
recente (5 novembre 2010) il cui
regolamento di procedura, previ-
sto dall’art. 7, ancora in fase di
predisposizione, decongestione-
rà gli uffici giudiziari, in particolare
quelli dei giudici di pace.

Sta ai conciliatori trarre le solu-
zioni che permettano di raggiun-
gere l’accordo, comparando gli
esempi dei tempi e dei costi
quando si ricorre ai tribunali.

I contendenti di una eredità
hanno quantificato il tempo di
una causa civile ed il relativo
costo. È stato convincente dire
che se si inizia la causa in tribu-
nale tanto valeva dimenticare
l’eredità in quanto il suo valore
sarebbe bastato probabilmente
a coprire le spese legali che,
come è noto, sono rapportate al
valore del contendere e al
tempo impiegato.

Ricorrere all’istituto della con-
ciliazione non significa forzata-
mente rinunciare all’azione pres-
so il giudice ordinario che può
sempre essere intrapresa nel
caso non sia stato raggiunto un
accordo.

Va precisato che dal mese di
marzo 2011 diventa obbligatorio
il tentativo di mediazione prima
di ricorrere dal giudice.

Nel caso in cui la parte chia-
mata in causa non intenda ac-
cettare la procedura, la parte at-
tivante potrà chiedere che il me-
diatore dia atto in apposito ver-
bale della mancata partecipa-
zione alla procedura. Ricordiamo
l’art. 8.5 del citato decreto legi-

L’istituto della conciliazione
Nell’ambito della conciliazione attraverso le Camere di Commercio può trovare
soluzione un’ampia casistica che va dai rapporti commerciali a controversie su eredità,
a suddivisione di proprietà tra parenti, a spartizione dei beni tra separati/divorziati.
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slativo: “dalla mancata parteci-
pazione senza giustificato moti-
vo al procedimento di mediazio-
ne il giudice può desumere ar-
gomenti di prova nel successivo
giudizio, ai sensi dell’art. 116, se-
condo comma, del codice di
procedura civile”.

Perché l’istituto della concilia-
zione è una risoluzione alternati-
va alla giustizia?

• Perché la conciliazione ca-
merale offre alle imprese ed ai
consumatori una possibilità
concreta ed efficace di risolve-
re i contrasti, diversa rispetto al
processo ordinario, ma senza
sostituirlo: le parti infatti posso-
no sempre rivolgersi al giudice
ordinario se lo vogliono;

• perché sono le parti stesse  a
gestire interamente la procedu-
ra; il conciliatore, soggetto neu-
trale ed indipendente rispetto
alle parti, ha la funzione di aiu-
tarle a trovare una soluzione che
ponga fine alla loro lite; una solu-
zione amichevole, costruita intor-
no alla collaborazione ed alla
composizione piuttosto che allo
scontro;

Tabella A (articolo 16, comma 4 decreto 18 ottobre 2010, n. 180

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a d 1.000 d 65
da   d 1.001 a d 5.000 d 130
da   d 5.001 a d 10.000 d 240
da   d 10.001 a d 25.000 d 360
da   d 25.001 a d 50.000 d 600
da   d 50.001 a d 250.000 d 1.000
da   d 250.001 a d 500.000 d 2.000
da   d 500.001° a d 2.500.000 d 3.800
da   d 2.500.001 a d 5.000.000 d 5.200
oltre d 5.000.000 d 9.200

• perché è alternativa la solu-
zione: essa, infatti non si basa
solo su diritti e obblighi, ma si
adatta facilmente alle effettive
esigenze economiche e com-
merciali delle parti, che potran-
no anche trovare un accordo su
basi innovative, discostandosi
dalle posizioni originarie.

Il regolamento per la concilia-
zione prevede:

- l’ambito di applicazione
- l’avvio del procedimento
- il conciliatore
- il segretario
- l’incontro di conciliazione

- l’esito dell’incontro di conci-
liazione

- la riservatezza
Per le spese di avvio della pro-

cedura e spese di mediazione è
dovuto da ciascuna parte un im-
porto di euro 40,00 che sarà ver-
sato dall’istante al momento del
deposito della domanda di me-
diazione e dalla parte chiamata
alla mediazione al momento del-
la sua adesione al procedimento.

Le spese di mediazione sono a
carico di ciascuna parte secon-
do quanto indicato nell’articolo
16 del decreto n. 180/2010.
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Incoterms® 2010
C onfermando il ruolo tradizio-

nale di leader mondiale
nello sviluppo di standard, regole
e guide di riferimento per il com-
mercio internazionale, la Camera
di Commercio Internazionale
(ICC) di Parigi lancia la revisione
2010 degli Incoterms®, i termini
commerciali che individuano le
responsabilità, le spese ed i rischi
connessi alla consegna della
merce nelle compravendite in-
ternazionali.

Le regole Incoterms®, create
per la prima volta nel 1936 ed af-
fermatesi indiscutibilmente nelle
transazioni in tutto il mondo, sono

state regolarmente aggiornate
nel tempo per tenere il passo con
gli sviluppi del commercio inter-
nazionale, l’incremento delle co-
municazioni elettroniche e le
nuove esigenze di sicurezza nei
trasporti.

La revisione 2010 – che entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2011 -
presenta alcune novità tra cui la
riduzione delle regole da 13 a 11,
con la soppressione di 4 termini e
la creazione di due nuovi termini,
tra cui il DAT che prende in consi-
derazione quale luogo di conse-
gna il Terminal, attualmente
molto utilizzato soprattutto per la

merce in containers.
Le regole Incoterms® 2010

sono precedute da note esplica-
tive e raccomandazioni per un
più corretto utilizzo dei termini da
parte degli operatori al fine di ri-
durre malintesi e contestazioni. Il
consiglio Nazionale degli Spedi-
zionieri Doganali ha predisposto
la copertina della pubblicazione
personalizzata con il proprio logo.
Per informazioni relative al prezzo e
alle modalità di acquisto rivolgersi
al Centro Studi e Servizi del Consi-
glio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali: Tel.06 42 00 46 21 - Fax 06
42 00 46 28 - e-mail: info@cnsd.it

EXW  FCA   CPT  
CIP  DAT  DAP  DDP  
FAS  FOB  CFR  CIF

Le regole Incoterms® individuano le responsabilità di com-
pratori e venditori relative alla consegna delle merci in base
ai contratti di vendita. Esse sono le regole ufficiali che defini-
scono la ripartizione dei rischi e delle spese tra le parti. Le re-
gole Incoterms vengono regolarmente incorporate nei con-
tratti di vendita su scala mondiale e sono divenute parte in-
tegrante del linguaggio corrente del commercio.
Incoterms® 2010 contengono le regole ICC per l’utilizzo
degli 11 termini commerciali Incoterms, tenendo conto delle
recenti evoluzioni nella prassi commerciale, consolidando e
aggiornando alcune delle precedenti regole. Tutti i contrat-
ti di vendita dovrebbero far riferimento alle regole Incoterms
2010 quale versione più recente di dette regole.
Fin dalla prima redazione delle regole Incoterms più di 70
anni fa, la ICC ha fornito a quanti operano in ambito inter-
nazionale - importatori, esportatori, trasportatori, assicurato-
ri, avvocati e studenti - regole e suggerimenti che riflettono
la prassi più recente nel commercio.
La definizione, nel sottotilo, di regole per l’utilizzo dei termini
di resa delle merci nel commercio internazionale e naziona-
le sta ad indicare che dette regole si applicano anche agli
scambi tra Paesi appartenenti a “mercati unici”, come l’U-
nione Europea, in cui non sono previste barriere doganali.

La Camera di Commercio Internazionale (ICC), l’organizza-
zione mondiale delle imprese, con sede a Parigi, è leader
mondiale nello sviluppo di standard, regole e guide di riferi-
mento per il commercio Internazionale, di cui  le regole Inco-
terms e le NUU costituiscono gli strumenti più noti ed utilizzati.

Pubblicazione ICC n. 715 IE - Edizione bilingue
Comitato Nazionale Italiano 
della Camera di Commercio Internazionale

Via Barnaba Oriani, 34  -  00197 Roma
Tel. 06.42.03.43.01  -  Fax 06.488.26.77
icc@cciitalia.org  -  www.cciitalia.org
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Storia di un veneziano
del XVI secolo

N el libro “Storia di un venezia-
no del XVI secolo”, l’autore

in 170 pagine narra la vita di un
nobile veneziano e descrive fatti
storicamente avvenuti e culmi-
nati con la “battaglia di Lepan-
to” che vide per la prima volta
alcuni Stati europei allearsi con-
tro un nemico comune: l’Impero
Ottomano.

Molti personaggi del libro sono
realmente esistiti ed alcune loro
gesta sono ancora scolpite nella
Storia dell’Europa.

ilmiolibro.it
Gruppo editoriale l’espresso Spa

Da “Storia di un veneziano del
XVI secolo” di Giorgio Rottigni
“Capitolo I - Venezia 1591

Siamo quasi alla fine di questa

lunga estate e come è mia con-

suetudine alle prime luci dell’al-

ba ho preso la mia barca a

fondo piatto e remando, come

mi ha insegnato tanto tempo fa

mio padre, ho lasciato alle spalle

la mia isola, dove ormai vivo da

diversi anni e mi sono diretto

verso l’imboccatura del  canale

che porta l’acqua di mare in la-

guna. La giornata si  presenta

splendida ma qualcosa dentro

di me, mi impedisce di godere di

quello che mi circonda.

Le bellezze della natura si spo-

sano felicemente con la mia città

che riesco a vedere in lontanan-

za e che mi ricorda un gigante

che giace solenne nell’acqua.

Ah! Venezia, quante cose ho

fatto per te, mi viene da pensare,

allora smetto di vogare e lascio

che la barca segua la corrente

che è in calare e mi ritrovo ben

presto nel punto dove le acque

limacciose e verdastre della La-

guna si incontrano con le pulite e

azzurre acque del mare.....”.
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GARANZIE FIDEJUSSORIE
A FAVORE DELLE DOGANE

banchero costa insurance broker spa ha una struttura dedicata nel settore delle cauzioni
doganali ed ha la possibilità di ottenere dal mercato assicurativo tassi altamente concor-
renziali.

Siamo in grado di offrire agli spedizionieri doganali iscritti all’albo tutte le garanzie fidejusso-
rie richieste dall’amministrazione doganale:

-  Pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali

-  Traffico di perfezionamento attivo e passivo (ex temporanea importazione ed esportazione)

-  Vincolo al regime del deposito doganale 

-  Daziati sospesi

-  Trasferimento da una dogana italiana all’altra (c.m.e.)

-  Transito comunitario: garanzie globali e forfettarie

-  Ogni altra garanzia richiesta dall’Autorità doganale

Inviando per e-mail a: insurance@bancostains.it i seguenti documenti e specificando: 
Convenzione Spedizionieri Doganali

-  Certificato Camerale della società richiedente 

-  Ultimo bilancio compreso le note integrative

-  Importo da garantire

-  Dogana alla quale deve essere prestare la garanzia

In tempi brevissimi riceverete un’offerta.

Le condizioni sopraindicate sono valide anche per quelle aziende i cui titolari e/o legali rap-
presentanti sono spedizionieri doganali iscritti all’Albo.

per chiarimenti e assistenza rivolgersi a: 

banchero costa insurance broker s.p.a.

Via Pammatone, 2 – 16121 GENOVA
tel. 010.5631.700 – 765 - 773 – 731 – 771 - fax 010.566.407 e-mail: insurance@bancostains.it

Giampaolo MAZZINI 010/5631.765 - 3351917417
Giovanni ZAMPICHELLI 010/5631.731
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Dalla relazione di Marina Caldero-

ne, Presidente del CUP Nazionale

Le professioni ordinistiche
hanno assunto nel tempo un
ruolo fondamentale nel sistema
economico e sociale del Paese,
giungendo a rappresentare una
componente importante del P.I.L.
italiano, arrivando al 15,1% del
dato nazionale. Le professioni in-
tellettuali rappresentano di sicuro
un valore aggiunto per il sistema-
Italia. Le attività professionali, inol-
tre, non si rivolgono solo all’uten-
te-cittadino ma sono continui i
rapporti dei Consigli degli Ordini
con le Istituzioni e la Pubblica
Amministrazione per l’elaborazio-
ne e lo sviluppo di politiche attive
a favore di tutti i cittadini. Ciò è

dovuto soprattutto all’alta pre-
parazione e specializzazione dei
professionisti che operano sul ter-
ritorio. La diffusione territoriale e
la conoscenza delle diverse real-
tà economiche e produttive per-
mette ai professionisti di fornire il
loro contributo sia a livello nazio-
nale che localmente. Ed è ormai
riconosciuto l’apporto delle pro-
fessioni al buon andamento della
vita amministrativa, politica ed
economica della nazione. I sin-
goli comparti professionali hanno
contribuito, ognuno per le pro-
prie specificità e caratterizzazio-
ni, alla modernizzazione e all’in-
troduzione di criteri di efficienza
nell’attività delle pubbliche am-
ministrazioni.

“Il valore sociale delle professioni” è
un tema molto dibattuto, legato
com’è alla natura stessa degli Ordi-
ni professionali italiani. Il valore ag-
giunto che rappresentano è ben
esplicitato nel Rapporto Cresme
sugli Ordini, presentato il 26 novem-
bre di cui il CUP (Coordinamento
Unitario delle Professioni) ha com-
missionato questa ricerca. Solo un
approccio ideologico al tema delle
professioni ordinistiche può far sca-
turire delle negatività, mentre dal
punto di vista statistico e sociologi-
co si hanno solo positività. Appunto,
quel valore sociale che meri interes-
si di bottega cercano – inutilmente
– di svilire.
Le professioni contano più di 2 milio-
ni di iscritti, garantendo al Paese il
15% del PIL. Il ruolo che hanno as-
sunto nel tessuto economico nazio-
nale è ormai riconosciuto da tutti i
protagonisti del mercato, soprattut-
to dai cittadini-utenti che usufrui-
scono di prestazioni professionali
sempre adeguate e rispondenti alle
esigenze. Per la prima volta, nella
lunga storia delle professioni, è stata
prodotta una ricerca che non vuole
essere né autoreferenziale né una
semplice raccolta statistica. Il princi-
pio che ha guidato la stesura del
testo è quello di sottolineare il ruolo
ormai assunto dalle professioni ordi-
nistiche ma, soprattutto, proporre
nuove riforme ed iniziative per il
Paese. La ricerca, inoltre, viene pre-
sentata in un momento storico im-
portante. Dopo la presentazione al
Ministro della Giustizia On. Angelino
Alfano del documento condiviso
CUP-PAT dove vengono fissati i prin-
cipi comuni su cui basare la riforma
di sistema delle professioni ordinisti-
che. L’evento del 26 novembre è
stato un vero e proprio momento di
partenza per l’intero sistema degli
Ordini. Dai risultati del Rapporto
sono scaturite innumerevoli consi-
derazioni che sono state affidate
alle personalità che hanno già ga-
rantito la loro presenza. Ministri, par-
lamentari, rappresentanti delle Isti-
tuzioni e delle parti sociali che, as-
sieme ai Presidenti degli Ordini pro-
fessionali, hanno discusso del ruolo
assunto dalle professioni nel nostro
Paese, anche in vista di futuri inter-
venti riformatori del comparto.
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Corte di Giustizia, Sezione V^,

sentenza 28/10/2010, Pres. f.f. e
Rel. Levits - Staatssecretaris van
Financiën c/ X BV

Tariffa doganale comune - Or-
taggi (teste d’aglio) secchi, non
interamente disidratati – Classifi-
cazione - Criterio

La nomenclatura combinata,
che figura all’allegato I del rego-
lamento (CEE) del Consiglio 23 lu-
glio 1987, n. 2658, relativo alla no-
menclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune,
deve essere interpretata nel
senso che l’aglio che ha subito un
processo di essiccazione intensivo
secondo un trattamento specia-
le, al termine del quale è elimina-
ta la totalità o la quasi totalità
dell’umidità presente nel prodot-
to, rientra nella sottovoce tariffaria
0712 90 90 della nomenclatura
combinata, ma l’aglio parzial-
mente essiccato, che conserva le
proprietà e le caratteristiche del-
l’aglio fresco, rientra nella sottovo-
ce tariffaria 0703 20 00 di detta
nomenclatura combinata.

Nel corso del periodo che va
dal 9 dicembre 2004 al 6 giugno
2005 incluso, la società X, in quali-
tà di agente di transito presso le
dogane, ha presentato 15 dichia-
razioni di immissione in libera pra-
tica per partite d’aglio provenien-
ti dalla Cina, conservate in con-
tainers frigoriferi al momento del-
l’importazione. Le dichiarazioni di
importazione menzionavano in
ciascun caso la sottovoce tariffa-
ria 0712 90 90 della NC e descri-
vevano le merci come "garlic",
"dried garlic" oppure "white dry

garlic" (rispettivamente aglio,
aglio secco, aglio bianco secco).

Dopo la concessione dello svin-
colo delle merci da parte delle
autorità doganali, il container
d’aglio è stato trasportato in un
locale refrigerato appartenente
ad un’impresa di stoccaggio in
cui è stato conservato ad una
temperatura di –3°C. In seguito
ad un controllo amministrativo ef-
fettuato nel mese di agosto 2005,
l’ispettore delle dogane ha rite-
nuto che l’aglio importato doves-
se essere considerato classificato
come aglio refrigerato rientrante
nella sottovoce tariffaria 0703 20
00 della NC. Egli ha conseguente-
mente redatto gli avvisi di paga-
mento dei dazi di cui trattasi.

X ha presentato un reclamo
che è stato respinto. Essa ha poi
proposto un ricorso dinanzi al
Rechtbank, che lo ha dichiarato
infondato. X si è appellata avver-
so tale ordinanza dinanzi al Ge-
rechtshof te Amsterdam. Que-
st’ultimo ha giudicato che l’ispet-
tore aveva omesso di dimostrare
l’esistenza di un motivo che con-
sentisse di derogare alla voce ta-
riffaria 0712 della NC indicata. Lo
Staatssecretaris ha proposto ricor-
so per cassazione contro la sen-
tenza del Gerecthshof dinanzi
allo Hoge Raad der Nederlan-
den. In tal contesto, lo Hoge Raad
der Nederlanden ha deciso di so-
spendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte una questio-
ne pregiudiziale:

"Alla luce di quali criteri occor-
ra stabilire se gli ortaggi (teste
d’aglio) che sono stati essiccati in
una certa misura, ma che non
sono stati privati di (quasi) tutta

l’acqua, e che vengono importa-
ti refrigerati, debbano essere clas-
sificati nella sottovoce 0703 20 00
della NC o nella sottovoce 0712
90 90 della NC".

Ha osservato la Corte che la
nota esplicativa del SA indica
che la voce 0712 comprende "gli
ortaggi o i legumi delle voci dal n.
07.01 al n. 07.09, disseccati (com-
presi quelli disidratati, evaporati o
liofilizzati) cioè privati dell’acqua
di costituzione con vari metodi".
Risulta quindi dalla formulazione
di detta nota esplicativa che la
classificazione nella voce 0712 ri-
chiede che gli ortaggi abbiano
subito un processo di essiccazio-
ne intensivo secondo un tratta-
mento speciale al termine del
quale la totalità o la quasi totalità
dell’umidità presente nel prodot-
to sia eliminata. In seguito a tale
processo, la quantità di umidità
residua negli ortaggi deve essere
insignificante e, ad esempio, non
superare il 10%. Al fine di classifi-
care le teste d’aglio nella voce
0712, ad avviso della Corte, il pro-
cesso di essiccazione dell’aglio
deve dunque comportare modifi-
che sostanziali e irreversibili di
modo che il prodotto non si trovi
più allo stato naturale.

Pertanto, l’eliminazione dell’ac-
qua deve sostanzialmente modifi-
care le proprietà e le caratteristi-
che obiettive del prodotto in
modo che tale modifica comporti
una classificazione in una voce ta-
riffaria diversa dalla voce 0703, la
quale comprende gli ortaggi allo
stato fresco o refrigerato.Di conse-
guenza, l’aglio parzialmente essic-
cato, che conserva le proprietà e
le caratteristiche dell’aglio fresco,
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m unitaria e nazionale
deve essere classificato nella voce
tariffaria 0703 e non nella voce
0712. Inoltre – ha concluso la Corte
- il fatto che l’aglio parzialmente
essiccato sia importato in stato di
refrigerazione mostra che l’essic-
cazione non ha eliminato la totali-
tà o la quasi totalità dell’umidità
presente nel prodotto, in quanto la
disidratazione è un metodo di
conservazione che consente di
non dover più conservare i prodot-
ti disidratati ad una temperatura
inferiore a 0°C.

Corte di Giustizia, sezione V,
sentenza 7/10/2010, Pres. Kasel,
Rel. Borg Barthet – Stils Met SIA c/
Valsts ie__mumu dienests

Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – No-
menclatura combinata – Capitolo
73 – Trefoli e cavi di acciaio – Voce
7312 – Codice TARIC – Errore nella
classificazione doganale – Messa
in libera pratica delle merci – Re-
golamento (CE) n. 384/96 – Dazi
antidumping – Ammende di un
importo equivalente all’insieme
dei dazi antidumping

L’art. 14, n. 1, del regolamento
(CE) del Consiglio 22 dicembre
1995, n. 384/96, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non
membri della Comunità europea,
deve essere interpretato nel
senso che esso non osta alla nor-
mativa di uno Stato membro che,
in caso di errore nella classifica-
zione doganale di merci importa-
te nel territorio doganale dell’U-
nione, preveda l’imposizione di
un’ammenda di un importo equi-
valente all’insieme dei dazi anti-

dumping applicabili, sempreché
l’importo di quest’ultima sia fissato
in termini analoghi a quelli previsti
per le violazioni del diritto interno
simili per natura e importanza e
che conferiscano alla sanzione
un carattere di effettività, di pro-
porzionalità e di capacità dissua-
siva, ove la relativa valutazione
spetta al giudice del rinvio.

Tra il mese di maggio 2004 e di
settembre 2005, la Stils Met ha im-
portato dall’Ucraina cavi di ac-
ciaio al fine di immetterli in libera
pratica in Lettonia. Le merci sono
state dichiarate con riferimento
alle sottovoci TARIC 7312 10 82 90,
7312 10 84 90 e 7312 10 86 90. Nel-
l’ambito di un controllo, il Dienests
(Dogana lettone) ha considerato
che i prodotti interessati fossero di
acciaio, sicché, tenuto conto
delle dimensioni della loro sezione
trasversale e della loro origine, ri-
entravano rispettivamente nelle
sottovoci TARIC 7312 10 82 19,
7312 10 84 19 e 7312 10 86 19.

Pertanto, con decisione 20 giu-
gno 2006, il Dienests ha reclamato
nei confronti della Stils Met il pa-
gamento, a favore dell’Erario,
della somma di LVL 485 286,58
(ossia all’incirca EUR 697 356), cor-
rispondente a dazi antidumping
di LVL 205 629,87, all’imposta sul
valore aggiunto pari a LVL 37
013,42, nonché ad un’ammenda
dall’importo pari all’intero man-
cato pagamento, ossia LVL 242
643,29.

La Stils Met ha presentato un ri-
corso di annullamento avverso
tale decisione. Essa ha segnata-
mente dedotto che, in occasione
della dichiarazione dei prodotti,

aveva fornito certificati rilasciati
dal laboratorio del produttore, in
cui il dichiarante e il servizio do-
ganale venivano informati sulla
composizione chimica di siffatti
prodotti, in particolare sugli ele-
menti che determinano la loro
corrispondenza alla denomina-
zione "altri acciai legati", di cui
alla nota 1, lett. f), del capitolo 72
della NC. La Stils Met ha sostenuto
altresì che, sebbene il Dienests
avesse correttamente classificato
i prodotti di cui trattasi, quest’ulti-
mo non era legittimato ad inflig-
gerle un’ammenda in applicazio-
ne della normativa nazionale.
L’Administratívá rajona tiesa (Tri-
bunale amministrativo di primo
grado) ha accolto il ricorso pro-
posto dalla Stils Met ed annullato
la decisione del Dienests con sen-
tenza 4 ottobre 2007. Dopo aver
verificato i dati relativi alla com-
posizione chimica dei prodotti di
cui trattasi, detto giudice ha con-
siderato che il Dienests non dispo-
neva di prove sufficienti per poter
considerare di acciaio tali prodot-
ti, ai sensi della nota 1, lett. d), del
capitolo 72 della NC.

Il Dienests ha interposto appello
avverso tale sentenza dinanzi al-
l’Administratívá apgabaltiesa (Tri-
bunale amministrativo regionale)
che ha riformato la sentenza impu-
gnata. La Stils Met ha allora esperi-
to un ricorso per cassazione dinan-
zi all’Augstákás Tiesas Senáts (Se-
zione della Corte suprema).

A giudizio della Stils Met, oc-
correva determinare, conforme-
mente alla nota 1 del capitolo 72
della NC, a quale categoria – d)
"acciai", e) "acciai inossidabili" o
f) "altri acciai legati" – apparte-
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nessero i prodotti di cui si con-
troverte nella causa principa-
le. La Stils Met ha inoltre fatto
valere che i dazi antidumping
non possono essere conside-
rati un’imposta o una tassa ai
sensi della legge sulle imposte
e tasse, cosicché le ammende
previste da tale legge non sa-
rebbero applicabili nella
causa principale.

Considerando che l’esito
della controversia che era
chiamato a dirimere dipende-
va dall’interpretazione della
normativa comunitaria appli-
cabile, l’Augstákás tiesas Se-
náts decideva di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla
Corte alcune questioni pregiu-
diziali, una delle quali verteva
sul se l’art. 14, n. 1, del regola-
mento n. 384/96 debba essere
interpretato nel senso che
esso osta alla normativa di
uno Stato membro che preve-
da l’imposizione, in caso di er-
rore nella classificazione do-
ganale di una merce importa-
ta sul territorio doganale del-
l’Unione, di un’ammenda dal-
l’importo equivalente all’insie-
me dei dazi antidumping ap-
plicabili a tali merci, tenuto
conto della loro classificazione
doganale corretta.

In via preliminare la Corte
ha ricordato che, ai sensi del-
l’art. 14, n. 1, del regolamento
n. 384/96, i dazi antidumping
sono imposti con regolamento
e sono riscossi dagli Stati mem-
bri secondo la forma, l’aliquo-
ta e gli altri elementi fissati nel
regolamento istitutivo. Nel
caso di specie, il regolamento
n. 1796/1999 non prevede san-

zioni in caso di violazione delle
sue disposizioni.

Tuttavia, a norma dell’art. 1,
n. 3, di quest’ultimo regolamen-
to, salvo indicazione contraria,
si applicano le disposizioni vi-
genti in materia di dazi doga-
nali, che, però, non prevedono
sanzioni neppure in caso di er-
rore nella classificazione doga-
nale delle merci importate nel
territorio doganale dell’Unione.

A tale proposito, la Corte ha
altresì ricordato che, ai sensi di
una giurisprudenza costante,
qualora una normativa dell’U-
nione non preveda una sanzio-
ne specifica in caso di violazio-
ne delle sue disposizioni o rinvii
in merito alle disposizioni nazio-
nali, l’art. 10 CE impone agli
Stati membri di adottare tutte
le misure atte a garantire la
portata e l’efficacia del diritto
dell’Unione. A tal fine, pur con-
servando un potere discrezio-
nale in ordine alla scelta di tali
misure, essi devono vegliare a
che le violazioni del diritto del-
l’Unione ove necessario siano
sanzionate, sotto il profilo so-
stanziale e procedurale, in ter-
mini analoghi a quelli previsti
per le violazioni del diritto inter-
no simili per natura e importan-
za e che, in ogni caso, conferi-
scano alla sanzione un carat-
tere di effettività, di proporzio-
nalità e di capacità dissuasiva.

Da quanto precede, la Corte
ha concluso che gli Stati mem-
bri sono competenti ad indivi-
duare le misure che sembrano
loro appropriate in caso di vio-
lazione delle disposizioni del re-
golamento n. 1796/1999. Essi
sono tuttavia tenuti ad esercita-

re le loro competenze nel rispet-
to del diritto dell’Unione e dei
suoi principi generali e, di con-
seguenza,nel rispetto del princi-
pio della proporzionalità.

Il principio stesso di un’am-
menda intesa ad assicurare
che i soggetti d’imposta rispet-
tino i loro obblighi in materia di
dichiarazione fiscale, non sem-
bra – per la Corte - contraria al
diritto dell’Unione. Una disposi-
zione, come quella in esame
nella causa principale, consen-
te infatti di incentivare gli ope-
ratori economici a sottoporre
alle autorità nazionali compe-
tenti dichiarazioni conformi alla
normativa applicabile, com-
presa la normativa doganale
dell’Unione e le misure anti-
dumping risultanti dalla norma-
tiva dell’Unione. Invero, in man-
canza di una siffatta misura, gli
errori nella classificazione do-
ganale di merci soggette al-
l’applicazione di dazi antidum-
ping, in definitiva, non compor-
terebbero nessuna conse-
guenza per gli operatori eco-
nomici interessati.

Quanto all’importo dell’am-
menda, esso deve essere fissa-
to, ad avviso della Corte, in
base a parametri analoghi a
quelli previsti nel diritto interno
per infrazioni della stessa natu-
ra e della stessa gravità e spet-
ta al giudice nazionale valuta-
re se l’ammenda di cui trattasi
sia effettivamente conforme a
detti principi.

Alla luce di quanto sopra, la
Corte ha risolto la questione
nel senso di cui in massima.
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