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editoriale

Alcuni anni fa fui contattato da uno spedizio-
niere doganale angosciato e disperato

perché temeva di essere arrestato da un mo-
mento all’altro con l’infamante accusa di essere
tra gli organizzatori di un traffico illecito di rifiuti
realizzato attraverso l’esportazione di auto usate,
cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico
per demolizione.

Il collega mi trasferì la sua angoscia per la
quale provai a sua insaputa uno stato di frustra-
zione ed impotenza. Si era rivolto a me per chie-
dere aiuto, ed io non sapevo o non potevo fare
niente per aiutarlo.

Infatti mi limitai a dire che, a mio parere, - ma
quanto valeva il mio parere? - l’avviso di garan-
zia era una  notizia  di reato “cattiva” e “superfi-
ciale” in quanto, un’autovettura cancellata dal
Pubblico Registro Automobilistico per demolizio-
ne nel nostro Paese poteva essere esportata ver-
so un paese terzo con standard di vita e norma-
tive diversi dal nostro ed ivi essere destinata alla
circolazione, come realmente accadeva. 

L’interpretazione rigorosa della norma se-
condo alcuni escludeva di fatto il mio pensiero,
relegandolo in una dimensione  “semplicistica”
e “superficiale”.

Avevo anche sostenuto che nel fatto poteva
soltanto essere ravvisata la responsabilità del de-
molitore qualora fossero stati percepiti contributi
statali. All’epoca organizzammo una serie di
eventi formativi per fornire agli iscritti all’albo del-
le linee guida in modo da evitare il ripetersi di ca-
si analoghi. Con soddisfazione rilevo ora che per-
venimmo alle stesse conclusioni cui è pervenuto
il Magistrato oggi.

Ho appreso con molto piacere infatti che, do-
po qualche anno, il Pubblico Ministero ha dispo-
sto l’archiviazione del procedimento accolto dal
Giudice per le indagini preliminari della procura
della repubblica, con la seguente motivazione:
“Gli spedizionieri doganali effettuano la di-

chiarazione doganale in nome e per conto al-
trui; dichiarazione i cui effetti dunque si produco-

no immediatamente nella sfera giuridica del pro-
prietario della merce che assume la veste di di-
chiarante e di titolare del regime doganale pre-
scritto ex art. 4 CDC”.

All’epoca dei fatti, all’“operazione Circe”, così
codificata, venne dato ampio risalto ed alcuni
spedizionieri doganali assursero agli “onori” della
cronaca. Naturalmente dell’archiviazione non
ne ha parlato nessuno: la notizia non interessa.

Il magistrato ha dedotto dagli atti e dalle me-
morie presentate che gli spedizionieri doganali
non hanno alcuna responsabilità nella vicenda.
Un concetto fondamentale del nostro ordina-
mento giuridico spiegato con parole semplici ed
inequivocabili che vorrei venisse letto da quanti
travisando il diritto e la verità, spesso provocano
angosce e frustrazioni ad onesti e corretti profes-
sionisti. Va evidenziato che il magistrato ha an-
che disposto l’archiviazione del procedimento
nei confronti degli autodemolitori, in concorso
dei quali gli spedizionieri doganali avrebbero
commesso un traffico illecito di rifiuti. La conclu-
sione (s)qualifica la notizia di reato ed impone
delle considerazioni.

Ogni atto che vada a ledere la sfera giuridica
altrui, specie se vi sono risvolti penali, deve essere
meditato ed approfondito attentamente. Le leg-
gi non sono una limitazione della libertà dell’uo-
mo, ma costituiscono la base di uno Stato de-
mocratico, in quanto su esse è fondato. È vero
che le leggi sono tante ed è impossibile cono-
scerle tutte ma, trattandosi di un caso specifico,
sarebbe stato sufficiente che, all’atto della de-
nuncia, fosse stata consultata tutta la normativa
pertinente al caso, per giungere alle stesse con-
clusioni prima che lo facesse il Gip: la giustizia
avrebbe risparmiato in termini economici e tem-
porali, i cittadini coinvolti nell’inchiesta avrebbe-
ro risparmiato shock emotivi e parcelle legali.
Lex ignorantia negat (la legge non ammet-

te ignoranza) e questo principio vale per tutti i
cittadini, qualunque sia il ruolo da essi svolto
nella società.

“Operazione Circe”
al danno... la beffa
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editoriale

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di .......................

il PM ................ visti gli atti del procedimento
penale n. xxxxxxxxx a carico di xxxxxxxxxxx + 97, 

in atti generalizzati;

DISPONE LO STRALCIO

e la formazione di autonomo fascicolo composto da:
Copia della chisura indagine e delle memorie
presentate ex 415 bis c.p.p. dai soggetti di cui al-
l’elenco allegato riportato dal n, 1 al nm, 39;
nonchè copia della documentazione contenuta
nelle cartelle delle singole ditte facenti capo ai
soggetti riportati dal n, 40 al n. 45 dell’elenco al-
legato; 
a carico di:  vedi elenco; 
per i/il reati/o di cui: per i reati già ascritti nel pro-
cedimento ........................

Procura della Repubblica presso il Tribunale di .......................
richiesta di archiviazione

al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di.............................

Il Pubblico Ministero xxxxxxx
visti gli atti del procedimento penale pari numero relativo a/nei confronti di vedi elenco allegato iscrit-
to nel registro delle notizie di cui all’articolo 335 comma 1 c.p.p. in data
osserva: per gli spedizionieri da xxxxxxx a xxxxxx dagli atti pervenuti e dalle memorie presentate ex 415
bis c.p.p. è emerso che gli spedizionieri doganali non hanno responsabilità sulla vicenda. Infatti lo spedi-
zioniere doganel effettua la dichiarazione doganale in nome e per conto altrui; dichiarazione i cui effetti,
dunque si producono immediatamente nella sfera giuridica del proprietario della merce che assume la ve-
ste di dichiarante e di titolare del regime doganale prescritto ex art.4 del Codice Doganale Comunitario;
per gli autodemolitori da  xxxxxxx a xxxxxxx dagli atti di indagine non sono stati riscontrati elementi di rei-
tà a carico degli stessi, in quanto le esportazioni sono avvenute secondo le procedure di legge vigenti; 
per gli autodemolitori da xxxxxxx a xxxxxxx dallo studio delle pratiche acquisite in sede di perquisizione e
successivi accertamenti svolti il personale di P.G. ha accertato che le parti non hanno presentato pratiche
di contributo statale per rottamazione per le autovetture che sono state riscontrate vendute all’estero;
pertanto il reato ascritto non sussiste;

P.Q.M.
visti gli articoli 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89; 

CHIEDE
che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento ed or-
dinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.
Dispone trasmettersi copia della presente richiesta alla Procura Generale presso la Corte dei Conti per
gli eventuali profili attinenti al danno erariale, riservando la trasmissione degli ulteriori atti di interesse a
richiesta della Procura Generale stessa.

Tribunale di...............
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e

per l’Udienza Preliminare
Decreto di archiviazione (art. 409 c.p.p.)

il Giudice per le Indagini Preliminari, 
visti gfli atti del procedimento penale relativi a
xxxxxxxxxxx

Ritenute condivisibili le considerazioni poste a fon-
damento della richiesta di archiviazione avanzata
dal P. M. in sede con atto qui pervenuto il ...............
visto l’art. 409 c.p.p.;

DISPONE

l’archiviazione del procedimento stesso ordinan-
do la restituzione degli atti alla Procura della Re-
pubblica di .................



Dopo un iter legislativo du-
rato sette anni, il 4/11/2010
è stato emanato il decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri che disciplina
l’operatività dello Sportello
Unico Doganale. Gli opera-
tori hanno riposto molte
aspettative in questo stru-
mento, ritenendolo fonda-
mentale per la soluzione dei
problemi relativi alle tempi-
stiche negli sdoganamenti.

Sportello unico

semplificazione

4

attualità

I l provvedimento è entrato in vi-
gore il 29/1/2011 e, ai sensi del-

l’articolo 7 del DPCM, lo sportello
unico avrebbe dovuto essere at-
tivato entro 180 giorni (quindi il
27/7/2011), mentre i sistemi di co-
operazione informatica tra la do-
gana e le altre amministrazioni in-
teressate dovranno essere com-
pletati entro tre anni dall’attiva-
zione dello sportello unico doga-
nale. Tuttavia non si percepisco-
no ancora i vantaggi che questo
strumento dovrebbe dare, in
quanto sono tuttora in corso le
apposite conferenze di servizi in-
dette dai Direttori  Regionali ed
Interregionali con le altre ammi-
nistrazioni coinvolte, in particolar
modo con i posti di ispezione
frontalieri e gli Uffici di Sanità ma-
rittima ed aerea di frontiera.

Quindi lo sportello unico non è
ancora efficace. In tema di sem-
plificazioni bisogna ammettere
che l’Agenzia delle Dogane, gra-
zie all’innovazione tecnologica,
ha contribuito a rendere più velo-
ce l’iter delle operazioni dogana-
li, anche se ritengo che le abbia
rese più complesse. Tale comples-
sità, unita all’esigenza di eseguire
velocemente l’operazione per
evitare costi dovuti alle soste dei
mezzi, fa inevitabilmente incorre-
re in errori molto spesso veniali.
Non riesco a spiegarmi per quale
meccanismo non sia possibile per

le aziende che operano in pro-
cedura di domiciliazione rettifica-
re  autonomamente i dati inseriti
in maniera errata che non com-
portino alcuna variazione dell’a-
nalisi dei rischi, come ad esempio
la targa o un dato anagramma-
to. Attualmente, se in una spedi-
zione ci si accorge di aver com-
messo un errore nell’inserimento
di un dato, avviare la procedura
della revisione per consegnare la
documentazione doganale in or-
dine comporta un procedimento
eccessivamente lungo e laborio-
so. Di conseguenza il costo delle
soste, per le merci il cui margine
di guadagno è modesto (come
ad esempio i prodotti ortofrutti-
coli), andrebbe a vanificare il
guadagno della vendita.

Se si optasse per una successi-
va richiesta di revisione dell’ac-
certamento e si consegnasse al
vettore il documento doganale
errato, nel caso in cui al confine
comunitario si accorgessero del-
l’errore e il mezzo venisse bloc-
cato anche in questo caso ci sa-
rebbero costi dovuti alle soste.

Quindi converrebbe emettere
un nuovo documento doganale
chiedendo l’annullamento del
primo. Questa soluzione, l’unica
che permetta di evitare perdite
di tempo nella spedizione della
merce, comporterà però un iter
burocratico successivo alla spe-

dizione che implica un dispendio
di tempo e risorse umane sia per
l’amministrazione che riceve,
protocolla e istruisce la richiesta
di annullamento, sia per le ditte
che preparano e presentano l’i-
stanza di annullamento in carta
legale (con applicazione di mar-
ca da bollo di 14,62 Euro).

Per i soggetti titolari di procedu-
ra di domiciliazione (che a segui-
to dell’adeguamento alla norma-
tiva comunitaria devono avere gli
stessi requisiti degli AEO e quindi
godono della fiducia dell’ammini-
strazione e possiedono il requisito
della solvibilità finanziaria), si do-
vrebbe prevedere, relativamente
alle operazioni che hanno esigen-
za di velocità (come quelle di
esportazione), la possibilità di una
procedura che permetta di rettifi-
care nella stessa giornata quegli
elementi inseriti errati che non in-
fluiscono sull’analisi dei rischi. In
questa maniera si otterrebbero i
seguenti vantaggi:

• non appesantire l’Ammini-
strazione doganale con richieste
di revisioni o annullamenti;

• non aggravare le ditte con
costi dovuti alle soste dei mezzi;

• aiutare il sistema delle impre-
se nazionali, evitando loro stress
ed oneri ulteriori rispetto a quelli
già pesantissimi prodotti dalla
grave crisi economica in atto.

Maurizio Veghini
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Con gli emendamenti al D.L.

n. 16/2012 cambiano le

procedure esecutive per i diritti

doganali, rendendo estrema-

mente rigida e rapida la proce-

dura di riscossione. Gli Uffici del-

le dogane possono come noto

procedere alle verifiche quan-

do la merce è ancora in doga-

na o, in alternativa, entro il ter-

mine di tre anni dalla data in cui

l’accertamento è divenuto defi-

nitivo ai sensi dell’art. 78 del

Reg. 2913 del 1992 - Codice Do-

ganale Comunitario - e dell’art.

11 del D.Lgs. 374 del 1990.

A compimento delle recenti e

importantissime novità che han-

no investito il diritto doganale

negli ultimi mesi, con riferimento

ad esempio all’inasprimento del-

le sanzioni e delle procedure di

verifica (indagini finanziarie), il

Legislatore ha ora inteso rendere

particolarmente rigida e rapida

la procedura di riscossione, suc-

cessiva a quella di accertamen-

to. Come noto, le verifiche doga-

nali sono in una prima fase chiu-

se con un processo verbale di re-

visione dell’accertamento, se-

guite quindi, non prima di 30

giorni (termine peculiare in do-

gana per la presentazione di

eventuali memorie e osservazio-

ni), dall’emissione dell’avviso di

rettifica dell’accertamento, che

è l’atto conclusivo e definitivo

delle operazioni di verifica auto-

nomamente impugnabile.

L’avviso di rettifica, contestan-

do i maggiori diritti dovuti, reca

l’avvertenza che questi, a norma

dell’art. 222 del Reg. 2913/92, do-

vranno essere corrisposti entro e

non oltre 10 giorni dalla notifica

dell’atto, salva l’ipotesi di so-

spensione amministrativa previ-

sta anche questa dal Codice

Doganale all’art. 244.

Si precisa, tuttavia, che la con-

cessione della sospensione am-

ministrativa – che stante il nuovo

impianto della riscossione doga-

nale appare però come l’unica

vera soluzione alla questione, si

vedrà, della eccessiva rapidità

dei nuovi termini - comunque re-

sta una facoltà per l’amministra-

zione ed è subordinata alla pre-

stazione di apposita garanzia (ex

art. 244 del Reg. 2913/92).

In questo contesto si inserisce

la nuova procedura esecutiva

introdotta con le modifiche ap-

portate dall’emendamento al

D.L. 16/12. Infatti, gli atti di accer-

tamento (o avvisi di rettifica del-

l’accertamento) emessi dall’A-

genzia delle Dogane ai fini della

riscossione delle risorse proprie

tradizionali e della connessa IVA

all'importazione, diventano ora

esecutivi decorsi dieci giorni dal-

la notifica e, oltre a contenere

l'intimazione ad adempiere en-

tro il termine di dieci giorni dalla

ricezione dell'atto, devono reca-

re l'avvertimento che, decorso il

termine ultimo per il pagamento,

la riscossione delle somme richie-

ste, in deroga alle disposizioni in

materia di iscrizione a ruolo, è af-

fidata in carico agli agenti della

riscossione, anche ai fini dell'ese-

cuzione forzata.

L’agente della riscossione,

quindi, comunicherà (con rac-

comandata) al contribuente-

debitore di aver preso in carico

le somme per la riscossione.

Sulla base dell’atto di accer-

tamento, che è dunque titolo

esecutivo, e senza la preventiva

notifica della cartella di paga-

mento, si procede all'espropria-

zione forzata con i poteri, le fa-

coltà e le modalità previste dalle

disposizioni che disciplinano la ri-

D. L. n. 16/2012

riscossione lampo

In materia di risorse proprie
della Comunità europea
(ossia i dazi) e della con-
nessa Iva all’importazione,
gli atti di accertamento
emessi dall’Agenzia delle
Dogane diventano ora ese-
cutivi con termini perentori
per il pagamento delle
somme contestate e assai
ridotti per l’inizio della pro-
cedura di riscossione.
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scossione a mezzo ruolo.

E ancora, a partire dal primo

giorno successivo al termine ulti-

mo per il pagamento, le somme

richieste con gli atti di accerta-

mento sono maggiorate degli in-

teressi di mora nella misura indi-

cata dall'articolo 30 del DPR n.

602/73 ed all'agente della riscos-

sione spettano l'aggio, intera-

mente a carico del debitore, ed il

rimborso delle spese relative alle

procedure esecutive.

Le nuove disposizioni appaiono

oltremodo gravose per i contri-

buenti sottoposti a verifica, per

due ragioni fondamentali.

In primo luogo, ai fini della rigi-

da riduzione dei tempi, oltre ai

dazi, la nuova norma si riferisce

anche all’Iva all’importazione.

In secondo luogo, così come

impostata, appare di fatto estre-

mamente difficile arrivare alla so-

spensione giudiziale dell’esecu-

zione, proprio per l’eccessiva ra-

pidità dei termini (stante il tempo

necessario per predisporre il ricor-

so, depositarlo ed attendere la

fissazione dell’udienza di sospen-

sione, salvo che il Presidente del-

la Commissione stessa, con pro-

prio decreto, disponga una so-

spensione inaudita altera parte.

I rischi di contrasto con il diritto
comunitario

La nuova procedura esecutiva

doganale pone delle questioni

estremamente rilevanti in ordine

alle concrete differenze rilevabili

con la riscossione dei tributi di

competenza dell’Agenzia delle

Entrate. La nuova norma che in-

veste i dazi e l’Iva all’importazio-

ne attiverebbe infatti le procedu-

re di riscossione dopo soli 10 gior-

ni dalla notifica dell’atto di ac-

certamento. Come si è già ac-

cennato, questo termine corri-

sponde a quello ordinario di pa-

gamento previsto dall’art. 222 del

Codice doganale comunitario,

norma che è rivolta al debitore e

individua il termine massimo con-

cesso a costui per adempiere; il

suo superamento comporta la

possibilità di contabilizzare inte-

ressi moratori e avviare la riscos-

sione coattiva.

La riscossione non è tuttavia di-

sciplinata dalla normativa comu-

nitaria, che demanda agli Stati

membri la definizione delle mo-

dalità per il recupero del credito

in assenza di adempimento

spontaneo.

Pur nella libertà di cui gode

nell’adottare le regole in tema di

esecuzione forzata, il legislatore

nazionale incontra dei limiti con-

nessi al quadro comunitario in cui

deve operare. Ci si riferisce in par-

ticolare ai principi di “leale co-

operazione” ed “effettività” affer-

mati dalla Corte di Giustizia del-

l’Unione Europea: i giudici comu-

nitari hanno spesso richiamato i

legislatori degli Stati membri cen-

surando disposizioni nazionali che

rendevano praticamente impos-

sibile o eccessivamente difficile

l’esercizio dei diritti attribuiti ai sin-

goli dall’ordinamento giuridico

comunitario e che si connotava-

no per la fissazione di modalità

meno favorevoli di quelle relative

ad analoghe situazioni di diritto

nazionale (si vedano tra le tante

le sentenze nelle cause C-199/82;

C-526/04; C-35/09).

Infatti, gli Stati membri hanno il

dovere di cooperare con l’Unio-

ne Europea al fine di garantire la

piena efficacia dei diritti attribuiti

ai singoli dalle norme comunita-

rie, tra i quali rientrano il diritto di

difesa ed il divieto di discrimina-

zione in presenza di situazioni

omogenee.

Le nuove regole fissate ad hoc

per i tributi di competenza dell’A-

genzia delle Dogane appaiono

in contrasto con tali principi, in

quanto la riscossione dei tributi

doganali si svolgerà con tempisti-

che e modalità molto più rapide

di quelle previste per i tributi era-

riali o locali: potendo dall’undi-

cesimo giorno successivo alla no-

tifica dell’accertamento essere

avviata la procedura esecutiva,

un importatore potrebbe subire il

pignoramento dei propri beni pri-

ma ancora di poter notificare il ri-

corso (per cui ha 60 giorni); in al-

ternativa, potrebbe chiedere

con urgenza una sospensiva giu-

risdizionale, ma dovrà far sì che il

ricorso sia predisposto, notificato

e depositato in un lasso di tempo

brevissimo, il chè lo esporrebbe

alla compressione del proprio di-

ritto di difesa. 

Questo scenario non si verifi-

cherebbe per un soggetto che ri-

cevesse un accertamento dal-

l’Agenzia delle Entrate: per lui, ai

sensi dell’art. 29 del D.L. 78/2010,

ci sono a disposizione 60 giorni

per ricorrere, più altri 30 prima

dell’avvio dell’esecuzione forzata

e ancora 180 di sospensione ex

lege. Le nuove norme si espon-

gono dunque al rischio di una

censura comunitaria e potrebbe-

ro inoltre indurre le imprese a sce-

gliere, per le operazioni doganali,

altri Paesi comunitari con norma-

tive di contenuto diverso.

Alessandro Fruscione
Benedetto Santacroce
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All'articolo 11 del decreto legis-
lativo 8 novembre 1990, n. 374

sono apportate le seguenti modifi-
che: a) il secondo periodo del
comma 6 è soppresso; b) il comma
7 è abrogato.

Sono fatti salvi i procedimenti
amministrativi per la risoluzione del-
le controversie di cui agli articoli 66,
e seguenti, del testo unico delle dis-
posizioni in materia doganale ap-
provate con decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, instaurati, alla data di
entrata in vigore del presente de-
creto, ai sensi del comma 7 dell'ar-
ticolo 11 del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374……..”.
Analizziamo con attenzione il pri-

mo dei due commi appena citati.
Il secondo periodo del comma 6

dell’art. 11 del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, prima del-
l’entrata in vigore del Decreto leg-
ge di cui si parla, prevedeva che se
a seguito dell’istanza di revisione
dell’accertamento presentata dal-
l’operatore doganale non seguiva
nei novanta giorni successivi la no-
tifica dell’avviso di rettifica era am-
messo ricorso entro trenta giorni al
direttore compartimentale, che
provvedeva in via definitiva.

Il comma 7 sempre dell’art. 11
del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, prevedeva che entro

trenta giorni dall’avviso di rettifica
era possibile instaurare controver-
sia doganale ai sensi degli artt. 65 e
seguenti del TULD.  Finalmente tutto
è diventato più chiaro!!

1) Non è possibile instaurare con-
troversia doganale in sede di revi-
sione di accertamento;

2) È possibile instaurare contro-
versia doganale solo nella fase di
definizione dell’accertamento (art.
9 del D.Lgs. 374/90);

3) Avverso l’avviso di accerta-
mento suppletivo e di rettifica è
possibile ricorrere solo innanzi alla
competente Commissione Tributa-
ria Provinciale.

Ed allora, in virtù di queste modi-
fiche, torniamo ai temi relativi al di-
ritto alla difesa. Gli avvisi di accer-
tamento suppletivi e di rettifica
emessi a conclusione della proce-
dura della revisione dell’accerta-
mento ed a seguito, quindi, di un
“processo verbale di revisione del-
l’accertamento” sono atti definitivi
e, perciò, impugnabili.

Non così, invece, il processo ver-
bale di revisione dell’accertamen-
to sottostante, che è atto prodro-
mico all’avviso di rettifica dell’ac-
certamento e che non è autono-
mamente impugnabile, né con ri-
corso alle Commissioni Tributarie,
né, tantomeno, instaurando con-
troversia doganale. Tale precisazio-

ne, seppur apparentemente bana-
le, appare necessaria considerato
che ci si è trovati di fronte ad una
sentenza della Corte di Cassazione
(la n. 13890 del 2008) che invece
ha ritenuto che il processo verbale
di constatazione relativo ai tributi
doganali, diversamente dagli altri
tributi, sia autonomamente impu-
gnabile in via amministrativa con
l’istituto della controversia. In prati-
ca, secondo la Corte, notificato il
processo verbale di revisione d’ac-
certamento, il contribuente pote-
va, prima dell’emissione dell’atto
definitivo impugnabile (invito a pa-
gamento o avviso di rettifica) in-
staurare controversia doganale.

Il processo verbale di revisione
dell’accertamento (ora è chiaro!)
è un atto endoprocedimentale
non autonomamente impugnabi-
le, a fronte del quale non è possibi-
le instaurare controversia dogana-
le. Ma questo, in realtà, lo chiariva
la stessa Amministrazione dogana-
le già con la circolare n. 3/D del
04/02/2004 e, poi, con la recente
circolare n. 40/D del 28/12/2011
che, a pag. 2 afferma:
“Come noto, a seguito delle

sentenze rese dalla Corte di Giusti-
zia, gli Uffici debbono provvedere,
ex artt.217 e seguenti del codice
doganale comunitario, alla conta-
bilizzazione - nei registri doganali -

D. L. n. 16/2012

diritto alla tutela

L’articolo 12 del decreto
legge 2 marzo 2012, n. 16
recante “Disposizioni ur-
genti in materia di semplifi-
cazioni tributarie, di effi-
cientamento e potenzia-
mento delle procedure di
accertamento”, modifica
l’art. 11 del decreto legge
8 novembre 1990 n. 374.
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dei diritti calcolati sulla base del
documento con il quale, per la pri-
ma volta, viene comunicato al de-
bitore l’importo che si presume do-
vuto (in linea generale, quindi, con
il verbale di constatazione) ricono-
scendo sem pre al contribuente il
“diritto ad essere ascoltati” prima
di emettere il successivo invito a
pagamento”.

Pertanto, considerate le modifi-
che apportate dal D.L. n. 16, il pro-
cesso verbale di revisione dell’ac-
certamento, anche se sottoscritto
dai soli funzionari doganali, deve
essere notificato al contribuente
per permettergli di rappresentare
le proprie osservazioni, a tutela del
suo diritto alla difesa, senza però
poter mai instaurare controversia
doganale, alla quale non si può far
ricorso neanche a fronte di un av-
viso di rettifica dell’accertamento.

Infine c’è il Decreto Liberalizza-
zioni (D. L. 24 gennaio 2012, conver-
tito nella legge 24 marzo 2012, n.
27) che all’art. 92 recita: “All’art. 11

del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, dopo il comma 4, è ag-
giunto il seguente:
“4 bis. Nel rispetto del principio di

cooperazione stabilito dall’art. 12
della Legge 27 luglio 2000, n. 212
dopo la notifica all’operatore inte-
ressato, qualora si tratti di revisione
eseguita in ufficio, o nel caso di ac-
cessi – ispezioni – verifiche, dopo il
rilascio al medesimo della copia
del verbale delle operazioni com-
piute, nel quale devono essere indi-
cati i presupposti di fatto e le ragio-
ni giuridiche posti a base delle irre-
golarità, delle inesattezze, o degli
errori relativi agli elementi dell’ac-
certamento riscontrati nel corso del
controllo, l’operatore interessato
può comunicare osservazioni e ri-
chieste, nel termine di 30 giorni de-
correnti dalla data di consegna o
di avvenuta ricezione del verbale,
che sono valutate dall’Ufficio do-
ganale prima della notifica dell’av-
viso di cui al successivo comma 5”.

All’art. 12 della legge 27 luglio

2000, n. 212, comma 7, è aggiunto,
infine, il seguente periodo:
“Per gli accertamenti e le verifi-

che aventi ad oggetto i diritti do-
ganali di cui all’art. 34 del Testo Uni-
co delle Disposizioni Le gi sla ti ve in
materia doganale approvato con
il Decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si
applicano le disposizioni dell’arti-
colo 11 del Decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374”.

Ed allora era chiaro già all’inizio
dell’anno che il processo verbale di
revisione dell’accertamento, se non
notificato al contribuente, lede il di-
ritto per quest’ultimo di comunicare
osservazioni e richieste che, se con-
siderate valide dall’Ufficio dogana-
le, potrebbero evitare l’emissione
del successivo avviso di rettifica del-
l’accertamento. 

Ci sono voluti due Decreti, ma ora
finalmente il diritto alla difesa viene
pienamente tutelato anche in am-
bito doganale.

Gianni Gargano
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I n generale le norme tributarie
e la valutazione dei fatti ad es-

se relative devono essere valuta-
ti, come dicevano i latini, ratione
temporis, cioè secondo gli usi, i
costumi, le norme e le consuetu-
dini vigenti nel momento in cui
un certo fatto è avvenuto.

In diritto penale, invece, è da
sempre esistito il principio del
“favor rei”, secondo il quale, a
prescindere dal momento in cui
il fatto si era verificato e della
norma che all’epoca lo sanzio-
nava, se successivamente fosse
stata approvata una norma
che prevedeva una sanzione
più favorevole, si applicava
quest’ultima.
Esempio
Tizio nel 2002 ruba una mela

ed il codice penale per quel fur-
to prevedeva l’arresto. Successi-
vamente nel 2005 il furto della
mela non è più sanzionato con
l’arresto ma con una multa. Il
giudice nel 2005 applicherà, in
applicazione del principio del
favor rei, la multa anziché l’arre-
sto, benché il reato sia stato
commesso nel 2002.

Il principio del favor rei prima
del 1997 non si applicava in dirit-
to tributario, dove valeva il prin-
cipio della sanzione applicabile

al momento della sua contesta-
zione.

Poi, l’art. 3, comma 3 del D.Lgs.
472/97, ha esteso il principio del
favor rei anche al diritto tributario. 
Testualmente:
“…… Se la legge in vigore al

momento in cui è stata com-
messa la violazione e le leggi po-
steriori stabiliscono sanzioni di
entità diversa, si applica la leg-
ge più favorevole, salvo che il
provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.”

Questo principio è stato con-
fermato dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n.
9217 del 09 aprile 2008, nella
quale si legge:
“…..Al riguardo, va osservato

che, con la previsione di cui al
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3,
comma 3, il legislatore - dispo-
nendo "se la legge in vigore al
momento in cui e' stata com-
messa la violazione e le leggi po-
steriori stabiliscono sanzioni di
entità diversa, si applica la leg-
ge più favorevole, salvo che il
provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo" - ha (a far
tempo dall'1/4/1998) esteso il
principio del favor rei anche al
settore tributario, sancendone
l'applicazione retroattiva, all'uni-

ca condizione che il provvedi-
mento sanzionatorio non debba
qualificarsi "definitivo".

Ciò comporta che - salvo che
il caso d'intervenuta definitività
del provvedimento sanzionato-
rio - le più favorevoli norme san-
zionatorie sopravvenute devono
essere applicate, anche d'uffi-
cio, in ogni stato e grado del giu-
dizio e, quindi, pure in sede di le-
gittimità, atteso che, nella valu-
tazione del legislatore, in ogni al-
tro caso, la natura e lo scopo
squisitamente pubblicistici del
principio del favor rei devono
prevalere sulle preclusioni deri-
vanti dalle ordinarie regole in te-
ma d'impugnazione.

Ne consegue che - ove (co-
me nel caso di specie), persisten-
do controversia sull'anno della
violazione tributaria, sussista an-
cora controversia sulla debenza
delle sanzioni, di cui la violazione
fiscale costituisce ineludibile pre-
supposto - s'impone la necessità
di applicare il sopravvenuto più
favorevole regime sanzionatorio.

Dalla semplice lettura della
norma appare chiaro che il
principio del favor rei va appli-
cato sia nel caso in cui la norma
successiva sia più favorevole al
contribuente, che nel caso in

“Ratione temporis”

o “favor rei”

In generale le norme tribu-
tarie e la valutazione dei
fatti ad esse relative, de-
vono essere valutati, co-
me dicevano i latini, ratio-
ne temporis, cioè secondo
gli usi, i costumi, le norme
e le consuetudini vigenti
nel momento in cui un
certo fatto è avvenuto.
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cui lo sia quella vigente al mo-
mento in cui è stata commessa
la violazione.

Valga ad esempio l’ipotesi di
violazioni sanzionate dall’art. 303
del TULD, oggetto di recenti mo-
difiche.

Quando viene notificato un
atto di contestazione delle san-
zioni, il riferimento va fatto al mo-
mento in cui si considera nata
l’obbligazione doganale che
coincide, di norma, con l’apposi-
zione del risultato di visita sulla di-
chiarazione doganale.

È opportuno ricordare che nel
caso di revisione di accertamen-
to effettuata dagli uffici dogana-
li,gli effetti giuridici retroagiscono
alla data dell’accertamento do-
ganale e pertanto si applica la
norma vigente alla data dell’ac-

certamento o quella successiva
se più favorevole.

I riferimenti normativi sono il
TULD, il Codice Doganale Comu-
nitario ed il D.LGS. 374/90.

È, quindi, alla data della na-
scita dell’obbligazione doga-
nale che si considera commes-
sa la violazione ed è a quella
data che si deve valutare qua-
le dei due testi dell’art. 303 del
TULD deve essere presa a riferi-
mento per l’applicazione della
sanzione.

È questo il principio del favor rei.
È importante rilevarlo già da

subito, in quanto, in mancanza di
una pronunzia definitiva del-
l’Amministrazione Centrale sulla
concreta modalità di applica-
zione dell’art. 303 del TULD nella
nuova versione, si stanno sovrap-

ponendo interpretazioni diverse,

provenienti da varie fonti, talvol-

ta anche ufficiali, che rischiano

di creare confusione togliendo,

anche per questa via, la certez-

za del diritto agli operatori del

settore.

Ancora, ad esempio, ed ulte-

riormente, qualcuno ritiene che

sia ancora applicabile l’art. 303

in tema di origine.

Non tutti sono d’accordo!

E c’è tantissima giurispruden-

za che esclude l’origine dal-

l’art. 303. 

Qui però nessuno vuole avere

ragione per partito preso, ma

tutti hanno il diritto di conoscere,

una volta per tutte, il parere defi-

nitivo del Ministero.

Vincenzo Guastella

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
http://www.samasped.com Email info@samasped.com

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE

DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

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

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’



11

giurisprudenza

Il D.L. n. 16 del 2 marzo
2012, convertito in legge,
come è noto introduce l’e-
secutività degli atti di ac-
certamento doganali (rec-
tius: degli avvisi di rettifica
dell’accertamento) decorsi
soltanto 10 giorni dalla noti-
fica degli stessi, in un termi-
ne quindi inopinatamente
più breve di quello previsto
per tutti gli altri tributi.

D. L. n. 16/2012

esecuzione rapida

I n poco più di 40 giorni, a partiredalla revisione dell’accerta-
mento, il soggetto passivo del-
l’imposta dovrà esaudire la pre-
tesa dell’amministrazione doga-
nale onde evitare una esecuzio-
ne forzata, affidata agli agenti
della riscossione. Questa norma si
presenta solo in apparenza con-
forme all’art. 222 del codice do-
ganale del 1992 che prevede pe-
rò l’astratta possibilità di proroga
del termine. Le alternative con-
cesse al contribuente, a fronte
dell’atto esecutivo, sono ora solo
due, una di fatto meramente for-
male e  una seconda sostanziale. 

La prima consiste nella sospen-
sione amministrativa in autotutela
concessa dall’ente accertatore
ex art. 244 del codice doganale
del 1992, ancorata però ad una
duplice valutazione soggettiva
da parte dell’amministrazione di
non conformità della rettifica alla
normativa e del danno irrepara-
bile, oltre a comprovate difficoltà
economiche o sociali del contri-
buente onde evitare la costituzio-
ne di una garanzia obbligatoria
in caso di dazi dovuti.

La seconda, sostanziale, è
quella giurisdizionale col ricorso
all’art. 47 del D. Lgs. n. 546 del
1992 che abilita il contribuente a
rivolgersi al Giudice tributario
per ottenere la sospensione del-

l’esecutività dell’imposta e so-
prattutto impedire la crescita di
interessi di mora, aggio e spese
esecutive. Il problema è che la
norma, in ragione della sua ec-
cezionalità e specificità, preve-
de per il riconoscimento della
sospensione de qua la ricorrenza
di tre presupposti: 1) un atto ese-
cutivo, 2) parvenza di buon dirit-
to, 3) pericolo nel ritardo. 

In altri termini, per quanto con-
cerne gli ultimi due punti, occorre-
rà che sussista una situazione che
consenta di ritenere probabile la
fondatezza della pretesa del ricor-
rente, ciò sta a significare un gra-
do elevato di possibilità in tal sen-
so ed un’ effettiva sussistenza di un
danno irreparabile, in presenza di
una futura decisione favorevole.
In merito a tale ultimo punto sem-
bra possibile ritenere che la rapidi-
tà della procedura cognitiva/ese-
cutiva del tributo spingerà il Giudi-
ce tributario a ritenere che, a fron-
te della sussistenza del fumus boni
iuris, sia fondato il danno irrepara-
bile anche a fronte di una pretesa
economica non particolarmente
rilevante tale da compromettere
l’assetto economico del soggetto
passivo, proprio perché la celerità
dell’esecuzione comporterà pari-
menti un calcolo più oneroso, ri-
spetto ad altre imposte, degli one-
ri aggiuntivi.   

La soluzione del diritto che 
dovrebbe essere formulato

A fronte dell’impennata ordi-
namentale volta ad accelera-
re, per astruse ed apparenti
motivazioni di recupero fiscale,
l’esecutività degli atti di accer-
tamento (senza tener conto
dell’altissima percentuale, nel
nostro paese, di provvedimenti
annullati a seguito di autotute-
la o tutela giurisdizionale) an-
drebbe quantomeno rivista in
primo luogo la sospensione am-
ministrativa, con eliminazione
della previsione della  garanzia
obbligatoria, se non in relazione
ad uno specifico ed elevato im-
porto.  In secondo luogo sareb-
be ragionevole permettere al
contribuente di ricorrere al Giu-
dice tributario per la cosiddetta
sospensiva già immediatamen-
te dopo la chiusura della revi-
sione di accertamento, quindi
nei 30 giorni già concessi prima
dell’emissione dell’avviso di ret-
tifica, proprio al fine di bloccare
l’emissione dell’atto esecutivo
ed il maturarsi nel frattempo di
oneri aggiuntivi, a volte molto
gravosi, che sarebbero comun-
que non equamente dovuti ri-
spetto a situazioni di intepreta-
zione delle norme spesso molto
difficoltose. 

Alberto Landolfi
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Giurisprudenza com   
Corte di Cassazione, Sez. V^,

sentenza 4/4/2012, n. 5400 –
Soc. Y c/ Agenzia delle Dogane 
Certificati di origine preferen-

ziale – Recupero a posteriori non
subordinato all’annullamento
del certificato da parte dell’Au-
torità del Paese emittente

Il rifiuto del beneficio di misure
tariffarie preferenziali o il relativo
recupero non è necessariamen-
te subordinato all'annullamento
del certificato d'origine da parte
delle Autorità del Paese emit-
tente, qualora vi siano le risultan-
ze di indagini effettuate dagli or-
gani ispettivi comunitari (Olaf) a
legittimare il recupero a poste-
riori dei dazi esentati o ridotti in
base a certificazioni inidonee.

Una società italiana aveva
proposto ricorso avverso avvisi
di rettifica ed irrogazione della
sanzione con i quali, in esito ad
un controllo effettuato ai sensi
del D.Lgs. n. 347 del 1990, art.11,
l'Agenzia delle Dogane aveva
accertato, in seguito ad un’in-
dagine condotta dall’OLAF (Uffi-
cio europeo per la lotta antifro-
de) che partite di lampade
compatte elettroniche a basso
consumo dichiarate di origine
preferenziale (rispettivamente:
indonesiana e di Singapore)
erano in realtà di origine cinese,
poiché, nei Paesi emittenti i cer-
tificati di origine, erano state sol-
tanto imballate.

L'adita Commissione tributaria
ha accolto il ricorso, con deci-
sione che, in esito all'appello
dell'Agenzia, è stata, tuttavia, ri-
formata dalla Commissione Re-
gionale. L’importatore adiva la
Corte di Cassazione censurando
la sentenza per non aver consi-

derato che, fino a quando le Au-
torità del Paese emittente non lo
abbiano annullato, il certificato
di origine resta idoneo a garan-
tire all'importatore comunitario
gli effetti dell'origine preferenzia-
le, ossia l'esenzione o riduzione
del dazio: poiché nella specie
tale annullamento non vi era
stato, non era possibile ritenere
invalidi i certificati.

Sul punto la Corte – in verità
discostandosi parzialmente dal-
la giurisprudenza comunitaria al
riguardo - ha osservato che, dal-
l'art. 26 del Reg. CEE 2913/1992
(Codice doganale comunitario)
e dall'art. 94, par. 5, del Reg. CE
2454/1993 (Disposizioni d'appli-
cazione del Codice doganale
comunitario), emerge che il rifiu-
to del beneficio di misure tariffa-
rie preferenziali o il relativo recu-
pero non è necessariamente
subordinato all'annullamento
del certificato d'origine da parte
delle Autorità del Paese emit-
tente, essendo, in ultima analisi,
le risultanze delle indagini effet-
tuate dagli organi ispettivi co-
munitari (Olaf) a legittimare il re-
cupero a posteriori dei dazi
esentati o ridotti in base a certi-
ficazioni inidonee.

I giudici di legittimità hanno os-
servato, peraltro, che, nell'ambito
del regime tariffario preferenziale
è di regola irrilevante che il di-
chiarante abbia agito "in buona
fede", ignorando l'irregolarità da
cui è derivata la mancata riscos-
sione dei dazi che avrebbe do-
vuto pagare se tale irregolarità
non fosse stata commessa, e lo è,
in particolare, nel caso che le Au-
torità dello Stato di esportazione
abbiano rilasciato il certificato di
origine, senza aver effettuato al-
cun controllo preventivo per veri-

ficare l'origine effettiva delle mer-
ci. Ciò, in quanto il dichiarante
della merce importata è, in
quanto tale, responsabile dell'ob-
bligazione doganale, quand'an-
che si tratti di merce scortata da
certificati inesatti o falsificati a
sua insaputa.

Corte di Cassazione, Sezione
V^, sentenza 4/4/2012, n. 5389 –
Agenzia delle Dogane c/ Soc. X
Concessione dello svincolo di

garanzia di cui all’art. 248 del Reg.
CEE n. 2454/93 (DAC) e sua inci-
denza in merito alla estinzione del
potere dell’Ufficio di procedere
alla revisione o rettifica ai sensi
dell’art. 78 del Reg. CEE n. 2913/92
(CDC) – Tutela dell’affidamento
dell’operatore – Art. 220 CDC.

L'estinzione dell'obbligazione
doganale, le cui cause sono
espressamente enunciate negli
artt. 233 e 234 CDC, non può far-
si discendere, in via di interpre-
tazione, dalla tutela dell'affida-
mento dell'operatore economi-
co o dal disposto dell'art. 199
CDC, norma di azione tendente
a regolare il comportamento
della P.A. In assenza di una nor-
ma che espressamente inibisca
all'Agenzia delle Dogane la pro-
secuzione dell'attività di verifica
della documentazione prodotta
all'atto dell'importazione, non-
ché di una causa di estinzione
dell'obbligazione doganale,
quali quelle previste dagli artt.
233 e 234 CDC, non può tale
estinzione correlarsi al mero svin-
colo della garanzia fideiussoria.

La controversia riguardava
una società che aveva conte-
stato un avviso di rettifica del-
l’accertamento emesso dall'A-
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 unitaria e nazionale
genzia delle Dogane per diritti
doganali relativi a cinque impor-
tazioni di un prodotto alimentare
proveniente dalla Repubblica
Federale di Jugoslavia, ora Re-
pubblica di Serbia e Montene-
gro, effettuate nell'anno 2003. 

L'avviso di rettifica veniva
emesso successivamente allo
svincolo della polizza fideiussoria
rilasciata dalla società ai sensi
dell'art. 74 CDC, ed a seguito del-
l'accertata invalidità del certifi-
cato di origine Eur 1 relativo alla
merce in questione. 

La CTR accoglieva l'appello
sul rilievo che i controlli tendenti
ad accertare l'esattezza delle in-
dicazioni figuranti nella dichiara-
zione, nonché i documenti e i
dati commerciali concernenti le
merci, devono essere eseguiti fi-
no a quando, qualora sia stata
costituita una garanzia, tale ga-
ranzia non sia stata svincolata; e
che l'obbligazione doganale
non possa più sorgere quando la
Dogana, espletati i controlli di cui
all'art. 78 del codice doganale
comunitario con la collaborazio-
ne delle Autorità del Paese
esportatore, abbia notificato al-
l'importatore la riscontrata rego-
larità dell'operazione. 

La Corte di Cassazione, investi-
ta della vicenda, ha tuttavia ca-
povolto la decisione.

Essa ha osservato che l'art. 78,
n. 3 del Codice Doganale Comu-
nitario, istituito con regolamento
(CEE) del Consiglio 12 ottobre
1992, n. 2913, nella formulazione
vigente ratione temporis, dispo-
ne che: “quando dalla revisione
della dichiarazione o dai control-
li a posteriori risulti che le disposi-
zioni che disciplinano il regime
doganale considerato sono sta-
te applicate in base ad elemen-

ti inesatti o incompleti, l'autorità
doganale, nel rispetto delle nor-
me in vigore e tenendo conto
dei nuovi elementi di cui essa dis-
pone, adotta i provvedimenti ne-
cessari per regolarizzare la situa-
zione”; ai sensi dell'art. 201, n. 1,
lett. a) del medesimo codice,
"l'obbligazione doganale all'im-
portazione sorge in seguito: a) al-
l'immissione in libera pratica di
una merce soggetta a dazi al-
l'importazione"; ai sensi dell'art.
217, n. 1, comma 1, “ogni importo
di dazi all'importazione o di dazi
all'esportazione risultante da
un'obbligazione doganale (...)
deve essere calcolato dall'auto-
rità doganale non appena dis-
ponga degli elementi necessari
e da questa iscritto nei registri
contabili o in qualsiasi altro sup-
porto che ne faccia le veci (con-
tabilizzazione)”; l'art 220, n. 1, dis-
pone, poi, che “quando l'importo
dei dazi risultante da un'obbliga-
zione doganale non sia stato
contabilizzato ai sensi degli artt.
218 e 219 o sia stato contabilizza-
to ad un livello inferiore all'impor-
to legalmente dovuto, la conta-
bilizzazione dei dazi da riscuotere
o che rimangono da riscuotere
deve avvenire entro due giorni
dalla data in cui l'autorità doga-
nale si è resa conto della situa-
zione in atto ed è in grado di cal-
colare l'importo legalmente do-
vuto e di determinarne il debito-
re (contabilizzazione a posterio-
ri). Questo termine può essere
prorogato conformemente al-
l'art. 219”. 

A norma dell'art. 221 del codi-
ce doganale, infine: “1. L'importo
dei dazi deve essere comunicato
al debitore secondo modalità
appropriate, non appena sia sta-
to contabilizzato.(...) 3. La comu-

nicazione al debitore non può
più essere effettuata tre anni do-
po la data in cui è sorta l'obbli-
gazione doganale (...)”.

Dalla suesposta normativa,
pertanto, la Corte non ha rileva-
to alcun limite al potere dell'A-
genzia delle Dogane di control-
lare a posteriori le dichiarazioni
successivamente allo svincolo
delle merci, e nell'adozione dei
provvedimenti necessari per re-
golarizzare la situazione; quello
che emerge è, invece, la sola esi-
stenza di un termine triennale di
prescrizione per la comunicazio-
ne della contabilizzazione di un
diverso importo dei dazi.

L'estinzione dell'obbligazione
doganale, dunque, le cui cause
sono espressamente enunciate
negli artt. 233 e 234 CDC, non
può farsi discendere, in via di in-
terpretazione dalla tutela dell'af-
fidamento dell'operatore econo-
mico o dal disposto dell'art. 199
CDC, norma di azione tendente
a regolare il comportamento del-
la P.A. In definitiva, in assenza di
una norma che espressamente
inibisca all'Agenzia delle Dogane
la prosecuzione dell'attività di ve-
rifica della documentazione pro-
dotta all'atto dell'importazione,
nonché di una causa di estinzio-
ne dell'obbligazione doganale,
quali quelle previste dagli artt.
233 e 234 CDC, non può tale
estinzione correlarsi al mero svin-
colo della garanzia fideiussoria.
Per le suesposte motivazioni, la
Corte di Cassazione ha ritenuto
dunque fondate le censure mos-
se dall’Amministrazione nel primo
motivo di ricorso che ha provve-
duto, conseguentemente, ad ac-
cogliere.

Alessandro Fruscione

Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione
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Il futuro è...

“doganatico” 

F ino agli anni 1980, lo scambio
di informazioni e di dati tra le

autorità doganali e gli operatori
economici avveniva tramite la
presentazione di documenti car-
tacei. Negli anni 1980, c’è stata la
creazione della gestione elettroni-
ca dei dati relativi alla tariffa co-
mune e lo scambio di informazioni
per una mutua assistenza per la
lotta contro la frode. 

In un primo momento l’informa-
tizzazione delle dogane è stato
realizzato principalmente per
combattere la frode doganale.
Negli anni 1990, c’è stata l’infor-
matizzazione della tariffa dogana-
le comune (TARIC) e della gestio-
ne dei contingenti, poi le proce-
dure di tran si to dell’Unione (NCTS)
ed infine anche le procedure di
esportazione e di sicurezza.

Nel 2008 è stata invece adotta-
ta la decisione n. 70/2008/CE del
Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15 gennaio 2008, concer-
nente un ambiente privo di sup-
porti cartacei per le dogane e il
commercio. 

Questa decisione prevede che
la Commissione e gli Stati membri
devono istituire dei sistemi doga-
nali sicuri, integrati, interoperabili
ed accessibili per lo scambio di
dati contenuti in dichiarazioni do-

ganali, documenti di accompa-
gnamento delle dichiarazioni do-
ganali e certificati e per lo scam-
bio di altre informazioni pertinenti.
Tutto ciò al fine di:

a) facilitare le procedure di im-
portazione e di esportazione;

b) ridurre i costi di adeguamen-
to e amministrativi nonché miglio-
rare i tempi di sdoganamento;

c) coordinare un'impostazione
comune per il controllo delle merci;

d) aiutare a garantire la corret-
ta riscossione di tutti i dazi doga-
nali e altre imposte;

e) garantire la rapida fornitura e
ricezione di informazioni pertinenti
in relazione alla catena internazio-
nale di approvvigionamento;

f) consentire la trasmissione di
un flusso ininterrotto di dati tra le
autorità dei paesi esportatori ed
importatori nonché tra le autorità
doganali e gli operatori economi-
ci, prevedendo la possibilità di ri-
utilizzare i dati inseriti nel sistema.

Il regolamento (CE) n. 450/2008
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, che
istituisce il codice doganale co-
munitario (Codice doganale ag-
giornato), si prefigge di adeguare
la normativa doganale per adat-
tarla al contesto elettronico delle
dogane e degli scambi commer-

ciali, ma anche per disciplinare ta-
le contesto.  Tale regolamento è
entrato in vigore il 24 giugno 2008,
ma sarà applicabile solo una volta
che saranno entrate in vigore le
relative disposizioni di applicazio-
ne, entro il 24 giugno 2013. Come
lo ricorda la Commissione euro-
pea nella proposta di regolamen-
to del codice doganale dell’Unio-
ne, che dovrebbe abrogare il re-
golamento (CE) n. 450/2008, l’ “at-
tuazione di gran parte delle pro-
cedure da introdurre dipende dal-
l’elaborazione e dallo sviluppo di
un’ampia gamma di servizi elet-
tronici da parte della Commissio-
ne, delle amministrazioni doganali
nazionali e degli operatori econo-
mici. Questo richiede l’attuazione
di un insieme complesso di azioni
da parte degli Stati membri, degli
operatori commerciali e della
Commissione, in particolare ingen-
ti investimenti in nuovi sistemi infor-
matici a livello dell’UE e in attività
di supporto nonché uno sforzo
senza precedenti da parte del
mondo delle imprese, chiamato
ad operare secondo modelli com-
merciali nuovi. 

È ora evidente che solo un nu-
mero molto limitato o addirittura
nullo di nuovi sistemi informatici
doganali potrà essere introdotto

Nel 2005, il regolamento (CE)
n. 648/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e le
sue disposizioni di applicazio-
ne, hanno previsto che le in-
formazioni da fornire prima
dell’arrivo e della partenza
delle merci (dichiarazione
sommaria di entrata e di usci-
ta) devono essere presentate
per via telematica.
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nel giugno 2013, data legale di
scadenza per l’applicazione del
codice doganale aggiornato”. La
Commissione prevede che questi
nuovi sistemi informatici doganali
non potranno essere operativi pri-
ma del 31 dicembre 2020. Ma
quali sono questi nuovi sistemi in-
formatici doganali? 

Ecco una lista non esaustiva, e
come vedremo molto ambiziosa,
di sistemi informatici doganali che
dovrebbero essere introdotti o ag-
giornati nei prossimi anni:

• informatizzazione della do-
manda per ottenere il certificato
AEO, tenendo conto anche dei
cambiamenti delle disposizioni le-
gislative e dell’armonizzazione
delle decisioni da prendere;

• scambio dei dati AEO tra gli
Stati membri, la Commissione e i
paesi partner. Riconoscimento del-
lo statuto AEO dei paesi terzi nel si-
stema telematico dell’Unione;

• prova del carattere dell’Unione
delle merci (ad esempio, archivia-
zione elettronica dei dati e della

prova di carattere dell’Unione delle
merci in una banca dati centrale);

• piena applicazione del siste-
ma di informatizzazione dell’e-
sportazione, per tener conto, ad
esempio, dello sdoganamento
centralizzato all’esportazione;

• sdoganamento centralizzato
nel quadro dell’esportazione nel
caso di presentazione della di-
chiarazione di esportazione e del-
la presentazione delle merci in
due Stati membri diversi;

• perfezionare il sistema di
transito NCTS (ad esempio, sempli-
ficazione nell’utilizzo della proce-
dura di esportazione per merci
che lasciano il territorio doganale
dell’Unione con la procedura di
transito);

• gestione elettronica dei dati
relativi alla decisione e alle auto-
rizzazioni concesse dagli Stati
membri;

• informatizzazione delle infor-
mazioni tariffarie vincolanti;

• sviluppo di un sistema centra-
le europeo per la gestione elettro-

nica dei dati contenuti nel docu-
mento INF;

•informatizzazione dei regimi
speciali;

•firma elettronica;
•sportello unico.
Ma forse il futuro dell’informatiz-

zazione della dogana dell’Unione
è già il presente in Sudafrica dove
i funzionari addetti alle ispezioni fi-
siche delle merci sono in possesso
di un apparecchio iPod™. 

Quest’apparecchio elettronico
permette agli ispettori di ricevere
le istruzioni sul loro iPod e di intro-
durre i risultati del controllo e for-
mulare le raccomandazioni che
sono poi inviate, tramite WIFI, al
verificatore della dogana. Se ne-
cessario, il funzionario può pren-
dere anche delle fotografie delle
merci.  Gli ispettori non hanno più
la necessità di tornare in ufficio
per concludere la pratica e pos-
sono occuparsi immediatamente
del loro nuovo incarico, guada-
gnando un tempo prezioso.

Mauro Giffoni
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L o studio in questione, realizzato
dalla PriceWaterHouse and

Coopers per conto del Parlamen-
to europeo, parte dall’assunto
che sebbene il Codice Moderniz-
zato sia entrato in vigore dal 24
giugno 2008, la sua applicazione
effettiva, per quando riguarda la
stragrande maggioranza delle di -
spo si zio ni, avverrà solo dopo che
saranno adottate le relative di -
spo si zio ni di applicazione (vedasi
in particolare l’art. 188 del Reg. CE
n. 450/2008). 

A tale proposito il Codice indivi-
dua una scadenza nella data del
24 giugno 2013. La Commissione
europea, tuttavia, ha comunicato
che tale termine non potrà essere
rispettato, a causa di ragioni sia di
carattere tecnico che politico,
dovute sia a pesanti ritardi da par-
te delle amministrazioni doganali
degli Stati membri nel predisporre
i propri sistemi telematici per lo
scambio e condivisione dei dati
che i nuovi istituti previsti dal Codi-
ce Doganale Modernizzato pre-
suppongono, che alla difficoltà
da parte della Commissione a ge-
stire entro quella data i sistemi e le
piattaforme telematiche di colle-
gamento.  Inoltre anche diverse
imprese europee hanno testimo-

niato grosse difficoltà a predispor-
re entro quella data i propri sistemi
informatici aziendali per assicura-
re il suddetto scambio di dati ed
informazioni con le dogane. 

La Commissione propone per-
tanto un differimento della data
di adozione delle disposizioni di
applicazione del nuovo Codice
Doganale, con la rifusione del
Reg. CE n. 450/2008 all’interno di
un nuovo regolamento che ne al-
linei le disposizioni ai precetti del
Trattato di Lisbona, approfittando
di tale occasione anche per intro-
durre alcune innovazioni alla disci-
plina in esso contenuta. Si fa pre-
sente, a tale proposito, che in da-
ta 20 febbraio 2012, la Commissio-
ne europea ha già presentato
una proposta di Codice Dogana-
le dell’Unione (COM (2012) 64 fi-
nal), che sarà prossimamente og-
getto di esame da parte di Consi-
glio e Parlamento europeo. 

Poiché nell’adozione delle di -
spo si zio ni di applicazione del nuo-
vo Codice la Commissione dovrà
valutare una serie di implicazioni
sia di tipo giuridico, informatico ed
operativo che sono connesse al-
l’attuazione delle nuove norme
(volte a fare in modo che la disci-
plina contenuta nel nuovo codice

sia effettivamente ed uniforme-
mente applicabile), la data di at-
tuazione necessita dunque di es-
sere rivista. 

Le disposizioni di applicazione,
in base a quanto prevede il Trat-
tato di Lisbona, dovranno in parti-
colare essere suddivise tra due tipi
di atti: atti esecutivi ed atti dele-
gati, da adottare secondo due
procedure distinte le quali preve-
dono il coinvolgimento degli Stati
membri attraverso modalità diffe-
renti (nel caso degli atti esecutivi,
attraverso la consultazione del
Comitato del Codice Doganale,
mentre per quanto riguarda gli at-
ti delegati tale organo tecnico-
consultivo potrà essere interpella-
to solo in maniera informale).

Le problematiche principali sul-
le quali si sofferma lo studio del
Parlamento europeo riguardano
però gli aspetti informatici. I nuovi
istituti e le nuove procedure previ-
ste dal Codice Doganale Moder-
nizzato richiedono infatti consi-
stenti investimenti sia da parte de-
gli Stati membri che delle imprese
europee in sistemi informatici che
consentano di dialogare fra loro e
trasmettersi a vicenda le informa-
zioni necessarie ad assicurarne
l’operatività. Investimenti che in

Codice Doganale
e

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha re-
centemente pubblicato uno
studio che analizza le sfide e
le problematiche relative al-
l’attuazione del CDM ed
esamina le varie problema-
tiche giuridiche, tecniche
ed operative, alla luce del
nuovo quadro giuridico ed
istituzionale introdotto dal
Trattato di Lisbona.
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un periodo di forte crisi economi-
ca come quello attuale sono diffi-
cilmente sostenibili. L’obiettivo sul-
lo sfondo dell’azione di moderniz-
zazione delle dogane resta co-
munque quello di rendere sempre
più integrate le procedure doga-
nali a livello europeo (sul modello
dell’NCTS, il New Computerised
Transit System, esempio di succes-
so di come può essere assicurata
la gestione integrata di una pro-
cedura doganale che interessi più
Stati membri), utilizzando anche le
ultime tecnologie disponibili, co-
me il cloud computing, dove le in-
formazioni sono centralizzate da
operatori ed amministrazioni degli
Stati membri su uno spazio virtua-
le (su internet), pronte per essere
accessibili da parte dei loro legitti-
mi fruitori.

Dal punto di vista operativo sa-
rà poi necessario modificare ed
uniformare gli schemi di lavoro sia
delle imprese che delle dogane.
Sarà inoltre necessario avviare
apposite iniziative di formazione
per il personale da dedicare alle
nuove procedure ed ai nuovi si-
stemi di trasmissione dati, assicu-
rando che questi ultimi siano ali-
mentati da un flusso costante di
dati continuamente aggiornati. 

Il parere che emerge dallo stu-
dio è che non è opportuno atten-

dere che vengano completati i
suddetti processi di integrazione
dogana-dogana e dogane-ope-
ratori a livello informatico‐operati-
vo affinché il codice doganale di-
venga pienamente operativo.
Viene pertanto raccomandato
un approccio articolato in più fasi,
nel quale si propone l’entrata in
vigore immediata delle disposizio-
ni del Codice, con un’applicazio-
ne graduale delle varie misure e
procedure previste, secondo que-
st’ordine:

1) entrata in vigore delle norme
del Codice (data limite prevista:
marzo 2017);

2) in parallelo alla entrata in vi-
gore del Codice, si iniziare a lavo-
rare a livello di Stati membri e di
imprese europee sulle procedure
informatiche ed i sistemi necessari
per assicurare l’operatività dei
nuovi istituti previsti dal Codice
Modernizzato (termine massimo
per il completamento di tali pro-
cessi: marzo 2030);

3) viene individuata come data
limite marzo 2033, per portare a
completamento tutti gli aspetti
operativi collegati alle nuove pro-
cedure dai sistemi (es. avvio dei
processi di scambio e condivisio-
ne di dati, formazione, ecc.).

La maggior parte degli stake-
holders consultati si è dichiarata

contraria a questo modo di pro-
cedere. Da parte loro si sostiene
che il codice dovrà essere attua-
bile solo dopo che tutti i suddetti
processi saranno completati e
che i sistemi informatici degli Stati
membri coinvolti dalle procedure
previste dal nuovo codice saran-
no pienamente interoperabili. In
questo modo, fra l’altro, le imprese
avranno tutto il tempo di ade-
guarsi ai cambiamenti in questio-
ne. Il parere delle associazioni rap-
presentate nel Trade Contact
Group riflette in pieno tali vedute.

Il rapporto consiglia infine di in-
serire nel regolamento di rifusione
del Codice Doganale moderniz-
zato un articolo che obbliga la
Commissione a presentare un
rapporto annuale al Parlamento
europeo ed il Consiglio per ag-
giornarli sullo stato della suddetta
implementazione in più fasi della
nuova normativa codicistica. De-
corso un certo periodo, questo
rapporto dovrebbe essere pre-
sentato con cadenza biennale
per illustrare gli sviluppi del nuovo
ambiente doganale, accompa-
gnato da eventuali proposte di
modifica della legislazione e/o
dell’attuale piano di azione di im-
plementazione delle nuove pro-
cedure telematiche.

Danilo Desiderio
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I l 1° gennaio 2008 sono entrate
in vigore le disposizioni del re-

golamento di accesso al mer-
cato, il regolamento (CE) n.
1528/2007. Questo regolamento
instaura un regime provvisorio
unilaterale in attesa della con-
clusione e dell’applicazione de-
gli Accordi di Partenariato Eco-
nomico (APE), previsti dall’ac-
cordo di Cotonou che prevede
la creazione di un nuovo am-
biente rinnovato per gli scambi
commerciali e di investimento
tra l’Unione europea (UE) e gli
Stati ACP.

Recentemente è stata pub-
blicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, serie L 111
del 24.4.2012, la decisione del
Consiglio, del 13 luglio 2009, rela-
tiva alla firma e all’applicazione
provvisoria dell’accordo interi-
nale istitutivo di un quadro per
un accordo di partenariato
economico tra gli Stati dell’Afri-
ca orientale e australe (Unione
delle Comorre, la Repubblica
del Madagascar, la Repubblica
di Mauritius, la Repubblica delle
Seychelles, la Repubblica dello
Zambia e la Repubblica dello

Zimbabwe), da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall’altra. L’obiettivo
commerciale ed economico
della cooperazione tra la Comu-
nità europea e gli Stati dell’Afri-
ca orientale e australe (ESA) è la
promozione della graduale e ar-
moniosa integrazione degli Stati
dell’ESA nell’economia mondia-
le nel rispetto delle loro scelte
politiche, del loro livello di svilup-
po sostenibile e contribuire all’e-
liminazione della povertà negli
Stati dell’ESA.

Gli obiettivi commerciali del-
l’accordo sono, tra l’atro, di offri-
re alle merci originarie degli Sta-
ti dell'ESA condizioni di accesso
al mercato della parte CE in
esenzione da ogni dazio e con-
tingente, in una prospettiva sicu-
ra, di lungo periodo e prevedibi-
le e di liberalizzare progressiva-
mente e gradualmente il mer-
cato delle merci nell'ESA secon-
do le modalità previste dall’ac-
cordo in questione.

Dal 14 maggio 2012 quest’ac-
cordo interinale si applica prov-
visoriamente tra l’UE e la Repub-
blica del Madagascar, la Re-

pubblica di Mauritius, la Repub-
blica delle Seychelles e la Re-
pubblica dello Zimbabwe. 

Quindi non è ancora applica-
bile tra l’UE e l’Unione delle Co-
morre e la Repubblica dello
Zambia.

Interessiamoci ora alle norme
di origine previste nel quadro di
quest’accordo. Tali norme, con-
tenute nel Protocollo 1 dell’ac-
cordo, prevedono, tra l’altro, la
regola del cumulo totale tra i
prodotti originari della Comuni-
tà, degli Stati ESA, di altri Stati
ACP o dei PTOM. Il cumulo tota-
le permette alle parti di un ac-
cordo di effettuare lavorazioni o
trasformazioni su prodotti non
originari della zona che permet-
te il cumulo totale. 

Ciò significa che tutte le ope-
razioni effettuate nei paesi par-
tecipanti sono prese in conside-
razione. Mentre altre forme di
cumulo esigono che le merci
siano originarie prima di essere
esportate di una parte all'altra
per subire una lavorazione o tra-
sformazione supplementare,
non è il caso del cumulo totale.
Il cumulo totale esige semplice-

Cotonou

accordo UE-ACP

Il 1° gennaio 2008 sono en-
trate in vigore le disposizioni
del regolamento di accesso
al mercato, il regolamento
(CE) n. 1528/2007. Questo re-
golamento instaura un regi-
me provvisorio unilaterale in
attesa della conclusione e
dell’applicazione degli Ac-
cordi di Partenariato Econo-
mico (APE).
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mente che tutte le lavorazioni o

trasformazioni che appaiono

nelle norme d'elenco siano ef-

fettuate su materie non origina-

rie affinché il prodotto finale ot-

tenga l'origine. 

uttavia per alcuni prodotti

questo tipo di cumulo si appli-

cherà unicamente a partire dal

1° gennaio 2015. 

Quando le lavorazioni o le tra-

sformazioni effettuate nella Co-

munità (cumulo nella Comunità)

oppure negli Stati dell’ESA (cu-

mulo negli Stati dell’ESA) non

vanno al di là delle lavorazioni o

trasformazioni insufficienti, il pro-

dotto ottenuto sarà considerato

originario di della Comunità (cu-

mulo nella Comunità) o di uno

Stato dell’ESA (cumulo negli Sta-

ti dell’ESA) soltanto se il valore ivi

apportato è superiore al valore

dei materiali utilizzati originari di

uno degli altri paesi o territori a

cui si applica questa regola di

cumulo (altri Stati ACP o dei

PTOM). Il protocollo relativo alle

norme di origine prevede an-

che, su richiesta degli Stati del-

l’ESA, un cumulo con i paesi in

via di sviluppo vicini.

La regola del “no drawback”,

che stabilisce che i materiali non

originari utilizzati per ottenere

dei prodotti originari, non posso-

no essere oggetto di restituzioni

di dazi all’importazione o di

esenzione da tali dazi, non è

prevista.

La prova dell’origine è fornita

da un certificato di circolazione

EUR.1 oppure da una “dichiara-

zione su fattura” rilasciata dall’e-

sportatore su una fattura, una

bolla di consegna o qualsiasi al-

tro documento commerciale

che descriva i prodotti in que-

stione in maniera sufficiente-

mente dettagliata da consentir-

ne l’identificazione. 

La dichiarazione su fattura

può essere rilasciata da qualsia-

si esportatore per ogni spedizio-

ne costituita da uno o più colli

contenenti prodotti originari il

cui valore totale non superi i 6

000 euro, oppure da un esporta-

tore che ha ottenuto lo status di

“esportatore autorizzato” da

parte delle autorità doganali

del paese di esportazione.
M. G.
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L e regole relative al regime di
transito comune sono le stesse

regole di quelle previste dal regi-
me di transito comunitario. 

Vi sono due categorie di proce-
dure di transito comune, T1 e T2,
che si riferiscono alla diversa posi-
zione delle merci trasportate. La
procedura T1 concerne la circola-
zione delle merci che non sono
dell’Unione e sospende le misure
a loro normalmente applicabili al-
l’atto dell’importazione. La proce-
dura T2 concerne invece la circo-
lazione delle merci dell’Unione e
sospende le misure a loro normal-
mente applicabili all’atto dell’im-
portazione in un paese EFTA.

La base giuridica del regime
del transito comune è la Conven-
zione del 20 maggio 1987 relativa
a un regime comune di transito.
L’Unione europea (UE) e i tre pae-
si EFTA (Svizzera, Norvegia e Islan-
da) sono parti contraenti della
convenzione. La convenzione si
applica anche al Principato del
Liechtenstein in virtù dell’unione
doganale con la Svizzera. Mentre
invece la base giuridica per la
semplificazione delle formalità per
gli scambi di merci tra l’UE e i pae-
si EFTA, come pure tra gli stessi
paesi EFTA, è la "convenzione
DAU" del maggio 1987. 

Recentemente il comitato con-
giunto UE-EFTA ha invitato la Croa-
zia e la Turchia ad aderire alla
convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di
transito e alla convenzione del 20
maggio 1987 relativa alla semplifi-
cazione delle formalità negli
scambi di merci. Questa adesione
dovrebbe essere effettiva a parti-
re dal 1° luglio 2012, tuttavia que-
sta data deve ancora essere con-
fermata.

L’adesione della Croazia e del-
la Turchia al regime di transito co-
mune comporterà delle modifi-
che al “nuovo sistema di transito
informatizzato”, noto come NCTS.
Il NCTS è un sistema di transito in-
formatizzato basato su uno scam-
bio di messaggi elettronici. 

Attualmente negli scambi di
merci tra l’UE, la Croazia e la Tur-
chia, deve essere utilizzata la pro-
cedura TIR. A partire dalla data di
adesione della Croazia e della
Turchia alla Convenzione comune
del transito, gli operatori economi-
ci potranno scegliere se utilizzare
la procedura TIR oppure la proce-
dura di transito comune. 

L’obbligato principale che at-
tualmente ha costituito una ga-
ranzia globale oppure ha ottenu-
to l’esenzione dalla garanzia nel

quadro del transito comune e che
desidera utilizzare questa garan-
zia per le operazioni di transito co-
mune per gli scambi con la Croa-
zia e la Turchia, dovrà contattare
le autorità doganali nazionali per
informarle di voler estendere l’uti-
lizzo di questa garanzia ed even-
tualmente l’ammontare di questa
garanzia dovrà essere aumenta-
to. Le dichiarazioni di transito co-
mune per le merci che circolano
da un paese membro dell’UE ver-
so un altro paese membro dell’UE,
attraversando il territorio dogana-
le della Croazia oppure della Tur-
chia, dovranno contenere i dati si-
curezza, previsti dall’allegato 30
bis del regolamento (CEE) n.
2454/93 del Consiglio, nella di-
chiarazione doganale. Se invece il
regime di transito comune è utiliz-
zato per esportare delle merci in
Croazia oppure in Turchia, i dati si-
curezza previsti dall’allegato 30
bis dovranno essere inseriti nella
dichiarazione di esportazione e
quindi non dovranno essere con-
tenuti anche nella dichiarazione
di transito NCTS.

La Croazia aderirà all’UE a parti-
re dal 1° luglio 2013, mentre la Tur-
chia è un paese candidato all'ade-
sione all'UE dal dicembre del 1999

M. G.

UE - Efta
regime di transito

I l regime del transito comune
prevede la sospensione dei
dazi doganali e delle accise,
dell’IVA e degli altri oneri ap-
plicabili alle merci durante il
loro trasporto dall’ufficio di
partenza all’ufficio di destina-
zione. Viene utilizzato dagli
operatori economici per faci-
litare la circolazione delle
merci tra l’UE ed i paesi EFTA.
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Nel Decreto legge 2 marzo

2012 n. 16 recante “dispo-

sizioni urgenti in materia di

semplificazioni tributarie, di ef-

ficientamento e di potenzia-

mento delle procedure di ac-

certamento” sono previste di-

verse misure sul tema dell’anti-

riciclaggio, anche con riferi-

mento al contrasto dei trasferi-

menti di denaro contante al-

l’estero.

In base al Decreto legislativo

n. 195/2008, viene previsto che

tutti i soggetti che trasportano

oltre dieci mila euro debbano

comunicarlo ai funzionari delle

Dogane.

La comunicazione riporta le

generalità del contribuente, la

provenienza dei fondi trasferi-

ti, il possibile utilizzo, l’itinerario

seguito, il mezzo di trasporto

utilizzato. Il decreto sulle sem-

plificazioni fiscali prevede ob-

blighi più stringenti in caso di

mancata comunicazione e, in

caso di eventuale oblazione,

della sanzione irrogata in ma-

teria.

In particolare, l’articolo 3

del Decreto legislativo n.

195/2008, prevede l’obbligo di

dichiarazione, a carico di

chiunque sia in entrata e in

uscita dal territorio dello Stato,

con al seguito denaro con-

tante di importo pari o supe-

riore a diecimila euro.

Tale obbligo, vigente nei

confronti di tutti i Paesi terzi, ed

anche per i trasferimenti tra l’I-

talia e gli altri Stati membri del-

l’Unione Europea, viene assolto

tramite la presentazione presso

gli Uffici locali dell’Agenzia del-

le Dogane di un apposito mo-

dello di dichiarazione, disponi-

bile sul sito internet dell’Agen-

zia delle Dogane.

La dichiarazione da presen-

tare in dogana oltre ai dati

identificativi del soggetto deve

contenere:

• la provenienza dei fondi

trasferiti;

• la prevista utilizzazione;

• l’itinerario seguito;

• il mezzo di trasporto utiliz-

zato;

• gli estremi del documento

di identificazione.

Nel caso di indicazione in-

completa o non veritiera in tut-

to o in parte degli elementi ri-

chiesti, la dichiarazione è da

considerarsi tamquam non es-

set, pertanto il relativo obbligo,

anche ai fini sanzionatori, non è

ritenuto assolto.

Tra le disposizioni del decreto

legge sulle semplificazioni fisca-

li (Decreto Legge 16/2012) ven-

gono individuate misure più

stringenti per contrastare il tra-

sferimento illegale all’estero di

denaro contante.

In particolare,  scende il limi-

te dell’eccedenza non dichia-

rata per poter accedere all’o-

blazione: 

• da duecentocinquantami-

la a quarantamila euro;

• sale al 15% l’aliquota per il

pagamento in forma ridotta;

• la vecchia aliquota del 5%

resta solo se il contante oltre la

soglia non supera diecimila

euro;

• aumenta l’intervallo tem-

porale, da 1 a 5 anni, entro il

quale, se la violazione è ripetu-

ta, non è possibile pagare in

forma ridotta.

A chi trasferisce all’estero, o

tenta di trasferire contanti per

più di diecimila euro senza di-

chiararli alle autorità doganali,

la somma oltre la soglia viene

sequestrata nella misura del

50%  se l’importo eccedente

supera i diecimila euro.

La sanzione applicabile può

arrivare fino al 50% dell’ecce-

denza.

W. O.

Trasferimento di contante all’estero

misure antiriciclaggio
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I l Porto di Venezia

dal 2012 al 2020 do-

vrà misurarsi per capi-

re se sarà capace di

confermare quelle at-

tività che nel passato

sono state tra le prime

in Italia nei settori dei

traffici industriali, dei

passeggeri, dei pro-

dotti petroliferi e dei

contenitori.

Queste attività in-

sieme al settore turisti-

co sono state la ric-

chezza dell’econo-

mia veneziana. La ca-

duta di alcuni settori

delle attività portuali

stanno comportando

la necessità di indivi-

duare strategie che

permettano uno svi-

luppo del porto, per

affrontare la concor-

renza dei porti del

Nord-Europa e dei vi-

cini porti della Slove-

nia e della Croazia.

Questi indirizzi operativi sono

stati oggetto della relazione

del Prof. Paolo Costa – Presi-

dente dell’Autorità portuale di

Venezia –  in occasione dell’i-

naugurazione dell’anno por-

tuale 2012.

Il Prof. Costa individua nella

realizzazione del porto com-

merciale d’altura fuori dalla La-

guna la soluzione dei problemi

del Porto di Venezia, realizzando

una piattaforma commerciale

esterna da collocare in mare,

otto miglia al largo della bocca

di Malamocco, dove il fondale

raggiunge meno venti piedi.

Questa soluzione:

• migliora la sostenibilità am-

bientale dell’attività portuale in

laguna;

• risolve definitivamente il

problema dell’accessibilità

nautica del porto di Venezia;

• consente di mettere in va-

lore parte del ricco patrimonio

di spazi portuali e logistici di Por-

to Marghera, oggi abbandona-

ti dalle industrie di base (petrol-

chimica e metallurgica) che lo

hanno caratterizzato nello scor-

so secolo;

• permette di mettere a siste-

ma, valorizzandoli, altri scali por-

tuali regionali, a partire da

Chioggia e Porto Levante e fino

a terminali ancora da indivi-

duare lungo l’asta dell’idrovia

Venezia-Padova;

• permette di dare base por-

tuale propria ad un sistema lo-

gistico veneto ricco delle ecce-

denze interportuali di Verona e

Padova;

• consente di sfruttare al me-

glio la rete idroviaria padano-

veneta, almeno nella tratta da

Venezia a Mantova.

Il Presidente, Paolo Costa,

dopo aver esaminato la crisi

Il porto di VeneziaIl porto di Venezia

verso il 2020verso il 2020
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dell’economia italiana e mon-

diale, ha indicato il programma

di sviluppo dando scadenze

precise.

Nel 2012 l’escavo dei canali

principali di navigazione lagu-

nare a meno 12 metri.

Nel 2013 lo spostamento a

Marghera/Fusina del traffico

delle navi traghetto con la

Grecia.

Nel 2014 l’acquisizione di

nuove aree per un nuovo termi-

nal container in supporto agli

storici terminal vecam-TIV.

Nel 2016 il completamento

del primo modulo del terminal

extra laguna.

In parallelo si dovrà realizzare

il terminal d’altura (terminal off

shore) capace di accogliere

anche le più grandi navi ocea-

niche. Tale terminal, protetto

dalla diga foranea progettata

e da realizzare da parte del

Magistrato alle Acque anche

per accogliere – secondo la

legge 798/84 – il terminal petro-

lifero extra-lagunare, sarà realiz-

zato per stralci successivi.

Il primo modulo da comple-

tare presumibilmente entro il

2016, sarà in grado di accoglie-

re contemporaneamente al-

meno due navi oceaniche e

sarà dimensionato per gestire, a

un livello di efficienza compara-

bile con quello dei migliori ter-

minal mondiali, un traffico di

1.000.000 di TEU.

Contenitori che verranno smi-

stati verso i terminali on shore in

area Montesyndial a Marghera

(per 800.000 TEU) e a Chioggia,

Porto Levante e Mantova (per

altri 200.000 TEU), tutti alimentati

da un sistema di chiatte orga-

nizzato in un modo, originale,

pensato per vincere ogni con-

correnza sfruttando la sua fle-

xefficiency (flessibilità ed effi-

cienza).

Il terminal Montesyndial  verrà

così pienamente attivato sui cir-

ca 91 ettari e messo in grado di

gestire un volume totale di

1.400.000 TEU annui.

Dal 2020, e comunque non

appena saturata la capacità

del primo modulo sopraindica-

ta, il terminal container d’altura,

già predisposto per essere al-

lungato di ulteriori 500 mt lineari

di banchina, verrà messo in gra-

do di gestire off shore fino a 2

milioni di TEU. L’ulteriore volume

di contenitori da trattare a terra

verrà gestito in parte dallo svi-

luppo dei terminal sopra citati e

per il resto da terminali portuali

di nuovo sviluppo, ad esempio

lungo l’asta dell’idrovia Vene-

zia-Padova.

Nell’ambito di questo ambi-

zioso programma va trovata la

soluzione per contrastare la

concorrenza dei grandi porti

del Nord Europa prendendo ini-

ziative che superino molte diffi-

coltà burocratiche, iniziando

con la realizzazione dello spor-

tello unico doganale. L’ultima

parola del Presidente è stata ri-

servata al tema della crocieristi-

ca. In tal senso sono state con-

fermate le decisioni assunte fra

Autorità portuale e Comune di

Venezia lo scorso 14 dicembre

e che l’incidente della Costa

Concordia ha solo reso più ur-

genti.

È sulla base di quel protocol-

lo d’intesa che l’Autorità por-

tuale ha proposto al Ministro

dell’Ambiente, che l’ha fatta

propria, una soluzione divisa in

due fasi, che prevede a breve

termine l’approfondimento del

Canale Contorta Sant’Angelo,

che consente di raggiungere

la Stazione marittima eliminan-

do il passaggio davanti San

Marco e, a lungo termine, la

realizzazione della Marittima 2,

alla quale si è già accennato

da collocare al di fuori della la-

guna.

Nel corso della riunione è in-

tervenuto il Presidente della Re-

gione Veneto, Luca Zaia, che

ha ricordato che due terzi del

traffico generato dalle imprese

del Nord Est prende la via dei

porti del Nord Europa Rotter-

dam, Anversa, Amburgo a cau-

sa di adempimenti burocratici,

doganali, sanitari e nazionali.

Adempimenti che non si in-

contrano al Nord Europa. Que-

sto determina una disecono-

mia di 40-50 miliardi di euro che

l’indotto potrebbe far ricadere

sul Veneto e l’intero Nord Est.

W. O.
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I protocolli “origine” allegati

agli Accordi Paneuromedi-

terranei hanno assorbito le

regole contenute negli  ac-

cordi preesistenti, di caratte-

re bilaterale e multilaterale,

mantenendoli in essere ed

aggiungendo la possibilità,

per tutti e 42 i Paesi aderenti,

di poter effettuare scambi

commerciali in regime prefe-

renziale. 

È prevista, infatti, la possibilità

di un doppio funzionamento: a)

continuazione nell’applicazione

della regola del cumulo bilatera-

le, diagonale o totale vigente

negli Accordi precedenti, limita-

tamente ai Paesi aderenti a det-

ti Accordi (Paesi aderenti al cu-

mulo Pan-Europeo ed Accordi

bilaterali con i Paesi MEDA), con

utilizzo del certificato di circola-

zione EUR.1, della dichiarazione

su fattura o della dichiarazione

del fornitore (quest’ultima per il

cumulo totale tra la Comunità

ed i Paesi del Magreb); b) appli-

cazione del cumulo diagonale in

ambito paneuromediterraneo

sulla base del criterio della “geo-

metria variabile”, introdotto nei

nuovi protocolli origine, con utiliz-

zo del certificato di circolazione

EUR-MED o della dichiarazione

su fattura EUR-MED.  
In quest’ultimo caso, l’applica-

zione della geometria variabile
consente alla merce di poter cir-
colare tra i Paesi aderenti all’Ac-
cordo a condizione: a) che sia-
no stati conclusi accordi di libero
scambio contenenti protocolli
origine paneuromediterranei a
loro volta contenenti regole di
origine identiche; b) che le date
di applicazione dei protocolli sia-

no state pubblicate sulla G.U.U.E.

serie C. Per la corretta applica-

zione delle regole, pertanto, è

sempre necessario consultare la

tabella aggiornata sulla GUUE

serie C relativa alle date di en-

trata in vigore dei protocolli origi-

ne che istituiscono il cumulo dia-

gonale (ultimo aggiornamento

GUUE C 156 del 26/05/2011).

Ovviamente, i Paesi che non

hanno ancora aderito all’Accor-

do Paneuromediterraneo conti-

nuano ad applicare gli accordi

precedenti, se esistenti. 

Ai fini dell’applicazione del-

l’Accordo Paneuromediterra-

neo, per semplificare può essere

utile stabilire, in generale e salve

poche eccezioni, che quando

viene emesso un certificato

EUR.1 (o dichiarazione su fattu-

ra)  si sta applicando l’accordo

Paneuromediterraneo nella par-

te che ha assorbito le regole vi-

genti negli accordi precedenti,

mentre quando viene emesso

un certificato EUR-MED (o di-

chiarazione su fattura EUR-MED)

si sta applicando l’Accordo Pa-

neuromediterraneo nel modo

più ampio.

Quando l’Accordo viene ap-

plicato nella parte relativa ai

rapporti bilaterali, al cumulo to-

tale ed al cumulo Pan-Europeo,

la geometria variabile non vie-

ne chiamata in causa, ma l’-

handicap che ne deriva è che

le merci considerate di origine

preferenziale ai sensi di dette re-

gole non possono concorrere

all’ottenimento dello status pre-

ferenziale in ambito Paneuro-

mediterraneo. 

Alcuni esempi possono risulta-

re utili ai fini dell’esposizione.

Esempio 1. Una merce viene

esportata dalla Tunisia alla UE

con emissione di certificato

EUR.1. Qualora detta merce sia

destinata all’immissione in con-

sumo nella UE non si rileva alcun

problema; qualora, invece, do-

vesse essere esportata dalla UE

tal quale verso la Svizzera, l’e-

sportazione avverrà senza alcun

rilascio di certificazione di origi-

ne preferenziale, pertanto esclu-

sivamente in ambito non prefe-

renziale. Ciò perché è stato ap-

plicato l’Accordo Paneuromedi-

terraneo nella parte riguardante

i rapporti bilaterali già in vigore

in precedenza tra la UE e la Tuni-

sia, dei quali la Svizzera non fa-

ceva parte. 

In questo caso, per poter

I  limiti della

geometria variabile
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emettere un certificato di circo-

lazione EUR.1 all’esportazione

dalla UE verso la Svizzera, è ne-

cessario considerare la merce im-

portata dalla Tunisia come mer-

ce terza e, qualora possibile, po-

ter effettuare una lavorazione o

trasformazione sufficiente ai sensi

dell’Allegato II dell’Accordo Pa-

neuromediterraneo tra la UE e la

Svizzera.

Esempio 2. Una merce viene

esportata dalla Giordania alla UE

con certificato EUR-MED, dalla UE

viene esportata tal quale verso la

Svizzera con certificato EUR-MED,

in Svizzera viene esportata tal

quale verso la  Norvegia con cer-

tificato EUR-MED. In questo caso,

posto il rispetto delle condizioni

sopra richiamate, detta merce

può beneficiare pienamente del-

la regola della geometria varia-

bile, per cui può circolare negli

altri Paesi facenti parte dell’Ac-

cordo. 

Esempio 3. Una merce viene

esportata dalla UE in Tunisia, con

emissione di EUR-MED, in Tunisia

viene effettuata una ulteriore la-

vorazione che, in quanto insuffi-

ciente, non consente di acquisire

l’origine tunisina, per cui l’origine

rimane della UE. 

La merce ottenuta viene

esportata in Svizzera con EUR-

MED e da qui riesportata tal qua-

le verso Israele. 

Poiché UE, Svizzera, Tunisia ed

Israele hanno concluso, ciascu-

no con gli altri partners, accordi

di libero scambio contenenti

protocolli origine paneuromedi-

terranei con regole di origine

identiche e le date di applica-

zione dei protocolli sono state

pubblicate sulla G.U.U.E. serie C,

oltre che nelle forme previste in

ciascuno degli altri Paesi di cui

trattasi, è possibile l’applicazione

del cumulo diagonale. 

nel certificato EUR-MED emesso dalla UE avremo:
casella 4 UE
casella 5 TN
casella 7 no cumulation applied   
casella 11 timbro della Dogana comunitaria di emissione;

nel certificato EUR-MED emesso dalla Tunisia avremo:
casella 4 UE
casella 5 CH
casella 7 no cumulation applied  
casella 11 timbro della Dogana tunisina di emissione;

nel certificato EUR-MED emesso dalla Svizzera avremo:
casella 4 UE
casella 5 IL
casella 7 cumulation applied with TN  
casella 11 timbro della Dogana svizzera di emissione

Esaminiamo i certificati EUR-MED emessi:

Risulta evidente l’anomalia
nell’ultimo certificato EUR-MED, in
particolare laddove è stata indi-
cata l’applicazione del cumulo
con merce originaria della Tunisia
anche se le lavorazioni ivi effet-

tuate sono risultate insufficienti.
Ebbene, anche se alquanto stra-
no, al fine della corretta applica-
zione dell’Accordo, è necessario
operare in questo modo, al fine di
non perdere le informazioni relati-

ve ai Paesi coinvolti. Se, infatti, la
Dogana Svizzera si fosse limitata
ad indicare alla casella 7 “no cu-
mulation applied”, Israele, all’atto
dell’importazione, non avrebbe
avuto a disposizione l’informazio-
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ne relativa al passaggio di quella

merce in Tunisia ed avrebbe ap-

plicato l’Accordo considerando

quali Paesi aderenti soltanto UE e

Svizzera. Se la  Tunisia non avesse

ancora sottoscritto un accordo di

libero scambio con Israele, il trat-

tamento preferenziale non pote-

va essere concesso all’importa-

zione finale della merce.

La soluzione prospettata, che

peraltro appare l’unica pratica-

bile in assenza di disposizioni, con-

sente comunque di applicare

correttamente la normativa. Pro-

babilmente sarebbe stato utile

prevedere nella casella 7 del cer-

tificato EUR-MED un’indicazione

supplementare circa la merce in

transito o riesportata tal quale,

che avrebbe contribuito a ren-

dere più fluide determinate situa-

zioni dettate da esigenze com-

merciali. 

Si può affermare, pertanto, che

il limite della geometria variabile

è dato dalle difficoltà derivanti

dalla necessità di mantenere in

essere accordi preesistenti ed

adeguarli al nuovo scenario inter-

nazionale, intenzione sicuramen-

te lodevole ma che comporta un

elevato “sacrificio” in termini di

comprensione delle regole e cor-

retta applicazione degli accordi. 

Detto limite risulta ancora più

evidente riguardo alle implicazio-

ni circa la tassazione sulle mate-

rie prime in importazione da Pae-

si terzi all’Accordo, il cosiddetto

“no-drawback”, che presenta ul-

teriori difficoltà applicative.

Si può immaginare, dal punto

di vista geografico, di tracciare

una linea orizzontale  più o meno

al centro del mare Mediterraneo.

Al disopra troviamo i Paesi facen-

ti parte dell’ex Accordo Pan-Eu-

ropeo, mentre al disotto troviamo

i Paesi MEDA. Tra la Comunità ed

i Paesi situati a nord, incluso Israe-

le, era già in vigore l’applicazione

della regola del no-drawback,

mentre tra la Comunità ed i Pae-

si situati a sud detta regola non

era prevista negli accordi; ciò

comportava, in quest’ultimo ca-

so, che fosse possibile restituire i

dazi pagati all’importazione delle

materie prime terze trasformate

in prodotti di origine preferenziale

da esportare verso il Paese ac-

cordista. La regola è tutt’ora vali-

da, nel momento in cui l’accordo

viene applicato nella parte “tra-

dizionale”.   

Esempio 4. Una determinata

materia prima viene importata

dalla Cina nella UE, dove viene

sufficientemente trasformata ed

esportata in Svizzera, con emissio-

ne di un certificato EUR.1. Viene

applicata la regola del no-draw-

back (art. 15 Prot. 3 Accordo CE-

Svizzera), secondo la quale, nel

momento in cui viene emesso il

certificato EUR.1, deve essere pa-

gato il dazio gravante sulla mate-

ria prima. Dalla Svizzera la merce

può essere riesportata tal quale

in un Paese facente parte, nell’a-

rea nord, del cumulo Paneuro-

peo, ad esempio in Norvegia o in

Islanda, con emissione di EUR.1. 

Esempio 5. Una determinata

materia prima viene importata

dalla Cina nella UE, dove viene

sufficientemente trasformata ed

esportata in Giordania, con emis-

sione di un certificato EUR.1. Non

può essere applicata la regola

del no-drawback in quanto non

prevista (art. 15 comma 6 Prot. 3

Accordo CE-Giordania, a meno

che non sia intervenuto il cumulo

con merce di altri Paesi facenti

parte dell’Accordo Paneurome-

diterraneo) per cui, nel momento

in cui viene emesso il certificato

EUR.1, viene restituito il dazio gra-

vante sulla materia prima. Dalla

Giordania la merce non può es-

sere riesportata in nessun altro

Paese Paneuromediterraneo in

regime preferenziale. 

Esempio 6. Una determinata

materia prima viene importata

dalla Norvegia nella UE con certi-

ficato EUR-MED. Nella UE viene

aggiunta materia prima di origi-

ne Thailandia. Applicando la re-

gola del cumulo, viene ottenuta

merce di origine preferenziale

della UE da esportare in Maroc-

co, con emissione di certificato

EUR-MED, recante nella casella n.

7 la menzione “cumulation ap-

plied with NO”. In questo caso

deve essere applicata la regola

del no-drawback (art. 15 comma

6 Prot. 4 Accordo UE-Marocco) in

quanto è intervenuto il cumulo

con merce di un altro Paese fa-

cente parte dell’Accordo Paneu-

romediterraneo, per cui, nel mo-

mento in cui viene emesso il cer-

tificato EUR-MED, viene riscosso il

dazio gravante sulla materia pri-

ma di origine Thailandia. Dal Ma-

rocco la merce può essere ri-

esportata tal quale in un altro

Paese aderente al cumulo pa-

neuromediterraneo scortata da

certificato EUR-MED. Si noti che, in

questo caso, poiché partecipa-

no alla transazione più di due

Paesi, dei quali uno è situato a

sud della linea immaginaria so-

pra descritta, è possibile emette-

re soltanto il certificato EUR-MED. 

Per poter aggirare l’ostacolo
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del no-drawback, esiste anche la

possibilità di considerare la mate-

ria prima di origine Norvegia co-

me terza, al pari di quella origina-

ria della Thailandia, effettuare

una trasformazione sufficiente ed

esportare il prodotto ottenuto

verso il Marocco con certificato

EUR.1. In questo caso non si appli-

ca la regola del no-drawback,

ma la merce non può beneficia-

re della libera circolazione in am-

bito paneuromediterraneo.

Esempio 7. Una determinata

materia prima viene importata

dalla Cina in Marocco dove vie-

ne sufficientemente trasforma-

ta, acquisisce l’origine preferen-

ziale del Marocco per poter es-

sere esportata nella UE. In que-

sto caso l’esportatore maroc-

chino ha due possibilità:

a) applicare l’Accordo Pa-

neuromediterraneo in modo bila-

terale (applicando in sostanza le

regole previgenti) e quindi espor-

tare verso la Comunità con emis-

sione di certificato EUR.1, per cui

può ottenere la restituzione dei

dazi dovuti sulla materia prima

importata dalla Cina, ma con la

conseguenza che la merce non

potrà essere riesportata tal quale

in ambito preferenziale verso un

Paese facente parte dell’Accor-

do Paneuromediterraneo;

b) applicare l’Accordo Pa-

neuromediterraneo, per consen-

tire la circolazione in tutti i Paesi

aderenti, sulla base del concetto

di geometria variabile visto in

precedenza, per cui può richie-

dere alle autorità doganali l’e-

missione di un certificato EUR-

MED. In tal caso, a norma dell’art.

15, comma 7,  l’esportatore dovrà

assolvere il dazio all’esportazione

a titolo di “drawback parziale”

sulla merce importata dalla Cina.

Se si tratta di un prodotto tessile,

ad esempio, sarà soggetto al pa-

gamento di un dazio dell’8% o

minore se stabilito dalla tariffa

doganale vigente in Marocco,

mentre se si tratta di un prodotto

industriale, 4% o minore (fino al

31/12/2012, come stabilito dalla

Dec. 1/2010 del 23/08/2010 -

GUUE L 248 del 22/09/2010).

Esempio 8. Materie prime di

origine Sudan vengono importa-

te in Tunisia, dove vengono suffi-

cientemente trasformate ed
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esportate nella UE. L’esportatore

ha due possibilità:

a) applicare l’Accordo Pa-

neuromediterraneo in modo bi-

laterale (applicando in sostanza

le regole previgenti), chiedendo

l’emissione dell’EUR.1; in questo

caso la merce non potrà essere

riesportata dalla UE verso un al-

tro Paese Paneuromediterra-

neo, ma non è prevista l’appli-

cazione della regola del draw-

back parziale;

b) applicare l’Accordo Paneu-

romediterraneo chiedendo l’e-

missione del certificato EUR-MED;

in questo caso la merce potrà cir-

colare liberamente nell’area Pa-

neuromediterranea con certifi-

cato EUR-MED e deve essere ap-

plicata la regola del drawback

parziale sopra richiamata.

Esiste, però, un’ulteriore possibi-

lità, data dal fatto che il Sudan è

parte dell’Accordo Pan-Arab,

che vede coinvolti vari Paesi ara-

bi, tra cui la Tunisia ed il Sudan. La

regola di origine dell’Accordo

Pan-Arab prevede la concessio-

ne dell’esenzione totale dai dazi

all’importazione, inclusi i prodotti

agricoli. 

Dall’esempio di cui sopra,

emerge la netta convenienza nel

chiedere l’emissione del certifi-

cato EUR-MED perché la merce

potrà circolare liberamente nel-

l’area e non dovrà essere versato

alcun dazio all’esportazione a ti-

tolo di drawback parziale, o me-

glio, la base imponibile risulta pa-

ri a zero, per cui l’applicazione ef-

fettiva della regola non compor-

ta alcun pagamento di dazi sulla

materia prima importata in esen-

zione nell’ambito di un altro ac-

cordo preferenziale. 

Esempio 9. Materie prime di

origine Cile vengono importate

nella UE, dove vengono sufficien-

temente trasformate ed esporta-

te verso Israele. L’esportatore ha

due possibilità:

1) applicare l’Accordo Paneu-

romediterraneo in modo bilatera-

le (applicando in sostanza le re-

gole previgenti) e quindi esporta-

re chiedendo l’emissione del-

l’EUR.1; in questo caso la merce

non potrà essere riesportata da

Israele verso un altro Paese Pa-

neuromediterraneo, ma deve co-

munque essere applicata la re-

gola del no-drawback, in quanto

già in vigore in precedenza;

2) applicare l’Accordo Paneu-

romediterraneo, chiedendo l’e-

missione del certificato EUR-MED;

in questo caso la merce potrà

circolare liberamente nell’area

paneuromediterranea con certi-

ficato EUR-MED e anche in que-

sto caso deve essere applicata

la regola del no-drawback, co-

me sopra.

Anche in quest’ultimo esempio

emerge la netta convenienza nel

chiedere l’emissione del certifi-

cato EUR-MED perché la merce

potrà circolare liberamente nel-

l’area e non dovrà essere versato

alcun dazio all’esportazione a ti-

tolo di no-drawback, o meglio, la

base imponibile risulta pari a ze-

ro, per cui l’applicazione effettiva

della regola non comporta alcun

pagamento di dazi sulla materia

prima importata in esenzione nel-

l’ambito di un altro accordo pre-

ferenziale. 

La differenza importante da

sottolineare sta nel fatto che le

possibilità di scelta sono differenti

negli esempi 8 e 9, anche se ap-

parentemente il risultato finale è

lo stesso. Si provi ad immaginare,

ad esempio, il caso in cui, nell’e-

sempio 9, la materia prima  sia im-

portata dal Cile in ambito prefe-

renziale e che la preferenza con-

sista nella riduzione anziché nel-

l’esenzione daziaria. 

Ecco che immediatamente sa-

rà necessario analizzare i costi

che dovranno necessariamente

essere sostenuti per poter espor-

tare la merce ottenuta nella UE

verso Israele, a nulla rilevando l’e-

missione di un certificato EUR.1

oppure EUR-MED. 

A questo punto converrebbe

verificare anche l’ulteriore possi-

bilità di esportare verso Israele in

ambito non preferenziale, in

quanto, ove la merce fosse desti-

nata all’immissione in consumo in

Israele ed ove la tassazione al-

l’importazione lo consentisse, po-

trebbero essere realizzate econo-

mie complessive.    

Quali sono infine le possibilità

per gli operatori commerciali per

sfruttare al massimo a loro van-

taggio le possibilità offerte dalla

normativa?

L’unica risposta plausibile ap-

pare quella di effettuare una

continua ricerca nell’ambito

della pianificazione doganale. 

Attraverso lo studio dei vari

accordi preferenziali e la cono-

scenza delle regole di origine

non preferenziali,  infatti, è possi-

bile andare a scegliere e/o

combinare tra loro regole anche

appartenenti ad accordi diffe-

renti al fine di ottenere il massi-

mo risultato in termini di prezzo

del prodotto finale e di possibili-

tà di circolazione.

Paolo Di Costanzo
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filo diretto

L’amarcord del doganalista
Credo che pochi colleghi ab-

biano letto con attenzione
la Storia dei Doganalisti pubblica-
ta sul nostro sito, perciò li invito a
farlo, in particolare il suggerimen-
to è destinato ai giovani colleghi
che all’atto della prima sessione
di esami probabilmente non era-
no ancora nati.  Comunque ripor-
to di seguito uno stralcio.
“La circolare n. 11073/I/Div. VI

del 6.6.1953 invitava gli Intenden-
ti di Finanza ad informare il Mini-
stero per le Finanze prima di indi-
re sessioni di esami per l'abilitazio-
ne all'esercizio della professione
di spedizioniere doganale. Quin-
di, anche se per legge l'esame
doveva essere indetto dall'Inten-
dente di Finanza, in pratica que-
sto diritto se lo avocò il Ministero
per le Finanze. L'ultima sessione di
esame a norma degli artt. 35 e
seguenti del regolamento doga-
nale, si tenne il 14.6.1967 e si svol-
se contemporaneamente presso
più sedi di Intendenza di Finanza.
A questo esame, presumibilmen-
te l'ultimo che si teneva ancora
con i requisiti e le modalità indi-
cate nel regolamento del 1896,
ci fu una partecipazione di can-
didati particolarmente nutrita. 
Il superamento dell'esame era

un elemento determinante per
l'ottenimento della patente, ma
non l'unico; per essere nominato
spedizioniere doganale bisogna-
va dimostrare di essere in posses-
so anche di altri requisiti”.

Sono trascorsi circa sessant’an-
ni  dai primi esami che erano par-
ticolarmente difficoltosi e preve-
devano scritti e orali su numerose
materie e non tutte strettamente
inerenti alla professione. Era l’epo-
ca in cui si compilavano le bollet-
te doganali (A/54 – A/55)   con la
macchina da scrivere e la carta
copiativa. Le merci dovevano es-
sere descritte in cifre ed in lettere

riportando nel documento la de-
scrizione delle merci, così come ri-
portato dalla tariffa doganale.

Era l’epoca in cui le bollette
cartacee si andavano a presen-
tare alla mattina presto, perciò la
compilazione avveniva la sera
precedente ed a volte la notte e,
presentata la bolletta doganale
con tre copie di fattura e l’antico
Benestare Bancario, si doveva at-
tendere il proprio turno all’Ufficio
Accettazione e Divieti dove il fun-
zionario incaricato, sommerso da
centinaia di circolari relative ai
divieti e dai fogli di aggiorna-
mento della mitica tariffa rossa
Euroitalia, apponeva timbro e fir-
ma sulla bolletta permettendo
così al dichiarante di presentare
la dichiarazione al Direttore per
la delega di visita.  Era l’epoca in
cui il Direttore della Dogana, do-
po una lunga attesa ci permette-
va di conoscere il nome del fun-
zionario delegato alla visita delle
merci. Era l’epoca in cui solo il
funzionario delegato stabiliva se
verificare o meno, in tutto o in
parte, la merce. Era l’epoca in cui
nella visita parziale veniva appo-
sto sui cartoni visitati una piccola
etichetta denominata “polizzi-
no”, al fine di limitare la responsa-
bilità del Funzionario ai soli colli vi-
sitati. Era l’epoca in cui si doveva,
per effettuare la visita, essere at-
trezzati, cioè muniti di pinze, mar-
telli ed altri utensili necessari ad
aprire i mezzi le casse o i cartoni
che dovevano essere visitate.

Era l’epoca in cui era necessa-
rio anche un gomitolo di corda
da inserire negli anelli del telone,
per assicurare la chiusura dell’au-
tomezzo con il piombo, utilizzando
le pinze assegnate al Funzionario.
Era l’epoca in cui non si poteva
sapere se la merce era soggetta
a visita fino a che il Funzionario de-
legato non decideva il da farsi.

Erano altri tempi
Ora, grazie anche alla notevo-

le professionalità di tutto lo Staff
della Direzione Centrale Tecnolo-
gie per l’innovazione ed in parti-
colare della Dott.ssa Teresa Alva-
ro, i tempi sono cambiati e quan-
to sopra indicato è finalmente
svanito con la felicità di tutti gli
operatori. Quanto descritto deve
assolutamente essere di monito
per i nostri nuovi colleghi che con
tutti gli strumenti concessi dalla
telematica non devono più ope-
rare come anni fa.

Fatta questa considerazione,
mi corre l’obbligo di ricordare
che la nostra attività professiona-
le è cambiata, ora più che mai.
infatti, il Doganalista deve esten-
dere la sua competenza a tutti gli
argomenti relativi al commercio
con l’estero e non limitarsi alla
mera compilazione delle bollette
doganali. Quando, tanti anni fa,
chi scrive, ha superato gli esami
all’EUR  presso il Ministero delle Fi-
nanze, ha realizzato, quale attivi-
tà principale, uno Studio di con-
sulenza relativa al Commercio
Estero in genere ed in particolare
a tutta la tecnica e legislazione
doganale, attivando la professio-
ne nel vero senso di quanto pre-
visto dalla legge 22 dicembre
1960 n. 1612. Solo tenendosi ag-
giornati e seguendo i corsi pro-
grammati dal nostro Albo Nazio-
nale, anche se non finalizzati a so-
stenere gli esami, potremo conti-
nuare ad essere una categoria
importante e indispensabile per
tutte le aziende che operano
con i mercati esteri. 

Cari giovani colleghi il futuro è
nelle vostre mani, perciò dovete
impegnarvi per cercare di miglio-
rare tutto quello che noi, senza la
telematica, abbiamo fatto per la
nostra importantissima categoria

Andrea Toscano
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Al fine di dissipare
alcuni dubbi do-

vuti alla confusione in-
generata dalla so-
vrapposizione di nor-
me e di interpretazio-
ne delle stesse in ma-
teria di obblighi sull’in-
dicazione di origine/
pro ve nien za dei pro-
dotti a marchio italia-
no fabbricati in altri Paesi  (cd.
“Made in”), in particolare a segui-
to dell’emanazione, a cura del
Ministero dello Sviluppo Economi-
co, della circolare prot. n. 124898
del 9 novembre 2009, si forniscono
i seguenti chiarimenti di natura
operativa. L’articolo 4, comma 49-
bis della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'art.16, com-
ma 6 del decreto legge n. 135/09
(convertito dalla legge 20 no-
vembre 2009, n. 166), com’è noto,
ha stabilito che l'utilizzazione di un
marchio, da parte del titolare o
del licenziatario dello stesso, con
modalità tali da indurre il  consu-
matore a ritenere che il prodotto
o la merce sia di origine italiana,
costituisce un’ipotesi di fallace in-
dicazione dell’origine commessa
mediante un uso improprio del
marchio, punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da eu-
ro 10.000 ad euro 250.000, salvo
che i prodotti o le merci in que-
stione siano accompagnati da in-
dicazioni precise ed evidenti sulla
loro origine o provenienza estera,
oppure, in alternativa: 

a) da altre indicazioni comun-
que sufficienti ad evitare qualsiasi
fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto; 

b) da una specifica attestazio-
ne (da presentare in allegato alla
dichiarazione doganale a cura
del  titolare  o  del  licenziatario
del  marchio), con cui ci si assume
l’impegno ad apporre sulla mer-
ce/prodotto (o sulla loro confe-
zione) il cui marchio è potenzial-
mente idoneo ad indurre in erro-
re il consumatore, in fase di com-

mercializzazione, un’apposita ap-
pendice informativa che miri ad
evitare tale fraintendimento, ren-
dendo nota l’effettiva origine
(estera) del prodotto.

Qualora ricorra una delle sud-
dette circostanze pertanto, l’uffi-
cio doganale dovrà autorizzare
lo svincolo delle merci senza ap-
plicare alcuna sanzione ammini-
strativa, non ricorrendo alcuna
ipotesi di fallace utilizzazione del
marchio. Per quanto riguarda in
particolare l’ipotesi sub b), si fa
presente che il presupposto per
l’adozione della sopracitata atte-
stazione (riportata in allegato alla
Circolare prot. n. 124898 del 9 no-
vembre 2009 del Ministero dello
Sviluppo Economico), è che la
merce od il prodotto importato
siano contrassegnati da un mar-
chio (aziendale) idoneo a trarre
in inganno il consumatore, in
quanto, ad esempio, riportante
segni, parole, immagini, elementi
grafici o simboli che in qualche
modo sono associabili all’Italia.
Viceversa, qualora il prodotto in
questione sia già marchiato “ma-
de in Italy” (od altra dizione simi-
le), l’attestazione in oggetto non
eviterà di incorrere nel reato di
cui all’art. 517 c.p. Ciò in quanto
la dicitura “Made in Italy” può es-
sere legittimamente apposta solo
nel caso in cui il prodotto sia sta-
to interamente realizzato in Italia
o qualora abbia subito nel nostro
Paese una fase di lavorazione so-
stanziale, ai sensi dell’art. 24 del
regolamento (CEE) del Consiglio
12 ottobre 1992, n. 2913, cd. “Co-

dice Doganale Comunitario” (ve-
dasi in proposito l’art. 4, comma
49, l. 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale stabilisce che “Costituisce
falsa indicazione la stampigliatu-
ra "made  in  Italy"  su prodotti e
merci non originari dall'Italia ai
sensi della normativa europea
sull'origine”, laddove il richiamo
alla “normativa europea sull'origi-
ne” deve intendersi al Codice
Doganale Comunitario, ed in par-
ticolare all’art. 24).  A tale ultimo
proposito si fa presente che la
Corte di Giustizia UE, con diverse
pronunce, alcune delle quali as-
sai recenti (vedasi in particolare
la sentenza 10 dicembre 2009,
“Bundesfinanzdirektion West/He-
ko Industrieerzeugnisse GmbH” -
Causa C-260/08), ha precisato
che, ai fini della determinazione
dell’origine delle merci ottenute
da processi di lavorazione effet-
tuati in due o più paesi diversi, il
criterio dell'“ultima trasformazio-
ne o lavorazione sostanziale”, si
considera soddisfatto se le merci
in questione sono state assogget-
tate ad operazioni di lavorazione
o di trasformazione che le hanno
rese incasellabili in una voce del-
la nomenclatura combinata di-
versa da quella sotto cui erano
classificabili originariamente (cri-
terio del cd. “salto tariffario”). Inol-
tre si ha una “trasformazione o la-
vorazione sostanziale”, anche
nell’ipotesi in cui le suddette ope-
razioni di lavorazione o trasforma-
zione, pur non comportando al-
cun cambiamento di classifica-
zione tariffaria, determinano la
nascita di una merce diversa,

“Made in” utilizzo 
fallace di marchi
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avente cioè composizione e pro-
prietà specifiche che prima non
possedeva (nella decisione sopra
citata veniva fatto l’esempio dei
trefoli d’acciaio che, dopo essere
stati sottoposti ad un processo di
avvolgimento/cordatura in un
Paese diverso da quello di produ-
zione, erano stati trasformati in
una merce con caratteristiche del
tutto nuove, in specie: cavi d’ac-
ciaio).  

In sintesi la regola è che non esi-
ste alcun obbligo di indicare l'ori-
gine dei prodotti importati, a con-
dizione tuttavia che gli stessi non
rechino indicazioni, segni o marchi
idonei a trarre in inganno il consu-
matore sull’effettiva origine del
prodotto. In tal caso occorrerà in-
fatti apporre l’indicazione del
Paese o del luogo di fabbricazio-
ne o di produzione, od altre  infor-
mazioni  sufficienti ad evitare qual-
siasi errore sulla loro effettiva origi-
ne estera, e dunque il fraintendi-
mento del consumatore. Nell’ipo-
tesi specifica in cui il prodotto re-
chi un marchio aziendale il quale,
date le sue caratteristiche, può in-
durre il consumatore a ritenere
che il bene sul quale è apposto
sia di origine italiana, in alternativa
alle suddette indicazioni (cioè alle
informazioni relative al luogo di
fabbricazione o di produzione od
altre indicazioni atte ad evitare
qualsiasi errore sulla loro effettiva
origine estera), sarà possibile ac-
compagnare i prodotti con l’atte-
stazione da parte del titolare o
del licenziatario del marchio, con

cui ci si impegna ad apporre
un’apposita appendice informati-
va sui prodotti in questione o sulla
loro confezione per rendere nota
la loro origine estera. 

Ciò implica che qualora sul pro-
dotto sia stata indicata una falsa
origine o siano riportate altre indi-
cazioni fallaci o mendaci, l’opera-
tore potrà essere punito in base
all’art. 517 del codice penale
(Vendita di prodotti industriali con
segni mendaci), nonostante l’av-
venuta presentazione della sud-
detta attestazione (“chiunque po-
ne in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, mar-
chi o segni distintivi nazionali o
esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, prove-
nienza o qualità dell'opera o del
prodotto, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclu-
sione fino a due anni e con la mul-
ta fino a ventimila euro”). Fattispe-
cie del tutto diversa è invece
quella di cui al comma 49-bis, che
regola il caso di utilizzazione del
marchio con modalità tali da in-
durre il consumatore a ritenere
che il prodotto o la merce sia di
origine italiana (quando invece
non lo è), ipotesi la quale viene
configurata come illecito ammini-
strativo, non penale, con tratta-
mento sanzionatorio a sé stante.
Va detto fra l’altro che questa ipo-
tesi è difficilmente distinguibile da
quella dell' “uso fallace o fuorvian-
te di marchi aziendali ai sensi del-

la disciplina sulle pratiche com-
merciali ingannevoli” (il richiamo è
alla direttiva 2005/29/CE relativa
alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel merca-
to interno), che il comma 49 assi-
mila invece alla fattispecie della
fallace indicazione di origine. So-
no le conseguenze, purtroppo, di
una norma rimaneggiata troppe
volte dal legislatore e la cui man-
canza di coordinamento dei suoi
contenuti apre la strada ad inter-
pretazioni differenti. In definitiva è
possibile concludere affermando
che gli operatori possono, all’atto
dell’importazione di determinati
prodotti da Paesi extra U.E., anche
non specificare il loro luogo di ori-
gine, e presentare all’autorità do-
ganale un’attestazione con cui si
impegna a regolarizzare la merce
al momento della commercializ-
zazione, con informazioni precise
per il consumatore sulla sua origi-
ne. Ciò tuttavia non li esime dal-
l’obbligo di verificare caso per ca-
so, che i prodotti in questione non
riportino altre indicazioni false o
fallaci (in aggiunta al marchio
confusorio), e/o non rientrino in
particolari categorie di merci per
cui è obbligatoriamente richiesta
l’indicazione del luogo di origine
(es. prodotti alimentari, abbiglia-
mento, giocattoli, ecc.), nel qual
caso converrà apporre l’indica-
zione espressa “made in…”, ac-
compagnata dal nome del Paese
di origine, al fine di evitare even-
tuali conseguenze penali.

D. D.
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I l 24 Febbraio 2012 si è tenuto aParigi, presso la Sede della TLF,
Fédération des Enterprises de
Transport et de Logistique de
France, il Consiglio Direttivo della
CONFIAD Paneuropean Net-
work. Al Board Meeting hanno
partecipato i Rappresentanti
delle Associazioni Confederate
di: Cipro, Francia, Grecia, Italia,
Portogallo e Spagna; presenti
anche per la Confiad P. N. Mauro
Giffoni,  Consulente Tecnico
(Technical Advisor), J. M. Parasie,
Liaison Officer, e Giorgio Vitos,
Consulente Tecnico OETE. In rap-
presentanza del’Italia: Vito Toto-
rizzo, Vice-presidente Confiad P.
N. e Vincenzo Bucciero.

Il Presidente della CONFIAD P.
N. George Zografos ha aperto i
lavori, rivolgendo un saluto di
benvenuto a tutti i partecipanti
ed un ringraziamento sentito agli
organizzatori.  Il Presidente G. Zo-
grafos presenta Mr. Francisco Jai-
me KING, Presidente dell’IFCBA
International Federation Of Cu-
stoms Brokers Associations, invita-
to dalla Confiad P. N. .

Mr.  J. King rivolgendo un saluto
ed un ringraziamento per l’invito,
comunica la prossima  Conferen-
za Mondiale organizzata dall’IFC-
BA ad Atene dall’8 all’11 Maggio
2012, facendo presente che tale
congresso è un’opportunità per
promuovere l’importanza ed il
ruolo del doganalista nel mondo
e anche se tale professione non
è uguale in tutti i paesi. l’80% del-

le dichiarazioni doganali mon-
diali sono eseguite da custom
brokers e conclude che tali pro-
fessionisti sono utili per la fluidità
delle merci, del commercio e per
la sicurezza dei cittadini. 

I delegati italiani Vito Totorizzo
e Vincenzo Bucciero chiedono
al Presidente IFCBA di impegnar-
si affinché la posizione del cu-
stoms broker sia difesa nell’ambi-
to WCO (World Customs Organi-
zation) cui IFCBA partecipa di di-
ritto. A proposito dell’ipotesi delle
dichiarazioni da parte del WCO
circa la non indispensabilità del
customs broker, il sig. King ha
chiarito che tale indicazione non
è corretta e che il WCO ha affer-
mato, ai fini dell’interpretazione
di tale dichiarazione che l’utilizzo
di un customs broker non deve
essere obbligatorio. Invita co-
munque la Confiad P.N. a fare
pressioni “politiche” anche in Eu-

ropa.  Il Presidente G. Zografos ha
ringraziato Mr. J. King, Presidente
dell’IFCBA, per aver accettato
l’invito Confiad P. N. ed ha auspi-
cato la necessità che tutti i
membri della Confiad partecipi-
no alla Conferenza mondiale di
Atene. La Delegazione di Cipro
comunica che a breve aderirà
come membro alla IFCBA. Mr. Zo-
grafos ha spiegato che il 20 Feb-
braio 2012 la Commissione Euro-
pea ha presentato il Codice Do-
ganale dell’Unione. Si tratta di
una proposta della Commissione
che dovrebbe sostituire il regola-
mento (CE) n. 450/2008 (codice
doganale aggiornato). Giffoni
ha aggiunto che il testo del Co-
dice doganale dell’Unione è sta-
to reso necessario a seguito del-
l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona. Secondo la Commissio-
ne, questa nuova proposta, se
adottata, dovrebbe essere ap-

Confiad
Parigi

24 Febbraio
2012
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Consulenze in :

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale

plicabile al più tardi il 1° gennaio
2015 e per quanto riguarda le
procedure telematiche, al più
tardi il 31 dicembre 2020.

Mr. Zografos ha informato i
presenti che il Clecat ha inviato
alla Confiad una bozza di richie-
sta di adozione dei CEN stan-
dards. Questo documento distri-
buito a tutti i presenti, dovrà es-
sere analizzato e la posizione co-
mune della Confiad dovrà esse-
re inviata al Clecat entro il 31
Marzo 2012. La versione finale di
questo documento, approvata
dalla Confiad e dal Clecat, do-
vrà essere inviata al CEN entro il
1° aprile 2012.

Mr. Herrero segnala che le Au-
torità Doganali Spagnole stanno
già applicando il regolamento
U.E. n. 450/2008, sebbene sia en-
trato in vigore ma non è stato re-
so ancora applicabile, creando
molti problemi per i doganalisti
spagnoli. Inoltre ha lamentato che
le autorità doganali portuali non
applicano la legislazione all’im-
portazione allo stesso modo in tut-
ti i Paesi dell’UE, creando distorsio-

ni di traffico. Mr. Zografos rappre-
senterà tale segnalazione a Mr.
Zienliski.  Mr. Zografos e Mr. Parasie
hanno informato i presenti che il 6
Aprile 2012 parteciperanno ad un
seminario organizzato dalla Com-
missione Europea sui Paesi dell’Eu-
ropa dell’Est (Armenia, Moldavia,
Ucraina, Georgia, Bielorussia e
Azerbaijian). L’obiettivo è quello di
riallacciare i legami con le autori-
tà doganali e con i doganalisti di
questi paesi. Questo evento è fi-
nanziato dalla UE.

Il Consiglio Direttivo delibera
che, dal 1° Gennaio 2012, Mr. Gif-
foni è nominato consulente tec-
nico della Confiad (Technical ad-
visor). Mr. Parasie continuerà a la-
vorare per la Confiad per un an-
no occupandosi unicamente
delle relazioni pubbliche e del-
l’allargamento della Confiad. Mr.
Kourkoulis viene nominato Teso-
riere della Confiad subentrando
a Mr. Kalantzis, andato in pensio-
ne. Il Dr. M.Giffoni avrà i seguenti
incarichi: 

• seguire l’evoluzione legislativa
• informare il Presidente ed i

membri sulle notizie che possono
avere interesse sui rappresentanti
doganali

• anticipare problemi a livello
europeo che possono interessa-
re la Confiad

• collaborare con altre orga-
nizzazioni come Clecat e IFCBA

• responsabile per le bozze di
documenti tecnici per la Confiad

• partecipare all’elaborazione
dei CEN Standards

• partecipare a vari comitati,
incontri e preparare rapporti

• messa a punto, con il Presi-
dente, dell’agenda per gli incon-
tri Confiad e trovare le sedi dei
meetings.

Viene deliberata la quota di
adesione alla Confiad per il 2012
pari a € 5.000 per membro. Il C.D.
ha deciso che tutte le prossime
riu nio ni della Confiad si terranno a
Bruxelles, salvo eventi speciali o in-
viti di associazioni aderenti. 

La prossima riunione della Con-
fiad si terrà a Bruxelles, tra Giugno e
Luglio 2012. Il Presidente G. Zografos
alle ore 15.30 chiude i lavori.

Vincenzo Bucciero  
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Diritto alla pensione

Riportiamo il messaggio dell’INPS n. 7269 del 27 aprile 2012 in cui si afferma che alla categoria degli Spe-
dizionieri Doganali non si applica l’innalzamento dei requisiti anagrafici per il reddito alla pensione ordi-
naria e all’indennità di buonuscita, invece previsti dalle recenti modifiche legislative.

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni del DL 6 dicembre 2011 n.
201. Eventuali riflessi sui requisiti anagrafici previsti per la liquidazione della pensione ordina-
ria di vecchiaia e per la liquidazione dell’indennità dui buonuscita in favore degli iscritti al
Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali soppresso, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, dalla legge 16 luglio 1997 n. 230.

Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti in merito ad eventuali riflessi
della normativa recata dalla legge n. 214 del 2011 sulla liquidazione delle pensioni e dell’in-
dennità di buonuscita iscritti al Fondo previdenziale e assistenziale degli Spedizionieri Doga-
nali, istituito con l’art. 15 della legge 22 dicenbre 1960, n. 1612, modificato dalla legge 4 marzo
1969, n. 88, e soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998, con la legge 16 luglio 1997 n. 230, sul-
l’innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ed in-
dennità di buonuscita.

Al riguardo, si precisa che la legge n. 214 del 2011 non ha avuto ad oggi, riflessi sulle presta-
zioni previdenziali a carico di detto fondo. Ne consegue che, al momento, l’età prevista dalla
normativa vigente, sia per la liquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia che per la li-
quidazione dell’indennità di buonuscita in favore degli Spedizionieri doganali, iscritti al sop-
presso Fondo, resta fissata a sessantacinque anni.

Eventuali novità potranno essere recate dal regolamento di armonizzazione dei requisiti di ac-
cesso al sistema pensionistico di Fondi, gestioni e regimi pensionistici, previsto dal comma 18
dell’art. 24 della richiamata legge n. 214, da emanare entro il 30 giugno 2012 su proposta del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze.

Restano, pertanto, confermate le istruzioni diramate a suo tempo con la circolare n.99 del
1998 e la circolare n. 79 del 2003. Si ribadisce che la pensione ordinaria di vecchiaia decorre
dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.Ove alla data di presentazio-
ne della domanda non risulti soddisfatto per il richiedente il requisito anagrafico, la pensione
decorre dal mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età. Si
coglie l’occasione per rammentare che la liquidazione dell’indennità di buonuscita è ac-
centrata presso la Direzione Centrale Pensioni, a differenza della liquidazione dei trattamenti
pensionistici (VOSPED - IOSPED - SOSPED) che è di competenza delle Strutture territoriali,e che
il modulo di domanda per la liquidazione della predetta indennità di buonuscita è disponibi-
le sulla "modulistica on line” del sito web dell’Istituto.

Il Direttore Generale
Nori
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Seac editoria fiscale

I volumi possono essere prenotati al Centro Studi e Servizi srl  del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - tel. 06 42004621 - e-mail: info@cnsd.it

La presente pubblicazione viene proposta quale supporto essenziale per il profes-
sionista che desidera disporre di un punto fermo nella variegata e intricata materia
degli scambi intracomunitari. 

Va infatti evidenziato che la materia è stata oggetto di un importante intervento
normativo (D.Lgs. n. 18/2010) di adeguamento del DPR n. 633/72 e del DL n. 331/93 al-
le direttive comunitarie emanate nel corso degli anni. Va altresì precisato che nume-
rosi sono stati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e che non mancano nuovi
orientamenti giurisprudenziali in materia, oltreché l’emanazione del recente Regola-
mento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011.

Il testo spazia dal trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie agli adempi-
menti contabili relativi a ciascuna operazione. Sono affrontate le problematiche ine-
renti gli acquisti intracomunitari di automezzi, le operazioni di tentata vendita in am-
bito comunitario, il commercio elettronico nonché le modalità di compilazione e pre-
sentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRA-
STAT). Con particolare riferimento a questi ultimi modelli sono forniti numerosi esempi
di compilazione.

Nel testo vengono analizzate, con taglio pratico ed operativo, le disposizioni in
materia di individuazione del luogo di imposizione ai fini IVA delle prestazioni di
servizi previste dalle direttive comunitarie entrate in vigore a partire dal 1° gen-
naio 2010. Tali modifiche vengono analizzate alla luce degli importanti chiari-
menti forniti dal Regolamento UE n. 282/2011 e dalla Circolare dell’Agenzia del-
le entrate n. 37/2011. L’esame della disciplina viene affrontato in primo luogo ri-
cordando alcune nozioni fondamentali in materia di territorialità IVA ed in se-
condo luogo analizzando le operazioni di riferimento ovvero cessioni di beni e
prestazioni di servizi. In particolare per queste ultime si spazia dalle intermedia-
zioni ai trasporti, dalla locazione e noleggio di beni mobili alla ristorazione e ca-
tering, dalla pubblicità alla consulenza, dai servizi tramite mezzi elettronici a quel-
li relativi ai beni immobili.

Non manca il richiamo alla normativa comunitaria e alle sentenze della Corte
di giustizia al fine di comprendere al meglio la normativa introdotta dal legislato-
re nazionale nonché di risolvere eventuali problematiche che dovessero sorgere
in relazione all’interpretazione della stessa. L’applicazione concreta delle regole
della territorialità viene, inoltre, chiarita attraverso l’utilizzo di numerosi esempi e
tabelle riassuntive. Vengono, poi, presi in considerazione, riportando esempi prati-
ci di compilazione, tutti gli adempimenti IVA previsti a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina in ma-
teria di territorialità (archivio VIES, obblighi Intrastat, fatturazione, registrazione, richieste di rimborso).

Negli ultimi anni il Legislatore si è concentrato su nuove misure volte a limitare
l’evasione fiscale. 

È il caso della comunicazione delle operazioni con Paesi “black list” e la nuova
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro).

L’elenco black list prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di ces-
sioni ed acquisti di beni, nonché di prestazioni di servizi rese e ricevute nei con-
fronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nel-
la cosiddetta “black list”.Il testo affronta l’obbligo di comunicazione dei clienti e
fornitori black list introdotto dal D.M. 30 marzo 2010, sulla base dei chiarimenti for-
niti dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2010, n. 2/2011 e n. 27/2011. La
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ad €

3.000/3.600, introdotta dall’art. 21, D. L. n. 78/2010, e disciplinata dal Provvedimen-
to 22 dicembre 2010, prevede l’obbligo di comunicare telematicamente all’A-
genzia delle Entrate, in un unico adempimento annuale, per ciascun cliente/for-
nitore, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai
fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000, oppure € 3.600 (al lordo IVA) per le
operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e quindi do-
cumentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Operazioni Intracomunitarie e Modelli Intrastat

La territorialità nella disciplina IVA

Le comunicazioni al fisco: - Operazioni Black List - Nuovi Elenchi Clienti e Fornitori
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I l Centro Studi e Servizi  del Consi-
glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-
zione con lo studio Giffoni per la for-
nitura di alcuni servizi messi a dispo-
sizione di tutti gli iscritti. 

Lo sportello internazionalizzazio-
ne è uno strumento utile per tutti gli
operatori dediti alle problematiche
di commercio  con l’estero in quan-
to permette l’aggiornamento con-
tinuo ed in tempo reale di tutte le
disposizioni doganali.

Particolare importanza assume
poi l’aggiornamento delle “regole
di origine preferenziale”, in quanto
si  potranno consultare tutti gli ac-
cordi di associazione dell’Unione

MODULO DI ADESIONE

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

Il/la  sottoscritto/a

_________________________________________________________    __________
(generalità complete)

con sede  in
__________________________________________________________________

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

P. IVA_____________________________________________________________

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

Intestazione fattura:  _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________

FAC-SIMILE

Sportello
internazionalizzazione

Europea e le regole dei singoli ac-
cordi. I protocolli “origine” contenu-
ti negli accordi preferenziali, sono
disponibili per gli abbonati, al servi-
zio "Sportello internazionalizzazio-
ne", in versione consolidata, sul sito
"normativa comunitaria". 

Il “pacchetto servizi”, denomina-
to “Sportello Internazionalizzazione”
è offerto al costo di euro 252,00 IVA
inclusa, mediante sottoscrizione di
abbonamento annuale.  

L’importo dell’abbonamento
può essere versato mediante boni-
fico presso:
BANCA POPOLARE DI MILANO –
AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA 
intestato al: 

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

L’abbonamento è annuale e

comprende:

“Normativa comunitaria”
• Codice doganale comunitario

• DAC

• Regole di origine preferenziale

• Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa co-

munitaria" è disponibile su internet.

Tutte le norme contenute nelle pagi-

ne internet in questione possono es-

sere salvate sul computer dell'abbo-

nato. Ad ogni modifica di una nor-

ma contenuta nella "Normativa co-

munitaria", l'abbonato sarà avvisato

direttamente via e-mail. Si accede

alla pagina web "Normativa comu-

nitaria" unicamente tramite la user-

name e la password che verrà for-

nita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in mate-

ria doganale comunitaria. 

Il bollettino @dogana è inviato

settimanalmente via e-mail diretta-

mente a tutti gli abbonati.    

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

tamente dallo Studio Giffoni di 

Bruxelles: 

☛ classificazione delle merci;

☛ interpretazione legislazione do-

ganale;

☛ interpretazione delle regole di

origine;

☛ consigli sui regimi doganali da

applicare all’importazione;

☛ antidumping. 
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libri

Il Centro Studi e
Servizi srl ha pub-
blicato una serie
di volumi destinati
agli spedizionieri
doganali ed agli
operatori del settore
doganale e del commercio
internazionale. Tale iniziativa
ha lo scopo di offrire un valido
supporto per la conoscenza e
l’approfondimento degli argo-
menti più significativi che domi-
nano un settore in continua
evoluzione, soggetto a profondi
cambiamenti. Nell’ambito delle
proprie competenze, l’attività ed-
itoriale intrapresa dal Centro Studi
e Servizi srl ha prodotto una col-
lana di opere redatte da 
e sper ti del settore, per un’analisi
delle problematiche  dal punto di
vista tecnico, fiscale e legale.

In considerazione dei risultati
raggiunti, il Centro Studi e Servizi srl
ha il piacere di presentare i volu-
mi pubblicati in tre anni di attività,
importanti guide che, oltre a sod-
disfare la necessità di acquisire
sempre più informazioni in un set-
tore così vasto come quello do-
ganale, arricchiscono la cultura
professionale di tutti co lo ro che
operano nel settore. Con l’occa-
sione, si ricordano gli altri servizi of-
ferti dalla Società: abbonamento
Sportello Internazionalizzazione

(aggiornamento in tem-
po reale sulla normativa
comunitaria e consulen-
za diretta per la
soluzione dei problemi
operativi nell’ambito

delle dogane
c o m u n i -
tarie); pro-
gramma
formazione
profes-
sionale
(iniziato
nel 

2007,
re  g i  -
s t r a  -
zio ne su
dvd di video le zio -
ni relative agli ar-
gomenti più attuali
interessanti la cate-
goria); programma
formazione a distan-
za (attivo dal 2009, si
propone in una serie
di quesiti a risposta
multipla interamente on
line, per la verifica del livello pro-
fessionale dell’iscritto a seguito
della visione di una video lezione
su uno specifico argomento);
materiale didattico per la pre pa -

ra zio ne agli esami per il con-
seguimento della patente di
spedizioniere doganale (7 dvd
relativi alle materie oggetto del-
l’esame + 2 manuali utili per le
prove scritte ed orali). 

Si richiama l’attenzione anche
sull’ultima opera promossa dal
Centro Studi e Servizi srl: “In-
coterms 2010” (versione bilingue
italiano-inglese), pubblicazione
della Camera di Commercio In-
ternazionale, personalizzata con il
logo del Consiglio nazionale degli
Spedizionieri doganali, membro
del gruppo di lavoro che ha
partecipato alla redazione del
volume. 

Si fa presente che, per motivi di
spazio redazionale, le prefazioni
dei libri possono essere consultate
nel sito web del Consiglio
nazionale degli Spedizionieri do-
ganali (www.cnsd.it).

Per qualsiasi infor-
mazione e/o preno-

tazione si prega ri vol -
ger si alla se gre te ria
del Centro Studi e
Servizi srl 
(e-mail: info@cnsd.it)

Le nostre 
pubblicazioni


