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Non di rado
si è affrontato il
tema della re-
spon sab i l i t à
solidale del
rappresentan-
te indiretto, relativamente alla
maggiore imposta sul valore ag-
giunto accertata dalla dogana, so-
prattutto al fine di dimostrare che
detta responsabilità, in ogni caso,
non sussiste qualunque sia la quali-
ficazione dell’Iva.

di Raffaele Della Rotonda
Vincenzo Guastella                pag. 7/9

Nel 2005 è
entrato in vigo-
re l'accordo di
cooperazione e
di assistenza
amministrativa
reciproca in materia doganale tra la
Comunità europea e il governo della
Repubblica popolare cinese. La co-
operazione doganale è necessaria al
fine di stabilire e mantenere canali di
comunicazione tra le rispettive autori-
tà doganali per agevolare e garanti-
re un rapido scambio di informazioni

di Mauro Giffoni                          pag. 13

Diritti di confine
IVA all’importazione

UE-Cina
Cooperazione doganale
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EXPO 2015 rappresenta un’im-

portante occasione per il ri-

lancio dell’economia del nostro

Paese. Il perseguimento di tale

obiettivo presuppone che sia as-

sicurato un efficiente svolgimen-

to delle operazioni connesse a

flussi di beni in entrata ed uscita,

immagazzinamento e conserva-

zione, logistica e controlli.

La competitività del sistema si

misura tuttavia non solo in termi-

ni di tempistica nell’evadere le

operazioni doganali e connessi

adempimenti, ma anche nel fun-

zionamento del sistema doga-

nale nel caso di criticità legate

all’espletamento delle formalità

amministrative. Non vi è chi non

veda che nel giudizio sulla com-

petitività del nostro sistema, for-

mulato da parte degli operatori

stranieri, necessariamente rientri-

no anche aspetti legati alla ge-

stione dei rapporti tra privato e

pubblica amministrazione. In

particolare, se il sistema non ma-

nifesta all’esterno una coerenza

d’azione (cfr. orientamenti non

omogenei dei diversi uffici della

pubblica amministrazione), ciò

può costituire un disincentivo per

gli operatori, a tutto favore dei si-

stemi di altri Paesi dell’Unione

europea dove invece sia riscon-

trabile un maggior livello di coe -

ren za esterna. Lo stesso deve dir-

si laddove gli uffici della pubbli-

ca amministrazione assumano o

manifestino orientamenti non

omogenei rispetto a quelli assun-

ti o manifestati dalle amministra-

zioni pubbliche di altri Stati mem-

bri dell’Unione europea, quando

invece l’applicazione uniforme

delle norme comunitarie è fatto-

re indispensabile per il raggiungi-

mento degli obiettivi posti dai

Trattati.

Né va sottaciuta la rilevanza,

ai fini considerati, delle scelte

che il legislatore assume in rela-

zione alle conseguenze della

violazione di norme relative alle

operazioni doganali: in partico-

lare, qualora si introducano san-

zioni non conformi al principio di

proporzionalità, ciò può avere un

effetto di disincentivazione non

solo (come deve essere) della

condotta antigiuridica, ma an-

che dell’effettuazione delle ope-

razioni  di importazione a favore

di altri Paesi dell’Unione europea

che adottino invece sanzioni

conformi al principio di propor-

zionalità. 

Il tema della competitività è

altresì legato a quello della pro-

Competitività del sistema doganale

Expo 2015
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fessionalità. Gli operatori che assi-

curino competenza professionale

possono meglio garantire l’effi-

cienza, anche in termini di ottem-

peranza alla normativa applica-

bile, del sistema doganale. In

questa direzione non ci sembra

che la maggiore concorrenza

che possa indurre la presenza in

Italia di operatori stranieri per ef-

fetto delle libertà di circolazione

e stabilimento previste dai Tratta-

ti UE possa nuocere. Anzi, la figura

del professionista doganale, le-

gato alla filiera produttiva ed alla

clientela in termini attivi, cioè non

solo in termini di mera esecuzione

di adempimenti amministrativi,

non può che mantenere la sua

centrale rilevanza nel sistema at-

tualmente esistente.

Con EXPO 2015 certamente si

misurerà, alla luce dei risultati del-

l’evento, lo stretto rapporto tra

competitività e sistema dogana-

le. Tale legame non è solo il frutto

di un’ovvia osservazione dei dati

della realtà del commercio inter-

nazionale, ma viene valorizzato

da specifiche previsioni normati-

ve. Al riguardo deve ricordarsi

che già il regolamento (CE) n.

450/2008 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 23 aprile

2008 enfatizzava, al suo “conside-

rando” n. 6, il ruolo delle dogane

come “guida nella catena logisti-

ca e catalizzatore della competi-

tività dei paesi e delle società” e

nel regolamento UE n. 952/2013,

che istituisce il codice doganale

dell’Unione (rifusione), il tema del-

la competitività emerge ulterior-

mente nel suo legame con la

semplificazione amministrativa. 

Va poi ricordato che già nella

Comunicazione della Commissio-

ne UE del 24 luglio 2003, relativa a

un ambiente semplificato e privo

di supporti cartacei per le doga-

ne e il commercio, si rileva come

gli operatori del commercio inter-

nazionale abbiano bisogno di un

quadro normativo ed operativo

prevedibile e trasparente, in cui

la legge sia interpretata in modo

uniforme in tutta la Comunità e le

pratiche doganali siano analo-

ghe e in grado di porre gli opera-

tori economici in condizioni di

parità. Interessante è altresì il rilie-

vo che emerge dalla predetta

Comunicazione della Commissio-

ne in relazione al fatto che il mon-

do delle imprese si aspetta che i

controlli (legittimi) necessari non

comportino procedure farragino-

se e complicate, destinate ad in-

crementare i costi, sicché l'osser-

vanza della normativa andrebbe

accompagnata da un'ulteriore

semplificazione e l'utilizzo di tecni-

che di analisi del rischio, applica-

te uniformemente in tutta la Co-

munità. 

L’efficiente funzionamento del

sistema doganale e fiscale dello

Stato ospite in relazione a EXPO

2015 si muove in due direzioni:

nella previsione di trattamenti im-

positivi più favorevoli e nella razio-

nalizzazione delle procedure di

controllo. Si tratta di profili che tro-

vano riscontro, sul piano normati-

vo, nell’Accordo di Parigi del

1928, e successive modifiche, re-

lativo all’istituzione del Bureau In-

ternational des Expositions. Tale

Accordo prevede che lo Stato

ospite conceda una serie di

esenzioni in termini di “import du-

ties” per i beni funzionali alla par-

tecipazione all’esposizione inter-

nazionale, nonché consenta ai

soggetti interessati di avvalersi

dell’ammissione temporanea. Sul

piano procedurale si prevedono

forme di concentrazione e sem-

plificazione dell’attività di con-

trollo. 

Sulla predetta linea si colloca

l’Accordo intervenuto in data 11

luglio 2012 tra il Governo della Re-

pubblica italiana ed il Bureau In-

ternational des Expositions, cui è

stata data esecuzione mediante

la legge 14 gennaio 2013, n. 3. In-

teressa osservare che:

* per gli Stati e le organizzazioni

internazionali intergovernative

partecipanti, tramite i Commissa-

ri Generali di Sezione, è prevista la

non imponibilità a fini IVA sugli

acquisti di beni e servizi e sulle im-

portazioni di beni di importo rile-

vante concernenti le attività uffi-

ciali, nonché l’applicabilità delle

previsioni dell’Annesso alla Con-

venzione di Parigi del 1928 in rela-

zione alle importazioni di beni in

regime di ammissione tempora-

nea e l’esenzione da dazi, impo-

ste, divieti e restrizioni per i beni

importati o esportati per scopi

connessi alla partecipazione uffi-

ciale all’EXPO 2015 (fermi i relativi

controlli, sanitari e fitosanitari);

* per i partecipanti non ufficia-

li, ovvero ogni entità giuridica, na-

zionale o estera, autorizzata alla

partecipazione (aziende, ammi-

nistrazioni pubbliche territoriali, or-

ganizzazioni della società civile),

ferma l’esenzione dall’imposizio-

ne diretta per le attività non com-

merciali svolte all’interno del pro-

prio spazio espositivo, si prevede,

con riguardo alle importazioni

definitive o in ammissione tempo-

ranea di beni connessi con la

partecipazione all’EXPO 2015 l’a-
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dozione di “misure di semplifica-

zione delle inerenti procedure

doganali”, fermi restando i con-

trolli sanitari e fitosanitari ed i

provvedimenti che ne derivano

ai sensi dei regolamenti UE, preci-

sandosi che le Autorità italiane

effettueranno i controlli con tutta

la diligenza necessaria, tenendo

conto delle esigenze operative

dei Partecipanti non ufficiali.

I suddetti profili non presentano

tuttavia aspetti totali di novità.

Sul piano del trattamento fi-

scale/doganale, infatti, deve ri-

cordarsi come la movimentazio-

ne internazionale di beni per la

partecipazione a fiere o eventi

espositivi è soggetta a peculiari

regole che tengono conto della

specificità dell’operazione. In

forza dell’art. 17, par. 2 lett. h),

della direttiva 2006/112/CE, non

si considera trasferimento a de-

stinazione di un altro Stato mem-

bro la spedizione o il trasporto di

un bene ai fini della sua tempo-

ranea utilizzazione per una dura-

ta non superiore a ventiquattro

mesi, nel territorio di un altro Sta-

to membro. L’applicazione di ta-

le previsione presuppone che la

temporanea utilizzazione del

bene, per una durata non supe-

riore a ventiquattro mesi, avven-

ga nel territorio di un altro Stato

membro all’interno del quale

l’importazione dello stesso bene

in provenienza da un paese ter-

zo ai fini di un’utilizzazione tem-

poranea fruirebbe del regime

dell’ammissione temporanea in

esenzione totale dai dazi all’im-

portazione. 

Inoltre, sul piano interno, l’art.

38, comma 5, lett. a), d.l. 331/93

prevede che non costituisca ac-

quisto intracomunitario l’introdu-

zione nel territorio dello Stato di

beni che, se importati, benefice-

rebbero dell’ammissione tempo-

ranea in esenzione totale da da-

zi all’importazione.

Deve poi richiamarsi l’art. 137

del Codice doganale comunita-

rio (regolamento CEE 2913/92): il

regime dell’ammissione tempo-

ranea permette, infatti, l’utilizza-

zione nel territorio doganale del-

la Comunità, in esonero totale o

parziale dai dazi all’importazione

e senza che siano soggette alle

misure di politica commerciale, di

merci non comunitarie destinate

ad essere riesportate senza aver

subito modifiche, ad eccezione

del loro deprezzamento normale

dovuto all’uso che ne è fatto.

Nell’approssimarsi dell’EXPO

2015 deve inoltre sottolinearsi, an-

che alla luce degli impegni as-

sunti dal nostro legislatore sul pia-

no internazionale e degli obblighi

derivanti dal diritto UE, la rilevan-

za del ruolo della Pubblica Ammi-

nistrazione e degli operatori coin-

volti, alla luce dei noti e fondanti

principi di leale cooperazione e

di efficienza dell’azione ammini-

strativa. 

Diventa quindi imperativo il

completamento in concreto di

quanto già previsto dalla legge

24 dicembre 2003, n. 350, all’art. 4,

commi da 57 a 59, con riguardo

all’istituzione dello sportello unico

doganale, nonché al decreto del

Presidente del Consiglio dei Mini-

stri del 4 novembre 2010, n. 242,

relativo alla definizione dei termi-

ni di conclusione dei procedi-

menti amministrativi che concor-

rono all’assolvimento delle ope-

razioni doganali di importazione

ed esportazione.

Fabrizio Vismara

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

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

SPAMAT s.n.c.

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

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

SH IPPING  •   FORWARDING  •   CHARTERING  •   STEVEDORING
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Dallo scorso 6 giugno 2014 è
in vigore l’obbligo di fattu-

razione elettronica nei confronti
delle pubbliche amministrazioni
(cd. FatturaPA), come discipli-
nato dalla legge n. 244 del 2007
e dal decreto ministeriale n. 55
del 3 aprile 2013. L’avvio dell’a-
dempimento ha riguardato tut-
ti i fornitori di Ministeri e delle lo-
ro articolazioni, delle Agenzie fi-
scali e degli Enti nazionali di pre-
videnza ed assistenza sociale
tra cui INPDAP, INAIL ed INPS. So-
no ricompresi tra i primi destina-
tari anche le casse di previden-
za privatizzate. La decorrenza
dell’obbligo per tutte le altre
amministrazioni, comprese quel-
le locali, è fissata invece al 31
marzo 2015, termine così antici-
pato dall’articolo 25 del decre-
to-legge n. 66 del 2014 (decre-
to-legge spending review). La
tempistica di adeguamento
era stata in precedenza defini-
ta dal decreto ministeriale n. 55
del 2013, che aveva fissato al 6
giugno 2015 la decorrenza per
tutte le amministrazioni pubbli-
che come indicate nell’elenco
ISTAT, delegando invece ad un
ulteriore regolamento l’indivi-
duazione della data di avvio
per gli enti locali. L’anticipazio-
ne dell’obbligo al 31 marzo
2015 impone agli enti locali e
agli altri enti centrali, ricompresi
nell’elenco ISTAT, l’individuazio-
ne, entro il 31 dicembre 2014,
degli Uffici interni destinatari di
fatture elettroniche, così da
consentire al Sistema di inter-
scambio di recapitare corretta-
mente le fatture. La loro identifi-
cazione avviene per mezzo del
codice univoco denominato
“Codice Univoco Ufficio” asse-

Fattura elettronica
nei

rapporti fra privati
Dallo scorso 6/6/2014 è in vigore l’obbligo di fatturazione
elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni

gnato dall’Indice delle Pubbli-
che amministrazioni (IPA). 

L’obbligatorietà di utilizzare
esclusivamente fatture elettroni-
che nei confronti delle pubbli-
che amministrazioni costituisce,
nelle intenzioni del Legislatore, il
volano per l’avvio a regime del-
la fattura elettronica anche ne-
gli scambi tra i privati (B2B) per i
quali non è tuttavia obbligato-
ria. Gli obiettivi che si intendono
perseguire con l’utilizzo di docu-
menti elettronici sono rappre-
sentati da una velocizzazione
degli scambi commerciali, dalla
riduzione dei costi operativi per
gli utenti nonché degli oneri
amministrativi a carico delle Au-
torità, assicurando a queste ulti-
me la disponibilità di uno stru-
mento di lotta all’evasione e di
contrasto alle frodi. Queste fina-
lità hanno guidato il Legislatore
comunitario, e di conseguenza i
diversi Stati membri, nella predi-
sposizione di una serie di misure
finalizzate ad introdurre semplifi-
cazioni nell’utilizzo e gestione
delle fatture elettroniche. Più nel
dettaglio la Direttiva comunita-
ria n. 2010/45/UE, recepita in Ita-
lia con decorrenza 1° gennaio
2013 con la Legge n. 228 del 24
dicembre 2012 (Legge di Stabi-
lità 2013), contiene una serie di

disposizioni in tema di emissio-
ne, gestione e conservazione
della fattura elettronica, modifi-
cando quanto a suo tempo
prescritto con la Direttiva n.
2001/115/CE recepita nell’ordi-
namento nazionale dal Decre-
to Legislativo del 20 febbraio
2004 n. 52. L’adeguamento alla
normativa comunitaria è stato
realizzato intervenendo nel cor-
po del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, recante il T.U. IVA ed in par-
ticolar modo agli articoli 21 e 39
del predetto testo. Nella specie,
è stata riformulata la definizione
di fattura elettronica da inten-
dersi come la fattura emessa e
ricevuta in qualunque formato
elettronico. La fattura inoltre, a
prescindere dal suo formato
analogico o elettronico, si ha
per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmis-
sione o messa a disposizione del
cessionario o committente.

In via di estrema sintesi la fat-
turazione elettronica non è altro
che il processo automatizzato
di emissione, invio, ricezione ed
elaborazione dei dati delle fat-
ture per via elettronica. La fattu-
ra elettronica costituisce uno
dei momenti in cui si struttura la
rete di processi aziendali e delle
procedure, comunemente indi-
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cate come ciclo attivo (ordine-
incasso) dal punto di vista del
fornitore, e ciclo passivo (acqui-
sto-pagamento) dal punto di vi-
sta dell’acquirente. Le fatture
elettroniche possono infatti esse-
re emesse e trasferite automati-
camente e direttamente dai si-
stemi finanziari della catena di
approvvigionamento dell’emit-
tente o fornitore di servizi a quel-
li del destinatario. La maggior
parte dei vantaggi economici
non deriva quindi da risparmi nei
costi di stampa e di spedizione,
ma piuttosto dalla completa au-
tomazione ed integrazione del
processo tra le parti commercia-
li, dall’emissione al pagamento. 

La diffusione della fattura elet-
tronica dovrebbe infatti deter-
minare la possibilità di realizzare
un ciclo virtuoso: visione del ca-
talogo elettronico, scelta ed or-
dine di acquisto, invio della mer-
ce, emissione della fattura, pa-
gamento con contestuale ver-
samento all'Amministrazione fi-
nanziaria di quanto dovuto con
il calcolo automatico della ali-
quota IVA applicabile, a secon-
da della tipologia di merce e di
operatore. La velocizzazione di
queste procedure produrrà ri-
sparmi notevoli di tempo, paga-
menti più puntuali con conte-

stuale riduzione del fenomeno
delle fatture false.

Come già anticipato, a diffe-
renza della FatturaPA, l’adozio-
ne della fattura elettronica tra
privati non è obbligatoria. Per
questa ragione, si è dettata una
normativa fondata sul principio
della neutralità tecnologica. In
altre parole, si è fondamental-
mente abolito l'obbligo di utiliz-
zare specifiche soluzioni tecno-
logiche, tra cui le firme elettroni-
che, che non sono invece ne-
cessarie per le fatture cartacee
con l’obiettivo di realizzare, a
tendere, una completa parifica-
zione tra le due forme di docu-
mento. 

Viene quindi assicurata al sog-
getto passivo assoluta libertà
nella individuazione delle mo-
dalità con cui assicurare i requi-
siti delle fatture e cioè autentici-
tà dell'origine, integrità del con-
tenuto e leggibilità. Qualsiasi fat-
tura, sia cartacea che elettroni-
ca, soddisfa predetti requisiti
quando è possibile l’incrocio e
la interoperabilità dei documen-
ti giustificativi di supporto della
singola operazione fatturata,
quali l’ordine di acquisto, il con-
tratto, il documento di trasporto,
la ricevuta di pagamento. La
fattura elettronica può quindi

essere emessa non solo attraver-
so l’apposizione della firma elet-
tronica qualificata o digitale
dell’emittente ovvero mediante
l’utilizzo di sistemi EDI di trasmis-
sione elettronica dei dati, ma
anche avvalendosi di sistemi di
controllo di gestione che assicu-
rino un collegamento affidabile
tra la fattura e la cessione di be-
ni o la prestazione di servizi ad
essa riferibile. 

In base al nuovo impianto nor-
mativo, ciò che rileva per aversi
fattura elettronica è quindi non
tanto il formato originario del
documento, cartaceo o elettro-
nico, quanto il fatto che il forma-
to elettronico sia garantito e
presente in fase di emissione
della fattura, ricezione ed ac-
cettazione da parte del destina-
tario che costituisce l’ulteriore
condizione per la valida emissio-
ne di fattura elettronica. L’emis-
sione e la gestione di fatture
elettroniche, comprese natural-
mente le fatturePA, richiede l’at-
tivazione obbligatoria di sistemi
di conservazione elettronica
delle stesse secondo le modalità
ad oggi individuate, in attesa
del nuovo regolamento in corso
di pubblicazione, dal decreto
ministeriale del 23 gennaio 2004.

Benedetto Santacroce

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

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

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

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica:
betatrans@betatrans.it
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Non di rado si è affron-

tato il tema della re-

sponsabilità solidale del

rappresentante indiretto,

relativamente alla mag-

giore imposta sul valore

aggiunto accertata dalla

dogana, soprattutto al fi-

ne di dimostrare che det-

ta responsabilità, in ogni

caso, non sussiste qualun-

que sia la qualificazione

dell’Iva. E ciò in quanto,

come si vedrà, comunque

si consideri l’imposta sul valo-

re aggiunto (diritto doganale

o diritto di confine), gli effetti

e le caratteristiche sostanzia-

li di essa, tra cui la neutralità,

resteranno invariati.

La giurisprudenza di legitti-

mità, nel corso degli anni,

non ha mai fornito precisi ed

univoci orientamenti, infatti, da

un lato la Cassazione civile si è

dimostrata orientata a conside-

rare l’Iva all’importazione, a tutti

gli effetti, un diritto di confine,

con la conseguenza che la sua

fraudolenta evasione configura

il reato di contrabbando(1), dal-

l’altro la Cassazione penale ha

considerato l’Iva all’importazio-

ne un diritto interno, e  richia-

mando l’articolo 70 – secondo

periodo – del D.P.R. n°633/1972,

l’ha ricondotta alle norme do-

ganali soltanto quod poenam(2).  

È opportuno premettere che

già la Legge doganale n°

1424/1940 considerava diritti do-

ganali tutti quei tributi che si ri-

scuotevano a cura della Doga-

na e, tra essi, definiva “diritti di

confine”, oltre ai dazi, anche le

imposte di consumo riscosse al-

l’importazione.

Testualmente l’art. 7 della

Legge cit.: “Si considerano «dirit-

ti doganali» tutti quei diritti che

la dogana è tenuta a riscuotere

in forza di una legge, in relazione

alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costitui-

scono «diritti di confine»: i dazi di

importazione e quelli di esporta-

zione, ed inoltre,per quanto

concerne le merci in importazio-

ne, i diritti di monopolio, le so-

vrimposte di fabbricazione ed

ogni altra imposta o sovrimpo-

sta di consumo a favore dello

Stato”. E, il successivo art. 8: “I di-

ritti di confine sono applicati e ri-

scossi secondo le norme di que-

sta legge, della tariffa dei dazi

doganali e delle leggi che vi si ri-

feriscono.

Gli altri diritti doganali sono

applicati secondo le leggi che li

riguardano, salva l'osservanza

delle norme di questa legge per

la loro riscossione…”.

Inoltre, gli artt. 107 e 118 della

Legge n° 1424/1940 sanzionava-

no con la multa ovvero con la

contravvenzione, rispettivamen-

te l’evasione fraudolenta o me-

no dei diritti di confine.

Appare dunque evidente co-

me già il legislatore del 1940 non

lasciava adito a dubbi interpre-

tativi, ritenendo che le imposte

1) Valga per tutte, Cass. Sez. Trib. sent. n. 12262 del 2010.

2) Valga per tutte, Cass. Sez. Pen. sent. n. 34256 del 2012.

IVA
all’importazione

Diritti di
confine
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di consumo dovute all’importa-

zione erano da ricomprendersi

tra i diritti di confine e che alla

Dogana era riservata la relativa

attività d’accertamento e che

l’evasione di tali imposte, a se-

guito di immissione di merci in

consumo in Italia, era sanzionata

con la contravvenzione o con la

multa, a seconda che la sanzio-

ne avesse natura amministrativa

ovvero penale.

La legge doganale disciplina i

rapporti doganali e, tra l’altro,

tutte le ipotesi di contrabbando

connesso, in ogni caso, alla eva-

sione fraudolenta dei diritti di

confine e, perciò (inevitabilmen-

te), delle imposte di consumo

dovute all’importazione. Si pren-

da ad esempio l’IGE che, assu-

mendo la tipica natura di impo-

sta c.d. a cascata, colpiva sia il

consumo in Italia di beni nazio-

nali  (dovendosi ricomprendere,

tra questi, anche quelli naziona-

lizzati), i cui accertamento e ri-

scossione erano demandati al-

l’Amministrazione Finanziaria, sia

le importazioni delle  merci, pro-

venienti dall’estero, i cui accer-

tamento e riscossione erano de-

mandati alla Dogana.

Non era ancora stata istituita

la Comunità Europea (25 marzo

1957) e nessun dubbio ostava al-

la qualificazione dell’imposta di

consumo all’importazione come

diritto di confine.

A seguito del Trattato Istitutivo

della CE, dell’emanazione del

D.P.R. n° 633/1972 (c.d. decreto

Iva), del TULD (D.P.R. n° 43/1973) e

del CDC (Reg. CEE n° 2913/1992)

son scaturiti dubbi e perplessità

che, come sempre, si sono rivela-

ti di nocumento alla Comunità

nazionale e, più specificamente,

all’economia del nostro Paese.

Non v’è alcun dubbio, infatti,

che dalla certezza delle norme

deriva la certezza del diritto,

mentre, al contrario, dalla loro in-

certezza ne deriva l’effetto de-

vastante di allontanare gli inve-

stitori che temono ovvero,talvol-

ta, su bi sco no ingenti danni da

tali incertezze (si pensi ai deposi-

ti Iva!).

A ben vedere, dal tenore let-

terale dell’art. 34 del TULD (D.P.R

n°43/1973) – come d’altronde

già dall’art. 7 della succitata

Legge doganale del 1940 – si

evince chiaramente che si con-

siderano "diritti doganali" tutti

Consulenze in :

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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quei diritti che la Dogana è te-

nuta a riscuotere in forza di una

legge, in relazione alle operazio-

ni doganali.  Fra i diritti doganali,

costituiscono "diritti di confine": i

dazi di importazione e quelli di

esportazione, i prelievi e le altre

imposizioni all'importazione o al-

l'esportazione previsti dai regola-

menti comunitari e dalle relative

norme di applicazione, ed inol-

tre, per quanto concerne le mer-

ci in importazione, i diritti di mo-

nopolio, le sovrimposte di confi-

ne ed ogni altra imposta o so-

vrimposta di consumo a favore

dello Stato.” 

Inoltre, il c.d. decreto Iva agli

artt. 1 e 67, fornisce una chiara

definizione dell’Iva dovuta all’im-

portazione, il cui presupposto im-

positivo si perfeziona all’atto del-

l’introduzione della merce nel

territorio dello Stato e all’art. 70

specifica che, in quanto imposta

di consumo e, perciò, diritto di

confine, non si applicano le nor-

me in tema d’accertamento del

tributo, liquidazioni, dichiarazione

ed in tema di sanzioni, relative

agli scambi interni, ma che l’im-

posta dove essere accertata, li-

quidata e riscossa, dalla Doga-

na, per ogni singola operazione,

con l’ovvia conseguenza che si

applicano, per quanto concer-

ne le controversie e le sanzioni, le

disposizioni delle leggi doganali

relative ai diritti di confine. Infatti,

la sottrazione fraudolenta, delle

merci all’importazione, dal pa-

gamento dei diritti di confine

configura il reato autonomo di

cui all’art. 292 del TULD, e le ag-

gravanti del caso al successivo

art. 295. Il trattato istitutivo della

Comunità Europea prevede, nel-

la circolazione intracomunitaria

dei beni, il divieto e la soppres-

sione graduale ma ormai com-

piuta, dei dazi doganali e delle

tasse di effetto equivalente, cioè

dei diritti di confine qualificati

come Risorse Proprie Tradizionali

della Comunità (RPT), ma non

delle imposte di consumo gra-

vanti sulle merci immesse nei

Paesi della Comunità. Da ciò, in

tutta evidenza, ne deriva che l’I-

va all’importazione continuerà

ad essere dovuta. Altresì, negli

Accordi di libero scambio stipu-

lati tra la Comunità ed alcuni

Paesi Terzi con i quali viene posta

in essere una “unione doganale”

(qual è l’Accordo con la Svizze-

ra), viene ribadita la soppressio-

ne dei dazi e delle altre imposte

di effetto equivalente, ma non

dell’imposta sul valore aggiunto

dovuta all’importazione da quei

Paesi.

Dunque, l’Iva è fisiologica-

mente un tributo interno dovuto

all’atto dell’importazione e, an-

che se non è prevista la riscossio-

ne di dazi, resta comunque un

diritto di confine, riconosciuto in

sede comunitaria compatibil-

mente e nei limiti dell’art. 95 del

Trattato istitutivo della Comunità

Europea, il cui scopo è la libera

circolazione delle merci, a con-

dizione che conservi il requisito

di neutralità. Condizione, que-

st’ultima, che si deve ritenere ve-

rificata solo al ricorrere delle se-

guenti condizioni:

a) che la merce importata

non sia soggetta a doppia impo-

sizione (nel Paese d’importazio-

ne e in quello di Esportazione);

b) che le infrazioni relative al-

l’Iva all’importazione non siano

sanzionate più severamente di

quelle relative agli scambi inter-

ni. Il fatto che l’imposta resta do-

vuta anche qualora, per un

qualsiasi motivo, non siano dovu-

ti i dazi, non fa perdere all’impo-

sta la connotazione di diritto di

confine e, soprattutto, non ne

sconvolge la natura.

Forse occorrerà ancora rap-

presentare che l’Iva non è una ri-

sorsa propria comunitaria quali

sono i dazi (dove il 25% resta al

Paese di importazione quale

compenso di riscossione, ed il

75% è destinato alla Comunità)

e che essa contribuisce al bilan-

cio Comunitario con una per-

centuale comune a tutti gli im-

ponibili, dovunque accertati (in

dogana o altrove) e che, sebbe-

ne non rientrante tra le Risorse

Proprie, tuttavia, è un diritto di

confine che deve essere accer-

tato e riscosso all’importazione

in Dogana e solo dalla Dogana.

Ritenere che il rinvio alle dispo-

sizioni doganali contenute al se-

condo periodo dell’art. 70 del

D.P.R. n°633/1972, costituisca una

affermazione ridondante o pleo-

nastica ovvero un solo riferimen-

to quod poenam, non è assolu-

tamente condivisibile.

In ogni caso, se l’Iva all’impor-

tazione non fosse qualificabile

quale diritto di confine, né tanto-

meno quale diritto doganale,

competente al suo accerta-

mento e alla sua riscossione sarà

l’Agenzia delle Entrate e non più

l’Agenzia delle Dogane.

Raffaele Della Rotonda
Vincenzo Guastella

Studio Gargano
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sez. VI, sen-

tenza 30/4/2014, causa C-
267/13 – Pres. Borg Barthet, Rel.
Rodin – Nutricia NV c/ Staatsse-
cretaris van Financiën
Nomenclatura combinata –

Medicamenti ai sensi della voce
3004 – Nozione  - Preparazioni
nutritive destinate esclusiva-
mente ad essere somministrate
per via enterale, sotto controllo
medico, a persone sottoposte a
cure mediche – Criterio di clas-
sificazione

La voce doganale 3004 della
nomenclatura combinata, ri-
portata all’allegato I del rego-
lamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, re-
lativo alla nomenclatura tarif-
faria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, come mo-
dificato dal regolamento (CE)
n. 1549/2006 della Commissio-
ne, del 17 ottobre 2006, deve
essere interpretata nel senso
che la nozione di “medica-
menti” ai sensi di tale voce
comprende preparazioni ali-
mentari destinate esclusiva-
mente ad essere somministrate,
sotto controllo medico e per
via enterale (per mezzo di una
sonda gastrica), a persone alle
quali sono prestate cure medi-
che, ove, nell’ambito della lot-
ta contro la malattia o lo stato
patologico da cui queste ulti-
me sono affette, una siffatta
somministrazione sia intesa a
prevenire o combattere la de-
nutrizione di tali persone.

Il 10 maggio 2007 la Nutricia
ha chiesto all’ispettore del servi-
zio competente per le imposte
di fornirle cinque ITV per cinque
tipi diversi di prodotti destinati al-
l’alimentazione di malati con
sonda (in prosieguo: i «prodotti
in questione»). Nella domanda
essa suggeriva la classificazione
di tali prodotti nella sottovoce
3004 50 10 della NC.

In data 28 agosto 2007 veni-
vano rilasciate alla Nutricia le
ITV richieste da quest’ultima,
nelle quali i prodotti in questione
venivano classificati quali be-
vande destinate all’alimentazio-
ne umana della sottovoce 2202
90 10 della NC. In tali ITV la de-
scrizione dei prodotti è la se-
guente: “una preparazione li-
quida di colore marrone chiaro,
consistente in un’alimentazione
con sonda per il trattamento
dietetico della malnutrizione
dovuta a malattia che – secon-
do l’indicazione – può essere
somministrata ai pazienti solo
sotto controllo medico.

La preparazione liquida con-
tiene, segnatamente, proteine,
vitamine, carboidrati, grassi, fibre
alimentari e minerali.

La preparazione liquida non
contiene sostanze grasse prove-
nienti dal latte e il tenore di sac-
carosio (il tenore di zucchero in-
vertito o di isoglucosio, calcolato
come saccarosio compreso) è
inferiore allo 0,1% del peso.

La preparazione liquida è pre-
parata per la vendita al minuto,
è dotata di istruzioni per l’uso in

più lingue e confezionata in un
sacchetto di plastica, con un
contenuto di 500 ml, con una
chiusura speciale per la sonda”.

A motivazione di detta classifi-
cazione, l’autorità doganale
olandese indicava che essa “è
determinata dalle disposizioni
delle regole generali per l’inter-
pretazione della [NC] 1 e 6, dal-
la nota 1, lettera a) del capitolo
30, nonché dal testo dei codici
NC 2202, 2202 90 e 2202 90 10 (v.
sentenza della Corte [Krings, C
130/02, EU:C:2004:122]). Regola-
mento (CEE) n. 184/89 (...). Esa-
me di laboratorio del 15 agosto
2007 (...)”.

Ritenendo errata la classifica-
zione, la Nutricia ha proposto ri-
corso fino alla Corte Suprema
olandese che, a fronte del riget-
to delle impugnazioni nei gradi
di merito, riteneva opportuno in-
vestire la Corte di Giustizia UE di
una questione pregiudiziale.

Il giudice del rinvio rilevava
che, affinché un prodotto possa
essere classificato nella voce
3004, la giurisprudenza della
Corte indica che è decisivo che
tale prodotto presenti un profilo
terapeutico o profilattico il cui
effetto si concentri su precise
funzioni dell’organismo umano,
oppure che esso possa appli-
carsi nella prevenzione o nella
cura di una malattia o di uno
stato patologico. Poiché i pro-
dotti in questione producono ef-
fetti sul trattamento e sulla pre-
venzione della denutrizione che
si accompagna ad una malat-
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 unitaria e nazionale
tia, ne deriva che essi non do-
vrebbero essere classificati in ta-
le voce. Tuttavia, il giudice del
rinvio esprimeva dubbi riguardo
a tale conclusione, in quanto i
prodotti in questione non sono
destinati ad essere bevuti, il che
avrebbe dovuto essere conside-
rato un ostacolo alla loro classifi-
cazione nella voce 2202. Inoltre,
tali prodotti sono esclusivamen-
te destinati ad essere sommini-
strati a persone che, a causa di
una malattia o uno stato patolo-
gico, sono sottoposte a cure
mediche e alle quali essi vengo-
no somministrati nell’ambito del-
la lotta contro tale malattia o ta-
le stato patologico, mediante
una sonda gastrica. 

Pertanto, con la prima que-
stione il giudice del rinvio ha
chiesto, in sostanza, se la voce
doganale 3004 della NC debba
essere interpretata nel senso
che la nozione di “medicamen-
ti”, ai sensi di tale voce, com-
prenda preparazioni alimentari
destinate esclusivamente ad es-
sere somministrate, sotto control-
lo medico e per via enterale, a
persone alle quali sono prestate
cure mediche, qualora, nell’am-
bito della lotta contro la malat-
tia o lo stato patologico di cui
queste ultime sono affette, una
tale somministrazione abbia lo
scopo di prevenire o curare la
loro denutrizione.

Nel rispondere, la Corte ha ri-
cordato di aver più volte avuto
occasione di pronunciarsi su
questioni relative all’interpreta-

zione della nozione di “medica-
menti” con riferimento alla clas-
sificazione delle merci nella NC.
In virtù di una giurisprudenza co-
stante, per classificare dei pro-
dotti nel capitolo 30 della NC, si
deve esaminare se questi ultimi
abbiano un profilo terapeutico
o profilattico nettamente defini-
to, il cui effetto si concentri su
precise funzioni dell’organismo
umano oppure se essi possano
applicarsi nella prevenzione o
nella cura di una malattia o di
uno stato patologico. Anche
quando il prodotto in esame
non ha effetti terapeutici propri,
ma trova applicazione nella pre-
venzione o nel trattamento di
una malattia o di uno stato pa-
tologico specifico, deve, sem-
preché sia specificamente desti-
nato a siffatto utilizzo, essere
considerato preparato in vista di
un impiego terapeutico.

Inoltre, il prodotto che, in ba-
se alle sue caratteristiche e pro-
prietà obiettive, è, per sua natu-
ra, destinato ad un utilizzo medi-
co e venga presentato sotto
forma di dosi o confezionato
per la vendita al dettaglio, può
essere classificato nel capitolo
30 della NC.

Ha pertanto concluso la Cor-
te che i prodotti oggetto della
causa principale sono utilizzati
per l’alimentazione con sonda
per la cura della denutrizione
connessa a malattie o a stati
patologici e che devono esse-
re somministrati a pazienti
esclusivamente sotto controllo

medico e per via enterale. Ne
deriva che tali prodotti sono
destinati ad essere utilizzati nel-
l’ambito della prevenzione o
della cura di una malattia o
uno stato patologico e che so-
no destinati per loro natura a
un utilizzo medico, sicché essi
sono preparati per scopi tera-
peutici e profilattici ai sensi del-
la voce doganale 3004.

Corte di Giustizia, Sez. II, sen-
tenza 9/4/2014, causa C-74/13 –
Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Ara-
badjiev – GSV Kft c/ Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Észak-Alföl-
di Regionális Vám- és Pénzügy�-
ri F�igazgatósága
Tariffa doganale comune -

Codici TARIC 7019 59 00 10 e
7019 59 00 90  – Regolamenti
che istituiscono dazi antidum-
ping provvisori sulle importazio-
ni di alcuni tessuti in fibra di ve-
tro a maglia aperta originari
della Cina – Versioni linguistiche
divergenti – Obblighi di versa-
mento di dazi antidumping -
Sussistenza

La tariffa integrata delle Co-
munità europee, istituita all’arti-
colo 2 del regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio, del 23 lu-
glio 1987, relativo alla nomen-
clatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune,
deve essere interpretata nel
senso che possono rientrare nel
suo codice 7019 59 00 10 pro-
dotti costituiti segnatamente da
tessuti in fibra di vetro a maglia
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aperta, con maglie di dimensio-
ni di 4 × 4 mm, di peso superiore
a 35 g/m2, e destinati al settore
edile.
Il fatto che un prodotto og-

getto di dichiarazione dogana-
le all’importazione, pur rispon-
dendo alle caratteristiche pre-
viste dal codice 7019 59 00 10
della tariffa integrata delle Co-
munità europee e riprodotte
dai regolamenti che lo assog-
gettano a dazi antidumping,
non corrisponda alla denomi-
nazione formulata in tale codi-
ce e in tali regolamenti come
pubblicati nella lingua dello
Stato membro di origine del di-
chiarante e su cui quest’ultimo
si è esclusivamente fondato
nella sua dichiarazione non è
idoneo a comportare l’annulla-
mento della sua classificazione
doganale in detto codice effet-
tuata dalle autorità doganali in
base a tutte le altre versioni lin-
guistiche del medesimo codice
e di detti regolamenti.

Corte di Cassazione, Sez. tri-
butaria, sentenza 30/4/2014, n.
9424 – Pres. Adamo, Rel. Meloni
– Società XY Spa c/ Agenzia
delle Dogane
Diritto al contraddittorio am-

ministrativo – Compressione –
Per l’imminenza del compiersi
del termine di prescrizione del-
l’accertamento – Illegittimità -
Condizioni

La violazione del termine pre-
visto dall’art. 12, comma 7, leg-
ge 212/2000 è consentita solo
ove sussistano ragioni di urgen-
za il cui onere probatorio ricade
sull’Ufficio. Tali ragioni non pos-

sono consistere nell’incomben-
za dello spirare del termine di
decadenza previsto per l’ac-
certamento da parte dell’Am-
ministrazione, ove il ritardo sia
dovuto esclusivamente ad in-
giustificata inerzia o negligenza
dell’ufficio e non anche ad al-
tre circostanze che abbiano ri-
tardato incolpevolmente l’ac-
certamento oppure che, per
vari motivi come per esempio
un grave stato di insolvenza del
contribuente, rendano difficol-
toso col passare del tempo il
pagamento del tributo e ne-
cessario procedere senza il ri-
spetto del termine.

Con la sentenza n. 9424/2014,
depositata il 30 aprile, la Sezio-
ne Tributaria della Corte di Cas-
sazione si è pronunciata su una
problematica non affrontata
dalla sentenza delle Sezioni Uni-
te della medesima Corte con la
decisione n. 18184/2013, con cui
è stato affermato il principio
che l’inosservanza del termine
dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di ac-
certamento, previsto dall’art.
12, comma 7, della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, decorrente dal
rilascio al contribuente della
copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni, com-
porta l’illegittimità dell’atto im-
positivo emesso ante tempus,
salvo che ricorrano specifiche
ragioni di urgenza.

In particolare, la dottrina si è
chiesta se, tra le specifiche ra-
gioni di urgenza che l’Ufficio
può far valere onde comprime-
re o azzerare il diritto del contri-
buente al contraddittorio, po-

tesse annoverarsi l’approssimar-

si del termine di prescrizione o

decadenza per l’esercizio del-

l’azione di accertamento della

pretesa tributaria.

La Corte Suprema ha risposto

negativamente al quesito.

Sostengono i giudici di legitti-

mità che “le ragioni che giustifi-

cano la deroga alla volontà del

legislatore non possono essere

integrate dall’imminente de-

corso dei termini utili all’accer-

tamento in quanto, diversa-

mente opinando, si verrebbe a

giustificare un ritardo tutt’altro

che occasionale ma fisiologico

al modus operandi degli Uffici fi-

nanziari che spesso, senza al-

cun motivo eccezionale o im-

prevedibile, portano a compi-

mento l’accertamento a ridos-

so dello spirare dei termini, svuo-

tando così la norma dalla sua

funzione di garanzia”.

Pertanto, è stato affermato il

principio di diritto espresso nella

massima di cui sopra, volto so-

stanzialmente a legittimare la

compressione del preventivo

contraddittorio solo in presenza

di circostanze “esterne” all’agi-

re Amministrazione finanziaria,

di carattere “eccezionale” ed

“imprevedibile”, che devono

essere provate in giudizio.

La sentenza pone dunque

dei rigorosi paletti all’operato

degli uffici finanziari, che do-

vranno dunque organizzare la

loro azione accertativa in mo-

do tale da garantire al contri-

buente il diritto di difesa in sede

amministrativa.
Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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Nel 2005 è entrato in vigore
l'accordo di cooperazione

e di assistenza amministrativa re-
ciproca in materia doganale tra
la Comunità europea e il gover-
no della Repubblica popolare
cinese.

La cooperazione doganale è
necessaria al fine di stabilire e
mantenere canali di comunica-
zione tra le rispettive autorità do-
ganali per agevolare e garantire
un rapido scambio di informazio-
ni, agevolare un coordinamento
efficace tra le rispettive autorità
doganali, sviluppare attività inte-
se ad agevolare gli scambi nel
settore doganale e agevolare la
legittima circolazione delle merci
e lo scambio di informazioni e
consulenze su misure volte a mi-
gliorare le tecniche e le proce-
dure doganali, nonché su sistemi
informatizzati.

Al fine di aumentare l’efficacia
di questa cooperazione, nel 2010
è stato adottato un “quadro stra-
tegico per la cooperazione” per
il periodo 2010-2012. Nel novem-
bre 2013 è stato previsto un nuo-
vo quadro strategico per la co-
operazione doganale UE-Cina
per il periodo 2014-2017, che do-
vrebbe garantire un commercio
fluido e sicuro tra l’UE e la Cina.

sì, le spedizioni sicure possono es-
sere identificate e i benefici pre-
visti nel quadro della facilitazione
degli scambi possono essere
concessi al commercio legittimo.
Inoltre, questo progetto stabilisce
delle norme mondiali per lo
scambio di informazioni dogana-
li. La fase operativa di questo pro-
getto è iniziata nel 2007, quando
le amministrazioni doganali della
Cina, del Regno Unito e dei Paesi
Bassi hanno iniziato a scambiarsi
elettronicamente informazioni sui
containers. Questa prima fase ha
coinvolto l'invio di più di 5000
containers. Nel 2011, sono entrati
nel progetto altri sei porti. Nell'UE,
i porti di Anversa, Genova, Am-
burgo e Le Havre si sono uniti a
quelli di Felixstowe e Rotterdam.
In Cina, i porti di Shanghai e
Chongqing si sono uniti a quello
di Shenzhen. Il progetto è stato
esteso alle aziende che non sono
AEO e alle società di trasbordo e
al groupage di containers. Nel
2013 l’obiettivo del progetto pilo-
ta è di creare delle strade com-
merciali intelligenti e sicure tra
l’UE e la Cina. Inoltre il progetto è
stato esteso anche ai porti di Bar-
cellona, Valencia e Hong Kong.

• Cooperazione statistica, con
l’obiettivo di migliorare la com-
prensione reciproca delle rispet-
tive statistiche sul commercio
estero, e se del caso, per risolve-
re le discrepanze.

Gli obiettivi di questo nuovo
quadro strategico sono i se-
guenti:

• Mutuo riconoscimento dei
controlli e dei programmi di ope-
ratori economici autorizzati
(AEO), con l’applicazione della
Decisione del Comitato Con-
giunto di Cooperazione Doga-
nale per quanto riguarda i pro-
grammi AEO. L’obiettivo è poter
applicare questa decisione pri-
ma della fine del 2014.

• Combattere la frode per
proteggere gli interessi finanziari
e per proteggere l’ambiente
nell’UE e in Cina. Gli interessi fi-
nanziari possono essere protetti
partecipando in operazioni con-
giunte di controllo. Per quanto ri-
guarda l’ambiente, l’obiettivo è
quello di combattere il commer-
cio illecito dei rifiuti, basandosi su
una valutazione congiunta del
problema.

• Definire e applicare il proget-
to pilota “The Smart and Secure
Trade Lanes (SSTL)”. Questo pro-
getto si fissa come obiettivo di
rafforzare la sicurezza della cate-
na di approvvigionamento sulla
base di una gestione multi-livello
del rischio. I controlli sulle esporta-
zioni si basano su regole comuni
in materia di rischio, permetten-
do alle autorità doganali di iden-
tificare meglio il traffico pericolo-
so all'inizio della catena di ap-
provvigionamento. Facendo co-

UE-Cina
Cooperazione doganale
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Informazioni generali
Codice paese ISO: MX
Capitale: Mexico City (Distrito Federal)
Porti principali: Altamira, Coatza-
coalcos, Lazaro Cardenas, Manzanil-
lo, Salina Cruz, Veracruz.
Accordi internazionali

Il Messico è membro dei seguen-
ti trattati e ha siglato gli accordi se-
guenti:
• Cooperazione Economica Asia
Pacifico (APEC)
• Convenzione doganale sull’am-
missione temporanea delle merci
(Convenzione ATA)
• Accordo di cooperazione con la
Comunità europea
• Convenzione Internazionale sul-
l’armonizzazione della descrizione
delle merci e del sistema codificato
(Convenzione SA)
• Associazione di Integrazione Latino
Americana (Asociación Latinoame-
ricana de Integración, ALADI)
• Accordo di libero scambio Nord
Americano (NAFTA)
• Alleanza del Pacifico
• Organizzazione Mondiale delle
dogane (OMD)
• Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC).
Tariffa doganale

I codici tariffari corrispondono al-
l’attuale tariffa doganale del Messi-
co che si basa sul sistema armoniz-
zato (SA) 2012. Il Messico prevede la
possibilità di richiedere un’Informa-
zione Tariffaria Vincolante per la clas-
sificazione corretta di una merce.

ferenziale parziale per il settore au-
tomobilistico con i paesi del Merca-
to Comune del Sud (Mercosur, che
comprende Argentina, Brasile, Para-
guay, Uruguay e Venezuela), oltre a
degli accordi preferenziali parziali
con Argentina, Brasile, Ecuador, Pa-
nama e Paraguay. Insieme con il Ci-
le, la Colombia e il Perù, il Messico
ha costituito l'Alleanza del Pacifico
che comprende un'area di libero
scambio tra gli Stati membri.

Le merci originarie ai sensi degli
accordi di cui sopra possono bene-
ficiare del trattamento preferenzia-
le in Messico.
Procedure doganali

La legislazione doganale del Mes-
sico prevede le seguenti procedure
doganali all’importazione:
• importazione definitiva
• transito
• deposito doganale
• trasformazione sotto controllo do-
ganale
• ammissione temporanea per il
perfezionamento attivo
• ammissione temporanea per ri-
esportazioni in uno stato inalterato
• trasformazione in strutture strategiche.
Operatore economico autorizzato

Il Messico ha introdotto un program-
ma relativo all’operatore economico
autorizzato, chiamato “Nueva Esque-
ma de Empresas Certificadas, NEEC”. 

Fonte: Sito internet della Commissione euro-
pea, DG Commercio, Market Access Data-
base: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/in-
dexPubli.htm. 

Messico
Scheda doganale

Valore in dogana delle merci
Il valore in dogana delle merci

importate è il valore di transazione,
che è il prezzo pagato o da paga-
re per le merci quando sono impor-
tate nel territorio doganale del
Messico. Le norme relative alla de-
terminazione del valore in dogana
sono quelle previste dall'accordo
sul valore in dogana del GATT 1994.
Accordi di libero scambio
e trattamenti preferenziali

Il Messico ha siglato un accordo
di libero scambio multilaterale con il
Canada e gli Stati Uniti d’America
(NAFTA). Il Messico è anche un
membro dell’associazione di inte-
grazione latino americana (ALADI,
che comprende Argentina, Bolivia,
Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, Messico, Panama, Paraguay, Pe-
rù, Uruguay e Venezuela). Un accor-
do di libero scambio è stato conclu-
so anche con la Comunità europea
e con l'Associazione europea di li-
bero scambio (EFTA, composto da
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera). Inoltre, un accordo di libe-
ro scambio multilaterale è in vigore
tra il Messico e il Mercato comune
centro americano (MCCA) che
comprende il Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras e Nicara-
gua. Ulteriori accordi di libero scam-
bio bilaterali sono in vigore con la
Bolivia, Cile, Colombia, Israele, Giap-
pone, Perù e Uruguay.

Il Messico ha inoltre concluso un
accordo quadro e un accordo pre-
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Sdoganamento
centralizzato

I l concetto di sdoganamento

centralizzato è stato introdotto

nel codice doganale aggiorna-

to (regolamento (CE) n. 450/2008

del Parlamento europeo e del

Consiglio) per poi essere ripreso

nel codice doganale dell’Unio-

ne (regolamento (UE) n.

952/2013 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio). Ricordiamo

che il codice doganale dell’U-

nione, oltre ad avere abrogato il

codice doganale aggiornato,

non è ancora applicabile in tutti

i suoi articoli e quindi lo sdoga-

namento centralizzato non do-

vrebbe diventare una realtà pri-

ma del 1° maggio 2016, data di

applicazione del codice doga-

nale dell’Unione.

Lo sdoganamento centraliz-

zato nel luogo in cui l’operatore

economico è stabilito, è stato

previsto poiché la convenzione

riveduta di Kyoto promuove la

presentazione, la registrazione e

il controllo della dichiarazione in

dogana prima dell’arrivo delle

merci e, inoltre, la separazione

del luogo in cui la dichiarazione

viene presentata da quello in

cui le merci sono fisicamente si-

tuate.

Lo sdoganamento centralizza-

to, previsto dall’articolo 179 del

codice doganale dell’Unione,

prevede che “Su richiesta, le au-

torità doganali possono autoriz-

zare una persona a presentare,

presso un ufficio doganale com-

petente del luogo in cui l'interes-

sato è stabilito, una dichiarazio-

ne in dogana per le merci pre-

sentate in dogana presso un al-

tro ufficio doganale”. Per il buon

funzionamento di questa proce-

dura, sarà necessaria una stretta

collaborazione tra l’ufficio doga-

nale dove il richiedente è stabili-

to e dove quest’ultimo deposita

la dichiarazione in dogana e l’uf-

ficio doganale situato in un altro

Stato membro, dove le merci sa-

ranno presentate.

L'ufficio doganale presso il

quale è presentata la dichiara-

zione in dogana, quindi l’ufficio

doganale dove è stabilita la dit-

ta, dovrà assicurarsi che le merci

sono vincolate al regime doga-

nale in questione, effettuare i

controlli doganali per la verifica

della dichiarazione in dogana,

se del caso, chiedere che l'ufficio

doganale presso il quale sono

presentate le merci effettui i con-

trolli doganali per la verifica del-

la dichiarazione in dogana ed

espletare le formalità doganali

per la riscossione dell'importo del

dazio all'importazione o all'e-

sportazione corrispondente a

un'eventuale obbligazione do-

ganale. Le merci dovranno poi

essere svincolate dall’ufficio do-

ganale presso il quale è presen-

tata la dichiarazione in dogana.

Per poter utilizzare la procedu-

ra di sdoganamento centralizza-

to, il richiedente dovrà essere in

possesso dello statuto di opera-

tore economico autorizzato per

le semplificazioni doganali.

Questa procedura, che sem-

bra essere prevista proprio per le

multinazionali, permetterà quindi

di centralizzare le dichiarazioni

doganali in uno Stato membro

ed importare le merci tramite va-

ri Stati membri.

Ovviamente questo sistema

sarà ancora più interessante

quando sarà possibile adempie-

re in un unico Stato membro, ol-

tre alle obbligazioni doganali,

anche le obbligazioni relative al-

l’IVA e alle statistiche nazionali

ed europee. Per quanto riguar-

da l’IVA, sarà probabilmente ne-

cessario modificare la direttiva

IVA (direttiva del Consiglio

2006/112/CE del 28 novembre

2006), che attualmente prevede

che l’IVA deve essere pagata

nel paese di consumo delle mer-

ci, per permettere il pagamento

al momento dell’entrata delle

merci nel territorio doganale del-

l’Unione. 

Inoltre, lo sdoganamento cen-

tralizzato dovrebbe essere auto-

rizzato anche in combinazione

con l’autovalutazione che, co-

me previsto dall’articolo 185 del

codice doganale dell’Unione,

permette di autorizzare un ope-

ratore economico a espletare

determinate formalità doganali

che devono essere svolte dal-

l’autorità doganale, determina-

re l’importo dei dazi all’importa-

zione e all’esportazione dovuti e
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svolgere alcuni controlli sotto vigi-

lanza doganale. Questo ovvia-

mente sarebbe un vantaggio

maggiore per l’operatore econo-

mico, in quanto la possibilità di

utilizzare lo sdoganamento cen-

tralizzato con l’autovalutazione,

ridurrebbe maggiormente l’inter-

vento dell’autorità doganale. L’o-

peratore economico dovrebbe

lui stesso calcolare l’importo dei

dazi doganali da pagare e le re-

lative tasse. Periodicamente, l’o-

peratore economico dovrà poi

notificare questi pagamenti alle

autorità doganali.

Un altro vantaggio per l’opera-

tore economico sarà la possibilità

di gestire l’obbligazione dogana-

le in modo centralizzato, proprio

come la presentazione delle di-

chiarazioni doganali.

Inoltre, l’articolo 95 del codice

doganale dell’Unione prevede

che l’operatore economico, au-

torizzato ad utilizzare la procedu-

ra di sdoganamento centralizza-

to, essendo un operatore econo-

mico autorizzato, potrà utilizzare

una garanzia ridotta o beneficia-

re di un esonero della garanzia.

Lo sdoganamento centralizza-

to rischia quindi di modificare in

modo sostanziale il lavoro degli

spedizionieri doganali e delle im-

prese, in particolare delle multi-

nazionali che certamente ve-

dranno delle opportunità per ri-

durre i loro costi doganali.

È importante inoltre segnalare

che un primo passo verso lo sdo-

ganamento centralizzato è già

stato fatto con l’introduzione del-

l’autorizzazione unica per le pro-

cedure semplificate prevista dal-

le disposizioni d’applicazione del

codice doganale comunitario

attualmente in applicazione (re-

golamento (CEE) n. 2454/93 della

Commissione), che prevede la

possibilità di utilizzare la procedu-

ra domiciliata oppure la proce-

dura di dichiarazione semplifica-

ta per adempiere le formalità do-

ganali nello Stato membro dove

l'operatore economico è stabili-

to, per le sue operazioni di im-

port/export ovunque hanno luo-

go nell'Unione europea. Tuttavia

questa semplificazione non è an-

cora prevista in tutti gli Stati mem-

bri.

a cura di Mauro Giffoni
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Quadro normativo
Questa nota  costituisce la ter-

za parte di un intervento com-

plessivamente dedicato alle nor-

me di cui alla  legge 350/2003

concernente la tutela del made

in Italy ed alla sua applicazione

al settore alimentare(1).

In questa ultima parte si foca-

lizzerà specificamente l’attenzio-

ne sul concetto di (ultima) tra-

sformazione sostanziale come

attributivo dell’origine italiana

nel settore alimentare.

Come già rilevato nella parte

prima, laddove ai fini dell’appo-

sizione dell’indicazione “made in

Italy” l’art. 4.49 della legge

350/2003 richiama la “normativa

europea sull’origine”, tale richia-

mo dovrebbe intendersi esempli-

ficativo e non tassativo(2). 

Inoltre il richiamo nella sua ge-

nericità non può non riferirsi sia

alle regole di origine preferenzia-

le che a quelle di origine non

preferenziale(3).

A quest’ultimo proposito, val-

ga qui solo aggiungere che si

verte nel campo di una fattispe-

cie penale di tipo  delittuoso e,

se la legge penale non distin-

gue, non è ammesso all’interpre-

te fare questa distinzione specie

ove per questa strada si giunga

all’applicazione di norme, in tesi,

più sfavorevoli al reo (ovvero per

converso, è obbligatorio fare rife-

rimento alle norme che determi-

no un trattamento più favorevo-

le per il  reo).  Si pensi inoltre alle

conseguenze aberranti che deri-

verebbero dall’applicazione

delle sole regole di origine non

preferenziale poiché esse infatti,

in base alla norma sulla tutela

del made in Italy, si applichereb-

bero anche con riferimento a

prodotti provenienti da Paesi

con cui vigono accordi per l’ori-

gine preferenziale(4).

Ed ancora, sempre nell’incer-

tezza sulla natura del rinvio alla

“normativa europea sull’origine”,

rimane un quesito in ordine al-

l’applicabilità del criterio dell’ulti-

ma trasformazione sostanziale al

commercio intracomunitario poi-

ché, come noto, il Codice Doga-

Made in Italy
eterogenesi dei fini

La trasformazione sostanziale nel settore alimentare tra 
norma nazionale ed ordinamento comunitario

nale Comunitario ha come prin-

cipio cardine la non applicabilità

al commercio intracomunitario(5).

D’altronde, ove si acceda al-

l’orientamento di Cassazione

che ritiene il rinvio alla “normati-

va europea sull’origine” operato

dall’art. 4.49 legge 350/2003 (so-

lo) esemplificativo, si dovrebbe

concludere per l’applicabilità

del criterio di ultima lavorazione

sostanziale anche al commercio

intracomunitario il che, da un la-

to, pone ancora una volta pro-

blemi di coordinamento con

l’ordinamento comunitario, dal-

l’altro riporta nuovamente al no-

do sostanziale di questa proble-

matica e cioè l’assenza di “nor-

me europee sull’origine” concer-

nenti specificamente il settore

dei prodotti alimentari(6).

Data per premessa l’inidonei-

tà del criterio generale dell’ulti-

1) Le prime due parti sono state pubblicate su questa Rivista rispettivamente nei nn. 11-12/13 e 1/14.

2) Si veda in proposito, la prima parte pag. 223 e nota (1). È ben vero che si potrebbe obiettare che ciò metterebbe in pericolo il
principio di tassatività della norma penale, ma è anche vero che ove si ritenesse tassativo il rinvio al Codice Doganale Comuni-
tario, nella sostanza l’art. 4.49 non aggiungerebbe nulla al contenuto precettivo dell’art. 517 cp (se non la precisazione che il rea-
to si compie sin dalla presentazione in dogana delle merci per l’immissione in consumo o in libera pratica).     

3) Ivi  pag. 224.   

4) Ovviamente la conseguenza sarebbe una palese violazione del Codice Doganale Comunitario.  

5) Ibidem.

6) A fronte della sciatteria del testo, la dizione “normativa europea sull’origine” è stata sempre interpretata dalla Cassazione come
“norme doganali comunitarie”; vale la pena rilevare però che con la pubblicazione del regolamento 1169 /2011 si dovrebbe di-
versamente ritenere integrato invece, quanto al settore alimentare, il rinvio all’art. 26 “Paese di origine o luogo di provenienza”,
ma su questo problema si tornerà nelle conclusioni.
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ma lavorazione sostanziale a de-

terminare con sufficiente certez-

za l’origine nel settore alimenta-

re(7), un approccio meramente

doganalistico a questo problema

imporrebbe di ricorrere anzitutto

alla giurisprudenza in materia

della Corte di Giustizia della Co-

munità Europea.

In via ultrasintetica (e non met-

tendo in conto di poter esaurire

in questa sede un argomento del

genere) va ricordato che nella

sentenza “caseina”, la CGCE ha

precisato che si ha trasformazio-

ne sostanziale “solo qualora il pro-

dotto che ne risulta abbia com-

posizione e proprietà specifiche

che non possedeva prima di es-

sere sottoposto a tale trasforma-

zione o lavorazione”(8).   

Stanti comunque le persistenti

difficoltà ad applicare in maniera

univoca il principio di ultima tra-

sformazione  sostanziale, WTO ha

promosso un programma di lavo-

ro(9) il quale prevede la possibilità

di utilizzare il criterio del cambio o

salto del codice(10) nonché la pos-

sibilità di utilizzare, in via più o me-

no esclusiva, il criterio delle lavo-

razioni specifiche atte a conferire

l’origine del paese dove sono

state effettuate(11) e quello del va-

lore aggiunto acquisito dal pro-

dotto per effetto delle lavorazioni

ivi effettuate(12).  Questo è, appun-

to in via di estrema sintesi, l’arti-

colato panorama normativo cui

si dovrebbe far riferimento ove si

approcciasse l’interpretazione

dell’art. 4.49 legge 350/2003 sulla

tutela del made in Italy sotto il

profilo (solo) doganalistico.

Di ciò sembra consapevole an-

che l’Agenzia delle Dogane la

quale con una Circolare del

2005, intitolata “Legge 24 dicem-

bre 2003 n. 350 – art. 4.49 . Tutela

della denominazione di origine
dei prodotti. 

7) Ovviamente qui ci si limita alla disamina delle problematiche inerenti all’individuazione dell’origine per i prodotti alimentari tra-
sformati alla cui realizzazione abbiano contribuito più Paesi e non al prodotto interamente realizzato in…

8) Sentenza CGCE 26 gennaio 1977, C- 49/76.

9) Si tratta dell’Accordo sulle Regole di Origine di Marrakesh del 1994 allegato all’atto costitutivo di WTO.  

10) Ovvero cambiamento della voce tariffaria del Sistema Armonizzato (Change of Tariff Heading -“CTH“). 

11) Solo per alcune categorie di prodotti ciò era  già stato disciplinato con le c.d. “regole di lista“ di cui agli allegati 10 e 11 del reg.
(CEE) 2454/1993. 

12) La Corte di Giustizia nelle cause riunite C-447/05 e C-448/05, ha precisato che la pertinenza di questo criterio è d’altra parte con-
fermata dalla Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto)
della quale sono stati accettati a nome della Comunità più allegati con decisione del Consiglio 3 giugno 1977, 77/415/CEE (GU L
166, pagg. 1 e 3), e le cui note relative alla norma 3 dell’allegato D.1 chiariscono che il criterio della trasformazione sostanziale può
esprimersi in pratica nella regola della percentuale ad valorem, allorché la percentuale del valore dei prodotti utilizzati o la per-
centuale del maggior valore acquisito raggiunge un determinato livello (come già previsto dalla Corte di giustizia nel procedi-
mento C-26/1988 – Brother, in cui si ipotizzava che, per l‘individuazione dell’origine, è necessario che le operazioni di lavorazione
determinino un notevole aumento del valore mercantile franco stabilimento del prodotto finito).

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

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio

International Trade & Customs Regulation

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

Tel. /Fax 00.39.0825.26813
info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com
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Precisazioni (13), ha ritenuto, in ar-

gomento, di poter fare riferimen-

to alla posizione della Commissio-

ne nei negoziati a Ginevra con

WTO (gli stessi che nella sostanza

sono partiti nel 1994 – cfr. nota 9)

e che sono ancora in corso. L’A-

genzia Dogane dichiara in quella

sede che “tale programma ne-

goziale  … fornisce un valido con-

tributo per risolvere i problemi

che si presentano nell’applica-

zione pratica del citato art. 24 del

Codice Doganale Comunitario”

concludendo poi così: “sarà na-

turalmente cura di questo Ufficio

dettare più precise e approfondi-

te istruzioni al riguardo non appe-

na i negoziati di Ginevra giunge-

ranno a termine; nel frattempo

quanto pubblicato dalla Com-

missione Europea può essere

considerato come la posizione di

riferimento, fermo restando che,

in casi dubbi, potranno essere ri-

chiesti eventuali chiarimenti e

approfondimenti allo scrivente”. 

Ora, prima ancora di passare

all’esame del settore alimentare

(e ben consapevoli che, in tale

settore, la sussistente concorren-

za di una normativa comunitaria

sovraordinata accentua ulterior-

mente le problematiche), sembra

potersi osservare che l’approccio

doganalistico in argomento por-

ta alla conseguenza di affidarsi

ad un corpo normativo dettato

per altri fini, del tutto inadatto nel

caso al rispetto dei fondamentali

canoni della riserva di legge e

della certezza del diritto.

Basti pensare che ci troverem-

mo di fronte a una norma che

nella parte precettiva rinviereb-

be al Codice Doganale Comuni-

tario con la potenziale conse-

guenza (i) di escluderne l’appli-

cazione al commercio intraco-

munitario, (ii) di riportarsi proprio

all’ordinamento comunitario

quando è in corso l’attivazione di

un procedimento di infrazione di

fronte alla Commissione UE sulla

stessa norma(14), (iii) di richiedere,

per l’applicazione a determinati

settori (tra i quali l’alimentare),

l’ausilio di strumenti extranormati-

vi (come gli atti dei negoziati

WTO a Ginevra) e, in ultima istan-

za, (iv) di rivolgersi ad una Agen-

zia Statale (che non è la magi-

stratura) per “chiarimenti e ap-

profondimenti”.

Nella parte sanzionatoria inve-

ce la norma rinvia come detto al-

l’art. 517 codice penale(15). Si trat-

ta di una fattispecie delittuosa

punita con la pena (ora) con-

giunta della reclusione fino a due

anni e con la multa fino ad euro

20.000,00; a ciò si aggiunga (co-

me equipaggiamento sanziona-

torio):

- l’aggravante prevista dall’art.

517 bis concernente proprio ali-

menti e bevande con denomina-

zioni protette(16);       

- la pubblicazione della sen-

tenza ex art. 518; 

- la temporanea interdizione

per il condannato dallo svolgi-

mento di una professione, arte, in-

dustria, commercio o mestiere

(art. 30 e 31);    

- l’applicazione, in seguito al-

l’inserimento tra i reati presuppo-

sto dell’art. 517 c.p.(17), delle (rile-

vanti) sanzioni pecuniarie deri-

vanti dalla responsabilità dell’im-

presa per i fatti di reato introdotta

dalla d.lgs. 231/2001, il quale pre-

vede anche, per la violazione del-

l’art. 517, l’applicazione di sanzio-

ni interdittive per l’impresa(18).

Così riassunto il quadro precet-

tivo/sanzionatorio della norma,

sembra doversi confermare che

l’effetto finale della stessa (sem-

pre più distante dalla tutela del

consumatore e di leali e traspa-

renti rapporti di concorrenza), sia

quello  di reprimere l’attitudine

delle imprese nazionali alla pro-

mozione del made in Italy nel

mercato globale.  

L’applicazione dell’art. 4.49 l.
350/2003 al settore alimentare

Venendo comunque all’appli-

cazione dell’art. 4.49 l. 350/2003

al settore alimentare, vale qui ri-

cordare la sentenza di Cassazio-

ne 27250/2007(19) che si segnala

per l’accuratezza della ricostru-

13) Circolare 20/d del 13 maggio 2005.
Nella medesima circolare si precisa che i negoziati WTO cui si fa riferimento sono scaricabili all’ indirizzo al fine della consultazione
“http:77europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_410_en.htm “

14) Ibidem in nota 4.

15) “La falsa indicazione … costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale”.   

16) Inserito con l’art.15.1e) L. 99/2009

17) Ibidem l’art. 15.7 b). 

18) Cfr. art. 9.2  e ibidem nota 12. 

19) Pubblicata anche sul numero 3/2014 di questa Rivista. 
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zione sistematica (anche se, sotto

certi profili, aggrava le aporie

normative suaccennate), in un

caso di macedonia e sciroppo di

frutta di provenienza “estera” re-

canti la stampigliatura “made in

Italy”.

In quel caso è stato rigettato il

ricorso del PM ed è stato confer-

mato il provvedimento favorevo-

le del Tribunale sulla base della

seguente motivazione:

“Orbene, l'ordinanza impugna-

ta non solo ha fatto puntuale e

corretta applicazione dei principi

di diritto dinnanzi enunciati, sulla

base di una esatta interpretazio-

ne delle disposizioni nazionali e

comunitarie che venivano in

considerazione, ma le sue con-

clusioni sono sorrette da una mo-

tivazione più che adeguata. Il tri-

bunale del riesame ha invero rite-

nuto che le lavorazioni cui erano

sottoposti nella specie i semilavo-

rati esteri utilizzati per comporre i

prodotti finali denominati "mace-

donia alla frutta" e "prugne allo

sciroppo" dovevano considerarsi

"sostanziali" e quindi tali da porta-

re alla realizzazione di un prodot-

to nuovo. E ciò perché, per la

"macedonia alla frutta", il ciclo

produttivo non comportava la

mera mescolanza della frutta im-

portata, ma, mediante il tratta-

mento della frutta fresca nazio-

nale ed il dosaggio della stessa

(almeno per il 70% del prodotto fi-

nito), l'unione ai semilavorati im-

portati, il processo di pastorizza-

zione, portava alla produzione di

un prodotto affatto diverso dalle

componenti estere importate;

mentre analogo processo si verifi-

cava per le "prugne allo scirop-

po", il cui prodotto finito era otte-

nuto attraverso un laborioso pro-

cedimento di reidratazione delle

prugne secche, seguito dalla mi-

scelazione in liquido di governo e

dalla finale cottura. Il tribunale

del riesame ha altresì rilevato

che, in entrambi i casi, le lavora-

zioni avevano determinato una

modifica della nomenclatura do-

ganale e che in entrambi i casi la

lavorazione non si era limitata al-

le operazioni descritte nelle lett.

da A) ad F) dell' art. 38 del reg.
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2454/93, avendo aggiunto alle

mere attività di pulitura, confezio-

namento e conservazione, le

suddette rilevanti componenti e

fasi produttive”.

La motivazione appare inec-

cepibile, ma da essa emerge ine-

vitabilmente l’estrema opinabili-

tà dell’applicazione del concet-

to di ultima lavorazione sostanzia-

le che si traduce in un apprezza-

mento di merito non suscettibile

di censura da parte della Corte

di Cassazione ove congruamen-

te motivato  come nel caso di

specie. Ne consegue inevitabil-

mente ed ulteriormente che i

margini d’imprevedibilità sull’esi-

to di un contenzioso sono assai

elevati(20).

Va poi rilevato come in alcuni

passaggi (ad esempio infine al

punto 9 della sentenza in com-

mento), la Corte proponga  un’e-

quiparazione che la norma, al-

l’apparenza anche lessicalmen-

te, istituirebbe tra “prodotto in Ita-

lia” e “made in Italy” mentre tale

equiparazione non solo non si rin-

viene nella norma, ma è stata

osteggiata nella prima parte di

questo lavoro considerando pro-

prio che, utilizzando la dicitura

“made in Italy”, il legislatore ha in-

teso riferirsi a qualcosa di più e di

diverso rispetto  a “prodotto in

Italia” (21).

Inoltre la Cassazione riprodu-

cendo una (palese) incertezza

interpretativa già emersa in pre-

cedenti arresti riguardanti l’art.

4.49 l. 350/2003, qualifica ripetuta-

mente “made in Italy” come

marchio in alcuni casi addirittura

(ad es. punto 15) assimilandovi

anche “prodotto in Italia” (22).

La questione, come sempre,

non è solo lessicale, non solo per

la necessità di un’interpretazione

adeguatrice e di sistema che im-

pone di utilizzare ogni termine nel

senso previsto dalla normativa vi-

gente, ma anche sostanziale per-

ché, come brevemente si è visto,

il legislatore è intervenuto con

l’introduzione di un comma 4.49

bis che concerne espressamente

la fallace indicazione consistente

nell’uso del marchio.

Si è già chiarito, richiamando

autorevole dottrina industrialista,

che “made in Italy” nel senso di

“prodotto in Italia” è un’indicazio-

ne geografica semplice(23) e già

con l’art. 4.61 della legge

350/2003 era stata prevista la

creazione di un marchio figurati-

vo per il made in Italy(24).

Senza voler in questa sede

aprire anche il fronte del diritto in-

dustriale (dopo quello penale,

comunitario e doganale) sembra

poi opportuno ricordare che il

marchio si connota primariamen-

te per la sua capacità distintiva.

Pertanto l’indicazione “made in

Italy” nella sua accezione di “pro-

dotto in Italia” stante la generica

riferibilità all’intero territorio nazio-

nale, (i) sarebbe forse accettabi-

le come marchio geografico solo

sub specie di marchio collettivo

(ma in tal caso si porrebbe il pro-

blema di un disciplinare distinto

per gli svariati settori) e (ii) do-

vrebbe contenere altri elementi

denominativi e figurativi che ne

esaltino il carattere distintivo in

danno di quello descrittivo.

Sulla base della stessa “incer-

tezza interpretativa” si può dire

che il legislatore, laddove ha par-

lato di “marchio” introducendo

l’art. 4.49 bis in tema di fallace in-

dicazione(25), abbia inteso riferirsi

ai marchi deboli, debolissimi o

nulli (se non inesistenti come nel

caso di made in Italy) la cui ca-

pacità distintiva è affidata ad

elementi di carattere meramente

geografico. Tuttavia nello stesso

tempo, ove la capacità distintiva

fosse affidata ad altri elementi,

non potrebbe essere contestata

la fallace indicazione ai sensi del-

l’art. 4.49 bis: tale potrebbe esse-

re il caso dei patronimici (quali

“Barilla”) i quali identificano indi-

scutibilmente una provenienza

aziendale e non geografica (e

questo anche a prescindere dal-

la tematica dei marchi di rino-

manza).

Tutto ciò detto sul concetto di

20) In sede di merito si veda la vicenda del “doppio concentrato  di pomodoro“ in cui il Tribunale di Nocera (sentenza n. 404 del
28/3/2012) ha negato la qualifica di “made in Italy” ad un doppio concentrato di pomodoro ottenuto in Italia a partire dalla ma-
teria prima costituita da triplo concentrato di pomodoro di provenienza cinese.  

21) Ibidem. 

22) Ad esempio al punto 15: “In conclusione deve ritenersi che la legge 24 dicembre 2003 n. 350 art. 4 .49, nella parte che concerne
il marchio “prodotto in Italia” o “made in Italy“, deve essere interpretato nel senso che …..”.  

23) Ibidem e nota 3).  

24) Ibidem nota 4).

25) Cfr. seconda parte pag. 6 e nota 6). 
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“trasformazione sostanziale”, nel
settore alimentare ai fini della
norma nazionale in tema di “ma-
de in Italy”, appare indispensabi-
le prendere in esame il regola-
mento 1169/2011 concernente le
informazioni sugli alimenti ai con-
sumatori, quale norma verticale
di provenienza comunitaria.

L’esame non è interessante so-

lo ai fini comparatistici, ma so-

prattutto per evidenziare come

l’utilizzo corretto del lessico da

parte del legislatore comunitario

permetta da un lato di superare

alcune delle aporie evidenziate

a livello nazionale, dall’altro di ri-

tenere problematica la convi-

venza.

Infatti,  in base alla definizione

di cui all’art. 2.2 g) è “Luogo di

provenienza qualunque luogo in-

dicato come quello da cui pro-

viene l’alimento, ma che non è il

“paese d’origine” come indivi-

duato ai sensi degli articoli da 23

a 26 del regolamento (CEE)

2913/92” .

Ora, a prescindere dall’obbli-

gatorietà o meno di tale indica-

zione(26), va rilevato che: 

- il richiamo specifico agli arti-

coli da 23 a 26 del Codice Doga-

nale Comunitario(27) permette di

limitare l’applicazione alle regole

di origine non preferenziale (ed

escludere quelle di origine prefe-

renziale);

- inoltre il richiamo specifico al

“Paese di origine” individuato ai

sensi degli articoli da 23 a  26 del

Codice Doganale Comunitario,

sembrerebbe escludere l’appli-

cabilità della norma al commer-

cio intracomunitario (e quindi tra

Stati membri); 

- per “luogo di provenienza”

dovrebbe intendersi poi un con-

testo territoriale tendenzialmente

più limitato rispetto al “Paese di

origine” o alla Comunità(28);

e soprattutto 

- la norma comunitaria ha inte-

so determinare i criteri per l’indivi-

duazione di qualsiasi paese di ori-

gine o luogo di  provenienza ove

ciò sia necessario per la corretta

informazione ai consumatori,

26) Su cui si veda l’art. 26. 

27) In uno con il richiamo espresso alle regole di origine non preferenziale di cui alla premessa (33).  

28) Questa problematica resta però tutta da approfondire poiché, ai sensi del Codice Doganale Comunitario non esistono “Paesi
d’origine“ comunitari, mentre nelle prime applicazioni dell’art. 26 Reg 1169/2011 (cfr. reg. 1337/2013 concernente l’indicazione
del paese di origine o del luogo di provenienza di alcuni tipi di carne) si distingue tra “Stati membri” e “paesi terzi”. 
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mentre la norma nazionale di cui

all’art. 4.49 legge 350/2003 ha in-

teso tutelare (solo) l’utilizzo di

quella particolare indicazione

che è “made In Italy” in cui, si ri-

pete, il connotato geografico

non è prevalente (ovvero opera

in maniera particolare).   

Appare dunque evidente co-

me la contemporanea vigenza,

nel settore dei prodotti alimentari

trasformati, della norma naziona-

le e di quella comunitaria compli-

chi ed enfatizzi le problematiche

interpretative della prima fermo

restando che, anche a prescin-

dere dal potenziale avvio del

procedimento di infrazione, è pa-

cifica la sovraordinazione dell’or-

dinamento comunitario(29). 

Già ora (e quindi in attesa del-

la piena entrata in vigore del re-

golamento 1169/2011) è possibile

reperire nella prassi palesi contra-

sti. Nell’ultimo anno si è assistito in-

fatti in Italia alla contestazione,

da parte dell’Ispettorato Frodi, di

pretesi comportamenti fraudo-

lenti (tipizzati sia con la violazione

dell’art. 4.49 legge 350/2003 e

517 cp, sia con la sola violazione

dell’art. 517 cp).

Il caso riguardava prosciutti

posti in vendita con la indicazio-

ne del produttore italiano ac-

compagnata da un cartiglio tri-

colore; avendo gli accertatori

verificato che il prosciutto era sta-

to realizzato con cosce di suino

francesi(30), hanno ritenuto inte-

grata la frode.

Premesso che  di per sé stesso

una cosa è vendere cosce di sui-

no ed altro è vendere prosciut-

ti(31), resta da chiedersi quale tipo

di applicazione del criterio di ulti-

ma lavorazione sostanziale sia

stato utilizzato dagli accertatori, i

quali, malgrado in Italia la coscia

di suino venga disossata, toelet-

tata, rifilata, salata e, soprattutto,

stagionata(32), hanno ritenuto che

il prosciutto posto in vendita non

aveva neppure i requisiti, per così

dire “minori” rispetto alla indica-

zione “made in Italy”, per consen-

tire l’applicazione di un cartiglio

tricolore. A questo punto diventa

indispensabile, oltre che decisivo,

confrontarsi con applicazioni

specifiche del criterio di ultima la-

vorazione sostanziale in campo

comunitario ed in effetti c’è la

possibilità di un confronto prati-

camente in termini.

Il Disciplinare della “Bresaola

della Valtellina IGP”, come ormai

noto, non impone alcun vincolo

sulla provenienza della carne di

bovino(33) ed è altrettanto noto

che l’indicazione è protetta a li-

vello comunitario a partire dalla

pubblicazione sulla GUCE.

Ne consegue che l’ordina-

mento comunitario ha fatto una

(corretta) applicazione del prin-

cipio di ultima trasformazione so-

stanziale consentendo l’apposi-

zione dell’indicazione geografica

“Bresaola della Valtellina” ad un

prodotto carneo realizzato con

materia prima estera; ciò signifi-

ca, a fortiori, che su un prodotto

di questo genere può essere uti-

lizzata anche la dizione più este-

sa “made in Italy”.

A fronte di ciò, secondo gli ac-

certatori del “caso prosciutto”

(del tutto analogo se non identi-

co) non è neppure consentita

l’apposizione di una coccarda

tricolore, quando invece secon-

do il criterio comunitario sarebbe

consentita anche l’indicazione

“made in Italy”.

Ed ancora, va segnalato che

mentre l’ordinamento comunita-

rio all’evidenza consente l’uso

dell’indicazione “Bresaola della

Valtellina” anche senza indicare

la diversa provenienza della ma-

teria prima, dovremmo ritenere

che per la legge nazionale sa-

rebbe obbligatoria la provenien-

za delle cosce francesi su un pro-

sciutto realizzato in Italia stante la

presenza sulla confezione di una

coccarda tricolore.  

Conclusioni  
Da quanto qui esposto emer-

ge che le conclusioni cui si è

giunti nella prima parte(34), posso-

no a fortiori essere confermate

per il settore alimentare.

29) In proposito si veda II parte pag. 6. 

30) E, si badi bene, ciò è stato verificato con la semplice visione delle confezioni in materiale trasparente che permettevano l’imme-
diata percezione del timbro identificativo del produttore francese delle cosce.   

31) E non prendendo neppure in considerazione il profilo psicologico, all’evidenza incerto anche solo a considerare quanto esposto
nella nota 31.  

32) Con evidente incidenza essenziale del fattore geoclimatico. 

33) Che infatti risulta essere sia comunitaria che extracomunitaria. 

34) Ibidem pag. 225. 
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Infatti non solo va ribadito che

-anche a prescindere dall’art.

4.49 legge 350/2003- il complesso

sanzionatorio costituito dall’art.

517 cp e dalle norme sulle prati-

che commerciali sleali e sulla

pubblicità ingannevole risulta già

adeguato a colpire il mendacio

sull’origine e sulla  provenienza

(sia in generale che per quanto

riguarda il  made in Italy nel sen-

so qui ipotizzato).   

A questo sembra però oppor-

tuno aggiungere che, quanto al

settore alimentare, con la pubbli-

cazione del regolamento

1169/2011, il rinvio contenuto nel-

l’art. 4.49 alla “normativa euro-

pea sull’origine” si dovrebbe rite-

nere inteso come rivolto all’art. 26

del regolamento stesso (rubrica-

to “Paese di origine o luogo di

provenienza”)(35). 

Ma, prima ancora -stante l’ap-

plicazione del principio di specia-

lità a favore di una successiva

norma sovraordinata- parrebbe

possibile valutare l’abrogazione

implicita dell’art. 4.49 legge

350/2003 nel settore alimentare

poiché il regolamento 1169/2011

- ed in particolare l’art. 26 dello

stesso -  non impone l’indicazione

di origine a priori ma ne lega

l’obbligatorietà proprio ai poten-

ziali profili di ingannevolezza deri-

vanti dalla sua mancanza.  

Resterebbe comunque il pro-

blema di una disciplina positiva

del “made in Italy” (sempre nel

senso qui ipotizzato) ma ad esso

pare potersi far fronte - non solo

peraltro nel settore alimentare -

con l’introduzione  di codici di

condotta, che affrontino specifi-

camente il problema dell’ultima

lavorazione sostanziale(36).    

Fabio Brusa

35) Cfr. nota 6).

36) Già normativamente previsti dall’art. 27 bis d.lgs. 206/2005. Cfr. anche Paolo R. Marini, “Nuovi approcci alla garanzia della sicurez-
za e della conformità dei processi e dei prodotti” in “Oltre le dop, Nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e
delle specificità dei prodotti alimentari”, in Quaderni della qualità n. 6 Accademia dei Georgofili, Firenze 2006, punti 12-13.
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L a disciplina comunitaria dei

tributi doganali è strutturata

in modo da garantire più sempli-

cemente e immediatamente

l’effettivo recupero del tributo.

A tal fine, sono individuate tan-

te posizioni debitorie quanti sono

i soggetti che, a diverso titolo, si

relazionano al presupposto d’im-

posta; corollario ne è che l’even-

tuale sgravio d’imposta conces-

so dall’autorità doganale nei ri-

guardi di uno solo dei condebi-

tori non ha effetti liberatori nei

confronti degli altri(1).

Ma ciò che più rileva è la pos-

sibilità per l’Amministrazione do-

ganale di rivolgersi indistinta-

mente a uno qualsiasi dei con-

debitori solidali, senza dover ri-

spettare un ordine di preventiva

escussione; il pagamento da

parte di uno dei coobbligati

estingue, infatti, l’obbligazione

doganale, liberando anche i co-

obbligati inadempienti.

Più precisamente, l’art. 213

c.d.c. stabilisce che “Quando

per una medesima obbligazione

doganale esistono più debitori,

essi sono tenuti al pagamento

dell’obbligazione in solido”.

Il nuovo codice doganale del-

l’Unione europea conferma il

principio secondo il quale quan-

do una medesima obbligazione

doganale fa capo ad una plura-

lità di debitori essi “sono respon-

sabili in solido del pagamento di

tale importo” (art. 84, nuovo co-

dice doganale dell’Unione euro-

pea).  Se l’obbligazione dogana-

le è solidale (e non parziaria),

ciascuno dei coobbligati potrà

essere chiamato dall’ente impo-

sitore al versamento dell’intero,

secondo quanto previsto dalle

disposizioni civilistiche di cui agli

artt. 1292 e 1294 c.c.(2).

Queste disposizioni disciplina-

no la solidarietà tributaria, in tutti

i casi in cui nelle singole leggi

d’imposta manchi una disciplina

specifica dell’istituto(3).

Tuttavia, a differenza del diritto

civile, in cui la solidarietà passiva

rappresenta un mero strumento

di rafforzamento della garanzia

del creditore, nel diritto tributario

la solidarietà rappresenta anche

strumento di realizzazione, in pre-

senza di una pluralità di soggetti

passivi, del rispettivo concorso al-

la spesa pubblica in ragione del-

la capacità contributiva di cia-

Solidarietà passiva
in

materia doganale
La disciplina comunitaria dei tributi doganali è strutturata in modo
da garantire più semplicemente l’effettivo recupero del tributo

scuno. A tal fine, la norma tribu-

taria consente, infatti, di trasferire

il peso economico nei confronti

dei soggetti ai quali è riferibile il

presupposto impositivo median-

te la “rivalsa”.

Nella materia doganale, tutta-

via, la legislazione non indica un

rimedio giuridico che consenta il

trasferimento dell’onere tributa-

rio sul soggetto cui è riferibile il

presupposto d’imposta. 

Si ritiene che, a tal fine, deb-

bano trovare spazio le norme del

codice civile in materia di obbli-

gazioni solidali e, in particolare,

l’art. 1298 c.c., il quale dispone il

riparto tra coobbligati in parti

uguali, “se non risulta diversa-

mente” (secondo, ad esempio,

la previsione pattizia tra dichia-

rante e rappresentato indiretto)

e salvo che l’obbligazione sia

stata contratta “nell’interesse

esclusivo di uno di essi”.

Quest’ultima regola appare

dirimente nella materia dogana-

1) In questo senso, l’art. 124, par. 5, nuovo codice doganale comunitario UE, stabilisce che “quando per l’importo di un dazio al-
l’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene conces-
so uno sgravio, l’obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio”. Va segnalato
che analoga previsione non è contenuta nel reg. Cee 2913 del 1992.

2) L’art. 1292 c.c. dispone che “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in
modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri”.

3) Sul punto, cfr. F. Cerioni, L’obbligazione doganale nel codice dell’Unione, in Corriere tributario, 2014, 645; A.D. Giannini, Istituzioni di
diritto tributario, Milano, 1965, pag. 125.
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le. Si pensi, ad esempio, al caso in

cui mandatario dichiarante e

mandante siano, entrambi, meri

esecutori di un progetto conge-

gnato da un terzo, unico interes-

sato all’ingresso della merce nel

territorio doganale; tale soggetto

– nella misura in cui non si verta

nell’ipotesi di irregolare introdu-

zione della merce – risulterà

estraneo all’obbligazione doga-

nale; ma si tratta anche della

persona nel cui “interesse esclusi-

vo” detta obbligazione è sorta. In

tal caso, ove il debitore adem-

piente non abbia ricevuto ido-

nea provvista per il pagamento

dell’obbligazione doganale po-

trà agire in regresso verso il titola-

re dell’interesse sostanziale ed

esclusivo per farsi restituire quan-

to anticipato(4).

Con riferimento alla solidarietà

passiva tra condebitori, va ricor-

dato che la dottrina ha enuclea-

to due tipi di solidarietà tributaria:

quella paritetica e quella dipen-

dente.  La solidarietà è paritetica

quando il presupposto del tributo

viene realizzato da una pluralità

di soggetti, i quali sono tenuti in

virtù di un fatto ad essi diretta-

mente riferibile, per aver concor-

so alla realizzazione della fatti-

specie impositiva(5); è dipenden-

te, invece, quando il meccani-

smo impositivo contempla un ob-

bligato principale, che ha posto

in essere il presupposto del tribu-

to, e un obbligato dipendente

(cd. responsabile d’imposta)(6), il

quale, pur non avendo parteci-

pato alla realizzazione del pre-

supposto, è tuttavia obbligato in

solido, ex lege, per aver realizzato

una fattispecie collaterale a

quella impositiva.

La normativa comunitaria, in

alcuni casi, addossa espressa-

mente l’obbligazione doganale

ad un soggetto che non realizza

il presupposto tipico dell’obbliga-

zione (immissione in libera pratica

o ammissione temporanea) e

che perciò assume la posizione

del responsabile d’imposta. 

Si pensi, ad esempio, ai casi del

rappresentato nella rappresen-

tanza indiretta (art. 201, terzo

paragrafo, c.d.c.), dello spedizio-

niere che indichi dati inesatti nel-

la dichiarazione doganale (art.

201, quarto paragrafo, c.d.c.) e

dei soggetti intervenuti nell’ope-

razione nei casi di introduzione ir-

regolare o sottrazione ai controlli

doganali (artt. 202 e 203 c.d.c.).

Valentina Picco

Cristina Zunino

4) Sul tema, cfr., M. Scuffi, G. Albenzio, M. Miccinesi, Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, Ipsoa, cit., pag. 215.

5) In argomento, cfr. E. Potito, Soggetto passivo d’imposta, in Enc. dir., vol. XLII, pag. 1226; A. Fantozzi, Il diritto tributario, Torino, 2003,
pagg. 314 ss.; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2002, pag. 264 ss.

6) Figura che ricorre tutte le volte in cui un soggetto è chiamato ad adempiere l’obbligazione tributaria, pur essendo rimasto estra-
neo alla realizzazione della fattispecie. Per approfondimenti, cfr. A. Parlato, Responsabilità d’imposta, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII,
Roma, 1991, pag. 5 (ad vocem).
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Inquadramento generale
Il consignment stock è un con-

tratto con il quale beni di pro-

prietà del fornitore (in genere

materie prime o semilavorati)

vengono trasferiti presso un de-

posito del cliente o di un sogget-

to terzo al quale solo l'acquiren-

te ha accesso.

Il cliente, con esclusiva d'ac-

quisto, ha la facoltà, in base alle

sue esigenze, di effettuare prelie-

vi in qualsiasi momento.

La consegna presso il deposito

non determina, tuttavia, il trasfe-

rimento della proprietà, il quale si

verifica soltanto al momento del

prelievo dei beni, in blocco o a

più riprese, da parte del cliente

all’interno dei locali in cui i pro-

dotti sono stipati.

Il compratore può quindi dis-

porre della merce in magazzino

senza essere tenuto a effettuare

nessun pagamento, il quale av-

verrà, invece, soltanto al mo-

mento del prelievo, per esempio

quando si è individuato un

cliente.

In tal modo, costui ha la possi-

bilità di usufruire immediatamen-

te dei beni di cui necessita per il

processo produttivo, senza incor-

rere però in alcun impegno fi-

nanziario o rischio commerciale.

Il pagamento dell’imposta e i

conseguenti obblighi di fattura-

zione e registrazione avverranno

soltanto al momento del prelievo

dei beni dal deposito. 

Per tali ragioni, il “consignment

stock” rappresenta uno strumen-

to economico molto frequente

nel commercio internazionale e

si presta a essere utilizzato attra-

verso differenti modalità, come si

specificherà di seguito.

Invio ad altro Paese comunitario
senza utilizzo del deposito Iva

L’Amministrazione finanziaria

ha esaminato la disciplina Iva

nel contratto di consignment

stock in relazione a un soggetto

italiano nella posizione, rispetti-

vamente, di fornitore e di cliente,

con controparte situata in altro

Paese membro.

La prima ipotesi è stata affron-

tata dalla r.m. 18 ottobre 1996, n.

235/E, che si è espressa sul caso

di una società italiana che invia

beni in un altro Paese membro

(a titolo di “consignment stock”),

con introduzione nel magazzino

del cliente, il quale ne diventa

proprietario soltanto per le

quantità che preleva periodica-

mente, secondo le proprie esi-

genze produttive e finanziarie. 

Al riguardo, l’Amministrazione

finanziaria ha chiarito che la ces-

sione dei beni si considera effet-

tuata nel momento in cui si pro-

duce l’effetto traslativo della

proprietà per il soggetto acqui-

rente, “vale a dire all’atto del

prelievo dei beni dal deposito

ad opera di quest’ultimo”, come

previsto dall’art. 6, primo com-

ma, d.p.r. n. 633 del 1972. Il trasfe-

rimento della proprietà dovrà

comunque realizzarsi entro un

anno dalla consegna o spedizio-

Consignment stock nel
commercio internazionale

Il consignment stock è un contratto con il quale beni di proprietà
del fornitore vengono trasferiti presso un deposito del cliente.

ne della merce. 

Il tale momento il cedente de-

ve emettere la fattura e compi-

lare il modello intra/1, mentre il

cliente depositario deve integra-

re la fattura pervenutagli dal for-

nitore e presentare il modello in-

tra/2.

Durante la giacenza nel de-

posito e prima che l’effetto tras-

lativo della proprietà si sia verifi-

cato entrambi i soggetti dovran-

no tener conto nelle rispettive

contabilità, mediante l’utilizzo

dei conti d’ordine, della effettiva

localizzazione dei beni. 

Inoltre, ai fini dell’imposta sul

valore aggiunto, la movimenta-

zione delle merci deve essere

annotata, ai sensi dell’art. 50,

comma quinto, d.l. 331 del 1993,

in apposito registro tenuto, ai

sensi dell’art. 39, d.p.r. 633 del

1972. In questo caso, il deposita-

rio non deve coincidere neces-

sariamente con il cliente, ben

potendo quest’ultimo servirsi del

deposito di un terzo, al quale ab-

bia conferito l’incarico di custo-

dire le merci per suo conto.

Invio ad altro Paese comunitario
con utilizzo del deposito Iva

L’Amministrazione finanziaria

con la r.m. 10 aprile 2000, n. 44/E

si è espressa in merito all’opera-

zione inversa di introduzione dei
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beni provenienti da un altro Stato

membro all’interno di un deposi-

to doganale, gestito da uno spe-

dizioniere nazionale e utilizzato

anche come deposito Iva, ai sen-

si dell’art. 50 bis, d.l. 331 del 1993. 

Al riguardo, si osserva prelimi-

narmente che l’art. 50-bis, com-

ma 2, del citato d.l. 331 del 1993

considera depositi Iva anche i

depositi doganali, compresi quel-

li privati riservati al magazzinag-

gio delle merci da parte del de-

positario, in relazione a beni na-

zionali o comunitari che, in base

alle disposizioni doganali, posso-

no essere ivi introdotti conforme-

mente alla vigente normativa in

materia.

Una particolare tipologia di

deposito Iva è riconosciuta dallo

stesso art. 50-bis proprio in relazio-

ne all’ipotesi del “consignment

stock”.

Anche in tal caso, il differimen-

to del pagamento dell’Iva avvie-

ne al momento di effettivo prelie-

vo delle merci contenute nel de-

posito, come accade nell’ipotesi

di invio della merce da un Paese

comunitario ad altro comunitario

senza utilizzo del deposito Iva.

Rispetto a quest’ultima ipotesi,

il provvedimento di prassi indica

tuttavia le seguenti differenze: 

a) l’acquisto potrà intervenire

anche oltre l’anno dalla spedizio-

ne/consegna della merce, in de-

roga a quanto previsto dall’art. 6,

primo comma, lett. d), d.p.r. 633

del 1972;

b) depositario e acquirente

devono coincidere. 

L’Agenzia delle entrate ha rite-

nuto che nel caso di specie il de-

posito Iva non sarebbe compati-

bile con lo schema del consign-

ment stock, non essendovi identi-

ficazione tra titolare del deposito

e soggetto (acquirente finale)

che procede all’estrazione dei

beni (r.m. 10 aprile 2000, n. 44).

Tale interpretazione, tuttavia,

non è del tutto condivisibile, in

quanto potrebbe verificarsi un

contratto di consignment stock

presso un deposito di terzi, a con-

dizione che i beni siano presi in

carico direttamente dal cliente

finale. In tal caso, la merce sareb-

be a disposizione del cessionario,

il quale avrebbe altresì il controllo

assoluto sulle relative movimenta-

zioni.

Cessione a un cliente in un Paese
extra comunitario

L’Amministrazione finanziaria,

con le risoluzioni 5 maggio 2005,

n. 58/E(1) e 5 agosto 2008, n. 346/E

, si è espressa in merito all’opera-

zione di invio delle merci a un ac-

quirente stabilito in un Paese ter-

(1) Peirolo, Risoluzione n. 346/E del 5 agosto 2008: la detrazione dell’Iva all’importazione nell’accordo di consignment stock, in Il Fis-
co, 2008, p. 5839.
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zo, extra UE, presso un deposito

del medesimo o di un terzo al

quale quest’ultimo possa acce-

dere.

In tal caso, all’atto dell’espleta-

mento delle formalità doganali di

esportazione si realizzerebbe una

ancora potenziale cessione a ti-

tolo oneroso delle merci in uscita

che, in virtù delle pattuizioni di cui

al contratto di consignment

stock, si perfezionerebbe soltanto

all’atto del prelievo dal deposito.

Soltanto in tale momento si tra-

sferisce la proprietà dei beni al-

l’acquirente, venendosi dunque

a realizzare i presupposti per in-

quadrare l’operazione quale

“cessione all’esportazione” non

imponibile, ai sensi dell’articolo 8,

primo comma, lettera a), d.p.r.

633 del 1972. Il plafond Iva si co-

stituirà solo nel momento e nella

misura in cui le merci risultino pre-

levate dall’acquirente e debita-

mente fatturate dal fornitore.

La spedizione all’estero della

merce avverrà previa emissione

di bolletta di esportazione corre-

data da fattura pro-forma e con-

tenente tutti i riferimenti al con-

tratto di consignment stock.

Se il cliente estero restituisce la

merce, al rientro nello Stato l’o-

perazione sarà considerata, ai fini

doganali una “reintroduzione in

franchigia” e l’Iva non sarà dovu-

ta ai sensi dell’art. 68, primo  com-

ma, lett. d), sempre che all’espor-

tazione la cessione non abbia

concorso alla formazione di al-

cun plafond disponibile.

Invio di beni presso propri depo-
siti all’estero

Differente dal consignment

stock è l’operazione attraverso la

quale un’impresa estera invia i

propri beni presso propri depositi

situati all’estero, giacché in que-

st’ultimo caso al momento del

trasferimento della merce non vi

è alcun contratto di cessione e

non è stato individuato alcun

cliente.

La procedura da seguire in

questa operazione si diversifica a

seconda che i depositi della So-

cietà si trovino in uno Stato mem-

bro o in uno Stato extra UE.

Nel primo caso, l’operazione è

assimilata a una cessione intra-

comunitaria non imponibile, ai

sensi dell’art. 41, secondo com-

ma, lett. c) d.l. 331 del 1993 e con-

corre alla formazione del plafond

Iva. Si individua così una cessione

intracomunitaria tra soggetto ita-

liano e lo stesso soggetto italiano

identificato direttamente o attra-

verso rappresentante fiscale (o

stabile organizzazione), nell’altro

Stato comunitario, mentre nello

Stato di destinazione dei beni si

verifica un acquisto intracomuni-

tario.

Differenti considerazioni posso-

no svolgersi nell’ipotesi di invio

della merce presso un deposito

situato fuori dall’Unione europea.

E invero, l’Agenzia delle entra-

te in una prima fase ha affermato

che l’operazione non potrebbe

essere assimilata a una cessione

all’esportazione, poiché al mo-

mento del trasferimento del dirit-

to di proprietà la merce stessa si

trova già fuori dal territorio nazio-

nale (r.m. 58 del 2005). Secondo

tale iniziale interpretazione, per-

tanto, l’operazione dovrebbe es-

sere considerata fuori dal campo

di applicazione dell’Iva, ai sensi

dell’art. 7, secondo comma, d.p.r.

633 del 1972 e non concorrereb-

be alla formazione del plafond

Iva. Tale interpretazione, tuttavia,

è discussa in dottrina, nella consi-

derazione che le cessioni all’e-

sportazione, il cui effetto traslativo

sia posticipato rispetto all’invio

del bene all’estero, devono con-

correre alla formazione del pla-

fond, qualora la vendita a effetto

differito rientri nella finalità dell’e-

sportatore sin dal momento del-

l’invio dei beni fuori del territorio

dell’Unione europea. 

A tale indirizzo dottrinale ha re-

centemente aderito la Corte di

Cassazione, affermando che “ciò

che risulta essenziale (…) al fine

di evitare iniziative fraudolente, è

la prova (il cui onere grava sul

contribuente) che l’operazione,

fin dalla sua origine, e nella relati-

va rappresentazione documen-

tale, sia stata concepita in vista

del definitivo trasferimento e ces-

sione della merce all’estero”

(Cass., sez. trib., 20 dicembre

2012, n. 23558).

L’orientamento della Suprema

Corte è stato, da ultimo, accolto

anche dalla stessa Agenzia delle

entrate, la quale ha chiarito che

con il prelievo dei beni dal pro-

prio deposito situato all’estero

per la consegna in loco al cliente

extracomunitario si darà esecu-

zione alla compravendita e si

realizzeranno i presupposti per in-

quadrare l’operazione come

cessione all’esportazione non im-

ponibile, ai sensi dell’art. 8, primo

comma, lett. a), d.p.r. 633 del

1972, con conseguente costitu-

zione del plafond di cui all’art. 8,

secondo comma (r.m. 13 dicem-

bre 2013, n. 94/E).

Sara Armella
Flavia Di Luciano
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I l volume rappresenta uno stru-
mento operativo pratico per ge-

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

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

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

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

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

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

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

Manuale di diritto 
e pratica doganale

Struttura

• Il diritto comunitario e la di-
sciplina doganale

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

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

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

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

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

degli interessi finanziari Ue
• Disposizioni particolari (rici-

claggio)
• Il nuovo codice doganale

comunitario
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Gli argomenti principali in-

torno ai quali si articolano

i temi proposti dall’Esposizione

Universale  Milano 2015, sono so-

stenibilità ambientale e alimen-

tazione. 

Temi destinati ad occupare in

futuro, in maniera sempre più in-

cisiva, le politiche di sviluppo in-

ternazionali, dunque anche

quelle relative alle dinamiche

commerciali internazionali.

Sviluppo sostenibile, tutela e

salvaguardia dell’ambiente so-

no anche tra gli obiettivi che la

World Trade Organization

(WTO), già nell’atto finale di

Marrakech del 15 aprile 1994,

aveva assorbito nella propria

azione di sviluppo; temi da ulti-

mo riproposti dal Doha Round,

segnatamente nel corso della

conferenza tenutasi a Bali lo

scorso dicembre. 

La comunità internazionale si

trova ad affrontare una sfida im-

portante per il perseguimento di

uno sviluppo compatibile con la

tutela dell’ambiente: il nodo

fondamentale è sicuramente

quello del cambiamento clima-

tico. I dati riportati dall’Interna-

tional Panel on Climate Change

(IPCC) dimostrano che la mi-

naccia di un aumento di 0,2°C

della temperatura globale nei

prossimi due decenni potrebbe

generare ripercussioni estrema-

mente pericolose; è altresì ac-

certato (Report IPCC 2013) che

tale cambiamento sia principal-

mente imputabile alle emissioni

di gas ad effetto serra  (Green-

house Gases – GHG e, principal-

mente, l’anidride carbonica

CO2) derivate dalle attività di

origine antropogenica.

L’obiettivo primario è dunque

quello di promuovere sul piano

internazionale azioni coerenti

che risultino in grado di limitare

le emissioni di GHG e che siano

al tempo stesso compatibili con

crescita economica e progres-

so umano. 

In tal senso il protocollo di

Kyoto dell’undici dicembre 1997

ha generato enormi speranze

nell’opinione pubblica mondia-

le, aspettative che si sono tutta-

via in gran parte dissolte di fron-

te ad una sostanziale sconfitta

del protocollo, dovuta alla man-

cata ratifica degli Stati Uniti ed

agli esoneri sugli abbattimenti

concessi ad India e Cina. 

Resta dell’accordo, soprattut-

to il merito di avere portato al-

l’attenzione mondiale l’impor-

tanza di una azione congiunta

ed armonizzata a livello interna-

zionale, attraverso la predisposi-

zione di programmi di azione ed

idonei strumenti finanziari. 

★ ★ ★

Da sempre grande attenzio-

ne questi temi hanno suscitato

negli Spedizionieri Doganali spe-

cialmente per quanto riguarda

il tema dell’efficienza negli

scambi internazionali, con riferi-

mento particolare agli aspetti

doganali; prendendo dunque

le mosse dal tema generale

dell’efficienza e tenendo a

mente il focus principale di Expo

2015 (sostenibilità ambientale

ed alimentazione), è interessan-

te chiedersi se sia possibile ipo-

tizzare una correlazione tra temi

in apparenza eterogenie e di-

stanti tra loro: sostenibilità am-

bientale, qualità nel settore

agroalimentare e aspetti doga-

nali; tutto ciò, beninteso, sotto il

profilo strettamente teorico ed

in termini rigorosamente pro-

spettici da un punto di vista

temporale. Anzi il presente con-

tributo formula niente più che

un auspicio sulla possibilità che

Aspetti doganali ed extratributari nel commercio internazionale di prodot-
ti agroalimentari: considerazioni sul passaggio dalla tipicità alla sostenibilità



32 Il Doganalista n. 3-2014

dogane

le future dinamiche delle politi-

che doganali comunitarie e mul-

tilaterali ( WTO e WCO), conside-

rino il nodo ambientale con sem-

pre maggiore attenzione. 

Ci si pone sostanzialmente l’o-

biettivo di ipotizzare un possibile

scenario futuro (come detto

multilaterale e comunitario) nel

quale merci virtuose sotto il profi-

lo ambientale possano trovare

spazio in maniera sistematica

nelle metodologie di classifica-

zione delle merci; ciò costituireb-

be il prerequisito tecnico per

eventuali politiche tariffarie ad

alto contenuto socio-ambienta-

le. Pienamente coerente con

uno quadro come quello appe-

na descritto sono del resto tan-

to le valutazioni del WTO, che

stima in circa 1.400 miliardi di

dollari annui il valore del com-

mercio internazionale di beni,

servizi e tecnologie verdi, quan-

to la proposta relativa alla “di-

chiarazione congiunta sul com-

mercio di beni ambientali”, for-

mulata lo scorso gennaio a Da-

vos, in Svizzera, da parte delle

principali potenze economiche

mondiali, nel corso del World

Economic Forum (WEF).  

★ ★ ★

Il sistema di classificazione do-

ganale delle merci fonda come

noto su una base multilaterale

largamente condivisa: il Sistema

armonizzato di designazione e

codificazione delle merci (HS

Harmoized System), entrato in vi-

gore il primo gennaio 1988 (e

gestito dalla World Customs Or-

ganization WCO), è oggi utilizza-

to da 207 territori doganali; l’o-

monima Convenzione conta 144

Parti contraenti. Si dispone in

buona sostanza, a livello multila-

terale, di uno strumento che, co-

me recitano gli articoli iniziali del-

la Convenzione stessa, è aperto

e polivalente. Proprio su questa

seconda caratteristica, la poliva-

lenza, è opportuno effettuare al-

cune considerazioni: sin dalla

sua nascita tale metodica di

classificazione è stata ideata

non solo per fornire alle Parti

contraenti uno strumento utile

per le rilevazioni di carattere

strettamente doganale (si legga

per l’adozione delle misure tarif-

farie), ma anche per l’applica-

zione di altre misure extratariffa-

rie talvolta anche molto etero-

genee (lotta contro le frodi, rile-

vazioni statistiche, sorveglianza,

tutela del consumatore, sicurez-

za, ecc); l’auspicio che il Sistema

armonizzato, proprio in conside-

razione della sua polivalenza,

debba poter accogliere esigen-
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ze anche di “salvaguardia am-

bientale”, sembra pertanto per-

fettamente coerente con obiet-

tivi e struttura generali di tale

metodica di classificazione.    

Passando da un contesto mul-

tilaterale (HS) a quello unionale,

le sottoripartizioni del Sistema ar-

monizzato, segnatamente la No-

menclatura combinata (NC) e

la Tariffa integrata comunitaria

(Taric), istituite con Regolamento

(CEE) 2658/87, rendono il sistema

di riferimento più dettagliato ed

articolato, amplificando così la

sua attitudine a raccogliere, co-

dificare e sistematizzare un gran

numero di informazioni relative

ad ogni singola merce.

Il complesso sistema di adem-

pimenti doganali, di carattere

orizzontale (comuni cioè a tutte

le merci) e verticali (disposti inve-

ce per specifiche categorie

merceologiche), trova proprio

nella Taric un eccezionale stru-

mento di rilevazione e coordina-

mento sotto il profilo strettamen-

te formale (o se si vuole sotto il

profilo grafico e metodico). La

Taric peraltro testimonia empiri-

camente in maniera molto con-

vincente l’importanza che il set-

tore agroalimentare ha all’inter-

no delle politiche commerciali

comunitarie: il 27% circa dei co-

dici tariffari a dieci caratteri è re-

lativo ai primi 24 capitoli del si-

stema armonizzato (settore

agroalimentare nel suo com-

plesso). Proprio il settore agroali-

mentare conferma a sua volta

l’eccezionale versatilità di una

struttura formale, complessa ma

molto versatile come la Taric: si

pensi a mero titolo di esempio al-

la pluralità di codici addizionali

che nel settore agroalimentare

sono previsti tanto per la attribu-

zione di trattamenti tariffari (vedi

ad es. i cadd per la determina-

zione dell’elemento agricolo),

quanto per la determinazione di

misure di controllo e sicurezza

sulle merci.   

In definitiva dunque, il sistema

di classificazione doganale delle

merci, nella sua parte condivisa

(HS) e ancor più nelle sottoripar-

tizioni comunitarie (NC e Taric)

dispone delle strutture tecniche

per accogliere attribuzioni delle

merci sino ad ora poco rilevate

(performance ambientale), sem-

pre che, beninteso, tali attribuzio-

ni possano essere formalizzate a

livello quantitativo (dunque in

qualche modo misurabili).  

★ ★ ★

Il settore agroalimentare rap-

presenta per l’economia italiana

un segmento di rilevanza strate-

gica. Nel 2013 le esportazioni ita-

liane (UE ed extra UE) delle mer-

ci classificabili nei primi 22 capi-

toli del sistema armonizzato (si

escludono nel dato i capitoli re-

lativi ai cascami dell’industria ali-

mentare ed al tabacco) hanno

totalizzato circa 32,3 miliardi di

euro con una copertura di circa

l’8.3% del totale esportazioni

(dati provvisori Istat 2013). 

Sempre avendo riguardo al

settore agroalimentare, si è assi-

stito negli ultimi anni alla evolu-

zione del concetto di qualità,

che attraverso le nozioni di qua-

lità naturale e di qualità globale

è pervenuto alla definizione di ti-

picità selettiva. 

Partendo da caratteristiche

tecniche e oggettive, stretta-

mente normative legate a para-

metri chimico-fisici, igienico-sani-

tari, sensoriali e nutrizionali, si è

imposta nel tempo (grazie so-

prattutto a Italia e Francia) una

definizione più allargata di quali-

tà, che incorpora anche la spe-

cificità territoriale come elemen-

to selettivo per una definizione di

prodotti di riferimento (si vedano

ad esempio le DOP e le IGP). 

Dalla valutazione positiva del

legame tra prodotto e territorio

è infine in fase di forte evoluzione

(con segnali importanti soprat-

tutto dal lato della domanda),

un apprezzamento della relazio-

ne processo-prodotto-ambiente;

l’impatto ambientale del pro-

dotto viene sempre più percepi-

to dal consumatore come para-

metro intrinseco di qualità.    

Proprio in tema di sostenibilità,

negli ultimi anni si sono sviluppa-

te una serie di metodiche che,

specie nel settore agroalimenta-

re tendono a dare una valuta-

zione quantitativa del comples-

so di GHG emessi nel ciclo di vita

del prodotto e più in particolare

della CO2. Ci si riferisce in questa

sede ai metodi di studio basati

sul Life Cycle Assesment (LCA, ci-

clo di vita del prodotto) e, nel

dettaglio, su una sottoripartizio-

ne del LCA denominato Carbon

Footprint (quantificazione del-

l’impronta di carbonio). Sulle me-

todiche esiste un ampio dibatti-

to a livello accademico: ciò che

rileva di importante in questa se-

de, è semplicemente che sono

allo studio degli strumenti poten-

zialmente in grado di “pesare”

una merce (ed in questa sede ci

si riferisce soprattutto ai prodotti

agroalimentari) in termini di CO2

equivalente, prendendo in con-
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siderazione tutte la fasi di vita del

prodotto (come affermato da

numerosi autori, “dalla culla alla

tomba”). 

Le norme di riferimento in

questo contesto sono innanzi-

tutto la norma PAS 2050 del Bri-

tish Standard Institute (BSI) e tra

le altre, da ultima in ordine di

tempo, la norma ISO 14067 (car-

bon footprint of products).

Tornando al quesito inziale, Il

cerchio dunque potrebbe chiu-

dersi: esiste infatti la possibilità di

avanzare una ipotesi di futura

applicazione molto interessante;

in un orizzonte di medio periodo

si potrebbe avere a disposizione

una buona metodologia  in gra-

do di attribuire una valutazione

quantitativa alla virtuosità ecolo-

gica di una merce (emissioni di

CO2 nel suo ciclo di vita). 

In tal modo il dato acquisito

diverrebbe una caratteristica in-

trinseca della merce in termini

descrittivi, dunque perfettamen-

te incorporabile in un sistema di

classificazione merceologica

complesso come il Sistema ar-

monizzato (base multilaterale) o,

ancor più, la NC e la Taric (rango

comunitario). 

Si avrebbe in tal modo la pos-

sibilità di disporre di uno strumen-

to tecnico preliminare (la forma-

lizzazione nel sistema di classifi-

cazione) successivamente utile

per una auspicabile negoziazio-

ne nelle sedi opportune di misu-

re daziarie “ecocompatibili” o

“premianti” che rendano più

conveniente la circolazione in-

ternazionale di prodotti a basso

impatto ambientale o, per con-

verso, più onerosa la circolazione

di prodotti a più alto impatto. 

La “sostenibilità” delle merci di-

verrebbe in tal senso non solo un

utile strumento di marketing am-

bientale (già accade oggi), ma

ancor più un mezzo per guada-

gnare margini di competitività

ed efficienza. 

Di fatto all’approccio iniziale

del protocollo di Kyoto, che co-

me noto non ha prodotto i risul-

tati attesi, potrebbe sostituirsi un

approccio diverso, non dirigisti-

co, che persegua gli stessi obiet-

tivi con strumenti diversi e forse

più convincenti. 

Enrico Perticone
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T ra le priorità della politica

europea, un ruolo partico-

larmente significativo è occu-

pato dalla tutela dell’ambiente

che l’Europa persegue attraver-

so l’obiettivo dello sviluppo so-

stenibile nel contesto della rea-

lizzazione del mercato interno,

del miglioramento dell’efficien-

za nell’uso dell’energia, della ri-

duzione del consumo di com-

bustibili fossili e della promozio-

ne delle fonti rinnovabili.

Ai fini del presente contribu-

to, occorre porre in evidenza

che, tra i tributi ambientali, po-

sto centrale è riconosciuto alle

accise sui prodotti energetici e

sull’elettricità attualmente disci-

plinate dalla Direttiva 2003/

96/CE del Consiglio, del 27 otto-

bre 2003, che costituisce uno

strumento funzionale ad assicu-

rare il buon funzionamento del

mercato interno ed il consegui-

mento degli obiettivi di altre po-

litiche comunitarie, tra le quali,

le esigenze connesse con la tu-

tela dell’ambiente, anche in

considerazione degli impegni

assunti con la ratifica del proto-

collo di Kyoto sui cambiamenti

climatici. 

Attualmente, le istituzioni eu-

ropee sono impegnate nel di-

battito sull’importante e profon-

da proposta di riforma (COM

(2011)169) che interessa la pre-

detta Direttiva 2003/96/CE, con

cui si intende, tra l’altro, introdur-

re una specifica distinzione tra

la tassazione delle emissioni di

CO2 generate dal consumo dei

prodotti interessati (componen-

te CO2) e la tassazione basata

sul contenuto energetico dei

medesimi prodotti (componen-

te energia), rivedere i livelli mini-

mi di imposizione – a tal fine

considerando entrambe le sud-

detti componenti –  nonché ra-

zionalizzare il sistema delle esen-

zioni in materia.

Infatti, negli anni successivi al-

l’approvazione della Direttiva

2003/96/CE, ci si è resi conto del-

l’opportunità di affiancare alla

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

va ETS, Emission Trading Sche-

mes) una tassazione accise per

contribuire a ridurre le emissioni

di CO2 da impianti che non sia-

no già soggetti al sistema di

scambio di quote di cui alla di-

rettiva da ultimo citata.

È questo il contesto nel quale,

negli ultimi anni, si è innescato

un acceso dibattito in materia

ambientale, nel cui solco, in

considerazione delle politiche e

delle misure adottate dall’Unio-

ne europea per lo sviluppo so-

stenibile e per la green eco-

nomy, si è inserito da ultimo il le-

gislatore italiano che, con l’art.

15 della Legge 23 dell’11 marzo

2014 (Delega al Governo re-

cante disposizioni per un siste-

ma fiscale più equo, trasparen-

te e orientato alla crescita) , ha

previsto la messa a punto di un

pacchetto di interventi sulla fi-

scalità ambientale.

Più precisamente, con la nor-

ma da ultimo citata, il legislato-

re ha delegato il Governo ad

adottare decreti legislativi, en-

tro dodici mesi dalla data di en-

trata in vigore della legge stes-

sa (ovvero entro marzo 2015),

per introdurre nuove forme di fi-

scalità ambientale ed al con-

tempo rivedere la disciplina

delle accise sui prodotti ener-

getici e sull’energia elettrica,

anche in funzione del contenu-

to di carbonio e delle emissioni

di ossido di azoto e di zolfo.

Il maggior gettito atteso dai

nuovi interventi in materia am-

bientale – nell’ambito dei quali

si prevede che saranno fissate

aliquote accisa più elevate per

i prodotti energetici con un

maggior contenuto di carbonio

– è destinato prioritariamente

alla riduzione della tassazione

sui redditi, in particolare sul lavo-

ro generato dalla green eco-

nomy e alla revisione del finan-

ziamento dei sussidi alle fonti di

energia rinnovabili. 

È stato altresì previsto che la

revisione della disciplina delle

accise dovrà avvenire in con-

formità con i principi che ver-

ranno adottati con l’approva-

zione della proposta di modifi-

Aspetti doganali ed extratributari nel commercio internazionale di prodot-
ti agroalimentari: considerazioni sul passaggio dalla tipicità alla sostenibilità

Fiscalità ambientale
in materia di accise
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ca della direttiva 2003/

96/CE di cui alla comunica-

zione COM (2011) 169 della

Commissione del 13 aprile

2011.

In tale direzione ed al fine

di non penalizzare, sotto il

profilo della competitività, le

imprese italiane rispetto a

quelle europee, è stato di -

spos to che la decorrenza

degli effetti delle disposizioni

contenute nei decreti le gi -

sla ti vi adottati in attuazione

di tale norma debba essere

comunque coordinata con

la data di recepimento della

disciplina armonizzata a li-

vello europeo. 

Ebbene, fatto il focus sulla

norma delegante, nell’ap-

prezzare il propositivo slancio

ambientale profuso con la

previsione degli anzidetti in-

terventi di fiscalità ambien-

tale, si intende segnalare al-

cune perplessità in ordine al-

la tempistica prevista. 

Ed infatti, alla luce dei cri-

teri e principi direttivi conte-

nuti nell’art. 15 della delega

fiscale in argomento, ci si

può ragionevolmente aspet-

tare – a stretto rigore – che il

Governo attenda l’approva-

zione della proposta di mo-

difica della Direttiva 2003/

96/CE prima di adottare i

decreti legislativi anzidetti, la

cui emanazione dovrà co-

munque avvenire entro mar-

zo 2015. Il che, se per un ver-

so denota un approccio

propositivo da parte del Go-

verno italiano cui spetta la

Presidenza del Consiglio del-

l’Unione europea nel corso

del semestre europeo di im-

minente apertura, per altro

impone un atteggiamento

cauto anche in considera-

zione delle ristrette contin-

genze dell’iter procedurale

di approvazione dell’atto

comunitario richiamato. 

In particolare, tenuto con-

to che la procedura legislati-

va prevista per tali casi im-

pone che il Consiglio dell’U-

nione europea deliberi all’u-

nanimità dei componenti , si

intravede un rischio nell’ini-

ziare i lavori preparatori per

la stesura dei decreti legisla-

tivi anzidetti prima di cono-

scere, con precisione, quale

sarà il contenuto della ver-

sione definitiva della propo-
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sta, che nel tempo ha conosciu-

to diverse versioni e nulla esclu-

de che ne subisca ulteriori.

È infatti evidente la cautela

che si impone al legislatore de-

legato nell’adottare decreti le-

gislativi che sono destinati a col-

locarsi nell’ambito di una disci-

plina accise armonizzata. Dimo-

doché, oltre al recepimento da

effettuare correttamente entro

termini stabiliti, il Governo dovrà

in tale sede dare una concreta

attuazione dei principi della pro-

posta di modifica della Direttiva

2003/96/CE che saranno definiti-

vamente approvati dal Consi-

glio, senza subire condiziona-

menti fuorvianti che potrebbero

scaturire dall’analisi di eventuali

proposte avanzate nel corso dei

relativi lavori preparatori ma poi

abbandonate.

In tale ottica, anche laddove

la disciplina armonizzata lascerà

spazio all’esercizio del potere

discrezionale degli Stati membri

di derogare a principi generali

di esenzione da accisa  fissati

dal legislatore comunitario (me-

diante la facoltà di introdurre

una specifica imposizione  na-

zionale), si auspica che saranno

tenuti in debita considerazione i

principi generali del diritto del-

l’Unione, quali, in particolare, i

principi di certezza del diritto e

di tutela del legittimo affida-

mento, di proporzionalità, di non

discriminazione nonché del ri-

spetto dei diritti fondamentali.

Più in particolare, in ossequio

al principio di proporzionalità,

coerentemente a quanto preci-

sato dalla giurisprudenza comu-

nitaria, il legislatore nazionale

dovrà utilizzare mezzi idonei a

realizzare gli obiettivi perseguiti

dalla normativa nazionale, non

potendo eccedere quanto è

necessario per conseguirli; gli in-

convenienti causati non devono

essere sproporzionati rispetto

agli scopi perseguiti e sempre

fatto salvo il principio per cui,

qualora sia possibile una scelta

tra più misure appropriate, si de-

ve ricorrere alla meno restrittiva.

Con specifico riferimento alla

materia ambientale, si auspica

inoltre che il Legislatore naziona-

le, pur nella sovranità impositiva

che lo caratterizza, tragga utile

ispirazione nei criteri indicati nel

punto 3 dell’articolo 191 del Trat-

tato sul funzionamento dell'Unio-

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

quale “nel predisporre la sua po-

litica in materia ambientale la

Comunità tiene conto dei dati

scientifici e tecnici disponibili,

delle condizioni dell’ambiente

nelle varie regioni della Comuni-

tà, dei vantaggi e degli oneri

che possono derivare dall'azio-

ne o dall'assenza di azione, dello

sviluppo socioeconomico della

Comunità nel suo insieme e del-

lo sviluppo equilibrato delle sue

singole regioni”. 

Pertanto, valutare la propor-

zionalità di un tributo, avendo ri-

guardo all’obiettivo ambientale

che si intende perseguire, com-

porta per il legislatore nazionale

un attento esame del caso di

specie nella sua concretezza,

partendo dall’analisi di tutti i fat-

tori rilevanti: l’importo del tribu-

to, i concreti obiettivi ambientali

che si intende raggiungere, le di-

verse misure disponibili, l’impatto

dei costi e dei benefici per cia-

scuna di esse. 

Coerentemente a quanto ri-

ferito, un’attenzione particolare

va riservata al sistema per lo

scambio di quote di emissione di

gas di cui alla sopra citata Diret-

tiva 2003/87/CE, che è stata

adottata al fine di ridurre in mo-

do economicamente efficiente

le emissioni di CO2 (ovvero per il

raggiungimento del medesimo

fine della proposta considerata)

per il trasporto aereo, per gli im-

pianti che esercitano attività nei

settori dell'energia, della produ-

zione e della trasformazione dei

metalli ferrosi, dell'industria mine-

rale e della fabbricazione della

carta e del cartone. In partico-

lare, si auspica che il Legislatore

delegato abbia cura di evitare

la sovrapposizione della tassa-

zione accise legata alle emissio-

ni di CO2 in argomento con il si-

stema per lo scambio di quote

di emissione, al fine di evitare so-

lo un aumento dei costi totali

per gli operatori, senza generare

maggiori benefici ambientali e

comunque distinguendo tra i va-

ri operatori, quelli i cui impianti

sono già sottoposti agli obblighi

ed oneri previsti dalla Direttiva

ETS appena citata.

In conclusione, le perplessità

riferite suggeriscono una parti-

colare attenzione all’iter di re-

dazione del testo dei decreti

anzidetti, sì da poter cogliere

appieno le opportunità che la

revisione della disciplina delle

accise offre.

Alessandra Di Salvo
Iole Nicolai

Emmanuel Orlando
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centro studi

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,
r e  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

Il Doganalista n. 3-2014
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filo diretto

F ranco stabilimento in
... luogo definito IN-

COTERMS 2010). Clausola
per cui il venditore mette a
disposizione la merce a ter-
ra in un suo stabilimento (o
magazzino) predefinito o
concordato ed il compra-
tore si assume tutti i costi e
rischi del trasporto. Insieme
a questa è obbligato a da-
re solo la fattura commer-
ciale ed eventuali docu-
menti per l'export previsti
dal contratto nonché, ove
richiesto esplicitamente, a
dare assistenza - a spese e
rischio del compratore -
nell'ottenere la licenza di
esportazione o altri docu-
menti. È il contratto che ha
meno impegni per i vendi-
tore: sostanzialmente deve
far sì che la merce sia
pronta alla data di spedi-
zione nel luogo indicato.
(Nota: se non è specificato
espressamente il contrario,
il compratore si assume an-
che il costo ed il rischio del
carico sul mezzo di traspor-
to presso la fabbrica/ma-
gazzino del venditore).

Navigando su internet si trova-

no queste specifiche per indivi-

duare le regole relative all’utiliz-

zo della resa EXW nelle vendite

verso l’estero. Come è possibile

notare questo termine di resa

prevede che le merci devono

essere messe a disposizione del

destinatario A TERRA senza alcu-

na spesa a carico dell’esporta-

tore quindi anche le operazioni

doganali devono intendersi a

carico del cessionario estero

che disporrà per il luogo e per in-

dividuare il dichiarante di sua

preferenza.

Generalmente il vettore incari-

cato al trasporto, quasi sempre

estero,  predispone la sua offerta

inserendo anche i costi delle

operazioni doganali, quindi vie-

ne spinto a trovare un dichiaran-

te doganale decisamente eco-

nomico senza vedere in quale

luogo questo è residente. Il ces-

sionario, conseguentemente, di -

spo ne affinché le operazioni do-

ganali vengano eseguite nel luo-

go in cui dette formalità costano

meno, senza prendere in consi-

derazione i costi dei dichiaranti

doganali italiani. Procedendo in

tal senso l’Azienda che esporta si

trova in notevoli difficoltà a recu-

perare i documenti doganali in-

dispensabili a provare la non im-

ponibilità iva di cui all’art. 8 pri-

mo comma lettera B del DPR

633/72.

Va però, a questo punto, ricor-

dato quanto indicato nell’artico-

lo 161 comma 5 del codice do-

ganale (Reg. CE 2913/92), che

recita:

“5. La dichiarazione d’esporta-

zione deve essere depositata

presso l’ufficio doganale prepo-

sto alla vigilanza nel luogo in cui

l’esportatore è stabilito, ovvero

dove le merci sono imballate o

caricate per essere esportate. Le

deroghe sono stabilite secondo

la procedura del comitato.

Le ricorrenti conseguenze rile-

vate, derivanti dal mancato uti-

lizzo di operatori doganali nazio-

nali, possono essere riassunte co-

me meglio sotto indicato:

- La bolletta doganale di

esportazione non viene ritornata

e non è possibile rintracciarla”.

Non resta che richiedere alla

Dogana, competente per zona

di residenza, una richiesta di

“sdoganamento postumo” pre-

sentando le idonee prove che la

merce è giunta a destinazione

con notevoli difficoltà ad otte-

nerlo. A tale proposito l’Articolo

346 del Testo Unico Leggi Doga-

nali recita:

“l'uscita delle merci dal territo-

rio doganale possa essere pro-

vata, agli effetti doganali, anche

per mezzo di attestazioni e certi-

ficazioni rilasciate da una doga-

na o da altre pubbliche ammini-

strazioni estere, ovvero per mez-

Il termine commerciale di vendita
più amato dalle aziende italiane

e
x
w

ex-Works
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zo di idonei documenti di tra-

sporto internazionale”.

- La bolletta doganale con il

codice MRN, emessa in altro

paese UE, viene ritornata, ma

non si è in possesso della prova

dell’avvenuto appuramento del

codice MRN.

Si ricorda che il Codice MRN

assegnato da altre Dogane non

è controllabile, se non per pochi

paesi,  sullo specifico Sito. Se non

è possibile contattare il dichia-

rante per farsi inviare lo stampa-

to attestante l’appuramento  è

opportuno archiviare con la bol-

letta le prove alternative previste

dalla specifica circolare. 

Si ricorda che la mancanza

della regolare bolletta doganale

con la prova di uscita obbliga

l’Autorità di controllo al recupero

dell’iva con una sanzione da

una a due volte l’iva evasa, inol-

tre, se per l’anno di riferimento è

stato utilizzato tutto il plafond di -

spo ni bi le, viene recuperata l’im-

posta e viene applicata una se-

conda  sanzione come sopra in-

dicato. È quindi indispensabile

sensibilizzare gli Uffici Commer-

ciali delle nostre Aziende espor-

tatrici  affinché modifichino la re-

sa da EXW (franco Fabbrica) a

FCA (franco caricato e sdoga-

nato all’esportazione). Al fine di

recuperare i modesti costi delle

operazioni doganali si consiglia

di farsi inoltrare le quotazioni da

un Doganalista e recuperare in

fattura  le spese sostenute alla

voce “Italian custom formalities”.

Con un piccolo sforzo si eviteran-

no sprechi di tempo per il recu-

pero dei documenti e conse-

guenti rischi.

Andrea Toscano


