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ISTITUZIONI

L’UE è un albero con radici molto profonde. I suoi rami - gli Stati

membri - sono uniti dalle parti comuni dell’albero: il tronco e le

radici rappresentano le varie istituzioni europee. 

Il Consiglio europeo, guidato da un Presidente, riunisce i leader politi-

ci nazionali - Capi di Stato o di Governo - e delle Istituzioni europee. I Go-

verni difendono i rispettivi interessi nazionali in seno al Consiglio dell’UE

che ha sede a Bruxelles. La sua presidenza è attribuita per sei mesi, a tur-

no, a ciascun Stato membro. Il Presidente di turno definisce l’agenda e

guida i lavori del Consiglio. Tre presidenze successive formano un Trio

che fissa le priorità di lavoro per i 18 mesi a venire. Dal luglio 2014 la pre-

sidenza spetta all’Italia, che fa parte del Trio Italia-Lettonia-Lussemburgo

fino al 31 Dicembre 2015.

Il Parlamento rappresenta le radici dell’albero. È l’unica istituzione

eletta con suffragio universale dai cittadini di tutti gli Stati e il suo man-

dato dura cinque anni. Rappresenta e difende direttamente i loro inte-

ressi, cogliendone le preoccupazioni e i bisogni attraverso tutto il territo-

rio dell’UE. La sua sede è a Strasburgo. Le ultime elezioni si sono svolte nel

maggio 2014.

La Commissione, il tronco dell’albero, è una specie di "governo” con se-

de a Bruxelles. Esso cura e difende gli interessi dell’Unione e, come tale, ge-

stisce le politiche e il bilancio europeo, assicurando in tal modo la stabilità

dell’albero. I suoi membri, i Commissari, sono nominati dai governi nazionali

per 5 anni. I suoi funzionari provengono da tutti i paesi membri.

La Corte di Giustizia assicura l’applicazione delle regole di vita del-

l’intero albero attraverso l’applicazione del diritto comunitario. È la cor-

teccia che dà sostanza, abbraccia e protegge tutto l’albero. 

La Banca Centrale Europea conserva e controlla tutte le foglie, cioè

la politica monetaria europea.

La Corte dei conti verifica il corretto approvvigionamento e utilizzo

delle risorse, la linfa vitale dell’albero.

Parlamento, Consiglio dell’UE e Commissione concorrono al processo

legislativo europeo, dove nasce circa l’80% delle leggi vigenti nei paesi

L’organizzazione dell’UE è simile a quella di  un paese con un governo: il

Consiglio, il Parlamento eletto dai cittadini, un’amministrazione, la Com-

missione europea, una Corte Costituzionale e una Corte dei Conti. I loro

poteri sono definiti nel Trattato di Roma e nelle successive modifiche.
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membri. Tale processo si articola in tre fasi: l’iniziativa, di competenza

esclusiva della Commissione, la consultazione fra Parlamento e Consi-

glio; e la loro congiunta approvazione dell’atto. Gli atti approvati pos-

sono essere sia direttamente vigenti in tutti gli stati (i Regolamenti), sia

imporre obiettivi e obblighi minimi (le Direttive) lasciando ad ogni pae-

se, nei tempi stabiliti, il compito di definire i mezzi per raggiungere gli

obiettivi e aggiungere eventualmente nuovi obblighi.

Dal 2011, i cittadini europei possono chiedere direttamente alla Com-

missione di presentare una proposta legislativa attraverso un’iniziativa

cittadina, raccogliendo un milione di firme provenienti al minimo da set-

te Stati membri.
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Legge europea 2013-bis

si fermerà la riscossione?

È in approvazione la “legge europea 2013-bis” con cui vengono re-
cepite disposizioni comunitarie cui l’Italia è chiamata ad adeguarsi

Èin corso di approvazione in Par-
lamento la “legge europea

2013 – bis”, con cui vengono rece-
pite disposizioni comunitarie cui l’I-
talia è chiamata ad adeguarsi.
Tra le norme in essa contenute vi

sono quelle di cui all’art. 10, che al
comma 1 prevede la non applica-
zione della sospensione delle azioni
esecutive per gli accertamenti rela-
tivi a diritti doganali di importo fino a
1.000 euro ed al comma 2 stabilisce
che le sentenze emesse nei conten-
ziosi tributari in cui è parte l’Agenzia
delle Dogane saranno esecutive so-
lo per quest’ultima, sicché a fronte
di atti di accertamento annullati
con sentenza non definitiva, gli im-
portatori dovranno pagare comun-
que o subiranno l’esecuzione forza-
ta. Si tratta di una norma che va
ben al di là delle richieste comuni-
tarie di modifica e rischia di produr-
re gravissime conseguenze per gli
importatori nonché un pregiudizio
per la competitività del Paese.
Nel dettaglio, il menzionato

comma 2 introduce il comma 3 bis
all’art. 68 del d. lgs. 546/92 (concer-
nente il processo tributario), stabi-
lendo che “il pagamento, in pen-
denza di processo, delle risorse pro-
prie tradizionali … e dell’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’im-
portazione resta disciplinato dal re-
golamento (CEE) n. 2913/92, come
riformato dal regolamento (UE) n.

952/2013 … e dalle altre disposizio-
ni dell’Unione europea in materia”.
Invece di recepire disposizioni

comunitarie (non necessitando di
ciò i regolamenti), la formulazione
normativa richiama disposizioni esi-
stenti (e non tutte ancora vigenti, in
quanto il codice doganale dell’U-
nione, di cui al Reg. 952/2013, en-
trerà in vigore tra due anni) e si pa-
lesa formulata impropriamente – in
quanto il codice doganale non di-
sciplina il rapporto tra pagamento
e processo - e priva di puntuali rife-
rimenti (non è chiaro quali siano le
specifiche norme cui si rinvia).
Lo scopo che sembra perseguire

il Legislatore, sulla falsariga della re-
cente prassi seguita da alcuni Uffici
doganali, è quello di consentire la
riscossione dei dazi (e dell’IVA al-
l’importazione, pur non essendo es-
sa una “risorsa propria”) dovuti in
base all’accertamento sia in caso
di sentenza favorevole all’Ammini-
strazione, sia in caso di annulla-
mento dell’atto impugnato.
La scelta del legislatore italiano

è verosimilmente da ricollegare ad
una nota, risalente al 14/3/2012,
delle Direzioni Generali Fiscalità e
Unione Doganale, da una parte, e
Bilancio, dall’altra, della Commis-
sione Europea volta a dare soluzio-
ne definitiva ad un quesito posto
dall’Agenzia delle Dogane italiana
circa la possibilità o meno per gli

Uffici periferici, alla luce delle nor-
me comunitarie, di svincolare la
garanzia eventualmente prestata
dall’importatore in pendenza di un
contenzioso tributario qualora la
sentenza di primo grado o di ap-
pello siano favorevoli alla parte pri-
vata. L’art. 244 del codice dogana-
le comunitario (Reg. 2913/92) pre-
vede infatti che la presentazione di
un ricorso non sospende l’esecu-
zione dell’atto impugnato, salva la
possibilità di chiedere all’Ammini-
strazione tale sospensione acclu-
dendo apposita garanzia che, ai
sensi della generale disposizione
dell’art. 199 dello stesso codice,
non può essere svincolata fino a
quando l’obbligazione per la qua-
le è stata costituita non si è estinta
o non può più sorgere.
Ad avviso della Commissione

Europea, queste disposizioni inibi-
scono lo svincolo della garanzia in
caso di sentenze delle Commissio-
ni Tributarie sfavorevoli per gli Uffici
doganali, sicchè l’art. 68, comma
2, del d. lgs. 546/92 (a mente del
quale, in presenza di sentenza che
dichiari un tributo non dovuto,
l’Amministrazione deve provvede-
re a restituire quanto incamerato)
è in contrasto con i menzionati ar-
ticoli ed anche con l’art. 17, par. 1,
del Reg. CEE 1150/2000, in tema di
messa a disposizione delle risorse
proprie (in pratica, i dazi doganali).
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Da questo carteggio è emersa la
necessità di modificare l’art. 68,
ma – a quanto pare – andando
ben oltre la richiesta della Com-
missione Europea di non restituire
la garanzia prestata e stabilendo,
in pratica, che l’operatore che
non ha pagato o garantito può es-
sere esecutato anche se ha vinto
in primo grado o in appello.
In un momento in cui la compe-

titività – anche nel settore dogana-
le – dovrebbe essere la stella pola-
re, l’Italia sta per compiere una
scelta controcorrente (e, come si
cercherà di dimostrare tra poco,
contraria ai principi comunitari),
esponendosi peraltro ad una piog-
gia di azioni risarcitorie da parte di
quei soggetti che, vinto definitiva-
mente il contenzioso, nel frattempo
saranno falliti a causa di azioni ese-
cutive basate su un accertamento
riconosciuto illegittimo. L’articolo 10
si palesa in contrasto con i principi
costituzionali e comunitari.
Occorre infatti considerare che

“la sentenza che accoglie il ricorso
del contribuente e annulla l’atto im-
positivo priva, sia pure in via non de-
finitiva (non essendosi ancora for-
mato il giudicato), del supporto di
un atto amministrativo legittimante
la pretesa tributaria, che non può
formare oggetto di alcuna riscossio-
ne provvisoria. La conclusione così
raggiunta trova rispondenza nel
principio di "parità delle parti" sanci-
ta dall'art. 111 della Costituzione”
(per tutte, Cassazione Tributaria,
sentenza n. 20526/2006).
La compatibilità di tale principio

anche con l’ordinamento comuni-
tario è stata confermata proprio
all’Agenzia delle Dogane dall’Av-
vocatura dello Stato, che in un ap-
posito parere ha chiaramente af-
fermato che “la Corte di Giustizia
nell’interpretare l’art. 244 del CDC

ha precisato che esso va interpre-
tato nel senso che attribuisce la
facoltà di disporre la sospensione
dell’esecuzione di una decisione
impugnata solo alle autorità do-
ganali. Tuttavia, tale disposizione
non limita il potere di cui dispon-
gono le autorità giudiziarie adite
con un ricorso ai sensi dell’art. 243
del medesimo regolamento di dis-
porre una siffatta sospensione per
conformarsi al loro obbligo di assi-
curare la piena efficacia del diritto
comunitario. Ne consegue che se
un giudice nazionale può sospen-
dere l’esecuzione dell’atto impu-
gnato, a maggior ragione un tale
effetto può (legittimamente) con-
seguire ad una decisione di merito
(ancorchè non definitiva) che an-
nulli l’atto medesimo”.
L’Avvocatura concludeva osser-

vando che la compatibilità del-
l’art. 68 “con la normativa comuni-
taria, sotto questo profilo non sem-
bra quindi contestabile”. Peraltro, il
principio di effettività della tutela
giurisdizionale ha trovato la sua
maggiore elaborazione nell’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, proclamata
a Nizza nel dicembre 2000
(G.U.C.E., 18/12/2000, C/364).
L’art. 47 statuisce, al comma 1,

che “ogni individuo i cui diritti e le
cui libertà garantiti dal diritto del-
l’Unione siano stati violati ha diritto
a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice, nel rispetto delle condizio-
ni previste nel presente articolo”.
Il diritto ad un ricorso effettivo co-

stituisce l’innovazione più evidente,
mutuata dalla giurisprudenza co-
munitaria, ed esprime la necessità
che l’ordinamento disponga di ri-
medi procedimentali e di mezzi tali
da garantire in modo sostanziale la
tutela delle situazioni giuridiche
soggettive di origine comunitaria.

La Corte di Giustizia, a partire
dalla sentenza della Grande Se-
zione del 19/6/1990, causa C-
213/89, Factortame, ha affermato
in maniera significativa il principio
di effettività della tutela giurisdizio-
nale, nel caso specifico con riferi-
mento ai provvedimenti cautelari,
statuendo che “la piena efficacia
del diritto comunitario sarebbe ri-
dotta se una norma di diritto na-
zionale potesse impedire al giudi-
ce chiamato a dirimere una con-
troversia disciplinata dal diritto co-
munitario di concedere provvedi-
menti provvisori allo scopo di ga-
rantire la piena efficacia della pro-
nuncia giurisdizionale sull'esistenza
dei diritti invocati in forza del diritto
comunitario. Ne consegue che in
una situazione del genere il giudi-
ce è tenuto a disapplicare la nor-
ma di diritto nazionale che sola
osti alla concessione di provvedi-
menti provvisori”.
La stessa Corte di Giustizia ha

poi osservato (si veda ad esempio
la sentenza 11 Gennaio 2001, cau-
sa C-226/99), che l’art. 244 del co-
dice doganale “non limita il pote-
re di cui dispongono le autorità
giudiziarie adite con un ricorso ai
sensi dell’art. 243 del medesimo re-
golamento di disporre una siffatta
sospensione per conformarsi al lo-
ro obbligo di assicurare la piena
efficacia del diritto comunitario”.
Del resto, questa piena efficacia

sarebbe frustrata se un atto annul-
lato in quanto contrario alla nor-
mativa comunitaria (nel nostro ca-
so, alle disposizioni comunitarie do-
ganali) potesse essere comunque
eseguito, sicché l’articolo 10, così
come è formulato, più che attuare
regole dell’Unione finisce per porsi
in contrasto con esse.

Alessandro Fruscione

Benedetto Santacroce
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I l Garante del Contribuente censura l'Agenzia delle Dogane per la mancataapplicazione delle sentenze della Commissione Tributaria. 

A seguito di un'importante iniziativa di ASSOCAD, (Associazione nazionale dei

Centri di Assistenza Doganale), il Garante del Contribuente della Liguria ha

emesso lo scorso 18 giugno un provvedimento con cui richiama la Dogana per

la mancata osservanza dell’art. 68 del DLgs. 546 del 1992 il quale stabilisce che

le sentenze della Commissione Tributaria sono immediatamente eseguibili d'uffi-

cio. L'Agenzia delle Dogane, con una circolare interna, aveva infatti  diramato

istruzioni ai propri uffici, disponendo di non osservare la norma sopra citata nel

caso di sentenze favorevoli agli Operatori economici, e sfavorevoli alla dogana,

sino a che non si fosse giunti all'ultimo grado di giudizio.

La circolare interna della Dogana, oltre a disattendere una norma di legge, ha

creato situazioni di grande difficoltà per gli Operatori economici che, dopo aver

ottenuto ragione dalle Commissioni Tributarie al termine di contenziosi costati de-

naro e tempo, a volte anni, sono stati costretti ugualmente a pagare somme,

spesso ingenti, o a presentare costose fideiussioni a garanzia. 

Emblematico è il caso di una Società che ha sostenuto un contenzioso per una

contestazione di quasi un milione di euro, importo superiore alle sue capacità

economico finanziarie, e che dopo aver ottenuto la sentenza favorevole dal Giu-

dice di Commissione Tributaria si è vista pignorare i c/c bancari da Equitalia che

ha operato su sollecitazione della Dogana. 

Solo l'intervento del Tribunale ordinario, attivato con procedura di urgenza, ha

permesso alla Società di non sospendere le sue attività e di pagare gli stipendi ai

propri dipendenti.

Nonostante le Commissioni Tributarie siano intervenute per sollecitare la Doga-

na ad applicare le sentenze, nulla è cambiato e nei mesi scorsi, ASSOCAD,  fa-

cendosi carico del problema, con una iniziativa che a livello associativo doga-

nale non ha precedenti in Italia, ha presentato un esposto al Garante del Con-

tribuente il quale, con un provvedimento ampiamente motivato, e seguendo un

principio di ragionevolezza, ha invitato l'Agenzia delle dogane a dar seguito alle

sentenze.

A questo punto l'Area Centrale dell'Agenzia delle dogane è stata sollecitata

dalle Associazioni di categoria a diramare una nuova circolare che tenga con-

to dei pronunciamenti dei Giudici, del Garante e, soprattutto, della norma di leg-

ge tuttora in vigore.  

Solo così potrà essere riportata alla normalità una situazione che ha creato

grandi disagi soprattutto in un momento così particolare per l'economia nazio-

nale in cui è di fondamentale importanza non creare difficoltà alle nostre Azien-

de e ristabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con le Amministrazioni del-

lo Stato.

Giuseppe Benedetti 

riceviamo e pubblichiamo
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I l regime fiscale relativo ai
prodotti petroliferi soggetti
ad accisa e destinati a prov-
vista di bordo è regolato, ai
fini doganali, al capo IV° - ti-
tolo V° - del Testo Unico del-
le Disposizioni legislative in
materia doganale, approva-
to con DPR 23/01/1973 n. 43
(appresso TULD). 
Il principio generale, dettato
dall’articolo 54 del TULD è
che i generi costituenti prov-
viste di bordo imbarcati o
trasbordati sulle navi in par-
tenza dai porti dello Stato si
considerano usciti in transito
o in riesportazione se esteri,
ovvero in esportazione defi-
nitiva se nazionali o nazio-
nalizzati.
Con riguardo alle accise la
circolazione di carburanti
destinati a provvista di bor-
do, deve conformarsi alla
normativa di cui al D.Lgs.
26/10/1995, n. 504 (appresso
Testo Unico Accise), che
prescrive, tra l’altro, che la
loro circolazione deve avve-
nire sotto scorta di docu-
mento DAA.

I prodotti agevolati
Quando è prevista una desti-

nazione per usi agevolati, il pro-

dotto deve essere assoggettato

a colorazione o a marcatura.

La colorazione o la marcatura

sono stabilite in conformità alle

norme comunitarie adottate in

materia e sono eseguite, di nor-

ma, negli impianti gestiti in regi-

me di deposito fiscale. In luogo

della marcatura può essere pre-

visto il condizionamento in reci-

pienti di determinata capacità.

In particolare, per quanto at-

tiene le agevolazioni, sono previ-

ste esenzioni  all’articolo 17 ed

alla tabella “A” allegata al Testo

Unico Accise.

Più specificamente:

L’art. 17 – esenzioni – del Testo

Unico Accise (al cui testo integra-

le si rinvia) esenta dal pagamen-

to dell’accisa i prodotti destinati;

a) ad essere forniti nel quadro

delle relazioni diplomatiche o

consolari;

b) ad organizzazioni interna-

zionali riconosciute ed ai membri

di dette organizzazioni, nei limiti

ed alle condizioni fissate dalle re-

lative convenzioni o accordi;

c) alle Forze Armate di qual-

siasi Stato che sia parte con-

traente del Trattato del Nord At-

lantico, per gli usi consentiti, con

esclusione delle Forze armate

nazionali;

d) ad essere consumati nel

quadro di un accordo stipulato

con Paesi terzi o con organizza-

zioni internazionali che consenta

per i medesimi prodotti anche

l’esenzione dall’imposta sul valo-

re aggiunto.

La tabella “A”, allegata al Te-

sto Unico Accise, prevede, al

punto 3, l’esenzione per gli im-

pieghi dei carburanti:

a) nella navigazione nelle ac-

que marine comunitarie,

compresa la pesca, con

esclusione delle imbarca-

zioni da diporto, e 

Regime fiscale per
prodotti petroliferi
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b) nella navigazione nelle ac-
que interne, limitatamente
al trasporto delle merci e
per il dragaggio di vie navi-
gabili e porti.

In ordine al concetto di navi-
gazione va precisato che l’arti-
colo 8, n. 1, lettera c) della diretti-
va 92/81/CEE, dev’essere inter-
pretato nel senso che la nozione
di “navigazione nelle acque co-
munitarie (compresa la pesca),
ma non in imbarcazioni private
da diporto” ricomprende qual-
siasi forma di navigazione, indi-
pendentemente dal l’oggetto
del trasporto (di persone o di co-
se), quando sia effettuata ai fini
commerciali (Corte di Giustizia –
causa 389/02, sentenza del 1°
aprile 2004).
Sono esclusi dall’esenzione (e,

pertanto, non devono essere co-
lorati/denaturati, ovvero marca-
ti), oltre naturalmente ai prodotti
destinati alle imbarcazioni private
da diporto, quelli  destinati alle
imbarcazioni con diretta destina-
zione fuori del territorio doganale
della Comunità che, in quanto
esportazioni dal punto di vista
doganale, non sono assoggetta-
te ad Accisa per mancanza del-
la messa in consumo nel territorio
comunitario.
Le principali disposizioni che di-

sciplinano l’impiego di prodotti
petroliferi agevolati destinati a
provvista di bordo nelle imbarca-
zioni in navigazione nelle acque
comunitarie, sono:

 il D.M. 16/11/1995, n.577;

 la Circolare del Ministero del-
le Finanze n.11/D del 19/11/1996;

 la Circolare dell’Agenzia del-
le Dogane e dei Monopoli n. 10/D
del 14.07.2014.

IL D.M. 16/11/1995, N.577
Il Decreto in esame: 1° all’ARTI-

COLO 1, ribadisce che l’esenzio-
ne dall’accisa prevista al punto 3
della tabella “A” allegata al Testo
Unico Accise, si applica, previa
denaturazione, ai prodotti petroli-
feri impiegati come carburanti
per la navigazione nelle acque
marine comunitarie, compresa la
pesca; per la navigazione nelle
acque interne, limitatamente al
trasporto delle merci e per il dra-
gaggio di vie navigabili e porti.
Restano esclusi dall’esenzione le
provviste di bordo destinate alle
imbarcazioni con diretta destina-
zione ad un porto posto fuori del
territorio doganale della comuni-
tà, per le quali resta applicabile il
trattamento fiscale previsto dalle
vigenti disposizioni doganali;
2° all’ARTICOLO 2, detta le di -

spo si zio ni relative alla installazio-
ne ed all’esercizio degli impianti
destinati alla distribuzione dei
prodotti petroliferi agevolati; 
3° all’ARTICOLO 3, disciplina la

movimentazione dei prodotti
agevolati dai depositi fiscali di
provenienza agli impianti di di -
stri bu zio ne, che deve avvenire
con scorta di DAA, recante la
stampigliatura “CIRCOLAZIONE
INTERNA”;
4° all’ARTICOLO 4, prescrive

che l’esercente l’impianto di dis-
tribuzione di prodotti petroliferi
agevolati deve tenere un apposi-
to registro di carico e scarico pre-
viamente vidimato dall’UTF, ed
ancora che: 
- l’imbarco dei prodotti petrolife-
ri è effettuato dietro presenta-
zione del libretto di controllo
da parte delle imbarcazioni
aventi titolo e mediante com-
pilazione di un apposito “me-

morandum”, numerato, datato
e firmato dall’esercente l’im-
pianto, o da un suo delegato, e
dal marittimo o comandante
dell’imbarcazione rifornita;

- per le imbarcazioni di naziona-
lità di Paesi comunitari il riforni-
mento deve essere effettuato
dietro presentazione della do-
cumentazione di bordo del-
l’imbarcazione, i cui estremi
devono essere riportati sul me-
morandum;

- il rifornimento dei prodotti age-
volati, in questione, può essere
effettuato direttamente dai de-
positi fiscali i quali, però, devono
attenersi alle disposizioni detta-
te dall’articolo in commento (li-
bretto di controllo o documen-
tazione di bordo dell’imbarca-
zione, memorandum ...).

La circolare n.11/D del 19/01/1996
La Circolare in questione com-

menta in modo analitico il D. M.
16/11/1995, n. 577.
In questa sede non si fa che ri-

levare che essa ha ribadito che i
depositi fiscali (depositi costieri e
raffinerie) possono effettuare ri-
fornimenti di prodotti petroliferi
denaturati alle imbarcazioni che
ne hanno titolo, alla condizione
che osservino gli adempimenti
previsti all’articolo 4 del Decreto
n. 577/95.
Essa, inoltre, ha precisato che i

rifornimenti di che trattasi posso-
no essere effettuati,  in relazione a
particolari esigenze delle imbar-
cazioni che stazionano in località
non servite da impianti di distribu-
zione, anche con prodotto tra-
sportato sulle località di imbarco
mediante autobotte e con scor-
ta del certificato di provenienza,
di color rosa o, in mancanza, co-



9Il Doganalista n. 5-2014

fisco

lor cenere, previa apposizione di
apposita stampigliatura dalla
quale deve risultare che trattasi
di prodotto denaturato destinato
all’imbarco in esenzione ai sensi
del D.M. 16/11/1995, n. 577, sotto
la responsabilità dell’esercente
dell’impianto mittente e secondo
un programma predeterminato,
risultante da una distinta allegata
al certificato stesso.
Questa operazione può essere

effettuata anche con prodotto
denaturato estratto da un depo-
sito fiscale, sempre con l’osser-
vanza di tutte le disposizioni con-
tenute nell’articolo 4 del D.M. n.
577/95, all’ulteriore condizione
che tutta la quantità trasportata
venga completamente utilizzata
per il rifornimento, non essendo
possibile consentire il rientro in
deposito fiscale di prodotto de-
naturato.
In sintesi:

- il prodotto deve essere dena-
turato;

- gli impianti di distribuzione de-
vono adeguarsi alle disposizio-
ni di cui all’articolo 4 del D.M.
n.577/95, se intendono trattare
prodotto denaturato;

- i depositi fiscali possono fornire
i prodotti in esame purché si
adeguino alle disposizioni del
più volte citato articolo 4 del
D.M. 577/95;

- qualora si tratti di località non
servite da impianti di distribu-
zione, i rifornimenti di prodotto
agevolato possono essere ef-
fettuati, con prodotto denatu-
rato proveniente da altro im-
pianto emittente o da deposi-
to fiscale, in ogni caso con l’os-
servanza di tutte le disposizioni
contenute nell’articolo 4 del
D.M. n.577/95.

Circolazione dei prodotti non 
denaturati
Alle condizioni di cui al citato

D.M. n.577/95, senza alcuna di-
stinzione tra località servite o me-
no da impianti di distribuzione,
con il trattamento doganale pro-
prio delle provviste di bordo, pos-
sono effettuarsi rifornimenti an-
che con prodotti non denaturati,
atteso che tale regime, che rien-
trava nella previsione dell’artico-
lo 255 del Testo Unico Doganale
(DPR 43/73), offra adeguate ga-
ranzie di natura fiscale.
Testualmente, la circolare in

commento sul punto così si espri-
me: “I depositi fiscali possono, na-
turalmente, effettuare, oltre ai ri-
fornimenti di prodotti petroliferi
denaturati con le modalità previ-
ste dal D.M. 16.11.1995, n. 577 e
di cui si è prima detto anche ri-
fornimenti di prodotti petroliferi
non denaturati con il trattamento
doganale delle provviste di bor-
do alle navi ed imbarcazioni che
ne hanno titolo; con questo regi-
me possono continuare ad esse-
re effettuati i rifornimenti alle navi
od imbarcazioni (diverse comun-
que dai motopescherecci adibiti
alla pesca costiera ed ai natanti
dell’art. 256 del T.U.L.D.), quali, ad
esempio, le navi traghetto e gli
aliscafi, che operano esclusiva-
mente nelle acque comunitarie,
atteso che tale regime rientrava
nella previsione dell’art. 255 del
T.U.L.D., offre adeguate garanzie
di tutela fiscale.”
Dalla succitata circolare risulta

evidente l’eccezione che il pro-
dotto petrolifero destinato a
provvista di bordo di navi tra-
ghetto ed aliscafi, che operano
esclusivamente nelle acque co-
munitarie, può essere anche non
denaturato, purché imbarcato

nel rispetto delle previsioni di cui
all’art. 255 del T.U.L.D. A solo fine
di completezza, è opportuno sof-
fermarsi sulla seguente condizio-
ne posta dal IV° comma dell’arti-
colo 4 del D.M. 16/11/1995, n.577,
che recita: “le disposizioni del
presente articolo si applicano an-
che per i rifornimenti effettuati di-
rettamente dai depositi fiscali”.
Sull’espressione “direttamente”

già si è espressa l’Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale Nor-
mativa e Contenzioso - con Cir-
colare n.191/E del 17/06/2002 in
risposta ad un interpello con il
quale si chiedeva di conoscere
la corretta interpretazione da da-
re alla circolare n. 85/E del
22/07/1998 del Dipartimento del-
le Entrate che recita testualmen-
te quanto segue: "a differenza
dell’art. 8 in cui si contemplano
espressamente i casi di cessione
all’esportazione tramite commis-
sionari o operazioni triangolari, il
beneficio fiscale dell’art.8 bis può
essere applicato solo alle cessioni
dirette a favore degli armatori o
a soggetti proprietari delle navi o
degli aeromobili”.
L’interpellante era dell’avviso

che l’espressione “cessioni dirette
a favore di” fosse da intendere co-
me “vendita-fatturazione a favore
di” a nulla rilevando chi fosse l’ese-
cutore materiale del trasferimento.
L’Agenzia delle Entrate, risol-

vendo definitivamente, con ri-
guardo all’imposta sul valore ag-
giunto, ha accolto l’interpello sta-
bilendo che la circostanza che i
prodotti fossero imbarcati a cura
del primo cedente, ovvero il fatto
che l’interpellante, pur essendo
proprietaria dei beni, non li dete-
nesse materialmente al momen-
to della cessione all’armatore,
non è d’ostacolo all’applicazio-
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ne del regime di non imponibilità
di cui all’articolo 8 bis del DPR
633/72 (legge IVA). L’Agenzia del-
le Dogane, risolvendo definitiva-
mente in tema di accise, dappri-
ma con la Risoluzione n°2643 del
17/04/03 ed in seguito con la Cir-
colare 7/D del 18/02/04 ha sanci-
to i seguenti ed univoci criteri:
 che sostanzialmente il regi-

me delle accise, nel ricompren-
dere e caratterizzare ogni mo-
mento significativo connesso con
la produzione, stoccaggio, trasfe-
rimento ed immissione in consu-
mo dei prodotti, individua senza
soluzione di continuità, il soggetto
su cui ricade il gravame d’impo-
sta, nonché le responsabilità in
ogni fase del procedimento tribu-
tario e che, per tale motivo, i pas-
saggi di proprietà dei prodotti
durante le fasi di commercializza-
zione, negozi nei quali l’Ammini-
strazione Doganale non entra, a
nulla rilevano sotto il profilo tribu-
tario delle accise, che attiene, in-
vece, alla detenzione, alla movi-
mentazione dei prodotti ed al re-
lativo flusso delle imposte;
 che, considerato che il pro-

dotto in regime sospensivo, nel
caso di intermediazione commer-
ciale, non viene mai a  trovarsi
nella disponibilità dei committen-
ti, trattandosi di provviste di bordo
consegnate a cura del deposita-
rio venditore, quale primo ceden-
te, direttamente nei serbatoi della
nave e che, all’atto del riforni-
mento/imbarco, il combustibile
perde lo status di prodotto in so-
spensione d’accisa e la conte-
stuale applicazione allo stesso
dell’abbuono del debito d’impo-
sta, per il verificarsi del presuppo-
sto “esportazione” ai sensi dell’ar-
ticolo 254 del TULD, la clausola
FOB, nella pratica operativa non

esaurisce la casistica commercia-
le delle operazioni di specie;
 che, nella sostanza diventa

irrilevante ai fini tributari il rappor-
to civilistico con la merce mentre
viene data preponderanza al
rapporto tributario, tenuto altresì
conto, che in materia di accise il
quadro normativo fa riferimento
a figure professionali responsabili
d’imposta, determinando in tal
modo la neutralità della proprie-
tà della merce rispetto all’obbli-
gazione fiscale.

La Circolare n. 10/D dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli del
14.07.2014
Con la circolare in commento

avente ad oggetto:
“D. Lgs. n. 504/95, punto 3, Ta-

bella A, D.M. n. 577/95. Impiego
di carburanti in esenzione di ac-
cisa, denaturati e di oli lubrifican-
ti non soggetti a tassazione per la
navigazione in acque marine co-
munitarie. Unità Commerciali no-
leggiate per diporto battenti
bandiera di paesi non apparte-
nenti all’UE. Criteri applicativi del
beneficio fiscale” la Direzione
Centrale Legislazione e Procedu-
re accise dell’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli, dopo aver
ricordato che questa tipologia di
mezzi nautici è stato oggetto di
disciplina nazionale ad opera
dell’art. 60, comma 2, del D.L. n.
1/2012, convertito, con modifica-
zioni, in Legge, n. 27/12, che ha
apportato una modifica integra-
tiva al comma 3, dell’art. 2, del
D.Lgs. n. 175/2005, ed esteso la
possibilità di utilizzo in via esclusi-
va per attività di noleggio nelle
acque territoriali, consentita alle
unità da diporto battenti bandie-
ra di uno Stato membro anche a
quelle che battono bandiere di

un paese extra europeo, ha rite-
nuto di fare alcune considerazio-
ni preliminari e, poi, di disciplinare
le modalità di impiego in Italia di
quelle unità.
Essa dopo aver osservato che il

quadro normativo, stante l’auto-
nomia dei distinti ordinamenti set-
toriali, non può fissare alcun vin-
colo sistematico né imporre con-
seguenze necessarie sulla discipli-
na tributaria e che, pertanto, nul-
la muta in ordine all’esclusione
delle Unità da diporto immatrico-
late in un paese non appartenen-
te all’Unione Europea, in quanto
tali dalle agevolazioni fiscali di cui
si discorre, ha dettato le seguenti
modalità di attuazione:
- l’unità navale battente bandie-
ra di un paese terzo che viene
destinata all’uso di noleggio
presuppone, ai fini dell’impiego
di carburanti denaturati in
esenzione e di oli lubrificanti
non soggetti a tassazione, l’im-
portazione definitiva della stes-
sa, seppur senza obbligo di iscri-
zione nei registri navali naziona-
li e, ciò, in virtù della modifica
apportata dal citato articolo
60, comma 1, del D.L. n. 1/2012,
all’articolo 36, comma 4, del
D.P.R. n. 43/73, ai sensi della qua-
le, sostanzialmente, le navi da
diporto battenti bandiera di
uno Stato non appartenente
all’Unione Europea, definitiva-
mente importate, sono escluse
dal suddetto obbligo;

- i requisiti dell’unità di bandiera
extra comunitaria e il campo
di applicazione della norma,
nonché tutti gli altri adempi-
menti relativi, sono indicati det-
tagliatamente nella circolare
alla quale si rimanda.

Vincenzo Guastella

Raffaele della Rotonda
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gittimi e gli interessi finanziari del-
l'Unione, pur consentendo il flus-
so degli scambi commerciali.
Nel 2005 il Codice doganale

comunitario  ha introdotto, con
l’adozione del regolamento (CE)
n. 648/2005, noto come il “rego-
lamento sicurezza”, la definizione
di “rischio” e di “sicurezza”. Il “ri-
schio” è definito come “la proba-
bilità che possa verificarsi un
evento, per quanto riguarda
l'entrata, l'uscita, il transito, il tra-
sferimento e l'utilizzazione finale
di merci in circolazione tra il terri-
torio doganale della Comunità e
i paesi terzi e la presenza di mer-
ci non aventi posizione comuni-
taria, che
• impedisca la corretta appli-

cazione di misure comunitarie o
nazionali, o
• metta a repentaglio gli inte-

ressi finanziari della Comunità e
dei suoi Stati membri, o
• costituisca una minaccia

per la sicurezza della Comunità,
per la salute pubblica, per l'am-
biente o per i consumatori”.
Mentre la “gestione del ri-

schio” viene definita come “la si-
stematica identificazione del ri-
schio e l'attuazione di tutte le mi-
sure necessarie per limitare l'e-
sposizione ai rischi. Ciò ricom-
prende attività quali raccolta di

L a Commissione europea ha
adottato l’8 gennaio 2013

una comunicazione sulla gestio-
ne dei rischi doganali e la sicu-
rezza della catena di approvvi-
gionamento (COM(2012) 793).
Per la Commissione è neces-

saria una più intensa collabora-
zione con gli operatori economi-
ci al fine di ottenere dati affida-
bili per l'analisi dei rischi, con l’o-
biettivo di agevolare il commer-
cio legittimo e rafforzare la lotta
al commercio illegale. Tutto que-
sto deve essere accompagnato
da uno scambio più sistematico
di informazioni relative ai rischi e
da un miglior coordinamento tra
autorità doganali ed altre autori-
tà o organismi nonché da una
più intensa cooperazione inter-
nazionale.
Il 21 agosto 2014, la Commis-

sione ha adottato la comunica-
zione relativa alla strategia e al
piano d’azione dell’UE per la ge-
stione dei rischi doganali: affron-
tare i rischi, rafforzare la sicurezza
della catena di approvvigiona-
mento e agevolare gli scambi
(COM(2014) 527).
Una sana gestione del rischio

nel settore doganale è essenzia-
le per garantire la sicurezza del-
l'Unione e dei suoi cittadini, tute-
lare gli interessi degli operatori le-

Come migliorare
la gestione 

dei rischi doganali

dati e informazioni, analisi e valu-
tazione dei rischi, prescrizione e
adozione di misure e regolare
monitoraggio ed esame del pro-
cesso e dei suoi risultati, sulla ba-
se di fonti e strategie internazio-
nali, comunitarie e nazionali”.
L’obiettivo della Commissione,

è quindi quello di concentrarsi
sugli aspetti che presentano i ri-
schi più elevati e più gravi ed ef-
fettuare i controlli necessari nel
momento e nel luogo più oppor-
tuni. Con l’evoluzione del com-
mercio internazionale e con
l’aumento degli scambi com-
merciali è necessario adeguare
e sviluppare di conseguenza la
gestione dei rischi doganali.
La comunicazione COM(2014)

527 propone una strategia volta
a migliorare la gestione dei rischi
doganali e la sicurezza della ca-
tena di approvvigionamento e
una tabella delle azioni priorita-
rie, presentate in un all’allegato.
Il piano d’azione elenca una se-
rie di misure per ciascun obietti-
vo. Il problema principale da af-
frontare, secondo la Commissio-
ne europea, riguarda la necessi-
tà di disporre di dati di elevata
qualità sui movimenti della cate-
na di approvvigionamento. Sarà
quindi fondamentale sviluppare
capacità e metodologie per in-
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staurare e facilitare la collabora-

zione tra le diverse autorità. È fon-

damentale la  collaborazione,

non solo con altre autorità com-

petenti, ma anche con le impre-

se e con i partner internazionali.

Per migliorare l'efficacia del

quadro di gestione dei rischi a li-

vello dell’UE, la Commissione e gli

Stati membri hanno stabilito sette

obiettivi:

1. Migliorare la qualità dei dati

e le modalità di classificazione ai

fini di una gestione efficace dei ri-

schi, in particolare tramite l'analisi

volta al miglioramento richiesto

dei dati della dichiarazione som-

maria di entrata (ENS).

2. Garantire la disponibilità di

dati sulla catena di approvvigio-

namento e la condivisione delle

informazioni relative ai rischi e dei

risultati dei controlli tra le autorità

doganali, al fine di analizzare e ri-

durre i rischi assicurano la parità

di trattamento tra gli operatori

economici. Per poter raggiunge-

re questo obiettivo, sarà necessa-

rio adeguare e perfezionare i si-

stemi informatici necessari ai fini

della disponibilità e della condivi-

sione, tra le autorità doganali, dei

dati sulla catena di approvvigio-

namento, la disponibilità e la

condivisione delle informazioni

relative ai rischi, compresi i risulta-

ti dei controlli, tra le autorità do-

ganali dell'UE.

3. Attuare il concetto di "valu-

tare in anticipo, controllare se ne-

cessario" per rispondere in ma-

niera adeguata ai rischi identifi-

cati a livello nazionale e dell'UE,

ottimizzando al contempo l'effi-

cienza dell'utilizzazione delle risor-

se e la fluidità della catena di ap-

provvigionamento. Questo obiet-

tivo può essere raggiunto appli-

cando, tra l’altro, una metodolo-

gia atta a determinare il momen-

to e il luogo più opportuni per ap-

plicare i controlli doganali e le mi-

sure di riduzione dei rischi in fun-

zione del tipo/livello di rischio, del

controllo e dei condizionamenti

della catena di approvvigiona-

mento.

4. Rafforzare le capacità per

garantire l'equivalenza nell'attua-

zione efficace del quadro comu-

ne in materia di gestione dei ri-

schi (CRMF) e migliorare la capa-

cità di risposta ai nuovi rischi

identificati.

5. Promuovere la cooperazione

tra gli organismi e la condivisione

delle informazioni tra le autorità

doganali e le altre autorità a li-

vello degli Stati membri e dell'UE

per garantire una gestione effica-

ce dei rischi.

6. Intensificare la cooperazione

con gli operatori mediante un

partenariato con gli operatori

economici e i prestatori di servizi

logistici per concentrarsi mag-

giormente sui rischi e accelerare

le operazioni di sdoganamento

per il commercio legittimo.

7. Sfruttare il potenziale di co-

operazione doganale internazio-

nale per migliorare la gestione

dei rischi nella catena di ap-

provvigionamento. Questo può

essere fatto stabilendo modelli

di cooperazione operativa, fra

cui il reciproco riconoscimento

doganale degli operatori eco-

nomici autorizzati, rotte commer-

ciali affidabili e fluide e le esi-

genze in materia di scambio

d'informazioni.
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Nei mesi di agosto e settem-
bre 2014 sono entrati in vigo-

re i seguenti tre accordi prefe-
renziali:
• accordo di partenariato in-

terinale tra la Comunità europea
e la parte Africa centrale (Ca-
meroun);
• accordo di associazione tra

l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e
la Repubblica di Moldova;
• accordo di associazione tra

l’Unione europea e la Comunità
europea dell’energia atomica e
la Georgia.
Accordo di partenariato interina-
le tra la Comunità europea e la
parte Africa centrale (Cameroun)
L'accordo interinale in vista di

un accordo di partenariato eco-
nomico tra la Comunità euro-
pea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la parte Africa centrale,
dall'altra (comprendente il Ca-
merun), è stato siglato il 17 di-
cembre 2007. Tuttavia, l'accordo
si applica in via provvisoria a de-
correre dal 4 agosto 2014 tra l'U-

Tre nuovi accordi 
preferenziali 

Camerun ★ Georgia ★ Moldavia

nione europea e la Repubblica
del Camerun.
Per quanto riguarda le misure

commerciali, i prodotti originari
della parte Africa centrale ven-
gono importati nella parte Co-
munità europea in esenzione
dai dazi doganali, ad eccezione
dei prodotti indicati e alle condi-
zioni definite dall'allegato II del-
l’accordo (1). Tra i prodotti dell’al-
legato II troviamo principalmen-
te i prodotti agricoli trasformati.
Mentre per ogni prodotto origi-
nario della Comunità europea, il
dazio doganale di base è quello
indicato dall'allegato III dell’ac-
cordo.
Le norme di origine devono

ancora essere negoziate e sa-
ranno allegate all’accordo inte-
rinale al più presto. Nel frattem-
po, si applicano le norme di ori-
gine previste dal regolamento
(CE) n. 1528/2007 del Consiglio,
del 20 dicembre 2007, recante
applicazione dei regimi per i pro-
dotti originari di alcuni Stati ap-
partenenti al gruppo degli Stati
dell’Africa, dei Caraibi e del Pa-
cifico (ACP) previsti in accordi
che istituiscono, o portano a isti-
tuire, accordi di partenariato
economico.

Accordo di associazione tra l'U-
nione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e
la Repubblica di Moldova (2)

L’accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e
la Repubblica di Moldova è en-
trato in vigore in via provvisoria a
partire dal 1° settembre 2014.
Le parti di quest’accordo han-

no deciso di istituire progressiva-
mente, nel corso di un periodo
transitorio della durata massima
di dieci anni che decorre dal-
l'entrata in vigore dell’accordo,
una zona di libero scambio.
I dazi doganali sono ridotti o

soppressi sulle merci originarie
dell’altra parte conformemente
all’allegato XV dell’accordo.
Inoltre, è prevista la clausola di
standstill, la quale prevede che
“nessuna parte può aumentare
un dazio doganale esistente o
imporre un nuovo dazio doga-
nale su una merce originaria del-
l'altra parte, fatto salvo il diritto di
ciascuna parte di:
a) aumentare un dazio doga-

nale al livello stabilito nell'allega-
to XV successivamente a una ri-
duzione unilaterale, o
b) mantenere o aumentare

1) Accordo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 57 del 28.2.2009.
2) Accordo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 260 del 30.8.2014.
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un dazio doganale secondo
quanto autorizzato dall'organo
di conciliazione (DSB) dell'OMC.”
Le norme di origine prevedo-

no la possibilità di applicare la
regola del cumulo bilaterale,
quindi sono considerati originari
di una Parte i prodotti ottenuti al
suo interno utilizzando materiali
originari dell'altra Parte, purché
la lavorazione o la trasformazio-
ne consista in operazioni più
complesse delle lavorazioni o
trasformazioni insufficienti, men-
tre non è necessario che i mate-
riali dell'altra Parte abbiano subi-
to lavorazioni o trasformazioni
sufficienti. La prova dell’origine è
fornita da un certificato EUR.1
oppure da una “dichiarazione di
origine” su fattura.
Accordo di associazione tra l’U-
nione europea e la Comunità
europea dell’energia atomica e
la Georgia (3)

L’accordo di associazione tra
l’Unione europea e la Comunità
europea dell’energia atomica e
la Georgia, come l’accordo con
la Repubblica di Moldova, è en-
trato in vigore in via provvisoria il
1° settembre 2014.
Le Parti dell’accordo hanno

deciso di sopprimere tutti i dazi
doganali sulle merci originarie
dell'altra Parte a decorrere dalla
data di entrata in vigore dell’ac-
cordo, ad eccezione di alcuni
prodotti elencati nell'allegato II-
A (Agli, freschi o refrigerati), II-B
(prodotti agricoli vari), II-C (carni
e altri prodotti agricoli vari) del-
l’accordo.
Le norme di origine prevedo-

no, tra l’altro, l’applicazione del
cumulo bilaterale. Inoltre, è previ-
sta l’applicazione anche del cu-
mulo con la Turchia, con cui l’U-
nione europea ha siglato un’u-
nione doganale. Tuttavia, il cu-

mulo previsto per i materiali origi-
nari della Turchia può essere ap-
plicato solo a condizione che un
accordo commerciale preferen-
ziale a norma dell'articolo XXIV
del GATT 1994 sia applicabile tra
le Parti e la Turchia, che i mate-
riali e i prodotti abbiano acquisi-
to il carattere originario median-
te l'applicazione di regole di ori-
gine identiche a quelle previste
dal protocollo relativo alle nor-
me di origine e che siano stati
pubblicati nella Gazzetta ufficia-
le dell'Unione europea (serie C)
e in Georgia, secondo le proce-
dure di questo  paese, avvisi da
cui risulti che sussistano i requisiti
necessari per l'applicazione del
cumulo. La prova dell’origine,
come nel quadro dell’accordo
con la Repubblica di Moldova, è
fornita da un certificato EUR.1
oppure da una “dichiarazione di
origine” su fattura.

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

3) Accordo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 261 del 30.8.2014.
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I l DPR 28 ottobre 2013, n.157,ha disposto l’armonizzazio-

ne all’assicurazione generale

obbligatoria dei requisiti mini-

mi di accesso al sistema pen-

sionistico di varie categorie

professionali, compresa la ca-

tegoria degli Spedizionieri do-

ganali già iscritti al “Fondo

previdenziale ed assistenziale

degli Spedizionieri doganali”

(di seguito semplicemente

“Fondo”), istituito dalla Legge

1612/1960, e soppresso, a far

tempo dal 1° gennaio 1998,

dalla Legge 230/1997.

L’art.2 di tale DPR ha in parti-

colare disposto le seguenti due

innovazioni:

1) elevazione dell’età pen-

sionabile, e conseguente per-

cezione della pensione di vec-

chiaia, e dell’indennità di buo-

nuscita da 65 a 66 anni, con ul-

teriore slittamento della de-

correnza della prestazione in

base ai mesi aggiuntivi legati

alla cosiddetta “speranza di vi-

ta”, sulla quale si esporranno di

seguito le caratteristiche tec-

niche;

2) estensione agli Spedizio-

nieri doganali della possibilità

di accedere alla totalizzazione

dei periodi contributivi, in mo-

do da poter ottenere una pen-

sione prima del compimento

dell’età pensionabile.

Nel prosieguo delle presenti

note si esporranno distinta-

mente le novità introdotte

dalla nuova normativa, anche

alla luce di quanto affermato

dalla Circolare Inps n. 86, del 3

luglio 2014.

La pensione di vecchiaia 
ordinaria 
In base alla normativa vigen-

te, il requisito contributivo per

poter ottenere la pensione di

vecchiaia sulla base della con-

tribuzione a suo tempo versata

presso il disciolto “Fondo”, si

considera perfezionato alle se-

guenti condizioni:

a) avere versato contribuzio-

ne al disciolto “Fondo” per al-

meno 20 anni;

b) avere versato contribuzio-

ne al disciolto “Fondo” anche

per meno 20 anni,  ma a condi-

zione di essere stati iscritti al

predetto “Fondo” alla data del

31 dicembre 1997, data di scio-

glimento del “Fondo”.

In caso di contribuzione infe-

riore a 20 anni, e di mancata

iscrizione al “Fondo” al 31 di-

cembre 1997, la pensione non

viene erogata, ma l’indennità

di buonuscita è corrisposta in

misura doppia.

Il requisito dell’età pensiona-

bile, già stabilito a 65 anni sia

per gli uomini che per le don-

ne, è stato elevato, come ac-

cennato, a 66 anni, ma per ot-

tenere la pensione occorre

che trascorrano anche gli ulte-

riori mesi legati alla cosiddetta

“speranza di vita”. Con tale

espressione si intende un mec-

canismo di allungamento del-

l’età pensionabile, stabilito da

una norma introdotta nell’an-

no 2010, e poi successivamente

modificata in parte. Per effetto

di tale norma, chi matura l’età

pensionabile negli anni 2014 e

2015, deve aspettare ancora 3

mesi per ottenere la pensione,

mentre a partire dal 2016 l’al-

lungamento della “speranza di

vita” sarà rivisto con apposito

provvedimento emanato in re-

lazione all’eventuale incre-

mento demografico registrato-

si nel frattempo. 

Le pensioni in totalizzazione 
Una persona che abbia la-

vorato per un certo numero di

anni, versando contributi pres-

so due o più forme previden-

ziali obbligatorie, può totalizza-

re tutti gli “spezzoni” di contri-

buzione versati e ottenere così

una pensione sola. Si tratta di

un’opportunità che consente

di evitare di “perdere” la contri-

buzione versata, in particolare

a chi ha versato contributi per

pochi anni presso alcuni Fondi

di  previdenza, senza per que-

sto avere raggiunto il requisito

contributivo minimo per otte-

nere una pensione autonoma.

Tale ipotesi si verifica proprio tra

gli spedizionieri doganali che

hanno versato meno di 20 anni

di contribuzione al “Fondo”, al

quale non risultavano più nep-

Finalmente...
... “totalizzazione”
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pure iscritti alla data del 31 di-
cembre 1997. Dopo che ben
due norme, una emanata nel
2003, e una nel 2006, avevano
di fatto escluso gli spedizionieri
doganali dalla possibilità di ac-
cedere al pensionamento tra-
mite totalizzazione, finalmente il
citato DPR 157/2013 ha consen-
tito tale possibilità.
Nelle note seguenti ci si sof-

ferma sulle diverse tipologie di
pensione “totalizzata”:
a) Pensione di vecchiaia
• Requisito contributivo: 20
anni di anzianità contributi-
va, compresa la contribu-
zione volontaria, da riscat-
to, e figurativa per periodi di
gravidanza, servizio militare,
ecc. L’anzianità contributi-
va si conteggia sommando
le settimane accreditate

con riferimento a periodi
non coincidenti nelle varie
forme previdenziali di iscri-
zione.

• Requisito di età: l’età pensio-
nabile è fissata a 65 anni, sia
per le donne, sia per gli uo-
mini; tale requisito è ade-
guato in relazione all’incre-
mento della cosiddetta
“speranza di vita”, che per
gli anni 2014 e 2015 compor-
ta lo slittamento della decor-
renza della pensione di 3
mesi rispetto al compimento
dell’età pensionabile; per gli
anni successivi si prevede
che il numero di mesi venga
ulteriormente elevato. 

• Ulteriore requisito: cessazio-
ne del rapporto di lavoro di-
pendente.

b) Pensione di anzianità

• Requisito contributivo: 40
anni di anzianità contributi-
va, compresa la contribu-
zione volontaria, da riscat-
to, e figurativa per periodi di
gravidanza, servizio militare,
ma con esclusione dei con-
tributi figurativi accreditati
per disoccupazione e ma-
lattia. Il requisito contributi-
vo va adeguato agli incre-
menti della speranza di vita
nelle stesse misure sopra
esposte a proposito della
pensione di vecchiaia. An-
che in questo caso, l’anzia-
nità contributiva si conteg-
gia sommando le settimane
accreditate con riferimento
a periodi non coincidenti
nelle diverse forme previ-
denziali di iscrizione.

• Requisito di età: non richiesto 

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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• Ulteriore requisito: cessazio-

ne del rapporto di lavoro di-

pendente.

c) La pensione di inabilità

La pensione di inabilità asso-

luta e permanente maturata in

totalizzazione può essere otte-

nuta in presenza dei requisiti di

assicurazione e di contribuzione

richiesti nel fondo pensionistico

in cui un lavoratore è iscritto al

momento in cui si verifica lo sta-

to di inabilità. 

Nel caso in cui l’ordinamento

di tale fondo preveda la maggio-

razione convenzionale dell’anzia-

nità contributiva della pensione

di inabilità, tale maggiorazione

sarà proporzionalmente ripartita

tra le diverse gestioni che con-

corrono alla liquidazione della

pensione in totalizzazione. 

d) Pensione ai superstiti

Le pensioni dirette (vec-

chiaia, anzianità e inabilità) in

regime di totalizzazione sono re-

versibili. 

La pensione di reversibilità to-

talizzata viene erogata alle per-

sone aventi diritto che siano fa-

miliari di persona defunta già ti-

tolare di pensione diretta liqui-

data secondo il regime della

totalizzazione.

Nel caso in cui il defunto, al

momento del decesso, non sia

ancora titolare di pensione, ai

familiari che ne abbiano diritto,

ove ne ricorrano le condizioni, è

liquidata a domanda la pensio-

ne  ai superstiti totalizzata, a

condizione che il defunto ab-

bia maturato i requisiti di contri-

buzione per  la pensione ai su-

perstiti richiesti nella forma pen-

sionistica in cui era iscritto al

momento del decesso.

Note operative
a) Dove si presenta la doman-

da di pensione

La domanda di pensione va

presentata all’ultimo ente pen-

sionistico presso il quale il richie-

dente è iscritto, o è stato iscritto

se l’attività lavorativa sia già

cessata: sarà compito di tale

ente attivarsi per avviare il pro-

cedimento con gli altri enti inte-

ressati. Nella domanda vanno

esposte tutte le informazioni re-

lative alla vita contributiva, con

particolare riferimento agli enti

pensionistici presso i quali sia

stata versata contribuzione.

b) Da quando decorre la

pensione

Le pensioni di vecchiaia e di

anzianità totalizzate decorrono

dopo che siano trascorsi 18 me-

si dalla data di maturazione dei

requisiti anagrafici e contributivi

previsti dalla legge, avendo

presente che alle pensioni di

anzianità liquidate nel 2014 si

applica inoltre il “posticipo” di

ulteriori 3 mesi prescritto dalla ri-

forma “Fornero”. 

Se la domanda per la pensio-

ne di vecchiaia è presentata

dopo che siano trascorsi i 18

mesi, più i mesi del “posticipo”,

la pensione ha comunque de-

correnza con efficacia retroatti-

va, salva diversa volontà della

persona interessata. 

La domanda di pensione di

anzianità presentata dopo il

termine iniziale, sopra specifica-

to, a partire dal quale può esse-

re posta la decorrenza, com-

porta lo slittamento della de-

correnza dal mese successivo

alla data di presentazione della

domanda. 

La pensione di inabilità de-

corre dal mese successivo a

quello di presentazione della

domanda, a condizione che ri-

sultino perfezionati i previsti re-

quisiti contributivi e  sanitari. 

Le pensioni ai superstiti in regi-

me di totalizzazione sono poste

in pagamento con decorrenza

dal mese successivo al decesso

della persona assicurata. 

c)  Chi paga la pensione

La pensione totalizzata, che

non è integrabile al trattamento

minimo, è posta in pagamento

dall’Inps, anche per conto degli

altri enti pensionistici. 

L’importo della pensione to-

talizzata, calcolato interamente

con il sistema contributivo, si de-

termina in quota parte da cia-

scuno degli enti pensionistici in-

teressati. Se però un lavoratore

ha perfezionato presso un de-

terminato ente il requisito mini-

mo per avere diritto ad una

pensione autonoma, la parte

“pro quota” si calcola con il

medesimo sistema che si sareb-

be adottato se il lavoratore in-

teressato avesse chiesto la pen-

sione solo nella gestione in cui

era stato maturato il diritto. In

questo senso può anche acca-

dere che una parte della pen-

sione sia calcolata con il siste-

ma retributivo.

Conclusioni
Il DPR 157/2013 ha sanato fi-

nalmente una palese ingiustizia

nei confronti degli Spedizionieri

doganali, troppe volte costretti,

pur in possesso di anzianità con-

tributive ben superiori a 40 anni,

ad attendere ancora alcuni an-

ni per ottenere una o più pen-

sioni, a seconda delle “vite con-
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tributive” vissute. Spesso è infatti

capitato che non pochi Spedi-

zionieri si siano ritrovati, o si ritro-

vino, titolari di tre posizioni con-

tributive, secondo lo schema

seguente:

a) contribuzione da lavoro di-

pendente, per attività lavorati-

va prestata in gioventù;

b) contribuzione accreditata

fino al 1997 presso il “Fondo pre-

videnziale ed assistenziale degli

Spedizionieri doganali”, dovuta

a seguito dell’iscrizione all’Albo

dei doganalisti;

c) contribuzione dovuta alla

cosiddetta “Gestione separa-

ta”, istituita presso l’Inps, versata

in base all’obbligo normativo

disposto a seguito dello sciogli-

mento del Fondo avvenuta il 31

dicembre 1997.

Tale pluralità di iscrizioni, nel-

l’impossibilità di operare la tota-

lizzazione, dava luogo, nella mi-

gliore delle ipotesi, alla liquida-

zione di tre pensioni al compi-

mento dell’età pensionabile:

ma solo “nella migliore delle

ipotesi”, perché spesso il requisi-

to contributivo minimo non ve-

niva raggiunto nella fase del la-

voro dipendente, con la conse-

guente inefficacia di tale con-

tribuzione che non poteva dar

luogo ad alcun trattamento

pensionistico.

Ma ora, con la totalizzazione,

tutti i contributi versati in qual-

siasi ente, cassa o fondo previ-

denziale possono essere recu-

perati e dare luogo alla liquida-

zione di una pensione sola.

Tale opportunità acquista

maggior valore per la pensione

di anzianità totalizzata, che si

può ottenere, come accennato,

anche prima del compimento

dell’età pensionabile, a condi-

zione che risultino complessiva-

mente versati 40 anni di contri-

buzione, ai quali vanno aggiunti i

mesi previsti dalla riforma “Forne-

ro”. Occorre che gli Spedizionieri,

al momento del pensionamen-

to, o meglio qualche tempo pri-

ma, predispongano la docu-

mentazione necessaria per pro-

vare il loro diritto alla pensione, e

in particolare producano la let-

tera a loro inviata dal disciolto

Fondo in data 20 dicembre 1997,

sulla quale risulta certificato, tra

l’altro, il diritto alla pensione, non-

ché l’importo spettante a quella

data, sia della pensione, sia del-

l’indennità di buonuscita. Su tali

importi verrà poi applicata, al

momento dell’erogazione, la ri-

valutazione monetaria in base

alla vigente normativa.

Giuseppe Argentino
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Negli ultimi mesi si sta assisten-
do a una nuova prassi della

Dogana, oggetto di discussione e
di rilevanti conseguenze per gli
operatori: spesso, infatti, l’Ufficio
continua a pretendere il paga-
mento dei diritti doganali, no no -
stan te gli avvisi di accertamento
impugnati siano stati annullati
dalle Commissioni tributarie pro-
vinciali. Il comportamento del-
l’Amministrazione finanziaria ri-
chiama, esclusivamente, una let-
tera, rivolta all’Ambasciatore ita-
liano presso l’Unione europea
dalla Direzione Generale Taxud e
dalla Direzione generale bilancio
della Commissione europea, con
la quale, rilevando l’incompatibi-
lità dell’art. 68, secondo comma,
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
con gli artt. 244 e 199 c.d.c. (1), in-
vita l’Agenzia delle dogane a so-
prassedere dall’effettuazione di
rimborsi di somme a titolo di risor-
se proprie tradizionali e dallo svin-
colare le garanzie a seguito di
sentenze positive agli operatori,
sia pure provvisoriamente esecu-
tive tra le parti(2).
Proprio sulla base di tale nota,

di recente, la Dogana ha iniziato
a disconoscere la provvisoria ese-
cutività tra le parti della sentenza
di primo grado soltanto se favore-
vole al contribuente, pretenden-

do il pagamento delle somme
dovute ovvero la prestazione di
una garanzia. 
In tal senso pare che si stia

muovendo anche il legislatore.
Dal 9 settembre 2014, infatti, è al-
l’esame del Senato il disegno di
legge europea 2013 bis (testo
1533), il quale potrebbe modifica-
re l’art. 68, aggiungendo il com-
ma 3 bis, che pare consentire l’e-
secutività delle sentenze di primo
grado soltanto se favorevoli alla
Dogana, con la conseguenza
che l’operatore sarà tenuto a
versare i dazi sia in caso di pro-
nuncia positiva all’Amministrazio-
ne che in caso di annullamento
dell’atto impugnato.
Il disegno di legge e la prassi

della Dogana sollevano molti
dubbi di compatibilità con l’ordi-
namento nazionale e comunita-
rio. Posto che anche la Corte di
Giustizia(3) ha riconosciuto, da ulti-

Reintrodotto il
“solve et repete”?

La consulta ha affermato che l’imposizione del pagamento del tri-
buto, viola tutti i principi contenuti negli articoli della Costituzione

mo, la natura di tributo interno
per l’Iva all’importazione, l’inter-
vento della Commissione euro-
pea in merito all’accelerazione
della riscossione doganale non ri-
guarda tale tributo, il quale spes-
so rappresenta, in termini econo-
mici, la parte economicamente
più significativa della pretesa
contestata dalla Dogana.
E invero, non riconoscere effi-

cacia alle sentenze di primo gra-
do favorevoli al contribuente si-
gnificherebbe, di fatto, reintrodur-
re nel nostro ordinamento la clau-
sola del solve et repete, più volta
ritenuta illegittima dalla Corte
Costituzionale(4). E invero, la Con-
sulta ha chiaramente affermato
che l’imposizione dell’onere del
pagamento del tributo, no no -
stan te l’accertamento giudiziale
dell’illegittimità dello stesso, viola
tutti i principi contenuti negli arti-
coli della Costituzione. 

1) L’art. 244 c.d.c. prevede che “la presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata. Tuttavia, l'au-
torità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della
conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.
Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all’esportazione, la sospen-
sione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia si può non esigere detta garanzia
qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale”. Secon-
do l’art. 199, c.d.c., “la garanzia non può essere svincolata finché l’obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si
è estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata non appena l’obbligazione doganale è estinta o non può
più sorgere. Quando l'obbligazione doganale è parzialmente estinta o non può più sorgere per una parte dell'importo garanti-
to, la garanzia costituita viene, a richiesta dell'interessato, parzialmente svincolata, a meno che l’importo stesso non lo giustifichi”.

2) Si veda, Agenzia delle dogane, circ. 13 agosto 2012, n. prot. 87082/RU; nota 16 aprile 2012, prot. n. 40951/RU e nota 11 aprile 2012,
prot. n. 40940/RU.

3) Corte Giust. 17 luglio 2014, C- 272/12, in curia eu.
4) Corte Cost. 31 marzo 1961, n. 21.
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La diffusa prassi della Dogana
determina gravi conseguenze per
gli operatori, i quali non soltanto
saranno comunque tenuti a pa-
gare i dazi accertati (seppur an-
nullati) ma, per evitare il versa-
mento, le società dovranno farsi ri-
lasciare una garanzia dagli istituti
di credito, sostenendo i relativi co-
sti. Oltre a creare notevoli disagi
economici agli importatori (e ai
loro rappresentanti in dogana), il
nuovo orientamento dell’Ammini-
strazione viola il chiaro disposto
dell’art. 68, d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, il quale non può rite-
nersi contrastante con la normati-
va comunitaria, giacché le norme
del d.lgs. 546 del 1992 riempiono
un vuoto normativo consapevol-
mente creato dal legislatore euro-
peo, che ha inteso affidare ai sin-
goli diritti nazionali la regolamen-
tazione della tutela giudiziaria. Ta-
le norma, sancendo l’immediata
esecutività della sentenza di pri-
mo grado – anche se impugnata
dall’Amministrazione finanziaria –
prevede che, in caso di pronuncia
favorevole al contribuente, le
somme percepite dall’Agenzia
debbano essere restituite: da ciò
deriva che nessuna azione esecu-
tiva possa essere intrapresa nei
confronti del contribuente e che
nessuna garanzia possa essere al-
lo stesso richiesta.
Sulla questione si è recente-

mente pronunciata la Commissio-
ne tributaria provinciale di Geno-
va, con sentenza 19 febbraio
2014, n. 361, la quale ha chiara-
mente rilevato come “una volta

scelta la via giurisdizionale, devo-
no essere riconosciuti, ai provvedi-
menti emessi, tutti gli effetti conse-
guenti. Nel caso di specie, a se-
guito dell’accoglimento del ricor-
so avverso l’avviso di accerta-
mento oggetto anche della pre-
sente controversia, la Commissio-
ne tributaria provinciale ha annul-
lato l’atto impugnato privando, di
fatto, l’Agenzia delle dogane del
titolo per poter procedere ad ul-
teriori atti tendenti a pretendere
la riscossione di quanto richiesto
con il provvedimento impugna-
to”. Tale pronuncia è in linea con
l’orientamento della giurispruden-
za di legittimità, secondo cui l’ac-
certamento emesso a tutela di un
credito tributario diviene illegitti-
mo a seguito della sentenza che,
accogliendo il ricorso proposto
dal contribuente, annulla l’atto
impositivo, facendo così venire
meno il titolo sul quale si fonda la
pretesa fiscale(5).
Con specifico riferimento a casi

in cui la disciplina istitutiva del tri-
buto non preveda – come per i
dazi doganali – la riscossione fra-
zionata di cui all’art. 68, d.lgs. 1992,
la Corte di Cassazione ha chiarito
che “la legge vuole che la situa-
zione patrimoniale del contri-
buente non sia pregiudicata da
un atto amministrativo che il giudi-
ce competente ha valutato ille-
gittimo” (6). Ne consegue, pertanto,
che, in caso di annullamento del-
l’atto impositivo a opera della
Commissione tributaria provincia-
le, nessuna procedura di riscossio-
ne potrebbe essere legittimamen-

te intrapresa nei confronti degli

importatori (o dei loro rappresen-

tanti in dogana). L’accoglimento

della tesi dell’Ufficio, di contro,

condurrebbe all’assurda conclu-

sione secondo cui in tutte le ipo-

tesi in cui il giudice abbia annulla-

to atti impositivi relativi ai dazi do-

ganali, l’esecuzione seguirebbe il

suo corso, e magari il giudicato fa-

vorevole al contribuente soprav-

verrebbe soltanto a conclusione

della vendita dei beni nel frattem-

po pignorati (7).

Da un punto di vista prettamen-

te esecutivo, occorre infine ricor-

dare che l’Agente della riscossio-

ne, Equitalia spa, ha ribadito che

l’attività di recupero coattivo non

può prescindere dall’esistenza di

un valido titolo esecutivo: per tale

ragione, qualora il contribuente

abbia ottenuto una sentenza di

accoglimento del proprio ricorso,

può essere richiesta a Equitalia,

attraverso la compilazione di un

apposito modulo, l’immediata so-

spensione delle attività di riscos-

sione(8).

Inoltre, l’art. 1, c. 538, l. 24 dicem-

bre 2012, n. 228 (c.d. Legge di sta-

bilità 2013) impone a Equitalia di

sospendere immediatamente la

riscossione nel caso in cui il contri-

buente dimostri la sussistenza di

una delle cause di inesigibilità

previste dalla norma, tra le quali ri-

entra, espressamente, una senten-

za he abbia annullato, in tutto o in

parte, la pretesa dell’ente credi-

tore(9). 

Sara Armella
Lorenzo Ugolini

5) Cass., sez. trib., 27 luglio 2012, n. 13445, in Banca dati BIG Suite, Ipsoa.
6) Cass., sez. trib., 10 luglio 2008, n. 19078 e Cass., sez. trib., 22 settembre 2006, n. 20526, entrambe in Banca dati BIG Suite, Ipsoa).
7) Cissello, L’effetto della sentenza favorevole al contribuente non definitiva, in Il fisco, 2009, 7183.
8) Equitalia spa, direttiva 6 maggio 2010, n. 10, in Bancadati BIG Suite, Ipsoa.
9) Si veda, Equitalia spa, direttiva 11 gennaio 2013, n. 2, in Banca dati BIG Suite, Ipsoa.
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Puntualmente giovedì 17 lu-

glio 2014 la Corte di Giustizia

ha depositato la tanto attesa

sentenza in materia dei depositi

Iva. La vicenda trae origine da

una contestazione avanzata

dall’Agenzia delle dogane e dei

monopoli avente a oggetto l’uti-

lizzo “virtuale” di un deposito Iva.

L’Amministrazione, nello speci-

fico, ha contestato al contri-

buente che le merci importate

non sarebbero state fisicamente

introdotte nel deposito, ma che

la presa in carico delle merci sa-

rebbe stata effettuata solo do-

cumentalmente.

In particolare, il giorno dopo

l’importazione, il gestore del de-

posito, cui erano destinate le

merci, ha iscritto queste ultime

nel registro di magazzino, no no -

stan te le stesse non vi fossero sta-

te effettivamente introdotte. Le

merci sono state immediata-

mente estratte dal regime del

deposito e l’Iva è stata assolta

mediante il meccanismo dell’in-

versione contabile.

A seguito della sentenza della

Commissione tributaria provin-

ciale, favorevole all’Amministra-

zione, nel corso del secondo gra-

do di giudizio la Commissione tri-

butaria regionale di Firenze ha

sospeso il procedimento princi-

pale, sottoponendo alla Corte di

Giustizia le seguenti questioni

pregiudiziali: se, a norma dell’art.

16 Sesta direttiva, la destinazione

dei beni importati in un regime di

deposito Iva, sia sufficiente a

consentire l’esenzione del paga-

mento dell’imposta all’importa-

zione anche laddove l’introdu-

zione avvenga solo cartolar-

mente e non fisicamente; se, a

norma della Sesta direttiva, l’as-

solvimento dell’imposta median-

te reverse charge costituisca

una modalità di adempimento

dell’Iva all’importazione.

Con riferimento alla prima

questione, la Corte di Giustizia,

interpretando restrittivamente la

normativa europea al riguardo,

ha affermato che il legislatore

italiano è legittimato a prevede-

re che il soggetto passivo ha

l’obbligo di introdurre fisicamen-

te la merce importata nel depo-

sito fiscale, poiché si presume

che tale presenza fisica garanti-

sca la successiva riscossione del-

l’imposta.

La pronuncia della Corte ha

confermato la tesi dell’Agenzia

delle dogane e dei monopoli in

tema di depositi Iva, la quale ha

sempre sostenuto che, ai fini del-

l’applicabilità del regime di so-

spensione di cui all’art. 50 bis,

quarto comma, d.l. 30 agosto

1993, n. 331, è necessaria l’effetti-

va introduzione materiale dei

beni nel deposito.  Tale assunto è

stato oggetto nel tempo di di-

versi interventi normativi, di natu-

ra interpretativa.

In particolare, occorre anzitut-

to menzionare la legge 27 gen-

Utilizzo virtuale: giovedì 17 Luglio 2014 la Corte di Giustizia ha
depositato la tanto attesa sentenza in materia dei Depositi IVA

naio 2009, n. 2 (legge di conver-

sione del d.l. 185 del 2008 c.d.

decreto anticrisi), la quale, al-

l’art. 16, comma 5 bis, è interve-

nuta sulla disciplina dei depositi

Iva con una norma di interpreta-

zione autentica. 

Tale provvedimento ha legitti-

mato il regime di sospensione

dell’Iva per le prestazioni di servi-

zi relative a beni custoditi in un

deposito Iva, “anche se material-

mente eseguite non nel deposi-

to stesso, ma nei locali limitrofi”. 

Il legislatore ha, dunque,

espressamente previsto che le

manipolazioni usuali compiute

dal gestore del deposito Iva, an-

che se materialmente eseguite

non nel deposito stesso, ma all’e-

sterno di esso o nei locali limitrofi,

si considerino a tutti gli effetti

quali “introduzioni nel deposito

Iva”.

La relazione illustrativa che ha

accompagnato tale intervento

ermeneutico ha precisato, infat-

ti, che verifiche e controlli dei si-

gilli, della qualità e quantità del-

le merci, anche se compiute dal

gestore del deposito nei locali li-

mitrofi allo stesso, non determina-

no il venir meno della effettività

del contratto di deposito e si

considerano alla stregua di intro-

Corte di giustizia
sui depositi IVA
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duzioni fisiche all’interno del ma-

gazzino. Lo scopo della norma di

interpretazione autentica è stato

quello di superare eccessive rigi-

dità formalistiche, riconoscendo

l’applicazione del regime previ-

sto per le merci destinate ai de-

positi Iva, anche per quei prodot-

ti materialmente non inseriti nella

struttura, ma oggetto di verifica,

riscontro e presa in carico dal ge-

store del deposito negli spazi limi-

trofi, come nella prassi accade

per ragioni logistiche e operative.

Tale norma ha, pertanto, defini-

tivamente chiarito che le presta-

zioni di servizio, comprese le ope-

razioni di perfezionamento e ma-

nipolazioni usuali (verifica e rimo-

zione dei sigilli, verifica sommaria

della merce, riscontro con il do-

cumento doganale, registrazioni

contabili e fiscali, tra cui l’acquisi-

zione dell’autofattura o altra do-

cumentazione per l’estrazione

dal deposito), relative ai beni

consegnati al depositario, costi-

tuiscono a ogni effetto introduzio-

ne nel deposito Iva, pur se tali

prestazioni siano state realizzate

all’esterno del deposito, per esi-

genze di funzionalità dello stesso.

Successivamente alla legge 27

gennaio 2009, n. 2, sono interve-

nute significative norme interpre-

tative, che hanno fornito impor-

tanti chiarimenti. In particolare,

l’art. 8, comma 21 bis, decreto

legge 2 marzo 2012, n. 16, conver-

tito con modificazioni dalla legge

26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto

una disposizione integrativa della

citata norma di interpretazione

autentica di cui all’art. 16, com-

ma 5-bis, decreto legge 29 no-

vembre 2008, n. 185 (convertito

dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2). La nuova formulazione della

norma interpretativa così dispo-

ne “la lettera h) del comma 4

dell’articolo 50-bis del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n.

427, si interpreta nel senso che le

prestazioni di servizi ivi indicate,

relative a beni consegnati al de-

positario, costituiscono ad ogni

effetto introduzione nel deposito

IVA, senza tempi minimi di gia-

cenza né obbligo di scarico dal

mezzo di trasporto”.

La ratio di tale significativa in-
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tegrazione legislativa emerge

con chiarezza dalla relazione illu-

strativa redatta dalla Commissio-

ne Finanze della Camera dei de-

putati, la quale ha proposto l’e-

mendamento di cui si tratta. 

In particolare, la Commissione

Finanze, con la risoluzione 19 apri-

le 2012, n. 8/00161, ha chiarito

che “l’introduzione nel deposito

Iva si intende realizzata qualora si

verifichi, alternativamente, una

delle seguenti condizioni:

a) l’ingresso fisico della merce

all’interno del deposito dogana-

le Iva;

b) l’ingresso fisico nel deposito

doganale Iva del mezzo che tra-

sporta le merci, senza che le mer-

ci vengano necessariamente

scaricate dallo stesso mezzo;

c) che la merce raggiunga gli

spazi limitrofi al deposito Iva, sen-

za la preventiva introduzione fisi-

ca in quest’ultimo, ove possono

essere materialmente effettuate

le prestazioni di servizi esenti da

Iva, previste dal comma quarto,

lett. h), del predetto articolo 50-

bis, decreto legge 331 del 1993;

ai fini della validità del contratto

di deposito (…) non è richiesto

che sia determinato un tempo

minimo di giacenza delle merci

nel deposito, poiché trattasi di

negozio giuridico di attuazione, in

cui la manifestazione di volontà è

tacita, in quanto viene ad esi-

stenza per mezzo di fatti conclu-

denti” (risoluzione 19 aprile 2012,

n. 8/00161).

L’intento del legislatore italia-

no, con l’integrazione normativa

de qua, è stato con ogni eviden-

za quello di ripristinare un utilizzo

del deposito Iva coerente con le

sue originarie finalità di

semplificazione dei traf-

fici commerciali all’in-

terno del mercato uni-

co europeo.

Con la nota 31 mag-

gio 2012, n. R.U. 62488,

l’Agenzia delle Dogane

ha recepito tale signifi-

cativo intervento le gi -

sla ti vo, affermando espressamen-

te che “Il comma 21-bis inserito

nell’art. 8 del decreto-legge ap-

porta una modifica integrativa

alla disposizione di cui all’art. 16

del comma 5-bis, del D.L. n.

185/2008, completando il conte-

nuto della norma di interpretazio-

ne autentica in materia di presta-

zione di servizi relative a beni

consegnati al depositario. In par-

ticolare, viene codificato il princi-

pio, già operante nella prassi ap-

plicativa sia dell’Agenzia delle

Entrate che di questa Agenzia,

secondo cui per introduzioni nel

deposito Iva non sono richiesti né

tempi minimi di giacenza né ob-

bligo di scarico dal mezzo di tra-

sporto”.

Da ultimo, un’ulteriore significa-

tiva previsione legislativa in mate-

ria di depositi Iva è intervenuta in

sede di conversione del d.l. 179

del 2012 (c.d. “Decreto crescita

bis”- convertito dalla legge 19 di-

cembre 2012, n. 222), il quale con

l’art. 34, comma 44, ha apportato

un ulteriore emendamento alla

norma di interpretazione autenti-

ca, di cui all’art. 16, comma 5-bis,

l. 2 del 2009, aggiungendo il se-

guente periodo: “l’introduzione

s’intende realizzata anche negli

spazi limitrofi al deposito Iva, sen-

za che sia necessaria la preventi-

va introduzione della merce nel

deposito. Si devono ritenere as-

solte le funzioni di stoccaggio e di

custodia, e la condizione appo-

sta agli articoli 1766 e seguenti

del codice civile che disciplinano

il contratto di deposito”.

Tale importante intervento le-

gislativo sembra aver definitiva-

mente chiarito che, ai fini dell’ap-

plicazione del regime di sospen-

sione, è sufficiente il solo passag-

gio delle merci negli spazi limitrofi

al magazzino, non risultando ne-

cessario l’effettivo ingresso della

merce nella struttura e lo scarico

della stessa dal mezzo di traspor-

to, né tanto meno un tempo mi-

nimo di custodia.

Con la sentenza del 17 luglio

2014, pertanto, la Corte di Giusti-

zia ha confermato che la norma-

tiva italiana, la quale subordina la

concessione dell’esenzione dal

pagamento dell’Iva alla condi-

zione che le merci importate e

destinate a un deposito Iva siano

fisicamente introdotte nel mede-

simo, è conforme alla Sesta diret-

tiva Iva.

Ciò significa che anche i suc-

cessivi interventi normativi inter-

pretativi illustrati, che si sono suc-

ceduti negli ultimi anni, trovano

applicazione e che pertanto è in-

tegrata l’introduzione nel deposi-
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to, senza tempi minimi di giacen-

za, qualora vi sia l’ingresso fisico

nel deposito doganale del mezzo

che trasporta le merci, senza che

le stesse vengano necessaria-

mente scaricate dallo stesso ov-

vero che la merce raggiunga gli

spazi limitrofi al deposito, senza la

preventiva introduzione fisica in

quest’ultimo, ove possano essere

materialmente effettuate le pre-

stazioni di servizi esenti da Iva.

Con riferimento alla seconda

questione, la Corte di Giustizia

con la pronuncia in esame ha

correttamente ribadito che non

è conforme al principio di neutra-

lità dell’Iva la normativa naziona-

le in forza della quale uno Stato

membro richiede il pagamento

dell’Iva all’importazione sebbene

la medesima sia già stata regola-

rizzata nell’ambito del meccani-

smo dell’inversione contabile,

mediante autofatturazione e re-

gistrazione nel registro degli ac-

quisti e delle vendite del sogget-

to passivo. In particolare, la Corte

ha fondato la propria decisione

in considerazione del ruolo pre-

ponderante che il diritto alla de-

trazione occupa nel sistema co-

mune dell’Iva, diretto a garantire

la perfetta neutralità fiscale di ta-

le imposta rispetto a tutte le atti-

vità economiche.

Al riguardo, i giudici comunitari

hanno affermato che la pretesa

dell’Agenzia delle dogane in for-

za della quale il soggetto passivo

deve versare nuovamente l’Iva

all’importazione “senza che si

tenga conto del pagamento già

avvenuto attraverso il meccani-

smo del reverse charge equivale

sostanzialmente a privare tale

soggetto passivo del suo diritto a

detrazione”.

Come noto, il sistema del rever-

se charge rappresenta l’unico

mezzo per nazionalizzare i beni

comunitari, giacché l’imposta

viene corrisposta nella misura pa-

ri a quella che sarebbe stata do-

vuta al momento dell’importazio-

ne. A tale riguardo, la giurispru-

denza di merito ha recentemen-

te affermato che “la possibilità di

assolvere agli adempimenti del-

l’Iva all’importazione mediante

versamento in dogana e succes-

siva detrazione in sede di liquida-

zione periodica o mediante il re-

verse charge è ammessa dagli

artt. 19 ss. d.p.r. 633 del 1971 e 50

bis, d.l. 331 del 1993. Infatti, pur
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sussistendo nell’ordinamento dif-

ferenze tra i sistemi di accerta-

mento e di riscossione dell’Iva

dovuta sulle importazioni e quella

dovuta sulle operazioni interne,

non sussistono diversità tra le due

tipologie d’imposta circa il carat-

tere di neutralità, in quanto l’Iva

pagata all’importazione è neutra

esattamente come quella deri-

vante dall’emissione di autofattu-

ra. Il pagamento deriva dallo

stesso presupposto d’imposta e,

nel caso di specie, non vi è stato

alcun danno per l’Erario (…) E’

pacifico e ormai consolidato giu-

risprudenzialmente che l’Iva al-

l’importazione, assimilata ai diritti

di confine solo per quanto riguar-

da le modalità di pagamento, è

neutra esattamente come l’au-

tofattura (…) E’ indifferente per

l’operatore pagare l’Iva all’atto

dell’importazione o all’atto del-

l’estrazione della merce dal ma-

gazzino fiscale, in quanto in en-

trambi i casi si pone in essere

un’operazione neutra rispetto al-

l’imposta” (Comm. trib. reg. Mila-

no, sez. XIX, 16 maggio 2012, nn.

53-54/19/12; nello stesso senso,

Comm. trib. reg. Napoli, 14 mag-

gio 2013, n. 181/18/13; Comm.

trib. reg. Genova, 13 giungo 2013,

n. 64; Comm. trib. reg. Genova, 28

marzo 2012, 28-30; Comm. trib.

reg. Milano, sez. VII, 20 maggio

2011, 66/7/11; Comm. trib. reg.

Napoli, sez. XLV, 14 aprile 2011, n.

173; Comm. trib. reg. Torino, sez.

XXXI, 8 febbraio 2011, n. 1/31/11).

E’ palese, dunque, come l’istitu-

to del deposito Iva consenta uni-

camente il differimento del pa-

gamento: differimento che consi-

ste al più in una diversa modalità

di assolvimento (conta-

bile e non finanziaria).

Sul tema è intervenu-

ta anche la Suprema

Corte di Cassazione, ri-

badendo che il princi-

pio di neutralità deve

essere sempre rispetta-

to, evitando l’imposizio-

ne fiscale, laddove sia-

no stati omessi soltanto alcuni

adempimenti formali richiesti dal-

la normativa Iva: “In conformità a

quanto stabilito dalla sentenza

della Corte di giustizia, cause ri-

unite C- 95/07 e C-96/07, nel ca-

so di “reverse charge”, l’inosser-

vanza, da parte del contribuen-

te, delle formalità prescritte dalla

normativa nazionale, ossia del-

l’obbligo di emettere autofattu-

ra, non può privarlo del suo diritto

alla detrazione, in quanto il prin-

cipio di neutralità fiscale esige

che la detrazione dell’Iva a mon-

te sia accordata se gli obblighi

sostanziali sono soddisfatti, anche

se taluni obblighi formali siano

omessi dai soggetti passivi”

(Cass. civ., sez. V, 5 maggio 2010, n.

10819; conformi, Cass. civ., sez. V,

14 dicembre 2012, n. 8038; Cass.

civ., sez. V, 17 agosto 2010, n.

18721; Corte giustizia delle Co-

munità europee, 6 maggio 2010,

C-94/09).

Ciò posto la Corte di Giustizia

ha precisato che, in ogni caso,

poiché la merce non era stata fi-

sicamente introdotta nel deposi-

to fiscale, l’Iva era dovuta al mo-

mento dell’importazione e per-

tanto il pagamento mediante

l’autofatturazione, ha costituito

un adempimento tardivo del-

l’imposta.

A tal proposito, i giudici comu-

nitari, richiamando una giurispru-

denza costante della Corte, han-

no affermato che in mancanza di

un tentativo di frode o di danno

al bilancio dello Stato, il tardivo

versamento dell’Iva rappresenta

esclusivamente una violazione

formale. 

Con riferimento alle sanzioni ir-

rogate dall’Agenzia delle doga-

ne, la Corte di Giustizia non sol-

tanto ha ritenuto contrastante

con il principio di neutralità dell’I-

va richiedere un nuovo paga-

mento dell’imposta già assolta

privando il soggetto passivo del

suo diritto alla detrazione, ma ha

altresì ritenuto che anche la

maggiorazione dell’imposta se-

condo una percentuale forfetta-

ria del 30% potrebbe confliggere

con il principio di proporzionalità. 

I giudici comunitari hanno, infi-

ne, precisato che il versamento di

interessi moratori potrebbe costi-

tuire una sanzione adeguata in

caso di violazione di un obbligo

formale, purché non ecceda

quanto necessario al consegui-

mento degli obiettivi perseguiti

dallo Stato consistenti nel garan-

tire l’esatta riscossione dell’Iva e

nell’evitare l’evasione.

Cristina Zunino
Valentina Picco



26 Il Doganalista n. 5-2014

giurisprudenza

L’evoluzione della legge 241/1990 
nel corso degli anniIl meccanismo di sostituzione in-

terna per la conclusione  dei

procedimenti amministrativi in-

trodotto  con la legge 4 aprile

2012 n. 35. 

L’art. 1 del c.d. D.L. semplifica-

zione (D.L. 9 febbraio 2012 n. 5,

“Disposizioni urgenti in materia

di semplificazione e di sviluppo”,

in Suppl.to Ord.rio n. 27 alla

Gazz. Uff. 9 febbraio 2012 n. 33)

reca “Modifiche alla legge 7

agosto 1990, n. 241 in materia di

conclusione del procedimento

e poteri sostitutivi”. 

In realtà l’unico articolo della

legge 241/90 oggetto di modif-

che è il secondo: in esso il De-

creto Legge denominato “Sem-

plifica Italia” opera la sostituzio-

ne dei commi 8 e 9 con una

ben più articolata disciplina, alla

quale tuttavia la relazione al

Decreto legge dedica solo po-

che parole, rinvenendo in essa

la “previsione generalizzata di

poteri sostitutivi, facilmente atti-

vabili a richiesta dei privati, in

caso di inerzia dell’amministra-

zione, con conseguente previ-

sione di responsabilità discipli-

nare e amministrativo-contabile

per chi ha posto in essere il com-

portamento omissivo”.

Il previgente comma 8 del-

l’art. 2 della legge 241/90 (come

sostituito dall' articolo 3, comma

2, dell'Allegato 4 al D.Lgs. n.

104/2010) si limitava a stabilire

che “La tutela in materia di si-

lenzio dell'amministrazione è di-

sciplinata dal codice del pro-

cesso amministrativo”. Il nuovo

comma 8 aggiunge una secon-

da parte a tale formulazione:

“Le sentenze passate in giudica-

to che accolgono il ricorso pro-

posto avverso il silenzio inadem-

pimento dell'amministrazione

sono trasmesse, in via telemati-

ca, alla Corte dei conti”. 

La norma è evidentemente

tesa a rendere effettivo il regime

di responsabilità amministrativo-

contabile dei funzionari ed am-

ministratori pubblici mediante

una sorta di sollecitazione d’uffi-

cio (obbligatoria) rivolta dal

competente organo della giuri-

sdizione amministrativa (T.A.R. o

Consiglio di Stato) alla Corte dei

Conti (o meglio, si deve ritenere,

alle Procure Regionali contabili

territorialmente competenti).

Trattandosi di adempimento de-

mandato al Giudice amministra-

tivo e curato dalle Segreterie

(che devono peraltro corretta-

mente individuare il termine di

passaggio in giudicato), esso

avrebbe forse trovato migliore

collocazione in seno al Codice

del processo amministrativo (ciò

che potrebbe ancora avvenire,

in vista dell’adozione del secon-

do correttivo). Peraltro la funzio-

ne di questa denuncia ‘automa-

tica’ e ‘telematica’ (coerente

con la progressiva informatizza-

zione della giustizia amministrati-

va, cfr. in part. art. 13 n.d.a. al

c.p.a.) sembra essere prevalen-

temente di stimolo all’esercizio di

un potere che, per quanto rara-

mente esercitato, il Giudice am-

ministrativo stesso  già possiede

(beninteso, in via generale e non

solo all’esito dei giudizi sul silen-

zio). È del tutto palese che con

tale innovazione il regime di re-

sponsabilità amministrativo-con-

tabile non viene affatto “previ-

sto” come si evince la relazione

al decreto legge, ma semmai

rafforzato; ciò in quanto l’accer-

tamento della responsabilità

stessa, che ora si collega ad un

preciso obbligo informativo fa-

cente capo al Giudice ammini-

strativo, non viene più rimesso

(unicamente) all’iniziativa auto-

noma del Procuratore regionale,

di privati interessati (mediante

esposti) o delle stesse Ammini-

strazioni, che invero - per esigen-

ze corporative forse comprensi-

bili, ma non per questo scusabili -

sono sempre state restie a rivol-

gersi alla Corte dei Conti.

Il precedente comma 9 del-

l’art. 2 della legge 241/90 preve-

deva: “La mancata emanazio-

ne del provvedimento nei termi-

ni costituisce elemento di valu-

tazione della responsabilità diri-

genziale”; nel nuovo testo, la

norma risulta profondamente

modificata: vi si prescrive che

Ia parte
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“la mancata o tardiva emana-

zione del provvedimento nei ter-

mini costituisce elemento di va-

lutazione della performance in-

dividuale, nonché di responsabi-

lità disciplinare e amministrativo-

contabile del dirigente e del fun-

zionario inadempiente”.

Notiamo subito che la secon-

da parte del comma non sem-

bra particolarmente innovativa,

essendo che la responsabilità

amministrativo-contabile può es-

sere anche ti tipo omissivo.

Quanto alla prima parte del

comma, si sottolinea come il Le-

gislatore d’urgenza abbia elimi-

nato il riferimento alla responsa-

bilità dirigenziale;  novellazione,

questa, non ben comprensibile,

considerando che la violazione

del termine può anche costituire

inosservanza delle “direttive im-

putabili al dirigente” (cfr. l’art. 21,

comma 1, D.Lgs. n. 165/2001).

Ad ogni modo, appare netta

la scelta di far confluire la con-

dotta inosservante del termine

procedimentale nella valutazio-

ne della performance individua-

le secondo quanto previsto dal

D.Lgs. n. 150/2009. Tale opzione

normativa segna un momento di

indubbia continuità tra le scelte

del Governo tecnico in carica fi-

no al marzo 2013 e quelle del

precedente Governo, poiché re-

cepisce e perpetra la generaliz-

zata tendenza a valorizzare que-

sta forma di verifica dell’attività

dei funzionari e dei dirigenti am-

ministrativi; tracce di questa ben

conosciuta tendenza, si rinven-

gono, ad esempio, nell’art.21,

coma 1-bis, e nell’art. 23, comma

3 (sia pure con dizione più am-

pia), della legge 69/2009.

Ancora una volta, tuttavia, non

si tratta di una novità davvero

eclatante, quanto piuttosto di un

rafforzamento di quella esistente.

L’art. 7, comma 2, della legge

69/2009, infatti, già prevedeva

letteralmente: “Il rispetto dei ter-

mini per la conclusione dei pro-

cedimenti rappresenta un ele-

mento di valutazione dei dirigen-

ti; di esso si tiene conto al fine

della corresponsione della retri-

buzione di risultato. Il Ministro per

la pubblica amministrazione e

l'innovazione, di concerto con il

Ministro per la semplificazione

normativa, adotta le linee di indi-

rizzo per l'attuazione del presente

articolo e per i casi di grave e ri-

petuta inosservanza dell'obbligo

di provvedere entro i termini fissa-

ti per ciascun procedimento”.

Non sembra dubitabile, del re-

sto, che nel termine “valutazio-

ne” impiegato dalla disposizione

appena riportata rientri anche

la verifica della performance.

Una cospicua novità è rinve-

nibile nel comma 9-bis dell’art. 2

della legge 241/90, del seguen-

te tenore testuale: “L'organo di

governo individua, nell'ambito

delle figure apicali dell'ammini-

strazione, il soggetto cui attribui-

re il potere sostitutivo in caso di

inerzia. Nell'ipotesi di omessa in-

dividuazione il potere sostitutivo

si considera attribuito al dirigen-

te generale o, in mancanza, al

dirigente preposto all'ufficio o in

mancanza al funzionario di più

elevato livello presente nell'am-

ministrazione”.

La norma prevede una sorta

di mini-commissariamento, o

‘commissariamento interno’ alla

stessa amministrazione che si

renda inosservante dei termini

procedimentali, prevedendo in

via dispositiva che il potere sosti-

tuivo si attesti comunque al livel-

lo apicale, anche in assenza di

più precisa ripartizione delle

competenze sostitutive.

La norma, implicitamente ma

inequivocabilmente (cfr. l’e-

spressione “(…) nell'ambito delle

figure apicali dell'amministrazio-

ne (…)”), nega ogni competen-

za/ funzione sostitutiva agli orga-

ni di indirizzo politico-amministra-

tivo, ribadendo la ormai consoli-

data scelta ordinamentale in fa-

vore della separazione tra sfera

politica e sfera amministrativa.

La ratio della disposizione ap-

pare multiforme; certamente è

presente una componente di

semplificazione procedimentale,

cui sono sottesi sia un’esigenza di

incremento dell’efficienza e del-

la funzionalità dell’amministrazio-

ne, sia un “favor” per il cittadino

(esonerato dalle maggiori spese

necessariamente connesse al-

l’accesso alla giurisdizione, ormai

proibitivo anche nel rito del silen-

zio a causa dell’elevato contri-

buto unificato). Ma probabilmen-

te il Legislatore d’urgenza inten-

deva al medesimo tempo perse-

guire l’obiettivo di deflazionare il

contenzioso nascente dal rito

speciale di cui agli artt. 31  (com-

mi 1 – 3) e  117 del codice del

processo amministrativo.

Il modulo operativo introdotto

dal decreto legge n. 5/2012 ap-

pare dotato di una certa origina-

lità; trattandosi di sostituzione in-

terna all’amministrazione ina-

dempiente, non si può di certo

configurare un controllo sostituti-

vo in senso proprio (sulla falsariga
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dell’art. 120, comma 2, Cost.). Di-

fetta peraltro quella ‘straordina-

rietà’ che è invece carattere pre-

cipuo dei Commissari governativi

(cfr. art. 11 legge 400/88), fermo

restando che i meccanismi sosti-

tuitivi esistenti postulano comun-

que una diversa soggettività giu-

ridica tra soggetto commissa-

riante e soggetto commissariato,

nella specie non rinvenibile. 

Si noti che il successivo com-

ma 9-ter qualifica alla stregua di

“responsabile” il soggetto munito

dei poteri sostitutivi: prendendo

spunto dalla definizione normati-

va lo si potrebbe pertanto deno-

minare “responsabile della sosti-

tuzione”, in contrapposizione -

ma anche in analogia - alla già

nota figura del responsabile del

procedimento.

Per quanto la disposizione del

comma 9-bis sia provvidenziale

in termini di tutela complessiva

(e perciò anche extraprocessua-

le) del cittadino, la sua applica-

zione non appare esente da ri-

schi; per dirne solo uno, il funzio-

nario competente potrebbe nel

dubbio decidere di provvedere

‘male’ (e magari negativamente

per il privato, onde trarsi d’im-

paccio) pur di provvedere ‘pre-

sto’ ed evitare di essere sostituito.

Si tratta, com’è ovvio, di un

aspetto pratico non direttamen-

te imputabile al disegno del Le-

gislatore; è però fondamentale

che l’ ”ansia di provvedere” non

prenda il sopravvento e, ancor

prima, che le amministrazioni si

dotino presto di un’organizzazio-

ne solida, in grado cioè di fron-

teggiare realmente, verrebbe

da dire ‘serenamente’, i tempi

procedimentali.

Per altro verso, non avrebbe

guastato un più attento coordi-

namento sistematico del com-

ma in commento: difatti, esso

prevede (benché in termini so-

stanzialmente facoltativi) l’ado-

zione dell’atto di individuazione

del sostituto, ma non (quanto-

meno, non esplicitamente) la

sua comunicazione al soggetto

coinvolto nel procedimento.

Questi, essendo estraneo all’or-

ganizzazione amministrativa, non

ha modo di attingere facilmente

tale informazione e, per conse-

guirla, potrebbe essere spinto ad

inoltrare apposita istanza di ac-

cesso ai documenti amministrati-

vi; con conseguenze, anche in
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termini di maggiore farraginosità

procedurale, facilmente immagi-

nabili. Nella delineata prospetti-

va, sarebbe stata opportuna la

contestuale novellazione del-

l’art. 8, comma 1, della L. n.

241/90 inerente ai contenuti del-

la comunicazione di avvio del

procedimento, prescrivendo la

necessaria individuazione in

quella sede del dirigente investi-

to dei poteri sostituivi, sin da subi-

to e con chiarezza, a tutto bene-

ficio del cittadino; ciò al fine di

rendere possibile interpellarlo

non appena la violazione del

termine si realizzi, senza ulteriori

indugi temporali. Ovviamente

l’esistenza di una lacuna norma-

tiva non toglie che le amministra-

zioni possano autonomamente

implementare, nel senso sopra

ipotizzato, i contenuti dell’avviso

di cui all’art. 7 della L. n. 241/90. 

Il comma 9-ter dell’art. 2 della

legge  241/90 ha contenuto pret-

tamente procedimentale: vi si

prevede che, una volta vana-

mente decorso il termine per la

conclusione del procedimento o

quello superiore di cui al comma

7 (il quale è preesistente alla no-

vellazione d’urgenza), il privato

possa “rivolgersi al responsabile di

cui al comma 9-bis perché, entro

un termine pari alla metà di quel-

lo originariamente previsto, con-

cluda il procedimento attraverso

le strutture competenti o con la

nomina di un commissario”.

Il congegno procedurale ora

citato costituisce certamente un

passo avanti rispetto alla (inesi-

stente) disciplina pregressa, ma

appare perfettibile.

Poiché, in assenza di previsioni

dilatorie o sospensive, l’attivazio-

ne del meccanismo sostitutivo

non si pone come alternativa al-

l’accesso alla giurisdizione (me-

diante il rito del silenzio), l’interes-

sato sembra abilitato a percorre-

re entrambe le strade. Di qui una

lampante conseguenza: la com-

ponente deflattiva del conten-

zioso sopra descritta rischia, in

molti casi, di rimanere frustrata,

perché nel dubbio che anche il

dirigente contravvenga alla nor-

ma, l’interessato potrà avere in-

teresse ad incardinare egual-

mente il giudizio (soprattutto per

evitare ulteriori danni grazie ad

un provvedimento cautelare, o

per invocare i presupposti di una

pronuncia sulla fondatezza della

pretesa dedotta, tale da ‘scaval-

care’ l’amministrazione). Peraltro,

l’eventuale provvedimento favo-

revole emesso dall’organo api-

cale in funzione sostitutiva do-

vrebbe comportare cessazione

della materia del contendere

senza condanna alle spese per

l’amministrazione inadempiente,

almeno quando essa si sia ‘auto-

corretta’ rimanendo entro i ter-

mini ‘dimidiati’ previsti in sede so-

stitutiva dalla norma in esame.

I poteri del dirigente investito

della competenza sostituiva so-

no disciplinati ad instar di quan-

to può fare il Giudice ammini-

strativo: il dirigente può esercita-

re direttamente la funzione (e

non sembra perciò peregrino in-

dividuare qui una forma specia-

le di avocazione), emanando il

provvedimento omesso; ovvero

può designare un Commissario

per l’incombente. 

A tale ultimo riguardo la nor-

ma si presenta lacunosa, non es-

sendo ben circoscritto il novero

dei soggetti potenzialmente de-

stinatari della nomina commissa-

riale. Teoricamente potrebbe

trattarsi di figura avente qualifica

meno elevata del funzionario ini-

zialmente inadempiente. Ovvero

la scelta potrebbe cadere sul re-

sponsabile del procedimento

esitato nel silenzio-inadempi-

mento, e persino sullo stesso sog-

getto responsabile dell’omissio-

ne; o addirittura, in difetto di un

divieto esplicito, su soggetto

esterno all’amministrazione, in

ipotesi un privato (es. professioni-

sta), laddove le esigenze istrutto-

rie implichino particolari compe-

tenze tecniche non in possesso

dell’amministrazione proceden-

te.  Inoltre nulla è previsto nel ca-

so in cui persino il dirigente si ren-

da responsabile di una condotta

inerte. Buonsenso vorrebbe che

si facesse applicazione del pre-

cedente comma 9, nel quale,

pertanto, dovrebbe ermeneuti-

camente individuarsi un riferi-

mento alla trasgressione tanto

del termine procedimentale ori-

ginario, quanto di quello sostituti-

vo; tanto più che tale comma

ascrive esplicitamente anche al

“dirigente” le responsabilità ivi in-

dividuate. Senonché, fatte salve

tutte le responsabilità ordina-

mentali (da performance, diri-

genziale disciplinare, erariale, ci-

vile e, se del caso, penale) che

certo possono (occasionalmen-

te) soddisfare il cittadino sul pia-

no morale, ma non lo avvicinano

al bene della vita, l’unico stru-

mento di concreto appaga-

mento per la pretesa sostanziale

sarà, a questo punto, il ricorso

(avverso il silenzio) avanti al Giu-

dice amministrativo.
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Il nuovo comma 9–quater del-

l’art. 2 L. n. 241/90 ha una valen-

za prevalentemente organizzati-

va e presenta il chiaro scopo di

correggere, in prospettiva futura

e programmatica, le distorsioni

evidenziatesi all’interno delle

amministrazioni: il responsabile

individuato ai sensi del comma

9-bis, entro il 30 gennaio di cia-

scun anno, comunica all'organo

di governo i procedimenti, suddi-

visi per tipologia e strutture am-

ministrative competenti, nei qua-

li non è stato rispettato il termine

di conclusione, previsti dalla leg-

ge o dai regolamenti. Si aggiun-

ge che “le Amministrazioni” (tut-

te, venendo in rilievo le “garanzie

del cittadino nei riguardi dell'a-

zione amministrativa” ex art. 29,

comma 2, L. n. 241/90 e forse an-

che i “livelli essenziali delle pre-

stazioni” ai sensi del successivo

comma 2-bis) provvedono all'at-

tuazione del comma in questio-

ne “con le risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica”.

A mente del comma 9-quin-

quies, “Nei provvedimenti rilascia-

ti in ritardo su istanza di parte è

espressamente indicato il termi-

ne previsto dalla legge o dai re-

golamenti di cui all'articolo 2 e

quello effettivamente impiega-

to”. La disposizione sembra voler

“cristallizzare” anche documen-

talmente l‘inadempimento per-

petrato, facilitando l’opera sia

del Giudice amministrativo even-

tualmente adito per i profili risar-

citori, sia del Giudice contabile

eventualmente chiamato ad ac-

clarare le responsabilità erariali.

Senonché, è stata probabil-

mente persa l’ennesima occa-

sione per introdurre definitiva-

mente, nel nostro sistema, un re-

gime di indennizzo automatico e

forfettario connesso al silenzio-

inadempimento.

La questione è nota e risalen-

te. L’art. 17, comma 1, lett. f), L. n.

59/97, come modificato dall’art.

7 L. n. 127/97, nell’ambito della

delega conferita al Governo per

l’emanazione di decreti delega-

ti diretti a “riordinare e potenzia-

re i meccanismi e gli strumenti di

monitoraggio e di valutazione

dei costi, dei rendimenti e dei ri-

sultati dell’attività svolta dalle

amministrazioni pubbliche”, ave-

va impegnato l’Esecutivo a sta-

bilire, per le ipotesi di inosservan-

za del termine di conclusione del

procedimento ovvero di ritarda-

ta o mancata adozione del

provvedimento o, ancora, di ri-

tardato o incompleto assolvi-

mento degli obblighi e delle pre-

stazioni da parte della p.a., for-

me di indennizzo di tal genere in

favore dei “soggetti richiedenti il

provvedimento”. La delega era

stata attuata, dopo ripetute pro-

roghe, con esiti assai modesti ri-

spetto alle aspettative: l’art. 11

del D.Lgs. n. 286/1999 aveva

semplicemente previsto l’ema-

nazione, da parte del Presidente

del Consiglio dei Ministri, di diret-

tive rivolte ai soggetti erogatori

di servizi pubblici nazionali e lo-

cali e finalizzate al miglioramen-

to della qualità dei servizi mede-

simi, mediante la fissazione delle

“condizioni di tutela degli utenti,

nonché i casi e le modalità di in-

dennizzo automatico e forfetta-

rio all’utenza per mancato ri-

spetto degli standard di qualità”.

Domenico Ventresca
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Bari

27 Settembre

2014

Dalla relazione del Presidente Fe-

derale ANASPED Cosimo Ventucci

Ai confini dell'Europa ci sono

focolai di guerra e la diplomazia,

poco attiva, mette in luce la de-

bolezza dell'Unione che appare

come un grande agglomerato

incapace di agire sul suo stesso

territorio; oltre ad essere

turbata proprio da quelle genti di

cui per secoli ha gestito i Governi

locali, soffre per l'aggressione del-

la speculazione conseguente

della mal regolamentata globa-

lizzazione dei mercati e di una fi-

nanza mondiale spregiudicata.

Probabilmente si aspetta che

"mamma America" decida il da

farsi, come è avvenuto nei Balca-

ni alla fine degli anni 90; e si era

non ai confini, ma dentro l'Euro-

pa. Sembra che sull'Unione Euro-

pea sia scesa una coltre, un tor-

pore soporifero, al punto che non

ci si rende più conto del tempo

che passa. Tutto resta immobile,

quasi che un diffuso disinteresse

pervada il quotidiano.

In Italia, gli avvenimenti di que-

sti ultimi decenni hanno dimostra-

to che democrazia produce de-

mocrazia e il popolo ha confer-

mato l'evoluzione di una forma di

conservatorismo politico, condi-

zionato anche dalle parti sociali e

dalle magistrature; conservatori-

smo che alla fine ha distrutto i

partiti in una crisi di sistema, intro-

ducendo l'alternanza politica

nella gestione del Governo. Ma

non basta, siamo un Paese in gi-

nocchio; inizia a scemare quel-

l'atmosfera di speranza sulle pro-

messe profuse in abbondanza.

Molte dichiarazioni, da chi ci

governa, sono del tutto condivisi-

bili, così come è avvenuto nel

passato; ma, alle dichiarazioni so-

no seguiti solo fatti minimali, sen-

za alcun effetto sostanziale, com-

presa la dazione degli 80 euro

che invece di aumentare i con-

sumi e quindi incentivare l'eco-

nomia produttiva, sono serviti per

cautelare le famiglie su possibili

nuove tasse e la Tarsi ne è un

campanello d'allarme.

Troppi annunci roboanti, quan-

do poi l'opinione pubblica per-

cepisce che il debito dello Stato

continua a salire e che siamo in

una recessione economica.

È in atto la deflazione, che è

foriera di pericolosi rischi essen-

dosi estesa in quasi tutta I'Eurozo-

na. Le famiglie non spendono; re-

stano indifferenti davanti alle pur

sacrosante riforme istituzionali,

spaventate da ciò che accade

in campo internazionale, incapa-

ci di reagire a quello che Il dibat-

tito culturale ha da tempo messo

in luce e cioè aspetti che posso-

no essere additati come difetti

del nostro popolo.

Un eccessivo familismo che

costringe i giovani a rimanere

attaccati alle mura domestiche,

l'angoscia di comprarsi casa

con rate di mutuo che condizio-

nano gli anni più belli dello stare

insieme di una coppia, il provin-

cialismo degli usi e costumi e

tanto altro.

Comportamenti che risaltano

quando vedi scorrere le immagi-

ni di vita di altri Paesi.

Ho di recente riletto "il giovane

Holden" di Salinger scritto in Ame-

rica nel 1946.

È evidente la differenza fra i

nostri giovani e Holden che rap-

presenta la voglia di uscire dal-

la casa paterna ed affrontare la
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vita. E' un romanzo e non la real-

tà; ma, poi, il prodotto america-

no te lo ritrovi dominante e non

vado oltre.

In tale contesto il nostro Paese

è oltremodo frastornato ed i dati

economici non possono essere

minimizzati con l'assunto del "mal

comune mezzo gaudio" in quan-

to stiamo annaspando con all'in-

terno un male oscuro, di cui ha

parlato anche il Presidente del

Consiglio, e ci riferiamo ad una

Pubblica Amministrazione, ormai

vecchia nell'impianto e negli uo-

mini, che è stata trapiantata nel

nuovo Stato postbellico con il

passaggio dalla Monarchia alla

Repubblica, senza i sostanziali

cambiamenti avvenuti negli altri

Paesi che hanno perso la secon-

da guerra mondiale e cioè Ger-

mania e Giappone.

Sembra una constatazione da

luogo comune, ma noi operatori

doganali, quotidianamente alle

prese con l'apparato burocratico

allocato in vari Dicasteri, non pos-

siamo fare a meno di confrontare

l'operatività pubblica con quelle

degli altri Paesi con i quali siamo

in rapporto di lavoro e diventa

inaccettabile ciò che dovrebbe

essere competizione, vederla di-

venire concorrenza agevolata.

E non mi riferisco solo alle infra-

strutture dei porti del Baltico o agli

Aeroporti del centro Europa, ma

soprattutto all'applicazione di

quelle regole e direttive che la

Commissione Europea sforna con

solerte generosità.

Anche il Presidente Renzi si è

accorto come la normativa

emessa da Bruxelles da noi non è

mai recepita "sic et sempliciter",

cosi come negli altri Paesi dell'U-

nione; ma, a seconda dei casi,

viene appesantita da circolari in-

terpretative che rendono più re-

strittiva la norma stessa al di là

dell'intenzione del legislatore eu-

ropeo. A onor del vero c'è un ca-

so inverso, tanta l'inutilità della

norma, in cui la ns Dogana aveva

trovato una soluzione, ma che su

pressione della Commissione ha

dovuto ritrattare.

La casella 18 del DAU prevede

che se una merce sotto cauzione

è spedita, per esempio per via

terra da Bari, per una destinazio-

ne dell'U.E., quella casella deve ri-

portare la targa del camion, co-

me se il mezzo di trasporto doves-

se arrivare a destinazione invece

di scaricare la merce in un centro

di raccolta del Nord Italia per pro-

seguire in collettame oltre.

Banalità, si osserva, ma noi fac-

ciamo questo e questo ce lo

chiede l'imprenditore e l'impren-

ditore è l'anello di congiunzione

con le regole dell'economia che

dovrebbero essere assecondate

nella legalità e non coinvolte nel-

la stupidità normativa: uno zelo,

un eccesso di formalismo che

non ha ragione fiscale di essere.

A fine Luglio si è svolta una ri-

unione presso l'Agenzia delle Do-

gane con una folta rappresen-

tanza del nostro settore, fra cui la

Confetra che rappresentava la

sintesi dei problemi di cui siamo

partecipi.

Ci è apparsa positiva l'attenzio-

ne del Direttore dell'Agenzia, con-

fortato dalle dott.sse Alvaro e

Bricca. l temi sono sempre gli stes-

si: art. 303 sanzioni, CAD, procedu-

re agevolate e la rinnovata richie-

sta di uniformità nell'applicazione

della norma, senza che l'italica in-

ventiva produca scompensi fra le

varie Dogane dello Stato.

E' poca cosa, ma nell'attuale, è

quanto ci si può permettere di

chiedere con l'auspicio che i no-

stri rappresentanti a Bruxelles pos-

sano far valere le ragioni che sot-

tendono ad un servizio, come il

nostro, di cui l'apparato dogana-

le non può fare a meno, nel velo-

ce scorrimento dei traffici e nell'in-

teresse dell'erario.

Concludo segnalando alla vo-

stra attenzione uno studio fatto

da una società di consulenza

aziendale, pubblicata dal setti-

manale Panorama, che ha suddi-

viso il mondo in oltre 600 profes-

sioni diverse attribuendo a cia-

scuna di esse una percentuale

che indica la probabilità di essere

automatizzata e quindi con la

perdita di posti di lavoro.

Troviamo gli addetti al com-

parto trasporto e spedizioni che

rischiano di perdere il posto di

lavoro per il 59%, mentre gli

agenti di trasporto e addirittura,

il fattorino addetto alle merci ri-

schiano di perdere il posto di la-

voro per il 99%.

Ecco noi Doganalisti con i nostri

dipendenti stiamo tranquilli per-

ché continuano ad ignorarci. Non

siamo lontanamente citati in que-

sto ampio elenco che compren-

de perfino l'arbitro sportivo, il ma-

cellaio, il ballerino, l'arrotino ed al-

tro. Personalmente lo ritengo un

buon auspicio per perseguire l'o-

biettivo di acclarare la nostra pro-

fessionalità nell'ambito degli

scambi internazionali connessi sia

all'interesse dell'erario che a quel-

lo della sicurezza sanitaria, della

lotta al terrorismo e al traffico ille-

cito di armi e droga.
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Estratto dalla relazione del Pre si den -
te della Commissione Tributaria di
Savona  Alberto Landolfi

La figura dello Spedizioniere 
Doganale e del Doganalista
In realtà non esiste una netta di-

stinzione giuridica tra le due figure,
riconoscendo la legge unicamen-
te quella dello spedizioniere doga-
nale. La legge n. 213/00, all’art. 9,
specifica unicamente che gli spe-
dizionieri doganali sono definiti
ANCHE doganalisti, senza null’altro
aggiungere. Un tentativo erme-
neutico potrebbe essere speso nel
senso di ancorare la più specifica
figura del doganalista a quanto
previsto dall’art. 2 comma 2° della
detta legge, che consente, ai sog-
getti muniti dei necessari requisiti
professionali, l’attività di assevera-
zione, per cui il doganalista sareb-
be uno spedizioniere doganale
più qualificato che gode anche
dell’iscrizione nell’apposito albo.  
Ed è proprio l’art. 2 predetto che

ha, in altra parte, rivoluzionato, o
meglio dato un impulso rivoluziona-
rio, al quale non si è dato un esau-
stivo successivo corso, conferendo
al professionista la facoltà di asse-
verare i dati contenuti nelle dichia-
razioni da presentare. L’asseverazio-
ne documentale consiste in una ve-
rifica, in virtù di una particolare po-
testà, dei dati contenuti in una di-
chiarazione rispetto ai documenti
su cui si fonda la dichiarazione me-
desima (per il doganalista la norma
di riferimento è l’art. 2 comma 5°
della legge n. 213/00).
Appare evidente che non tutta

l'attività di assistenza doganale
conferisce la natura di pubblico
ufficiale al professionista, ma sol-
tanto quella concernente la for-
mazione del DAU il quale, com'è
noto, ha una natura di atto pubbli-
co a formazione progressiva (di-
chiarazione di parte-presentazio-

ne per opera  dello spedizioniere
doganale-attestazione del pubbli-
co ufficiale ricevente). D'altra par-
te non è questo l'unico caso previ-
sto dall'ordinamento con il quale il
privato assume funzioni pubbliche
limitatamente all'esercizio di pecu-
liari attività avente per l'appunto
rilevanza pubblicistica. Ad esem-
pio, è pacifico che in caso di con-
tratti di pubbliche forniture l'atte-
stazione diretta ad affermare l'uso
della fornitura (es. energia elettri-
ca o metano per uso agricolo in-
vece destinato ad altri fini) il fun-
zionario della società privata che
riceve la dichiarazione assume
unicamente a tali fini la qualifica di
pubblico ufficiale, non rilevando il
rapporto di dipendenza del sog-
getto rispetto ad un ente pubbli-
co, essendo richiesto dall'ordina-
mento soltanto l'esercizio effettivo
di una pubblica funzione. E la giu-
risprudenza è ormai univoca sul
punto.
Il centro di Assistenza Doganale
I C.A.D., che risalgono ormai a

circa un quarto di secolo fa, sono
società di capitali la cui compagi-
ne sociale deve essere formata
unicamente da spedizionieri do-
ganali iscritti all’albo. Essi sono abi-
litati a svolgere l’attività di rappre-
sentanza, come meglio si vedrà in-
fra. Il problema è comprendere se
e come tale figura giuridica possa
agire in rappresentanza diretta,
spendendo il nome di un terzo,
stante la cd. personalizzazione del
dichiarante, il quale deve essere
una persona fisica che effettua
materialmente la dichiarazione,
soprattutto quando poi dalla di-
chiarazione scaturiscono obblighi
particolari. Ne discende che per il
C.A.D. può agire unicamente in

rappresentanza indiretta.  In tal
caso la dichiarazione sarà sotto-
scritta da un organo della persona
giuridica (eccezionalmente da un
doganalista terzo, per le sole
esportazioni definitive, come stabi-
lito dalla circolare del 15/7/03) e
l’eventuale responsabilità penale,
la quale nel nostro ordinamento ri-
guarda le persone fisiche, potrà ri-
cadere “in primis” su chi ha sotto-
scritto la dichiarazione, come me-
glio si dirà in seguito. 
La responsabilità generale
Lo spedizioniere doganale o do-

ganalista è sempre stato necessa-
rio per l’adempimento dell’obbli-
gazione tributaria e sono oltre 140
anni che la categoria viene rico-
nosciuta per il libero esercizio della
rappresentanza in dogana ed il
presupposto per esercitare tale at-
tività é sempre stato il rapporto fi-
duciario con l’Erario. Il problema
che spesso si pone, e che attana-
glia lo spedizioniere doganale, è
quale dovere incombe in proposi-
to a tale figura e quali sono le spe-
cifiche responsabilità, di carattere
civile, amministrativo e penale.
Lo spedizioniere doganale agi-

sce istituzionalmente a favore del
proprietario della merce il quale,
se non agisce di persona, può
conferire la Rappresentanza per il
compimento delle operazioni do-
ganali (art. 40 comma 1° T.U.L.D.) e
quindi agisce sempre per conto di
un terzo e, nel far ciò, può operare:
- in NOME DEL TERZO (rappresen-

tanza diretta, riservata alla catego-
ria, limitata alla sola presentazione
della dichiarazione doganale);
- in NOME PROPRIO (rappresen-

tanza indiretta, del tutto libera).
Appare evidente che il doga-

nalista mantiene un’esclusiva pro-

La responsabilità penale del rappresentante doganale
e del C.A.D.  nel nuovo codice doganale dell’unione
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fessionale nel solo ambito della
presentazione della dichiarazione
doganale, concorrendo con altre
figure giuridiche in diverso caso.
Sul piano della responsabilità

amministrativa-tributaria la dicoto-
mia è la seguente:
RAPPRESENTANZA DIRETTA = nes-

suna responsabilità in ordine al-
l’obbligazione doganale, ricaden-
do questa sull’importatore (o
esportatore) anche in caso di ne-
gligenza del suo rappresentante, il
quale ha speso il suo nome e non
assume la figura giuridica di “di-
chiarante”; resta fermo il dovere di
asseverazione, ma la presenza di
dati inesatti in dichiarazione non è
di per sé giuridicamente rilevante,
se l’erroneità non  assume i conno-
tati di inescusabilità in ragione del
principio di ragionevole cono-
scenza in capo al professionista. 
RAPPRESENTANZA INDIRETTA =

vige il principio della solidarietà tra
l’importatore e il rappresentante, il
quale spende il proprio nome ed
assume la veste di “dichiarante”,
fermo restando l’azione di rivalsa
in ambito civile; la responsabilità
solidale dell’importatore trovereb-
be la sua giustificazione nel princi-
pio dell’indebito vantaggio.
In data  10/10/2013 è stato pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione Europea L 296 il Regola-
mento UE n. 952/2013  del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del
9 ottobre 2013 che istituisce il codi-
ce doganale dell'Unione (rifusio-
ne). Il nuovo regolamento infatti si
è reso necessario per apportare
numerose modifiche al regola-
mento (CE) n. 450/2008 (Codice
doganale aggiornato) e quindi,
per ragioni di chiarezza ed in co-
erenza con il trattato sul funziona-
mento dell'Unione europea (TFUE),
si è reso opportuno provvedere al-
la sua rifusione. Il CDU, pur essendo
entrato in vigore il 30 ottobre 2013,

nella sua parte essenziale sarà ap-
plicabile a partire dal primo mag-
gio 2016, in quanto la maggior par-
te delle sue disposizioni necessita
di ulteriori norme di dettaglio per
essere implementate.  Tra le princi-
pali novità si annovera:
1. la liberalizzazione della rap-

presentanza diretta, la liberalizza-
zione dei servizi e la decentralizza-
zione dei controlli (art. 179);
2. la formalizzazione uniforme

della figura del “rappresentante
doganale”: qualsiasi persona no-
minata da un’altra persona affin-
ché la rappresenti presso le autori-
tà doganali per l’espletamento di
atti e formalità previsti dalla nor-
mativa doganale; 
3. la precisazione del concetto

di «obbligazione doganale»: l’ob-
bligo di una persona di corrispon-
dere l’importo del dazio all’impor-
tazione o all’esportazione appli-
cabile ad una determinata merce
in virtù della normativa doganale
in vigore;
4. lo scambio di dati solo a livel-

lo informatico, salvo particolari ec-
cezioni; l’obbligo di informativa
verso chiunque sull’applicazione
della normativa da parte delle Au-
torità doganali; 
5. l’art. 15 che regolamenta la for-

nitura di informazioni all’Autorità do-
ganale con la previsione dei gene-
rici obblighi di a) esattezza delle in-
formazioni, b) autenticità dei docu-
menti, c) osservanza degli obblighi;
tale norma non può non avere una
sensibile influenza sulla responsabili-
tà penale del doganalista, ma ve-
dremo dopo in quale misura, non
tralasciando di notare che gli artt.
18 e 19 hanno nuovamente ribadi-
to le caratteristiche giuridiche del
doganalista europeo. 
Lo sforzo ulteriore che sarà ri-

chiesto alle istituzioni europee, con
il pieno regime del nuovo codice,
sarà l’effettiva armonizzazione del-

le sanzioni doganali (art. 42, com-
ma 1) per garantire in modo defini-
tivo la corretta libera concorrenza,
già minata dalla di spa ri tà delle
condizioni operative dettate dalle
diverse metodologie di controlli. I ri-
flessi sul piano penale sono indub-
bi: le sanzioni sproporzionate indu-
cono ad interpretazioni audaci an-
che sotto il profilo dell’interpreta-
zione penale delle vicende uma-
ne. Ed intervengono in proposito
due principi ormai da considerarsi
cardine nel sistema giuridico euro-
peo: quello di proporzionalità delle
sanzioni e quello del contradditto-
rio. Il primo sta a significare la ne-
cessità di irrogare sanzioni in modo
commisurato all'interesse pubblico,
graduando la sanzione a seconda
della violazione che abbia un me-
ro carattere formale oppure so-
stanziale. Il principio del contraddit-
torio invece, costituzionalizzato nel
processo penale e che trova ampi
riscontri del procedimento tributa-
rio, presuppone che, prima dell'ap-
plicazione di qualsiasi sanzione, si
instauri un contraddittorio tra la
parte interessata e la pubblica
amministrazione, al fine di evitare
inutili contenziosi e per garantire
l'economicità della procedura am-
ministrativa-fiscale.
Permangono non poche per-

plessità in merito alla compatibilità
della responsabilità obiettiva dello
spedizioniere doganale in rappre-
sentanza indiretta rispetto al gene-
rale ordinamento europeo: lo spe-
dizioniere doganale è chiamato a
rispondere solidalmente con l’im-
portatore, la sola persona che
spende un certo e diretto interesse
personale nella vicenda, unica-
mente in ragione di un’attività fon-
data sul recepimento di dati forniti
dall’importatore (es. valore e origi-
ne). L’attuale art. 202 del C.D.C.
non ha risolto in passato in modo
certo il problema, ancorando l’ob-
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bligazione doganale all’introdutto-
re irregolare della merce (che in
caso di rappresentanza indiretta
non può che coincidere col dichia-
rante) ed estendendola ai parteci-
pi dell’introduzione, nonché agli
acquirenti e detentori, che avreb-
bero dovuto essere ragionevolmen-
te consapevoli dell’irregolarità.
Su quest’ultimo punto ci si chie-

de quale sia il criterio di “ragione-
volezza” e quali parametri obiettivi
possono essere utilizzati per definir-
lo. Certamente l’amministrazione
doganale fa e deve fare appello
ad un sano principio di collabora-
zione, richiedendo l’esaustività del-
la documentazione a corollario di
un mandato che certamente non
può rimanere solo un atto formale,
ma non può pretendere che il do-
ganalista si spinga ad accertare
l’autenticità di un documento, co-
me può accadere per il certificato
d’origine, per una fattura, o altri. 
Particolare problema si pone poi

per il D.V.I. sottoscritto dallo spedizio-
niere doganale: la circostanza che
questi ne debba rispondere ammi-
nistrativamente in merito alla veridi-
cità ed all’autenticità dei docu-
menti, non necessariamente com-
porta una sua penale responsabilità
che mai potrà scaturire automati-
camente in base all’obiettiva inveri-
dicità del documento, in mancanza
di elementi probatori relativi all’ef-
fettiva partecipazione, quantome-
no morale, del professionista.
Rimane controverso il problema

della dichiarazione d’intento con
riguardo all’obbligazione dogana-
le ai fini I.V.A., se cioè questa sorga
e permanga a seguito della di-
chiarazione d’intento oppure sia ri-
collegabile anche alla dichiarazio-
ne d’importazione. Premesso che
l’I.V.A. all’importazione non è un di-
ritto di confine (Cass. 3°, 7/9/12 n.
34256; 3°, 11/12/12 n. 1172; 3°,
15/1/13 n. 1863) e nulla altro è che

un generico diritto doganale, cioè
un prelievo fiscale riscosso dalla
dogana in ragione di una norma
che la legittima a ciò, la legge det-
ta che dell'omesso pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto, a
fronte di dichiarazione di intento
presentata in dogana, rispondono
soltanto i cessionari, i committenti e
gli importatori che hanno sotto-
scritto la dichiarazione d'intento, e
non anche lo spedizioniere doga-
nale che l'ha presentata, anche se
agisse quale indiretto rappresen-
tante. Eppure la Suprema Corte è
arrivata a disapplicare l’art. 8 com-
ma 3° della legge n. 213 del 2000, in
relazione alla dichiarazione d’in-
tento, in base ad una pretesa di
conformità al precetto comunita-
rio contenuto nell’art. 201 del codi-
ce doganale del 1992 e riguardan-
te la genesi dell’obbligazione do-
ganale, operando una disapplica-
zione che non trova giustificazione
giuridica, mancando ogni effettivo
inderogabile contrasto con le nor-
me unioniste, senza tener in debito
conto che il rappresentante non
ha la possibilità di verificare la so-
stanziale correttezza della dichia-
razione  e che la responsabilità, ri-
spetto all’obbligazione doganale,
è comunque garantita, nel caso di
specie, dall’importatore, originario
soggetto passivo dell’imposta, per
cui non resterebbe affatto impossi-
bile, o eccessivamente difficile, la
tutela dell’obbligazione d’imposta.
La responsabilità penale
In punto di responsabilità penale

va ribadito che nel nostro ordina-
mento la medesima ha unicamen-
te natura strettamente PERSONALE
e che quindi i principi contenuti nel
CDC o nel prossimo CDU relativi al-
la responsabilità rispetto all’insor-
gere dell’obbligazione doganale,
sono del tutto indifferenti per quan-
to concerne questo profilo. La per-
sonalità della responsabilità pena-

le, prevista dalla nostra Costituzio-
ne, significa che non solo esiste un
divieto di prevedere ipotesi di re-
sponsabilità per fatto altrui, ma che
il principio di colpevolezza è l’inelu-
dibile presupposto della responsa-
bilità penale, con la conseguente
tendenziale illegittimità costituzio-
nale delle fattispecie di c.d. re-
sponsabilità oggettiva.
Con riguardo ai C.A.D. trattan-

dosi di persona giuridica, appare
quindi impropria la circolare del
12/12/10 quando fa riferimento ad
una responsabilità penale dei
C.A.D. , la quale si concentra solo
sui singoli soggetti fisici, in base al
principio di colpevolezza. 
E sul punto vale un generale

principio per cui lo spedizioniere
doganale non è il garante assoluto
della veridicità dell’operazione do-
ganale. Affatto. Come più volte
detto nel corso dei nostri incontri, il
controllo dello spedizioniere doga-
nale, ai fini della penale responsa-
bilità,  riguarda solo la corrispon-
denza tra la dichiarazione che egli
fa alla dogana e la situazione og-
gettiva della merce risultante dalla
documentazione fornita dall'im-
prenditore, a meno che dalla mera
lettura della sola documentazione
emergano manifeste o, comun-
que, conoscibili incongruenze. Le
importazioni, nella stragrande
maggioranza dei casi, avvengono
mediante trasporto chiuso e lo spe-
dizioniere doganale non ha alcun
contatto con la merce di carattere
sostanziale, ma unicamente forma-
le. Questo è il principio generale
che sul piano penale è inequivoco.
La circostanza per cui una dichia-
razione in dogana è redatta in ba-
se a dati che determinano la man-
cata riscossione totale o parziale
dei dazi all’importazione, la perso-
na che ha fornito i dati necessari
per la stesura della dichiarazione
ed era, o avrebbe dovuto ragione-
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volmente essere, a conoscenza
della loro erroneità è anch’essa
debitrice, ha un indubbio riflesso ri-
spetto ai canoni penalistici di alcu-
ne condotte, fermo restando però
il principio della personalità della
responsabilità penale. Un’ulteriore
rilevanza non può poi non avere la
norma ex  art. 3 della legge n. 1612
del 1960, che vieta allo spedizionie-
re doganale di rifiutare, senza giu-
stificato motivo, il proprio ufficio.
Sembra quindi parimenti fallace il
concetto espresso nella circolare
milanese del 18/12/13 secondo la
quale “…per ravvisare una respon-
sabilità penale del rappresentante
indiretto occorre accertare…la
sua partecipazione…tenuto conto
delle competenze e della prepara-
zione professionale…”. Mi pare di
poter sostenere che nessun Giudi-
ce possa irrogare una condanna in
base a tali principi: o l’accusa di-

mostra la cosciente partecipazio-
ne del professionista, che sia rap-
presentante indiretto o finanche di-
retto, nell’operazione irregolare
(che abbia rilevanza penale), op-
pure “nulla quaestio”.
L'altra faccia della medaglia è

rappresentata dall'obbligo del pri-
vato di rilasciare dichiarazioni veri-
diche allo spedizioniere doganale,
il quale è un pubblico ufficiale limi-
tatamente allo svolgimento della
pubblica funzione amministrativa
con riguardo alla formazione del
DAU. Quindi un generalizzato obbli-
go di verità fa capo allo spedizio-
niere doganale in ragione delle
sue funzioni d’interesse pubblico.
Sul piano strettamente penale, dal-
la riconosciuta veste di pubblico
ufficiale allo spedizioniere dogana-
le limitatamente alla formazione
del DAU, scaturiscono le seguenti
conseguenze:

- il privato ha l’obbligo di rilascia-
re dichiarazioni veritiere allo spedi-
zioniere doganale ;
- lo spedizioniere doganale ha, a

sua volta, un obbligo di verità nei
confronti dell’amministrazione do-
ganale;
- lo spedizioniere doganale for-

ma il DAU in base alle dichiarazioni
del privato;
- il privato che fornisca dichiara-

zioni false allo spedizioniere doga-
nale risponderà del delitto di falsità
ideologica del privato in atto pub-
blico, per aver attestato falsamen-
te ad un pubblico ufficiale fatti dei
quali l’atto è destinato a provare la
verità (art. 483 c.p., pena fino a due
anni).
Ma cosa accade se lo spedizio-

niere doganale si rende conto im-
mediatamente della non veridicità
dei dati a lui forniti? Sul piano pe-
nale il concorso nel reato presup-
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pone una condotta di concerta-
zione, ancorché estemporanea, di
volizioni, materiali o psicologiche,
dirette a commettere il reato. Ma
la qualifica pubblica dello spedi-
zioniere doganale induce a ritene-
re che questi abbia un obbligo
particolare di salvaguardia degli
interessi pubblici, per cui:
- lo spedizioniere doganale so-

spetta che la dichiarazione docu-
mentale non sia conforme alla si-
tuazione reale: avrà solo eventual-
mente l’onere di ricordare al clien-
te l’obbligo di verità penalmente
sanzionato;
- lo spedizioniere doganale en-

tra in possesso di elementi indizian-
ti per cui la dichiarazione docu-
mentale non appare conforme al-
la situazione reale: avrà l’obbligo di
rifiutare la prestazione (in aderenza
all’art. 3 della legge n. 1612 del
1960 ed art. 6 comma 2° del D.M. n.
549/92);
- lo spedizioniere doganale é

consapevole che la dichiarazione
documentale non é conforme alla
situazione reale ed agisce non-
ostante tutto: risponderà del delit-
to, in concorso col cliente, di falsità
ideologica del privato in atto pub-
blico, oltre all’eventuale contrab-
bando ed all’eventuale violazione
della normativa IVA;
- lo spedizioniere doganale non

solo si accorda col cliente per una
dichiarazione documentale non
veritiera, ma predispone mezzi frau-
dolenti per aggirare il controllo do-
ganale: risponderà, a mio avviso,
del più grave delitto ex art. 110, 48-
479 comma 1° c.p., cioè concorso
per induzione in falsità ideologica
del pubblico ufficiale in atto pub-
blico (pena da 1 a 6 anni), oltre al-
l’eventuale contrabbando e l’e-
ventuale violazione della normati-
va IVA; un tipico esempio è quello
dell'esibizione di una dichiarazione
d'intenti consapevolmente inveridi-

ca, così da indurre il funzionario a
formare un DAU ideologicamente
falso.  Si ribadisce, infine, che la pre-
visione di carattere amministrativo,
per cui la persona che ha fornito i
dati necessari per la stesura della
dichiarazione era, o avrebbe dovu-
to ragionevolmente essere, a co-
noscenza della loro erroneità è an-
ch’essa debitrice, pur sancendo un
particolare obbligo di diligenza e
vigilanza in capo allo spedizioniere
doganale, non può, di per sé, estrin-
secare i suoi effetti in merito alla
penale responsabilità in ragione di
un obbligo ragionevole di cono-
scenza: o si dimostra che lo spedi-
zioniere doganale sapeva, oppure
la sua condotta non avrà rilevanza
penale.  Bisognerà a questo punto
però coniugare la condotta negli-
gente dello spedizioniere dogana-
le, che possedeva elementi di so-
spetto sulla condotta inveridica del
cliente, con la previsione ancora
attuale di cui all’art. 303 del TULD, la
quale prevede una sua applicazio-
ne anche ai casi di “…grossolana
malizia…”, non escludendo quindi,
in astratto, la cattiva fede del di-
chiarante. Tale speciale causa d’e-
senzione dall'applicazione della
sanzione per infedele dichiarazio-
ne doganale ricorre di conseguen-
za unicamente quando, pur essen-
do stata indicata un’inesatta tariffa
doganale, la merce sia stata co-
munque esattamente descritta ed
è applicabile soltanto quando l’e-
satta descrizione della merce im-
portata sia contenuta nella dichia-
razione doganale e non quando
sia contenuta nella documentazio-
ne presentata dall'importatore. Ta-
le norma più favorevole non è ap-
plicabile qualora la dichiarazione
effettuata dall'operatore doganale
circa la qualità della merce impor-
tata non corrisponda alla qualità
accertata e la merce sia destinata
al deposito, atteso che l'applicabi-

lità di detta sanzione presuppone
che per l'operazione doganale sia
prescritto il pagamento dei diritti di
confine.  Una situazione diffusa si
configura con la dichiarazione del
valore, che presuppone natural-
mente una diretta conoscenza dei
rapporti sottesi alla transazione, ma
che spesso è eseguita dal rappre-
sentante. In tal caso, sul piano am-
ministrativo, viene a realizzarsi una
vera e propria traslazione di re-
sponsabilità in capo al rappresen-
tante-dichiarante, ex art. 178 DAC, il
quale non solo viene chiamato ad
attestare la veridicità del valore
ma anche l’autenticità dei docu-
menti prodotti a sostegno del valo-
re dichiarato. Contrariamente a
quanto sostenuto dall’amministra-
zione doganale l’inveridicità della
dichiarazione-falsità dei documen-
ti a supporto non realizza di per sé
alcuna penale responsabilità: il
quadro meramente indiziario ha bi-
sogno di un concreto supporto
probatorio ed andrà accertata la
consapevolezza da parte del rap-
presentante di dichiarare un valore
irreale e l’utilizzazione di un suppor-
to documentale ideologicamente
falso. Ed è per questo che, ferma
restando la circostanza in cui
emergano elementi di facile cono-
scibilità, attinenti all’inveridicità del
valore rappresentato, appare sem-
pre opportuno, nei casi dubbi, la
predisposizione di un esaustivo
mandato relativo all’origine della
documentazione che si andrà a
produrre per la dichiarazione del
valore e che si spinga anche ad as-
sumere tutte le opportune informa-
zioni connesse al valore in dogana,
come la pregressa transazione ed i
rapporti tra cedente e cessionario,
Più che opportuna appare quindi
la predisposizione di un’apposita
modulistica in proposito.
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sezione VI,

sentenza 17/7/2014, causa C-
272/13 – Pres. Borg Barthet, Rel.
Biltgen – Equoland S.c.a.r.l. c/
Agenzia delle Dogane – Ufficio di
Livorno

Imposta sul valore aggiunto –
Sesta direttiva 77/388/CEE – Di-
rettiva 2006/112/CE – Esenzione
delle importazioni di beni desti-
nati ad essere immessi in un regi-
me di deposito diverso da quello
doganale – Obbligo di introdurre
fisicamente le merci nel deposito
– Inosservanza – Obbligo di ver-
sare l’IVA nonostante il fatto che
essa sia già stata assolta me-
diante il meccanismo dell’inver-
sione contabile.

L’articolo 16, paragrafo 1, del-
la sesta direttiva IVA 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio
1977, come modificata dalla di-
rettiva 2006/18/CE del Consiglio,
del 14 febbraio 2006, nella sua
versione risultante dall’articolo 28
quater della sesta direttiva, deve
essere interpretato nel senso che
esso non osta a una normativa
nazionale che subordini la con-
cessione dell’esenzione dal pa-
gamento dell’imposta sul valore
aggiunto all’importazione, previ-
sta da tale normativa, alla condi-
zione che le merci importate e
destinate a un deposito fiscale ai
fini di tale imposta siano fisica-
mente introdotte nel medesimo. 
La sesta direttiva 77/388, co-

me modificata dalla direttiva
2006/18, deve essere interpreta-
ta nel senso che, conformemen-

te al principio di neutralità del-
l’imposta sul valore aggiunto, es-
sa osta ad una normativa nazio-
nale in forza della quale uno Sta-
to membro richiede il pagamen-
to dell’imposta sul valore aggiun-
to all’importazione sebbene la
medesima sia già stata regolariz-
zata nell’ambito del meccani-
smo dell’inversione contabile,
mediante un’autofatturazione e
una registrazione nel registro de-
gli acquisti e delle vendite del
soggetto passivo.

La vicenda sottoposta all’esa-
me della Corte di Giustizia origi-
nava dalla contestazione, mossa
da alcuni Uffici doganali nei con-
fronti di numerosi importatori, cir-
ca l’utilizzo “virtuale” di un depo-
sito IVA: in sintesi, le merci immes-
se in libera pratica non avevano
assolto l’imposta sul valore ag-
giunto in dogana in quanto di-
chiarate per l’introduzione in tale
deposito; l’introduzione però non
aveva realmente avuto luogo in
quanto la presa in carico era sta-
ta effettuata solo documental-
mente (ossia mediante la loro
iscrizione nel registro di magazzi-
no), con contestuale estrazione
in virtù di apposita autofattura
emessa dal soggetto estrattore.
L’amministrazione doganale

avviava il recupero dell’IVA al-
l’importazione ritenendo che
l’autofattura emessa in relazione
alla dichiarata estrazione della
merce dal deposito non fosse
idonea ad assolvere l’imposta
generatasi per effetto, a quel
punto, dell’importazione; inoltre,

essa chiedeva, a norma dell’arti-
colo 13 del d. lgs. n. 471/97, il pa-
gamento di una sanzione pari al
30% del suo importo. 
A fronte del ricorso proposto

dagli importatori, assistiti dallo
studio genovese Turci, la Commis-
sione Tributaria adita, dubitando
della legittimità di una interpre-
tazione che avrebbe avuto co-
me conseguenza quella di far
pagare due volte l’IVA a causa
dell’inosservanza di un obbligo
che appariva puramente forma-
le, ha investito della questione la
Corte di Giustizia, che si è pro-
nunciata in favore degli operato-
ri economici, affermando i princi-
pi di cui in massima. Circa le san-
zioni irrogate dall’Ufficio, la Corte
ha osservato che, siccome la
merce non era stata fisicamente
introdotta nel deposito fiscale, si
sarebbe potuto sostenere che l’I-
VA era dovuta al momento del-
l’importazione e, pertanto, il pa-
gamento mediante il meccani-
smo dell’inversione contabile
avrebbe potuto essere conside-
rato un pagamento tardivo di ta-
le IVA; tuttavia, il Collegio stesso,
richiamandosi alla propria con-
solidata giurisprudenza, ha osser-
vato che un versamento tardivo
dell’IVA costituisce, in mancanza
di un tentativo di frode o di dan-
no al bilancio dello Stato, solo
una violazione formale, come ta-
le sanzionabile negli stretti limiti
del principio di proporzionalità: in
tale ottica, la sanzione di cui al-
l’art. 13 del d. lgs. 471/97, stante la
sua determinazione in misura fis-
sa (il 30% dell’importo non versa-
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 unitaria e nazionale
to o versato in ritardo), “non è
escluso che … possa rivelarsi
sproporzionata”.

Corte di Giustizia, Sezione IX,
sentenza 17/7/2014, causa C-
480/13 – Pres. Safjan, Rel. Juri-
mae – Sysmex Europe GmbH c/
Hauptzollamt Hamburg - Hafen

Classificazione doganale – Ta-
riffa doganale comune – No-
menclatura combinata – Voci
3204, 3212 e 3822 – Sostanza che
produce, per reazione chimica e
irradiazione con luce laser, un
effetto di fluorescenza utilizzato
ai fini dell’analisi dei globuli
bianchi.

La Nomenclatura combinata
di cui all’allegato I del regola-
mento (CEE) n. 2658/87 del Con-
siglio, del 23 luglio 1987, relativo
alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale
comune, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1810/2004,
del 7 settembre 2004, deve esse-
re interpretata nel senso che una
merce, costituita da solventi e
da una sostanza appartenente
alle polimetine, la quale, pur po-
tendo avere un effetto coloran-
te, debole e non durevole, sui
materiali tessili, in pratica non vie-
ne impiegata per le sue proprie-
tà coloranti ed è destinata esclu-
sivamente all’analisi dei globuli
bianchi nel sangue, in virtù di ag-
gregazione ionica a determinati
componenti di tali globuli, i quali,
a seguito di irradiazione con luce
laser, diventano fluorocromi per

un tempo limitato, rientra nella
voce 3822 di detta nomenclatu-
ra combinata, riguardante i reat-
tivi da laboratorio.

Corte di Giustizia, Sezione X,
sentenza 17/7/2014, causa C-
472/13 – Pres. Juhasz, Rel. Vaida
– Panasonic Italia S.p.a. c/
Agenzia delle Dogane – Ufficio
di Milano

Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – No-
menclatura combinata – Voci
8471 e 8528 – Schermi al plasma
– Funzionamento come schermo
di computer – Potenziale funzio-
namento come schermo televisi-
vo in seguito all’inserimento di
una scheda video

Ai fini della classificazione do-
ganale nell’ambito della no-
menclatura combinata, di cui
all’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statisti-
ca ed alla tariffa doganale co-
mune, nelle sue versioni risultan-
ti, in ordine successivo, dal rego-
lamento (CE) n. 2388/2000 della
Commissione, del 13 ottobre
2000, dal regolamento (CE) n.
2031/2001 della Commissione,
del 6 agosto 2001, dal regola-
mento (CE) n. 1832/2002 della
Commissione, del 1° agosto
2002, e dal regolamento (CE) n.
1789/2003 della Commissione,
dell’11 settembre 2003, di scher-
mi aventi le caratteristiche og-
gettive di cui trattasi nel proce-

dimento principale, occorre te-
nere conto della destinazione
inerente a questi ultimi, che
consiste nel riprodurre, da un la-
to, dati provenienti da una
macchina automatica per l’ela-
borazione dell’informazione e,
dall’altro, segnali video compo-
siti. Schermi di tal genere devo-
no essere classificati nella sotto-
voce 8471 60 90 della nomen-
clatura combinata se sono utiliz-
zati esclusivamente o principal-
mente in un sistema automatico
di trattamento dell’informazio-
ne, ai sensi della nota 5, B, lette-
ra a), del capitolo 84 della no-
menclatura combinata, oppure
nella sottovoce 8528 21 90 di ta-
le nomenclatura in caso contra-
rio, circostanza che deve essere
determinata dal giudice nazio-
nale sulla base delle caratteristi-
che oggettive degli schermi di
cui trattasi nel procedimento
principale e, segnatamente, di
quelle indicate nelle note espli-
cative relative alla voce 8471
del sistema armonizzato istituito
con la Convenzione internazio-
nale sul sistema armonizzato di
designazione e di codificazione
delle merci, conclusa a Bruxelles
il 14 giugno 1983, e relativo pro-
tocollo di emendamento del 24
giugno 1986, in particolare ai
punti da 1 a 5 della parte del
capitolo I, D, di tale sistema ar-
monizzato, dedicata alle unità
di visualizzazione di macchine
automatiche per l’elaborazione
dell’informazione.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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filo diretto

Mi sono sempre ripromesso
di sensibilizzare le aziende

al fine di  modificare i termini
commerciali di vendita ed elimi-
nare l’errato utilizzo della  resa
“Franco Fabbrica (EXW)”. A diffe-
renza degli altri articoli, pubbli-
cati sull’argomento, questa volta
prenderò in considerazione la ci-
tata resa ai fini dell’emissione
della bolletta doganale, augu-
randomi che questo ulteriore
contributo possa portare le
aziende italiane ad eliminare,
nelle vendite verso l’estero, la re-
sa EXW. Considerato che le nor-
me pubblicate dalla Camera di
Commercio Internazionale edi-
zione 2010 stabiliscono che con
la citata resa le merci devono
essere messe nella disponibilità
del cessionario nel luogo di cari-
co  NON SDOGANATO, analizzia-
mo le conseguenze nell’ottica
delle operazioni doganali. Consi-
derato che quest’ultime, in base
alla resa (incoterms) utilizzata, ri-
sultano essere a carico del ces-
sionario estero, quest’ultimo do-
vrà intestarsi la bolletta dogana-
le ma, per poterlo fare, dovrà ri-
chiedere l’assegnazione del co-
dice EORI che viene utilizzato
per l'identificazione degli opera-
tori economici esteri  nei loro
rapporti con le autorità dogana-
li Italiane. Bisogna però distingue-
re due tipologie di operatori inte-
ressati dalla registrazione dato
che Il  Regolamento Comunita-
rio stabilisce che gli Stati Membri
devono provvedere all’attribu-
zione agli operatori economici e
ad altre persone che prendono
parte ad attività disciplinate dal-
la regolamentazione doganale,
di un codice identificativo, univo-
co su tutto il territorio comunita-
rio. Tale codice va utilizzato nei

rapporti tra i predetti soggetti e
le Amministrazioni doganali. Il co-
dice EORI è composto da un co-
dice alfanumerico univoco per
lo Stato membro che lo attribui-
sce, lungo al massimo 15 carat-
teri, preceduto dal codice ISO
alfa 2 di tale Stato (come è noto
IT per l’Italia). In particolare, ogni
Stato membro, attraverso l’auto-
rità doganale o l’autorità desi-
gnata, provvede alla registrazio-
ne degli operatori economici in
esso stabiliti, mentre gli operatori
economici non stabiliti sul territo-
rio doganale della Comunità e
privi del codice EORI vengono
registrati dallo Stato in cui effet-
tuano per la prima volta una del-
le operazioni indicate dall’art. 4
terdecies del Regolamento
(CEE) n. 2454/1993, come modifi-
cato dal Regolamento n.
312/2009. In particolare ai sog-
getti in parola, se stabiliti in altro
Stato membro il codice EORI sa-
rà attribuito da tale Paese, men-
tre se stabiliti in un Paese terzo
sarà attribuito dallo Stato mem-
bro che esegue la prima opera-
zione doganale. In Italia, l'autori-
tà incaricata della registrazione
degli operatori economici e di
altre persone e dell'assegnazio-
ne del codice EORI è l'Agenzia
delle Dogane.  Per la presenta-
zione dell’ istanza di registrazione
EORI da parte di soggetti stabiliti
in Paesi terzi occorre presentare
presso un qualsiasi ufficio territo-
riale dell’Agenzia delle Dogane,
la richiesta di attribuzione del co-
dice EORI, redatta sull’apposito
modello. Ottenuto il più volte ci-
tato codice, sarà compito del
doganalista intestare la bolletta

doganale al soggetto non resi-
dente ed indicare, nella casella
44, il numero della fattura dell’e-
sportatore Italiano e chiederne
l’apposizione del visto da parte
della Dogana, che lo apporrà
dopo che il codice Eori risulta
essere appurato. Generalmente
la spedizione viene affidata ad
una Casa di Spedizione che si
occupa del movimento fisico
della merce e che  deve rap-
presentare il proprietario della
merce presso l'autorità dogana-
le nella fase della presentazione
della dichiarazione scritta e di
compiere determinati atti e di
adempiere a determinati obbli-
ghi. In particolare tra gli obblighi
si segnala che esso, in caso di
rappresentanza indiretta, è ob-
bligato in solido con il proprieta-
rio e deve fornire in ogni mo-
mento la prova della legittimità
del proprio mandato, quindi il
cessionario estero dovrà autoriz-
zare lo spedizioniere a rappre-
sentarlo. Chi scrive deve porsi
una domanda: ma veramente
lo spedizioniere che rappresen-
ta il soggetto estero in modo in-
diretto ha ottenuto anche la de-
lega del cessionario, suo cliente,
per compiere le operazioni do-
ganali? Se a quanto sopra indi-
cato aggiungiamo il rischio di
non avere di ritorno la bolletta
doganale ovvero dover attivare
una revisione dell’accertamen-
to presso una Dogana estera,
non si riesce a capire perché gli
Uffici Commerciali della Aziende
Italiane perseverano nel  vende-
re le proprie merci con la resa
EXW anziché FCA.

Andrea Toscano

Resa: EXW


