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Il Canada

ha concluso

un accordo di

libero scam-

bio multilate-

rale con il Messico e gli Stati Uni-

ti così come degli accordi bila-

terali di libero scambio con il Ci-

le, Colombia, Costa Rica, Israe-

le, l'Associazione europea di li-

bero scambio la Giordania, Pa-

nama e Perù. 
di Mauro Giffoni pag. 16

Diritti doganali 
su merce estera

In linea gene-

rale quando

una merce este-

ra terza entra

nella Comunità,

la dogana de-

ve, innanzitutto, averne conoscenza

e, poi, prendere tutte le misure affin-

ché la riscossione dei diritti doganali

gravanti su di essa sia garantita.

di Giovanni Gargano
Vincenzo Guastella              pagg. 9-11

Canada
Scheda doganale
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Il Presidente del Consiglio Nazionale 

degli spedizionieri doganali, i consiglieri, la segreteria, 

il direttore, la redazione porgono a tutti 

i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
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L a pubblicazione sulla Gazzet-

ta Ufficiale dell’Unione Euro-

pea del nuovo Regolamento

(UE) n. 952/2013, recante il codi-

ce doganale dell’Unione, induce

a qualche riflessione sul tema

delle sanzioni amministrative, cui

viene dedicato un apposito arti-

colo a differenza dell’attuale Re-

golamento 2913/92, che non

tratta il tema della repressione

degli illeciti in dogana.

Abbandonata l’originaria

idea (cullata in vista dell’adozio-

ne del codice modernizzato del

2008) di disciplinare uniforme-

mente il quadro delle violazioni

nella Comunità, il codice dell’U-

nione ha fissato (all’art. 42) alcu-

ni principi generali, mentre la

concreta regolamentazione

delle fattispecie punibili e delle

connesse misure repressive è

stata lasciata – come nell’attua-

le Regolamento CEE n. 2913/92 –

alla legislazione dei singoli Stati

membri.

L’articolo in esame prevede

che le sanzioni amministrative

possono consistere in un onere

pecuniario imposto dalle autori-

tà doganali, se del caso anche

applicato in sostituzione di una

sanzione penale, ovvero nella re-

voca, sospensione o modifica di

qualsiasi autorizzazione possedu-

ta dall'interessato.

In ogni caso, tali sanzioni de-

vono essere “effettive, propor-

zionate e dissuasive”: il legislato-

re comunitario ha dunque espli-

citamente recepito anche in

materia doganale i criteri già

affermati in Regolamenti affini

(si pensi all’art. 18 del Reg. CE

Sanzioni amministrative
degli illeciti in dogana

1383/2003, relativo alla repres-

sione degli illeciti in materia di

merci contraffatte e usurpative),

nella scia della giurisprudenza

della Corte di Giustizia (in parti-

colare, si vedano le sentenze

dell’8/6/1994, causa C-382/92,

punto 55 e del 16/10/2003, cau-

sa C-91/02, punto 22). La Corte

comunitaria ha costantemente

osservato che le misure sanzio-

natorie devono essere idonee a

garantire il raggiungimento del-

lo scopo che esse si prefiggono,

senza tuttavia eccedere quan-

to necessario a tal fine: pertan-

to, da un lato le disposizioni re-

pressive non devono esulare da

quanto è strettamente necessa-

rio a tal fine, dall’altro esse non

possono essere talmente spro-

porzionate rispetto alla gravità

dell’infrazione da risolversi in un

ostacolo all’esercizio dei diritti e

delle libertà previste dal Trattato

sul Funzionamento dell’Unione

Europea.

A livello nazionale, questi prin-

cipi appaiono cozzare, in parti-

colare, con la disposizione più di

frequente applicata dagli Uffici

doganali, ossia l’art. 303 del d.P.R.

43/1973 (recante il Testo Unico

delle Leggi Doganali), che puni-

sce le dichiarazioni errate sugli

elementi essenziali dell’accerta-

mento (qualità, quantità, valore

e – secondo la giurisprudenza

più recente della Corte di Cas-

sazione – anche l’origine, ancor-

ché non menzionata nel testo).

Infatti, per effetto dell’art. 11,

comma 4, del decreto legge

16/2012 (convertito dalla legge

44/2012), le già dure sanzioni so-

no state ulteriormente inasprite,

giungendosi a prevedere una

griglia con sanzioni crescenti sul-

la base di criteri che prestano il

fianco a molteplici obiezioni.

Il nuovo testo dell’art. 303, oltre

a connotarsi per una certa con-

fusione (in particolare, non è

chiaro il rapporto tra il comma 1

ed il comma 3 e tra il comma 1 e

l’esimente del comma 2, rimasta

immutata forse per una svista del

Legislatore), prevede testual-

mente, in caso di contabilizzazio-

ne di maggiori dazi ed iva, che:

a) per i diritti fino a 500 euro, si

applica la sanzione ammini-

strativa da 103 a 500 euro; 

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 eu-

ro, si applica la sanzione ammi-

nistrativa da 1.000 a 5.000 euro; 

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000

euro, si applica la sanzione

Il nuovo Regolamento UE n. 952/2013 dedica un apposito arti-
colo sulle sanzioni amministrative relative agli illeciti in dogana
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amministrativa da 5.000 a

15.000 euro; 

d) per i diritti da 2.000,1 a

3.999,99 euro, si applica la san-

zione amministrativa da 15.000

a 30.000 euro; 

e) per i diritti pari o superiori a

4.000 euro, si applica la san-

zione amministrativa da

30.000 euro a dieci volte l'im-

porto dei diritti.

La coerenza di questa disposi-

zione con il principio di proporzio-

nalità appare quantomeno dub-

bia, perché può avvenire che per

l’accertamento di maggiori diritti

pari, ad esempio, a 4.100 euro

per ognuna di tre dichiarazioni

doganali, l’operatore economico

si veda infliggere sanzioni com-

plessive oscillanti tra 90.000 (nel

minimo) e 123.000 euro (nel mas-

simo), anche alla luce della pras-

si degli Uffici doganali di conside-

rare isolatamente ogni dichiara-

zione doganale, circostanza che

preclude il ricorso all’istituto della

continuazione di cui all’art. 12 del

d. lgs. 472/97. 

Sotto un altro profilo, la gra-

duazione delle diverse fasce ri-

sulta estremamente ampia, con il

rischio di sanzioni marcatamente

diverse in situazioni identiche: in

ipotesi, se – come peraltro avvie-

ne di norma – la sanzione fosse

commisurata nel minimo editta-

le, l’accertamento dell’errata di-

chiarazione di uno degli elemen-

ti fondamentali per la quantifica-

zione dei diritti dovuti con conse-

guente recupero di 2.001 euro

comporterebbe una sanzione

pari a 15.000 euro (7,5 volte il do-

vuto), mentre lo stesso errore con

recupero di 9.000 euro produr-

rebbe una sanzione da 30.000

euro (3,3 volte il dovuto); ancora,

dall’accertamento di maggiori

diritti per una importazione unica

di rilevante valore pari a 100.000

euro, la sanzione sarebbe pari ad

un terzo dei dazi evasi: dunque,

le evasioni meno gravi sono puni-

te in misura proporzionalmente

più pesante.

Alessandro Fruscione
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differenza diritti
sanzione minima sanzione minima

incidenza della sanzione diff. percentuale tra

versione previgente* nuova versione
minima (nuova versione) nuova e vecchia

sulla differenza diritti sanzione

100,00 100,00 103,00 103% +  3%

200,00 200,00 103,00 52% -  49%

500,00 500,00 103,00 21% -  79%

750,00 750,00 1.000,00 133% +  33%

1.000,00 1.000,00 1.000,00 100% 0%

1.250,00 1.250,00 5.000,00 400% +  300%

1.500,00 1.500,00 5.000,00 333% +  233%

1.750,00 1.750,00 5.000,00 286% +  186%

2.000,00 2.000,00 5.000,00 250% +  150%

2.250,00 2.250,00 15.000,00 667% +  567%

2.500,00 2.500,00 15.000,00 600% +  500%

2.750,00 2.750,00 15.000,00 545% +  445%

3.000,00 3.000,00 15.000,00 500% +  400%

3.250,00 3.250,00 15.000,00 462% +  362%

3.500,00 3.500,00 15.000,00 429% +  329%

3.750,00 3.750,00 15.000,00 400% +  300%

4.000,00 4.000,00 30.000,00 750% +  650%

4.500,00 4.500,00 30.000,00 667% +  567%

5.000,00 5.000,00 30.000,00 600% +  500%

7.500,00 7.500,00 30.000,00 400% +  300%

10.000,00 10.000,00 30.000,00 300% +  200%

15.000,00 15.000,00 30.000,00 200% +  100%

20.000,00 20.000,00 30.000,00 150% +  50%

25.000,00 25.000,00 30.000,00 120% +  20%

30.000,00 30.000,00 30.000,00 100% 0%

50.000,00 50.000,00 30.000,00 60% -  40%

75.000,00 75.000,00 30.000,00 40% -  60%

100.000,00 100.000,00 30.000,00 30% -  70%

200.000,00 200.000,00 30.000,00 15% -  85%

500.000,00 500.000,00 30.000,00 6% -  94%

maggiore
impatto

L'impatto dell'art.303 c. 3 DPR 43/1973
Confronto (sulla sanzione minima) tra la versione previgente e quella attuale di cui al DL n.16 del 2 marzo 2012

* La sanzione minima indicata nella seconda colonna, nella versione previgente della norma era ri-
dotta ad un decimo della differenza diritti, quando tale differenza dipendeva da errori di calcolo,
conversione, trascrizione.
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art. 303 terzo
comma:

quanto vale un
centesimo?

differenza diritti sanzione valore del “salto di
minima scaglione”

1) fino a 500 103
2) da 500,1 a 1.000 1.000 897
3) da 1.000,1 a 2.000 5.000 4.000
4) da 2.000,1 a 3.999,99 15.000 10.000
5) da 4.000 e oltre 30.000 15.000

Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

nel passaggio dal primo
al secondo scaglione...

nel passaggio dal secondo
al terzo scaglione ...

nel passaggio dal terzo
al quarto scaglione...

nel passaggio dal quarto
al quinto scaglione...

vale

vale

vale

vale

897 euro

4.000 euro

10.000 euro

15.000 euro
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DPR 23 Gennaio 1973  n. 43 - Art. 303
Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spe-
dizione ad altra dogana
versione precedente le modifiche apportate con D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito con L. 26 aprile 2012 n.14

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla impor-
tazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispon-
dano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. La
precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'art. 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è sta-
ta indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile
l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella
tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero do-
vuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento
per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calco-
lati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qua-
lora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare della
differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. 

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascri-
zione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indi-
cazione del valore, sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento
del valore stesso, si applica, in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e
non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.

DPR 23 Gennaio 1973 n. 43 - Art. 303
Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spe-
dizione ad altra dogana
versione vigente come modificata con D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito con L.26 aprile 2012 n.14

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importa-
zione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano
all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che
l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual ca-
so si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n.374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione
commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella
tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero do-
vuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per
ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calco-
lati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministra-
tiva, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro, si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci

volte l'importo dei diritti.
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L’art. 318 del TULD punisce con una pena pecuniaria la omessa o ritardata presenta-
zione della dichiarazione doganale prescritta dall’articolo 95 dello stesso TULD.

È stato posto un quesito tendente a chiarire la non punibilità ai sensi dell’articolo 318
della ritardata presentazione di una dichiarazione doganale che riguardava merce in-
trodotta nei magazzini di temporanea custodia, in base alla disciplina dell’art. 859 del
Regolamento CE 2454/93, dell’art. 6, comma 5 bis, del D.Lgs 472/97 e dell’art. 10, com-
ma 3, della Legge 212/2000 (statuto del contribuente) evidenziando che la soluzione
in quella sede proposta, date le premesse, è la richiesta di non applicare la normativa
in oggetto in quanto non solo è esclusa dalla disciplina esimente dell’articolo 859 del
Regolamento CE 2454/93, ma non è nemmeno rispondente alle disposizioni generali
dettate sia dal nuovo codice doganale comunitario che dalla disciplina interna in ma-
teria tributaria, le quali ammettono esclusivamente quelle sanzioni che comportano
un reale e tangibile mutamento nel regime dei controlli che la P.A. deve attuare o del-
la base imponibile delle imposte/tributi. Con questi termini è stato presentato il quesi-
to che ha avuto risposta negativa dall’ufficio delle dogane specificando che:

“l’art. 318 del TULD, rubricato come omissione o ritardo nella presentazione della di-
chiarazione doganale, punisce con un’ammenda chi omette di fare una dichiarazio-
ne doganale di cui all’art. 56, nei termini stabiliti e quindi è una previsione generale
che prescinde dalla circostanza che le merci siano in temporanea custodia o in tem-
poranea esportazione. Si sottolinea, inoltre, che la lesività del comportamento non
porta automaticamente a far ricomprendere la violazione tra quelle “meramente” for-
mali, in relazione alle quali è prevista l’applicabilità dell’art. 6, comma 5 del D.Lgs
472/97, ma, anzi, la funzione preventiva repressiva delle sanzioni amministrativo-tribu-
tarie, pienamente si attanaglia alla fattispecie in esame. 

Allo stesso modo non è compito dello scrivente avventurarsi sulla interpretazione del-
le  obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma di cui all’articolo 10 del-
la Legge 212/2000, richiamata nel Vostro quesito, dal momento che la giurisprudenza
di legittimità ha più volte ribadito che per incertezza normativa oggettiva tributaria de-
ve intendersi la situazione giuridica oggettiva caratterizzata dall’impossibilità, esistente
in sé ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al ter-
mine di un procedimento interpretativo”.

A noi pare che si vuole sempre aver ragione. Nel caso in specie si trattava di merce
in temporanea custodia tenuta in magazzino dentro gli spazi doganali.

Infine non si capisce perché non sia stata messa in atto la revisione dell’articolo 318
del TULD per renderlo in linea con la norma dello Statuto del Contribuente.

Bruno Ingiostro

-
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fisco

I n linea generale quando una
merce estera terza entra nella

Comunità, la dogana deve, in-
nanzitutto, averne conoscenza
e, poi, prendere tutte le misure
affinché la riscossione dei diritti
doganali gravanti su di essa sia
garantita.

Giunta, quindi, al confine co-
munitario la merce dovrà essere
sollecitamente presentata in do-
gana. E così:

- il capotreno che giunge in
una stazione di confine della Co-
munità presenterà un modello
(CH30 o equipollente), che la
dogana prenderà in carico nel
registro di primo allibramento, nel
quale sono indicate le partite di
merce estera trasportate nei sin-
goli vagoni ferroviari. Da quel
momento il treno non potrà pro-
seguire se non dopo che tutta  la
merce  elencata nel CH30 avrà
avuto un esito doganale;

- il capitano della nave, allo
stesso modo del capotreno, pre-
senterà alla dogana del porto di
arrivo nella Comunità un manife-
sto (M.M.A.) ove sono elencate
tutte le partite di merce stivate
nella nave. Anche il manifesto
merci arrivate potrà ritenersi ap-
purato quando si siano realizzate
le condizioni di cui all’alinea pre-
cedente;

- così il comandante dell’aereo;
- così l’autista di un camion il

parendo sufficiente, ai fini della
corretta identificazione, una ge-
nerica indicazione della sua
qualità);

- il percorso che l’automezzo
deve seguire per raggiungere la
dogana di destinazione;

- il termine entro il quale la
merce deve essere presentata,
unitamente ai documenti, alla
dogana di destinazione.

Il documento cauzionale
emesso dalla dogana – qualun-
que esso sia (T1, carnet TIR, car-
net ATA, o altra bolletta di cau-
zione, quest’ultima ancora citata
nell’articolo 303 del T.U.L.D.) de-
ve essere consegnato all’autista,
il quale lo dovrà custodisce a
bordo dell’automezzo, in quanto
quello è l’unico documento che
lo legittima a circolare all’interno
della Comunità con merce este-
ra ancora soggetta al paga-
mento dei diritti doganali.

Questo è il fatto che sottende
l’espressione “scorta merce”.

Ed allora:
il T1 scorta merce;
il carnet TIR scorta merce;
il carnet ATA scorta

merce;

quale dovrà fermarsi presso
la dogana di ingresso nella

Comunità, consegnarle la docu-
mentazione che lo legittima al
possesso ed al trasporto della
merce, e provvedere, nei modi
consueti, a corrispondere tutti i
diritti doganali dovuti per l’im-
portazione definitiva della mer-
ce, ovvero dichiarare alla doga-
na l’esito che dovrà avere la
merce da lui trasportata.

L’elencazione, ovviamente,
non è esaustiva, ma volta ad af-
fermare che appena entrata
nella Comunità, la merce è – da
subito – sotto il controllo e la vigi-
lanza doganale.. 

Ma, una volta giunta al confi-
ne comunitario, vale la pena di
definire come circola la merce
estera nel territorio della Comu-
nità, qualora non sia immedia-
tamente importata definitiva-
mente.

In questo caso la dogana
emetterà un documento cauzio-
nale che consenta alla merce
estera di circolare nel territorio
comunitario per raggiungere la
sua destinazione.

Il documento cauzionale de-
ve indicare:

- il numero del sigillo apposto
all’automezzo, ovvero il motivo
che rende superflua l’apposizio-
ne del piombo, in quanto, ad
esempio la merce trasportata
è perfettamente identificabile
(es. le automobili identificabili
con un numero di telaio, non

Diritti doganali
su merce estera
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la bolletta di cauzione
scorta merce.

Cioè la merce non può
circolare senza essere ac-
compagnata, in ogni mo-
mento, dal documento cau-
zionale.

Quando l’autista raggiun-
ge la dogana di destinazio-
ne con il carico (e con il do-
cumento cauzionale al se-
guito), ferma il Camion, prende il
documento cauzionale, scende
dal camion e si presenta in do-
gana (se la dogana è aperta),
altrimenti si presenta ai militari
della Guardia di Finanza (Servi-
zio Attivo) per l’apposizione sul
documento cauzionale del pre-
visto “visto arrivare” o altro equi-
pollente.

Il comportamento - così de-
scritto - che deve tenere l’auti-
sta non è altro che la traduzione
“in pillole” di quanto indicato
dal Codice Doganale Comuni-
tario e dal suo Regolamento di
Attuazione.

La dogana, dal canto suo, veri-
ficherà:

1) l’esistenza del camion e non
del solo documento, sebbene
quest’affermazione possa appa-
rire pleonastica;

2) l’integrità del piombo e la
conformità del numero di sigillo
con quello risultante sul docu-
mento;

3) il rispetto del termine
concesso dalla dogana di
partenza;

Qualora uno degli elementi
sopra indicati non risultasse
conforme (ad esempio qualo-
ra il piombo non fosse integro,
ovvero qualora il termine non
sia stato rispettato) la dogana
dovrà accertarne i motivi ed
emettere i provvedimenti con-
seguenti, secondo le modalità

puntualmente indicate, sia nel
Codice Doganale Comunitario,
sia nelle D.A.C., sia nel Testo Uni-
co delle Leggi Doganali.

Questo è il comportamento da
tenere.

Chi dovesse sostenere che il
documento cauzionale non
scorta merce, che, cioè,  non de-
ve essere presentato alla doga-
na di destinazione unitamente al
carico, commetterebbe un erro-
re madornale, proprio sul con-
cetto stesso di controllo doga-
nale. Infatti se il documento do-
vesse giungere a una dogana
senza la merce allora la merce
che fine avrebbe fatto? Di che
natura era?

In tal caso si realizzerebbe
un’ipotesi di irregolare introdu-
zione nel territorio doganale del-
la Comunità di una merce sog-
getta a dazi all’importazione,
nonché, in particolari condizioni,

le ipotesi di contrabbando.
Infine giova sottolineare

che i documenti cauzionali
presi in esame rappresenta-
no destinazioni doganali so-
spensive, cioè intermedie, al-
le quali deve seguirne un’al-
tra che potrà essere sospen-
siva o intermedia a sua vol-
ta, ovvero definitiva.

Tutto quanto fin qui espo-
sto nulla ha a che fare, come pu-
re qualcuno sostiene, con l’ac-
certamento doganale da ese-
guirsi in occasione dell’emissione
della bolletta doganale (relativa
a qualunque regime successivo),
emessa a scarico del T1, o del TIR,
o della bolletta cauzionale e del
tipo di controllo selezionato, in ta-
le fase, dal circuito di controllo.
Il T1 - Il regime del transito co-

munitario esterno (art. 91 del
CDC) consente la circolazione,
da una località all’altra del terri-
torio doganale della Comunità,
di merci ”terze” che non abbiano
assolto le formalità dell’immissio-
ne in libera pratica.

Le merci soggette a tale regi-
me sono scortate, appunto, dal
Modello T1.

Il funzionamento del regime è
disciplinato agli artt. 91 e seguen-
ti del CDC e agli artt. 340 bis e se-
guenti del DAC.

Per quel che qui interessa:
- “il regime del transito co-

munitario esterno ha fine e le
obbligazioni del titolare del re-
gime sono soddisfatte quando
le merci vincolate a tale regi-
me e i documenti richiesti so-
no presentati in dogana all’Uf-
ficio Doganale di destinazione
in base alle disposizioni del re-
gime in questione. Le Autorità
Doganali appurano il regime
di transito comunitario esterno
quando sono in grado di de-
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terminare, in base al con-
fronto dei dati disponibili al-
l’Ufficio di partenza e di
quelli disponibili all’Ufficio di
destinazione che esso si è
concluso in modo corretto”
(art. 92 CDC);

- L’art. 96 del CDC defini-
sce obbligato principale il ti-
tolare del regime di transito
comunitario esterno. Esso è il
soggetto tenuto a presentare in
dogana le merci intatte all’uffi-
cio doganale di destinazione nel
territorio fissato rispettando le mi-
sure di identificazione prese dal-
le Autorità doganali;

- L’obbligato principale è te-
nuto a prestare garanzia (art. 94
del CDC);

- Il regime ha termine quando
le merci sono presentate corret-
tamente all’Ufficio doganale di
destinazione (art. 92 del CDC);

- Il documento di transito co-
munitario esterno (mod. T1) ha
una validità temporale limitata,
nel senso che deve essere pre-
sentato, unitamente alla merce
che esso scorta, alla dogana di
destinazione entro un dato ter-
mine, derogabile solo su autoriz-
zazione dell’Amministrazione. Il
TULD (art. 145) stabilisce che
qualora le merci, spedite da una
dogana all’altra con bolletta di
cauzione non vengono pre-
sentate alla dogana di desti-
nazione, la dogana di parten-
za procede al recupero dei di-
ritti dovuti;

- l’art. 356 del DAC dispone
che:

“1. L'ufficio di partenza fissa
la data limite entro la quale le
merci devono essere presen-
tate all'ufficio di destinazione,
tenendo conto dell'itinerario
da seguire, delle disposizioni
della normativa in materia di

trasporti e delle altre normative
applicabili e, se del caso, degli
elementi comunicati dall'obbli-
gato principale.

2. Il termine stabilito dall'ufficio
di partenza vincola le autorità
doganali degli Stati membri il cui
territorio viene attraversato nel
corso dell'operazione di transito
comunitario e non può essere
da queste modificato.

3. Quando le merci vengono
presentate all'ufficio di destina-
zione dopo la scadenza del ter-
mine prescritto dall'ufficio di par-
tenza e qualora il mancato ri-
spetto del termine sia dovuto a
circostanze eccezionali debita-
mente comprovate e accettate
dall'ufficio di destinazione, non
imputabili al trasportatore o al-
l'obbligato principale, si conside-
ra che quest'ultimo abbia rispet-
tato il termine prescritto.” 
Il TIR - Il secondo, il “regime

TIR” (Transport International
Routier), è stato istituito
con la Convenzione del
15/01/1959, poi modificato
dalla Convenzione di Gine-
vra del 4/11/1975, appro-
vata dalla Comunità con
Regolamento n. 2112/78 e
ratificata dall’Italia il
12/08/1982.

Esso rende possibile il tra-
sporto internazionale di merce su
strada, senza che il carico sia
soggetto al pagamento, o al de-
posito, dei dazi presso gli uffici
doganali di passaggio, ma solo
presso l’Ufficio doganale di desti-
nazione dove la merce deve es-
sere presentata insieme al veico-
lo per porre fine al regime.

La Convenzione in commen-
to all’articolo 21 testualmente
recita:

“Il veicolo stradale, l’autotreno
o il contenitore devono essere
presentati con il carico e il rispet-
tivo carnet TIR, per il controllo, ad
ogni ufficio doganale di passag-
gio e agli uffici doganali di desti-
nazione”;

E la nota n.15649 del
16/04/2008 emessa dall’Agenzia
delle Dogane – Ufficio delle Do-
gane di Torino – ha precisato:

“Al termine dell’operazione di
transito il mezzo di trasporto, le

merci e i relativi documenti
devono essere presentati alle
autorità doganali dell’ufficio
di destinazione. Ciò rappre-
senta la conclusione dell’ope-
razione di transito. L’ufficio di
destinazione controlla le merci
e i documenti, prende in cari-
co il documento di transito e
informa dell’arrivo l’ufficio di
partenza”.

Giovanni Gargano

Vincenzo Guastella
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sez. X^, sen-

tenza 24/10/2013, causa C 175/12
- Pres. Juhasz, Rel. Vajda – Sand-
ler AG c/ Hauptzollamt Regen-
sburg
Certificati EUR 1 irregolari - Tim-

bro non conforme al facsimile tra-
smesso alla Commissione  - Certi-
ficati rilasciati a posteriori e sosti-
tutivi - Codice doganale comuni-
tario - Articoli 220 e 236 - Possibi-
lità di applicare a posteriori una
tariffa doganale preferenziale
non più in vigore alla data della
domanda di rimborso – Ammissi-
bilità - Condizioni

La deroga all’applicazione del-
l’articolo 236 del codice dogana-
le prevista all’articolo 889, para-
grafo 1, primo comma, secondo
trattino, delle disposizioni di appli-
cazione del codice stesso riguar-
da, secondo la lettera di quest’ul-
tima disposizione, solo i casi in cui
una merce venga immessa in li-
bera pratica in applicazione del
dazio doganale normalmente
dovuto, ma risulti successivamen-
te che avrebbero potuto essere
invocati un dazio doganale ridot-
to, o addirittura un’esenzione do-
ganale, in virtù, ad esempio, di un
regime preferenziale.

Di conseguenza, qualora un
regime tariffario preferenziale è
stato chiesto e concesso all’atto
dell’immissione in libera pratica
delle merci e solo successiva-
mente, nel quadro di una verifica
a posteriori intervenuta dopo la
scadenza del regime tariffario
preferenziale e il ripristino del da-
zio normalmente dovuto, le auto-
rità dello Stato di importazione
hanno proceduto alla riscossione
della differenza rispetto al dazio
doganale applicabile alle merci
originarie di paesi terzi, l’articolo

889, paragrafo 1, primo comma,
secondo trattino, delle disposizio-
ni di applicazione non può osta-
colare una domanda di rimborso
di detta differenza.

Tra il 2005 ed il 2007, la Sandler
immetteva in libera pratica nell’U-
nione svariate partite di fibre sin-
tetiche a dazio zero, in conse-
guenza dell’origine dichiarata,
vale a dire la Nigeria, aderente al-
l’accordo preferenziale tra Unio-
ne Europea e paesi ACP (Africa,
Caraibi e Pacifico), vigente fino al
31/12/2007. Nel 2008, in occasione
di un controllo a posteriori dei cer-
tificati EUR.1, la dogana tedesca
riscontrava che su 34 di tali certifi-
cati era stato apposto un timbro
rotondo recante il testo «NIGERIA
CUSTOMS SERVICE» e «TIN CAN IS-
LAND PORT.LAGOS» a margine e
con la dicitura «ASST.COMPTROL-
LER o/c Export Seat Releasing Of-
ficer» all’interno del timbro. Se-
condo la dogana, tale timbro non
era conforme al facsimile tra-
smesso alla Commissione dalle
autorità nigeriane.

Poiché i facsimili di timbri comu-
nicati dalle autorità nigeriane
erano in vigore dal 1º luglio 2003
fino alla scadenza del regime
preferenziale previsto dall’allega-
to V dell’accordo di Cotonou, va-
le a dire il 31 dicembre 2007, e le
autorità nigeriane non avevano
comunicato alcuna modifica di
tali facsimili tra le suddette date,
la dogana respingeva i detti certi-
ficati e procedeva al recupero
dei maggiori diritti doganali, ap-
plicando l’aliquota del dazio per i
paesi terzi del 4%.

Il 10 settembre 2008, la Sandler
presentava certificati EUR.1 muniti
di timbri conformi al facsimile tra-
smesso alla Commissione e chie-

deva il rimborso dei dazi dogana-
li versati a seguito degli avvisi di
accertamento. Alla casella 7, inti-
tolata «Osservazioni», tali certifica-
ti EUR.1 recavano la dicitura
«being issued in replacement of
EUR.1 …» («Rilasciati in sostituzione
di EUR.1 …»), assieme alla data e
al numero dei certificati EUR.1
che erano stati rifiutati a suo tem-
po. Con decisione del 22 settem-
bre 2008, la dogana tedesca ri-
gettava la richiesta di rimborso in
quanto, in virtù dell’articolo 889,
paragrafo 1, del regolamento n.
2454/93, la concessione a poste-
riori del regime preferenziale po-
teva effettuarsi solo ove il dazio
doganale preferenziale richiesto
fosse stato ancora in vigore al
momento della presentazione
della domanda di rimborso. Orbe-
ne, dato che il regime preferen-
ziale previsto dall’accordo di Co-
tonou era scaduto il 31 dicembre
2007, non era più previsto alcun
dazio doganale preferenziale per
le merci importate dalla Nigeria a
partire dal 1º gennaio 2008.

La Sandler ricorreva in sede
giurisdizionale facendo valere
che un’inesattezza in un certifica-
to EUR.1 rilevata dalle autorità do-
ganali di uno Stato terzo nel qua-
dro del sistema di cooperazione
amministrativa integra un errore
che l’operatore economico non
può riconoscere. Infatti, quest’ulti-
mo non svolge alcuna funzione di
controllo, tanto più che non è pre-
visto che il facsimile di timbro ne-
cessario possa essere consultato
presso le autorità doganali dello
Stato d’importazione. La Sandler
rilevava inoltre che i certificati
EUR.1 iniziali erano stati redatti
correttamente da un punto di vi-
sta sostanziale e che era solo sta-
to utilizzato un timbro errato. Essa
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 unitaria e nazionale
sosteneva che non si trattava
quindi nemmeno di certificati
EUR.1 invalidi. Apponendo un tim-
bro errato, le autorità nigeriane
erano semplicemente incorse in
un vizio di forma che avrebbero
sanato rilasciando a posteriori
certificati EUR.1 riveduti.

Il giudice adito, dubitando del
significato dell’art. 889, paragrafo
1, primo comma, secondo tratti-
no, del regolamento n. 2454/93,
sospendeva il giudizio chiedendo
alla Corte di Giustizia se tale nor-
ma dovesse essere interpretata
nel senso che osta a una doman-
da di rimborso di dazi quando un
regime tariffario preferenziale è
stato chiesto e concesso all’atto
dell’immissione in libera pratica
delle merci ed è solo successiva-
mente, nel quadro di una verifica
a posteriori intervenuta dopo la
scadenza del regime tariffario
preferenziale e il ripristino del da-
zio normalmente dovuto, che le
autorità dello Stato di importazio-
ne hanno proceduto alla riscos-
sione della differenza rispetto al
dazio doganale applicabile alle
merci originarie di paesi terzi.

La Corte, nel rispondere al que-
sito, ha osservato che la deroga
all’applicazione dell’articolo 236
del codice doganale prevista al-
l’articolo 889, paragrafo 1, primo
comma, secondo trattino, del re-
golamento n. 2454/93 riguarda,
secondo la lettera di quest’ultima
disposizione, solo i casi in cui una
merce venga immessa in libera
pratica in applicazione del dazio
doganale normalmente dovuto,
ma risulti successivamente che
avrebbero potuto essere invocati
un dazio doganale ridotto, o ad-
dirittura un’esenzione doganale,
in virtù, ad esempio, di un regime
preferenziale.

Di conseguenza, in una situa-
zione come quella di cui al pro-
cedimento principale, in cui un
regime tariffario preferenziale è
stato chiesto e concesso all’atto
dell’immissione in libera pratica
delle merci e solo successivamen-
te, nel quadro di una verifica a
posteriori intervenuta dopo la
scadenza del regime tariffario
preferenziale e il ripristino del da-
zio normalmente dovuto, le auto-
rità dello Stato di importazione
hanno proceduto alla riscossione
della differenza rispetto al dazio
doganale applicabile alle merci
originarie di paesi terzi, l’articolo
889, paragrafo 1, primo comma,
secondo trattino, del regolamen-
to n. 2454/93 non può ostacolare
una domanda di rimborso di det-
ta differenza.

Pertanto, la Corte ha statuito
che l’articolo 889, paragrafo 1, pri-
mo comma, secondo trattino, del
regolamento n. 2454/93 deve es-
sere interpretato nel senso che
non osta ad una domanda di rim-
borso di dazi qualora un regime
tariffario preferenziale sia stato
chiesto e concesso all’atto del-
l’immissione in libera pratica delle
merci e solo successivamente, nel
quadro di una verifica a posterio-
ri intervenuta dopo la scadenza
del regime tariffario preferenziale
e il ripristino del dazio normalmen-
te dovuto, le autorità dello Stato
di importazione abbiano proce-
duto alla riscossione della diffe-
renza rispetto al dazio doganale
applicabile alle merci originarie di
paesi terzi.

Corte di Giustizia, sez. X, sen-
tenza 24/10/2013 – Pres. Juhasz,
Rel. Vajda - Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal� c/ SC Rafin�ria
Steaua Român� SA

Imposta sul valore aggiunto –
Rimborso dell’eccedenza di IVA
mediante compensazione – An-
nullamento degli avvisi di com-
pensazione – Obbligo di pagare
gli interessi di mora al soggetto
passivo - Sussistenza

L’articolo 183 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al siste-
ma comune d’imposta sul valore
aggiunto, deve essere interpreta-
to nel senso che esso osta a che
un soggetto passivo che abbia
chiesto il rimborso dell’ecceden-
za dell’imposta sul valore aggiun-
to pagata a monte sull’imposta
sul valore aggiunto di cui è debi-
tore non possa ottenere dall’am-
ministrazione tributaria di uno Sta-
to membro gli interessi di mora su
un rimborso effettuato tardiva-
mente da tale amministrazione,
per un periodo in cui erano in vi-
gore atti amministrativi che esclu-
devano il rimborso e che sono
stati in seguito annullati con deci-
sione giudiziale.

Dalle dichiarazioni IVA della
Steaua Română per i mesi di di-
cembre 2007 e di gennaio 2008
emergeva un saldo negativo pari
a 3 697 738 lei rumeni (RON), il cui
rimborso veniva accettato dall’A-
genţia (Agenzia delle Entrate ro-
mena) a seguito di un controllo,
dal quale contestualmente sca-
turiva un avviso di accertamento
con il quale venivano posti a cari-
co della Steaua Română due ob-
blighi fiscali supplementari d’im-
porto pari, rispettivamente, a RON
19 002 767 a titolo dell’IVA e a
RON 5 374 404 a titolo di interessi
moratori. Pertanto, il pur concesso
rimborso non dava luogo a paga-
menti, avendo l’Amministrazione
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trattenuto a titolo di compensa-
zione il credito vantato dalla
Steaua.

Poiché i reclami della Steaua
Română contro l’avviso di ac-
certamento e gli avvisi di com-
pensazione sono stati respinti,
essa ha agito in giudizio dinanzi
alla Curtea de Apel Ploiești, la
quale ha annullato detti avvisi
con sentenze del 4 dicembre
2008 e del 14 ottobre 2009. Le
impugnazioni proposte dall’A-
genţia contro tali sentenze sono
state respinte dall’Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie con le sue
sentenze del 9 giugno 2009 e
del 13 maggio 2010. L’Agenţia,
di conseguenza, si è vista co-
stretta a rimborsare alla Steaua
Română la somma di RON 3 697
738 richiesta in via principale.

Basandosi sull’illegittimità de-
gli avvisi di compensazione e
del rimborso tardivo dell’impor-
to dell’IVA illegittimamente
compensato, la Steaua Română
ha reclamato altresì all’Agenţia
il pagamento degli interessi su
tale importo, calcolati a decor-
rere dalla scadenza del termine
di legge di 45 giorni previsto per
il trattamento delle dichiarazioni
IVA fino all’effettiva restituzione
di detto importo. 

Stante il silenzio dell’Ammini-
strazione sulla richiesta, la
Steaua adiva il giudice di primo
grado e poi quello di appello,
che accoglieva la domanda.
Pertanto, l’Agentia ricorreva in-
nanzi la Corte di Cassazione ro-
mena, che chiedeva alla Corte
di Giustizia sostanzialmente se
l’articolo 183 della direttiva IVA
dovesse essere interpretato nel
senso che esso osta a che un
soggetto passivo che abbia
chiesto il rimborso dell’ecce-
denza di IVA pagata a monte
sull’IVA di cui è debitore non
possa ottenere dall’amministra-

zione tributaria di uno Stato
membro gli interessi di mora su
un rimborso effettuato tardiva-
mente da tale amministrazione,
per un periodo in cui erano in vi-
gore atti amministrativi che
escludevano il rimborso, che so-
no stati in seguito annullati con
decisione giudiziale.

La Corte ha risposto positiva-
mente al quesito. I giudici comu-
nitari hanno ricordato che, seb-
bene l’articolo 183 della diretti-
va IVA non preveda l’obbligo di
versare interessi sull’eccedenza
di IVA a credito né il dies a quo
di decorrenza degli interessi
stessi, tale circostanza non con-
sente, di per sé, di concludere
che la disposizione medesima
debba essere interpretata nel
senso che le modalità stabilite
dagli Stati membri ai fini del rim-
borso dell’eccedenza dell’IVA
siano dispensate da qualsivoglia
controllo riguardo al diritto del-
l’Unione.

Infatti, se l’attuazione del dirit-
to al rimborso dell’eccedenza
dell’IVA, prevista dall’articolo
183 della direttiva IVA, ricade, in
linea di principio, nella sfera del-
l’autonomia procedurale degli
Stati membri, resta il fatto che
tale autonomia è inquadrata
nei principi di equivalenza e di
effettività.

Inoltre, dalla giurisprudenza ri-
sulta che talune norme specifi-
che al cui rispetto gli Stati mem-
bri sono tenuti nell’attuazione
del diritto al rimborso dell’ecce-
denza di IVA discendono dal-
l’articolo 183 della direttiva IVA,
interpretato alla luce del conte-
sto e dei principi generali che di-
sciplinano il settore dell’IVA. In-
fatti, il diritto dei soggetti passivi
di detrarre dall’IVA di cui sono
debitori l’IVA che ha già gravato
a monte sui beni acquistati e sui
servizi loro prestati costituisce un

principio fondamentale del si-
stema comune dell’IVA istituito
dalla normativa dell’Unione. Tale
diritto costituisce parte integran-
te del meccanismo dell’IVA e in
linea di principio non può essere
soggetto a limitazioni. Esso va
esercitato immediatamente per
tutte le imposte che hanno gra-
vato sulle operazioni effettuate
a monte.

È alla luce delle suesposte
considerazioni che la Corte ha
già dichiarato che le modalità
di rimborso dell’eccedenza di
IVA non devono ledere il princi-
pio della neutralità del sistema
fiscale dell’IVA, gravando il sog-
getto passivo, in tutto o in parte,
del peso di tale imposta, il che
implica segnatamente che il
rimborso sia effettuato entro un
termine ragionevole.

Per gli stessi motivi, qualora il
rimborso al soggetto passivo
dell’eccedenza di IVA avvenga
oltre un termine ragionevole, il
principio della neutralità del si-
stema fiscale dell’IVA richiede
che le perdite finanziarie così
generate, a svantaggio del sog-
getto passivo, dall’indisponibilità
delle somme di denaro di cui
trattasi, siano compensate dal
pagamento d’interessi di mora,
restando irrilevante, dal punto di
vista del soggetto passivo, il mo-
tivo per cui il rimborso dell’ecce-
denza di IVA sia avvenuto tardi-
vamente. In tale contesto non
esistono differenze rilevanti tra
un rimborso tardivo dovuto ad
un trattamento amministrativo
della domanda eccedente i ter-
mini e un rimborso tardivo avve-
nuto a seguito di atti ammini-
strativi che escludono illegittima-
mente il rimborso e che sono
successivamente annullati con
decisione giudiziale.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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Origine preferenziale
esportatore autorizzato

P er poter beneficiare di una

preferenza tariffaria nel

quadro degli accordi conclusi

dall’Unione europea con alcuni

paesi terzi è necessario giustifi-

care l’origine doganale delle

merci con uno dei seguenti do-

cumenti:

• certificato di circolazione

EUR.1 oppure EUR-MED, oppure

• una dichiarazione su fattura

rilasciata dall’esportatore per

delle spedizioni il cui valore non

supera i 6 000 EUR, oppure

• una dichiarazione su fattu-

ra, senza limiti di valore, se l’e-

sportatore ha ottenuto, presso

le autorità doganali del paese

di esportazione, un’autorizzazio-

ne ad ottenere lo statuto di

“esportatore autorizzato”.

Lo statuto di esportatore au-

torizzato permette all’esporta-

tore dell’Unione di certificare

l’origine preferenziale dei pro-

dotti che esporta apponendo

una dichiarazione su fattura sul-

la sua fattura oppure su un altro

documento commerciale che

permette di identificare le mer-

ci. Questa procedura può esse-

re considerata una semplifica-

zione per l’operatore economi-

co che ne fa la richiesta, in

quanto l’esportatore non dovrà

più richiedere il certificato EUR.1

(oppure EUR-MED) e presentar-

lo all’ufficio competente per

ogni esportazione.

Per esportatore si intende la

persona o l’impresa titolare del-

la merce o che ha un diritto le-

gale di disporre di essa. L’espor-

tatore non è necessariamente il

produttore della merce.

Se un esportatore stabilito in

uno Stato membro intende ef-

fettuare delle esportazioni da

uno o più Stati membri diversi,

può richiedere, nello Stato

membro in cui è stabilito, lo sta-

tuto di “esportatore autorizzato

dell’Unione”, che gli permetterà

di non dover richiedere un’au-

torizzazione in tutti gli Stati mem-

bri interessati. Questa possibilità

è prevista dal regolamento (CE)

n. 1207/2001 del Consiglio. Tutta-

via, lo statuto di esportatore au-

torizzato dell’Unione deve esse-

re richiesto solo se l’esportatore

esporta le merci non solo dallo

Stato membro in cui è stabilito,

ma anche da altri Stati membri

dove sono situate le altre sue

unità di produzione. Quindi, l’e-

sportatore autorizzato dell’Unio-

ne, stabilito, per esempio, in Ita-

lia, può emettere una dichiara-

zione su fattura al suo cliente

nel paese terzo quando l’espor-

tazione è realizzata per suo

conto da un fornitore stabilito in

un altro Stato membro. Mentre

se l’esportatore autorizzato è

stabilito in Italia ed esporta le

merci prodotte in Italia tramite

un’altro Stato membro, non

avrà biogno di richiedere lo sta-

tuto di “esportatore autorizzato

dell’Unione”.

Per poter ottenere lo statuto

di esportatore autorizzato, l’e-

sportatore deve dimostrare di

esportare regolarmente le mer-

ci (le autorità doganali verifica-

no la regolarità con cui le

esportazioni vengono esegui-

te), di essere in condizione di

fornire in qualsiasi momento le

prove sull’origine della merce

da esportare e di garantire il

carattere originario delle merci.

Nel quadro del Sistema delle

Preferenze Generalizzate (SPG),

lo statuto di esportatore autoriz-

zato può essere rilasciato agli

esportatori dell’UE che devono

certificare l’origine delle merci

dell’Unione per l’applicazione

delle regole relative al cumulo.

A partire dal 1° gennaio 2017,

tutti gli esportatori dovranno es-

sere registrati per poter esporta-

re le merci nel quadro del SPG.

Nel quadro dell’accordo tra

l’Unione europea e la Corea, le

preferenze tariffarie sono con-

cesse solo a seguito della pre-

sentazione di una “dichiarazio-

ne del fornitore”.

Infine, nel quadro dell’unione

doganale tra l’Unione europea

e la Turchia (prodotti industriali),

lo statuto di esportatore autoriz-

zato permette di beneficiare

della pre-autenticazione dei

certificati A-TR.

a cura di Mauro Giffoni
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Informazioni generali

Codice paese ISO: CA

Capitale: Ottawa

Maggiori porti: Fraser River Port,

Halifax, Hamilton, Montreal, Port-

Cartier, Quebec City, Saint John

(New Brunswick), Sept-Isles, Van-

couver.

Accordi internazionali

Il Canada è membro dei se-

guenti trattati e ha siglato gli

accordi seguenti:

• Asia-Pacific Economic Co-

operation (APEC)

• Convenzione sul trasporto in-

ternazionale delle merci co-

perte da carnet TIR (Conven-

zione TIR)

• Convenzione doganale sul-

l’ammissione temporanea

delle merci (Convenzione

ATA)

• Convenzione Internazionale

sull’armonizzazione della de-

scrizione delle merci e del si-

stema codificato (Convenzio-

ne SA)

• Convenzione Internazionale

sulla semplificazione e l’ar-

monizzazione delle procedu-

re doganali (Conven-

zione riveduta di Kyoto)

• North American Free

Trade Agreement

(NAFTA)

• Organizzazione di Coopera-

zione economica e di svilup-

po - Organisation for Econo-

mic Co-operation and Deve-

lopment (OECD)

• Organizzazione Mondiale

delle dogane (OMD)

• Organizzazione Mondiale del

Commercio (OMC).

Tariffa doganale

I codici tariffari corrispondo-

no all’attuale tariffa doganale

del Canada che si basa sul si-

stema armonizzato (SA) 2012.

Inoltre, il Canada prevede la

possibilità di richiedere un’infor-

mazione tariffaria vincolante,

chiamata “advance ruling”.

Accordi di libero scambio e
trattamenti preferenziali

Il Canada ha concluso un

accordo di libero scambio mul-

tilaterale con il Messico e gli

Stati Uniti (North American Free

Trade Agreement, NAFTA), così

come degli accordi bilaterali di

libero scambio con il Cile, Co-

Canada
scheda doganale

lombia, Costa Rica, Israele, l'As-

sociazione europea di libero

scambio (AELS, che compren-

de l'Islanda, Liechtenstein, Nor-

vegia e Svizzera), la Giordania,

Panama e Perù. 

Inoltre, esistono tariffe prefe-

renziali per le merci originarie di

Australia, Nuova Zelanda, i pae-

si caraibici del Commonwealth,

così come per i paesi in via di

sviluppo o meno sviluppati. Il

Canada ha firmato anche un

accordo di cooperazione eco-

nomica con il Kuwait nel no-

vembre 2009.

Le merci che sono considera-

te originarie, nel senso degli ac-

cordi o intese di cui sopra, pos-

sono beneficiare di un tratta-

mento preferenziale all’impor-

tazione in Canada.

Il 18 ottobre 2013, l’UE ed il

Canada hanno raggiunto un

accordo politico sugli elementi

chiave di un accordo commer-

ciale. 

L'accordo eliminerà oltre il

99% delle tariffe tra le due eco-

nomie e creerà consistenti nuo-

ve opportunità di accesso al

mercato dei servizi e degli inve-

stimenti. 

L'accordo deve ancora esse-

re approvato dal Consiglio e

dal Parlamento europeo.
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Registrazione degli operatori
economici

Tutte le aziende locali ed

estere devono essere regi-

strate presso l'Agenzia delle

Entrate del Canada al fine di

ottenere il “Canadian Busi-

ness Number”. L'iscrizione

può essere effettuata presso

qualsiasi ufficio fiscale. 

Valore in dogana

Viene applicato il valore

di transazione come base

per la determinazione del

valore in dogana. Questo

valore, in generale, è costi-

tuito dal prezzo di vendita

del prodotto più le spese di

trasporto, imballaggio, stoc-

caggio e dei costi di assicu-

razione.

Informazioni commerciali di
pre-arrivo

Le autorità doganali del

Canada richiedono agli im-

portatori di presentare infor-

mazioni relative al carico pri-

ma dell’arrivo delle merci sul

territorio doganale del loro

paese (Advance Commer-

cial Information – ACI). Que-

ste informazioni sono fornite

in modo elettronico. 

Tuttavia, questo sistema

sarà totalmente operazio-

nale a partire dal mese di

luglio 2014.

Fonte: Sito internet della Com-
missione europea, DG Commer-
cio, Market Access Database:
http://madb.europa.eu/mkacc
db2/indexPubli.htm

P er poter beneficiare di

un dazio preferenziale

all’importazione di merci

nell’Unione europea nel

quadro di un accordo tra

l’Unione ed un paese terzo,

le merci devono essere ori-

ginarie del paese terzo con

cui l’Unione ha concluso

l’accordo.

La prova che i prodotti

sono originari nel quadro

dell’accordo è data da un

certificato di circolazione

EUR.1 (in alcuni accordi an-

che da un certificato EUR-

MED), che chiameremo di

seguito certificato di origi-

ne e da una dichiarazione

su fattura. 

Il certificato di origine

viene rilasciato dalle auto-

rità doganali del paese

esportatore su richiesta

scritta compilata dall'e-

sportatore o, sotto la re-

sponsabilità di quest'ultimo,

dal suo rappresentante au-

torizzato. L'esportatore che

richiede il rilascio del certifi-

cato deve poter presenta-

re in qualsiasi momento, su

richiesta delle autorità do-

ganali del paese di espor-

tazione che rilascia il certifi-

cato, tutti i documenti atti

a comprovare il carattere

originario dei prodotti in

questione e l'adempimen-

to degli altri obblighi previ-

sti dal protocollo sulle nor-

me di origine contenuto in

allegato all’accordo. Tutta-

via, è l’importatore che sa-

rà tenuto responsabile del-

la presentazione della pro-

va dell’origine rilasciata nel

paese terzo. 

È quindi fondamentale

che l’importatore si assi-

curi che questa prova sia

valida.  Vediamo quali so-

no i punti essenziali da ve-

rificare quando si riceve

un certificato di origine

preferenziale:

dd la data del certificato

di origine: il certificato ha

una validità di quattro mesi

dalla data di rilascio nel

paese di esportazione e

deve essere presentato en-

tro tale termine alle autori-

tà doganali del paese

d'importazione;

dd il contrassegno sulla

confezione delle merci de-

ve corrispondere all’origine

dichiarata sulla prova del-

l’origine presentata;

Unione Europea
origine preferenziale
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dd la casella 8 “Descrizione

delle merci” deve essere com-

pilata e deve riferirsi alle merci

presentate;

dd le caselle del certificato

non devono recare tracce di

cancellazioni o alterazioni non

autenticate;

dd i termini indicati nel certifi-

cato non devono essere sca-

duti, salvo in casi di circostanze

eccezionali;

dd la casella 4 deve riportare

il paese parte contraente del-

l’accordo e, se del caso, con

cui viene applicato il cumulo;

dd il documento deve essere

firmato dall’esportatore.

dd il documento deve essere

firmato e datato dall’autorità

di rilascio;

dd il timbro impiegato per

convalidare il certificato deve

corrispondere a quello notifi-

cato alla Commissione euro-

pea e agli Stati membri. L’im-

portatore deve quindi contat-

tare le autorità doganali per

ottenere copia di questi timbri.

È importante sottolineare

che l’individuazione di lievi di -

scre pan ze tra le dichiarazioni

rese nelle prove dell’origine e

quelle contenute nei docu-

menti presentati all’ufficio do-

ganale, ai fini dell’espletamen-

to delle formalità di importazio-

ne dei prodotti, non rendono

nulla ipso facto la prova dell’o-

rigine se si stabilisce che il do-

cumento in questione corri-

sponde effettivamente ai beni

presentati. 

Infatti, in caso di errori for-

mali evidenti, come errori di

battitura, sulla prova dell'origi-

ne, il documento non viene re-

spinto se detti errori non sono

tali da destare dubbi sulla cor-

rettezza delle indicazioni in es-

so riportate.

Tuttavia, spetta alla dogana

del paese di importazione, de-

cidere se gli errori sono o meno

sufficientemente gravi per re-

spingere le prove dell’origine.
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Eur 1 o Eur-Med?
I l sistema di cumulo pan-euro-

peo, che non è altro che un cu-
mulo diagonale, è stato creato
nel 1997, tra la Comunità euro-
pea, i paesi EFTA/AELS (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizze-
ra), i PECO (Bulgaria, Repubblica
ceca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Romania, Slovacchia e
Ungheria) ed i paesi degli Stati
Baltici (Estonia, Lettonia e Litua-
nia), per poi essere allargato alla
Slovenia ed alla Turchia. A seguito
delle varie adesioni di alcuni di
questi paesi nell’Unione europea,
il sistema di cumulo pan-europeo
si applica tra la Comunità euro-
pea, i paesi EFTA e la Turchia.

Questo sistema è stato poi al-
largato alle Isole Faeroër e ai
paesi firmatari della dichiarazio-
ne di Barcellona (Algeria, Egitto,
Israele, Giordania, Libano, Maroc-
co, Siria, Tunisia e l’Autorità pale-
stinese di Cisgiordania e Striscia di
Gaza) e si parla di cumulo pan-
euro-mediterraneo.

Con l’entrata in vigore della
Convenzione regionale sulle re-
gole di origine pan-euro-mediter-
ranee, questo cumulo è stato al-
largato anche ai paesi dei Balca-
ni occidentali (Albania, Bosnia-Er-
zegovina, Kosovo, Montenegro,
ex Repubblica Iugoslava di Ma-
cedonia e Serbia).

I protocolli di origine pan-euro-
mediterranei hanno introdotto,
come prova dell’origine delle
merci, oltre al certificato EUR.1 o
la dichiarazione su fattura EUR.1,
anche il certificato EUR-MED o la
dichiarazione su fattura EUR-MED.
Per motivi di chiarezza, parleremo
sempre di certificato EUR.1 oppu-
re EUR-MED, sapendo che le stes-
se regole si applicano alla “di-
chiarazione su fattura EUR.1” e al-
la “dichiarazione su fattura EUR-
MED”. Spesso gli operatori econo-
mici si chiedono quale certificato

deve essere emesso. Di seguito
cercheremo di dare una risposta
a questa domanda.

Quando deve o può essere
emesso un certificato EUR.1?

• Acquisizione dell’origine senza
ricorso al cumulo (utilizzo di prodot-
ti terzi con trasformazione sufficien-
te) e alcuna intenzione di riesporta-
re fuori dall’UE o di utilizzare nell’UE
questi prodotti in vista di un’espor-
tazione verso un altro paese della
zona pan-euro-mediterranea.

Esempio
Prodotto di origine Egitto o

che ha acquisito l’origine in
Egitto a seguito di una trasfor-
mazione sufficiente, accom-
pagnato da un certificato
EUR.1 indicando origine Egitto
è importato nell’UE.  Tuttavia,
esiste la possibilità di emette-
re un certificato EUR-MED in
Egitto, se si ha l’intenzione di
riesportare questo prodotto
dall’UE verso un altro paese
pan-euro-mediterraneo.

• Acquisizione dell’origine con
ricorso al cumulo diagonale ma
non con un paese mediterraneo
(Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto,
Giordania, Israele, Libano, Cisgior-
dania e Striscia di Gaza, Siria) o
con le Isole Faeroër.

Esempio
Prodotto di origine UE è im-

portato in Svizzera accompa-
gnato da un certificato EUR.1
con indicata origine UE. In

Svizzera questo prodotto su bi -
sce una lavorazione o trasfor-
mazione che va al di là delle
lavorazioni o trasformazioni in-
sufficiente ed acquisisce l'ori-
gine Svizzera. Questo prodot-
to di origine Svizzera è impor-
tato in Norvegia accompa-
gnato da un certificato EUR.1
indicando l’origine Svizzera. 

Tuttavia, in Svizzera si sareb-
be potuto richiedere anche un
certificato EUR-MED, se l’inten-
zione era di riesportare questo
prodotto verso un paese pan-
euro-mediterraneo.

• Acquisizione dell’origine nelle
relazioni bilaterali UE/Maghreb
(Algeria, Marocco, Tunisia) con
applicazione del cumulo totale
e/o con applicazione delle resti-
tuzioni dei diritti doganali.

Esempio
Della merce cinese è im-

portata in Marocco. La lavo-
razione o trasformazione ef-
fettuata in Marocco non per-
mette di acquisire l’origine
del Marocco. Il prodotto è in-
viato in Algeria, accompa-
gnato da una dichiarazione
del fornitore. In Algeria questo
prodotto subisce un’ulteriore
lavorazione o trasformazione
che permette di acquisire l’o-
rigine dell’Algeria (cumulo to-
tale) ed il prodotto finale è
spedito nell’UE accompa-
gnato da un certificato EUR.1
con indicata origine Algeria.
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• Acquisizione dell’origine nelle
relazioni bilaterali UE/Egitto,
UE/Cisgiordania e Striscia di Ga-
za, UE/Giordania, UE/Libano e
UE/Siria senza applicazione delle
regole di cumulo con un paese
diverso dall’UE e con applicazio-
ne della restituzione dei dazi do-
ganali.

Esempio
Prodotto originario della

Cina è importato in Egitto in
esenzione da dazio dogana-
le. In Egitto il prodotto su bi -
sce una lavorazione o tra-
sformazione sostanziale e
quindi acquisisce l’origine di
questo paese. Il prodotto po-
trà essere importato nell’UE
accompagnato da un certi-
ficato EUR.1 indicando origi-
ne Egitto.

Quando un certificato EUR.1 è
stato rilasciato, i prodotti devono
rimanere nel paese di importazio-
ne e non possono essere riespor-
tati nel quadro del regime delle

preferenze verso altri paesi della
zona pan-euro-mediterranea.

Quando deve o può essere
emesso un certificato EUR-MED?

• Acquisizione dell’origine con
applicazione del cumulo con un
paese mediterraneo o le Isole
Faeroër.

Esempio
Un prodotto originario della

Svizzera è importato in Algeria
accompagnato da un certifi-
cato EUR-MED, indicando ori-
gine Svizzera. In Algeria que-
sto prodotto subisce una la-
vorazione o trasformazione
che va oltre le lavorazioni o
trasformazioni insufficienti ed
acquisisce l’origine dell’Alge-
ria. Il prodotto finale è impor-
tato nell’UE accompagnato
da un certificato EUR-MED, in-
dicando origine Algeria e la
menzione “cumulation ap-
plied with Switzerland”.

• Acquisizione dell’origine senza
applicazione del cumulo con un

paese mediterraneo o le Isole Fae-
roe, ma con intenzione di riesporta-
re o utilizzare questo prodotto nella
zona pan-euro-mediterranea.

Esempio
Un prodotto di origine UE è

spedito in Tunisia, accompa-
gnato da un certificato EUR-
MED, per poi essere riesportato
in Egitto accompagnato da un
nuovo certificato EUR-MED do-
ve viene menzionato “no cu-
mulation applied” e origine UE.

Ai fini dell'applicazione del cu-
mulo pan-euro-mediterraneo del-
l'origine, le Parti interessate si devo-
no notificare reciprocamente, per
il tramite della Commissione euro-
pea, le norme di origine in vigore
con le altre Parti. In base a tali co-
municazioni, la Commissione euro-
pea pubblica regolarmente, nella
G.U. dell’U.E., una tabella che indi-
ca la data di entrata in vigore di
tale cumulo. È quindi raccoman-
dabile la presentazione di un certi-
ficato di circolazione EUR-MED.
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Sebbene il Giappone vanti
una media delle aliquote
daziarie tra le più basse al
mondo (12%), con molte-
plici linee tariffarie che be-
neficiano del regime di
duty free, numerosi sono i
prodotti provenienti dall’e-
stero - soprattutto del setto-
re agricolo e alimentare -
che sono colpiti con rile-
vanti misure daziarie o che
trovano ostacoli di natura
tecnico-regolamentare al
loro ingresso nel Paese. 
Numerose barriere di tipo
non tariffario, generate so-
prattutto da rigide regole in
materia di tutela sanitaria e
fitosanitaria, ostacolano le
importazioni in Giappone
de prodotti del settore
agroalimentare, ed in parti-
colar modo di quei beni
che si pongono più diretta-
mente in concorrenza con
la produzione interna, co-
me il riso ed i cereali, i pro-
dotti dell’ortofrutta e quelli
lattiero-caseari. 
La tariffa doganale giap-
ponese (Japan's Tariff
Schedule) è lo strumento
conoscitivo che consente
di individuare il livello di
dazio applicabile per cia-
scun prodotto importato.
Essa si basa sul Sistema Ar-
monizzato di classificazio-
ne delle merci (SA) dell’Or-
ganizzazione Mondiale
delle Dogane, sistema di
codifica a 6-digit delle
merci che la tariffa doga-
nale giapponese espande
di ulteriori 3 cifre.

Le dogane giapponesi adot-

tano inoltre un sistema di

pareri di classificazione (Ad-

vance Classification Ruling), si-

mile alle Informazioni Tariffarie

Vincolanti (ITV) europee, in ba-

se al quale possono - su richie-

sta degli operatori - fornire un

parere vincolante qualora vi

siano dubbi sull’esatta classifi-

cazione di una determinata

merce, prima ancora che ven-

ga depositata la dichiarazione

doganale, in modo da evitare

a questi ultimi di commettere

errori dichiarativi e di imbattersi

nelle relative sanzioni.

La maggior parte dei dazi del-

la tariffa doganale giapponese

sono ad valorem, ossia colpisco-

no il bene con un aliquota per-

centuale applicata sul valore

CIF (Cost, Insurance and Freight)

della merce, ossia sul costo del

prodotto (normalmente esposto

in fattura), comprensivo di assi-

curazione e costi di trasporto fino

all’arrivo nel Paese. Alcuni beni

particolari (es. vini, birra, zucche-

ro, determinati tipi di cereali) so-

no soggetti a dazio specifico,

cioè ad un dazio che colpisce

con un importo fisso una certa

unità di misura del bene in consi-

derazione (es. peso, volume,

ecc.). Per altre tipologie di pro-

dotti (es. alcune bevande alcoli-

che), l’ufficio doganale ha inve-

ce facoltà di scegliere se appli-

care il dazio ad valorem o quello

specifico (entrambi indicati nella

tariffa), a seconda del sistema di

tassazione che è più convenien-

te per l’operatore. Per altre mer-

ci ancora, i dazi ad valorem e

specifici si combinano, dando

origine ad un sistema di tassazio-

ne misto che colpisce il bene sia

con un’aliquota percentuale,

che con un ammontare fisso ap-

plicato su una certa quantità o

volume di prodotto. Questo è il

caso, ad esempio, dei beni sog-

getti a contingenti tariffari. 

Oltre al dazio, le merci impor-

tate in Giappone sono soggette

ad una imposta di consumo de-

nominata “CTAX” (corrisponden-

te alla nostra IVA) con aliquota

unica del 5%. La base imponibile

della CTAX è rappresentata dal

valore della merce inclusivo dei

dazi e delle eventuali accise.

Queste ultime gravano in parti-

colare sugli alcolici, sul petrolio

ed i prodotti petroliferi raffinati

(inclusi i gas liquefatti di petrolio)

e sul tabacco. 

Le restrizioni maggiori per l’im-

port dei prodotti agroalimentari

in Giappone, come accennato,

sono costituite principalmente

dalle barriere non tariffarie. In

particolare, per la maggior parte

Giappone
requisiti per l’import

La maggior parte dei dazi della tariffa doganale giapponese sono
ad valorem, colpiscono il bene con un’aliquota sul valore CIF della merce



22 Il Doganalista n. 6-2013

giurisprudenza

di tali beni sono richieste certifi-

cazioni sanitarie, veterinarie o fi-

tosanitarie specifiche che, se

mancanti, possono causare il

blocco delle merci in dogana o,

nei casi più gravi, il loro respingi-

mento all’estero o distruzione a

spese dell’operatore. L’importa-

zione di molti di tali prodotti è

inoltre soggetta a contingenti sia

quantitativi che tariffari (es. fru-

mento, orzo, riso, la maggior parte

dei prodotti lattiero-caseari) e ri-

chiede il possesso di un’autorizza-

zione ministeriale preventiva o di

una registrazione in dogana (es.

riso, sale). Altri prodotti ancora

(quelli di origine vegetale e quel-

li animali o di origine animale non

trasformati, es. latte), sono sog-

getti ad un periodo di quarante-

na che può provocare notevoli ri-

tardi nei tempi di svincolo, a dan-

no della freschezza o qualità de-

gli stessi. Occorre ricordare inoltre

che anche gli imballaggi in legno

sono soggetti a quarantena, sal-

vo se sottoposti prima della par-

tenza a trattamento di fumigazio-

ne conformemente allo standard

ISPM (International Standards for

Phytosanitary Measures), recepi-

to dal Giappone in data 1 aprile

2007. Gli imballaggi in legno privi

del marchio ISPM n. 15, sono infat-

ti soggetti ad ispezione al porto di

arrivo da parte delle autorità fito-

sanitarie per verificare la presen-

za di parassiti, con conseguente -

in caso di riscontro positivo - disin-

festazione, incenerimento o re-

spingimento all’estero dei conte-

nitori (e dell’intera partita ivi con-

tenuta) a spese dell’operatore. 

Numerose sono poi le restrizioni

all’ingresso in Giappone dei pro-

dotti vegetali ed ortofrutticoli, co-

me nel caso della maggior parte

della frutta in guscio (es. noci),

delle ciliegie, pere, pesche, mele

e nettarine. La Plant Protection

Station, organismo istituito presso

il Ministero dell’Agricoltura giap-

ponese, ha costituito in proposito

un database che consente di ve-

rificare quali prodotti ortofruttico-

li e varietà vegetali è possibile im-

portare nel Paese. 

Il rispetto delle norme giappo-

nesi in materia di tutela sanitaria

è particolarmente importante in

quanto in caso di riscontro, al mo-

mento della introduzione della

merce, della presenza di agenti

infettivi o di situazioni di non con-

formità ai criteri microbiologici fis-

41012 CARPI (Modena)  Via dei Trasporti, 2°  Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
http://www.samasped.com Email info@samasped.com
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SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E  PROFESSIONALITA’
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ITALIA – BULGARIA  – ITALIA
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sati dalla normativa interna, le

aziende esportatrici possono es-

sere iscritte in una black list. L’iscri-

zione in tale elenco, pur non

comportando alcun divieto di

esportazione nel Paese, implica il

campionamento sistematico del-

le loro spedizioni e controlli più in-

cisivi su tutte le partite alimentari

che entrano nel paese, con i re-

lativi costi posti a carico dell’ope-

ratore. E’ dunque fondamentale

eseguire test microbiologici, fisici

o chimici sugli alimenti e le be-

vande oggetto di spedizione in

Giappone prima ancora che

questi giungano nel Paese, dai

quali si evinca in particolare l’as-

senza di qualsiasi fattore od

agente patogeno in grado di ca-

gionare danni alla salute del

consumatore giapponese. Le

analisi vanno compiute non da

un laboratorio qualsiasi, ma da

uno di quelli approvati dal Mini-

stero dell’Agricoltura giapponese

(la lista è riportata sul sito web di

quest’ultimo). Nell’elenco dei la-

boratori approvati dalle autorità

giapponesi figurano al momento

tutte le ARPA regionali e gli Istituti

Zooprofilattici Sperimentali italia-

ni, nonché alcuni laboratori priva-

ti che hanno presentato la relati-

va richiesta. 

Una volta inseriti in black list

dalle autorità giapponesi, è possi-

bile chiederne la cancellazione

dietro produzione, per il tramite

del Ministero della Salute italiano,

acquisito il parere delle Regioni e

delle ASL di appartenenza, di una

relazione accompagnata da

una copiosa documentazione

(sia in italiano che in inglese), at-

testante l’attivazione di specifi-

che procedure cd. “di autocon-

trollo” eseguite nello stabilimento

di produzione volte ad eliminare il

focolaio di contaminazione. Que-

ste procedure riguardano la di -

sin fe zio ne e sanificazione non so-

lo dei prodotti, degli imballaggi e

delle materie prime a partire dal-

le quali sono realizzati, ma anche

dello stabilimento, dei locali di

deposito e delle superfici a con-

tatto (es. banconi, tavoli, attrezza-

ture, ecc.). I dettagli relativi a tale

procedura sono definiti dalla no-

ta del Ministero della Salute -

DGSAN/IX 13039 del 29/04/2010. 

Restrizioni particolari esistono

anche per gli additivi alimentari

ammessi nei cibi e nelle bevan-

de, in quanto il Giappone non si è

allineato completamente ai

parametri richiesti a livello inter-

nazionale per il loro impiego e

non accetta del tutto le metodo-

logie di ricerca comunemente in

uso in Europa e nel resto del mon-

do. Di conseguenza alcuni additi-

vi riconosciuti come sicuri a livello

internazionale possono essere

vietati in Giappone. Gli additivi

ammessi sono al momento 436.

L’elenco è riportato sul sito web

della Japan Food Chemical Re-

search Foundation.  

Le spedizioni di tutti i prodotti di

origine animale, degli alimenti in

genere (compresi i loro imballag-

gi) e gli additivi alimentari che so-

no importati per la vendita in

Giappone sono soggetti ad ob-

bligo di pre-notifica della partita

alla stazione di Quarantena Ani-

male del porto od aeroporto di

ingresso della merce (vedasi la fi-

gura seguente). La notifica di im-

portazione comunica alle autori-

tà competenti l’intenzione di im-

portare determinati prodotti ali-

mentari provenienti dall’estero e

contiene le specifiche sui sogget-

ti che prendono parte all’opera-

zione, sugli ingredienti contenuti

nel prodotto, nonché sugli additi-

vi, i conservanti, i coloranti, gli aro-

matizzanti e gli emulsionanti in es-

so contenuti. Una volta concluse

le verifiche sulle merci (a secon-

da dei casi, documentali e/o fisi-

che) da parte dei vari organi di

controllo competenti ed effettua-

to il pagamento dei dazi e degli

altri diritti alla dogana, l’ufficio

doganale rilascia un nulla osta di

importazione (import permit), il

quale consente il ritiro della mer-

ce dagli spazi doganali.

In alcuni casi eccezionali, le

autorità doganali giapponesi

consentono di prelevare le merci

prima del pagamento dei dazi e

degli altri diritti e che sia stato ri-

lasciato il nulla osta all’importa-

zione. In tal caso tuttavia viene ri-

chiesta una garanzia a copertura

dell’ammontare dei dazi e degli

altri diritti da pagare alle dogane

(salvo per gli operatori certificati

AEO). Le formalità doganali al-

l’importazione in Giappone sono

normalmente a carico dell’im-

portatore, il quale può avvalersi

di uno spedizioniere doganale re-

gistrato presso le dogane giap-

ponesi. A tale proposito va ricor-

dato che dogane giapponesi

hanno recentemente sviluppato

l’ “Authorized Customs Broker's

Program” che incentiva le impre-

se giapponesi a ricorrere agli

spedizionieri doganali, in partico-

lare a quelli che hanno imple-

mentato nella loro organizzazio-
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ne determinate misure di sicurez-

za e di conformità (AEO) specifi-

cate dalla regolamentazione

doganale. Il programma in og-

getto consente infatti agli spedi-

zionieri doganali certificati AEO

di beneficiare di una serie di

semplificazioni in termini di pro-

cedure doganali che di fatto in-

ducono le aziende a rivolgersi a

tali professionisti per ottenere

una significativa riduzione dei

tempi di sdoganamento (es. la

possibilità di depositare la di-

chiarazione di importazione do-

po aver prelevato la merce

(Exempted Commissioned Im-

port Declaration System).

Notification Form form importation of Foods, etc.
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Dal 29 maggio 2006 il Ministero
giapponese della Sanità ha inoltre
introdotto un sistema cd. "della li-
sta positiva" sui livelli massimi di re-
sidui chimici agricoli (residui di pe-
sticidi ed antibiotici), che possono
contenere gli alimenti, i prodotti
animali e della pesca e le acque
minerali. La Japan Food Chemical
Research Foundation ha creato
un database consultabile via web
che indica, per ciascuno di tali
beni, i livelli massimi di residui (MRL)

consentiti per la commercializza-
zione sul mercato giapponese. I
cibi che presentano livelli ecce-
denti a quelli definiti dalla legge
non possono essere commercializ-
zati nel territorio giapponese,
mentre quelli che contengono
MRL non compresi nella lista pos-
sono essere commercializzati a
condizione che non superino il li-
mite di 0,01 ppm (parti per milio-
ne). Esiste altresì una lista di pro-
dotti chimici vietati che per l’alto

livello di rischio per la salute uma-
na non devono in alcun caso es-
sere presenti negli alimenti, pena
la loro distruzione o rispedizione al-
l’estero. Per verificare l’assenza di
tali sostanze dai prodotti agroali-
mentari importati in Giappone so-
no effettuati specifici campiona-
menti sui prodotti in entrata da
parte delle autorità sanitarie, con
invio dei campioni a laboratori
chimici giapponesi. I prodotti chi-
mici in questione sono i seguenti: 

Acido triclorofenossiacetico  (2,4,5-T) Daminozide

Amitrolo Diethylstilbestrolo

Captafol Dimetridazolo

Carbadox e Chinossalin-2- acido carbossilico (QCA) Metronidazolo

Chloranfenicolo Nitrofurani

Chlorpromazina Profam

Coumafos/Coumaphos Ronidazolo

Cyhexatina e Azocyclotina

1) Acqua potabile (incluse le bevande a base di tè) 10 becquerel/kg

2) Latte 50 becquerel/l.

3) Alimenti per neonati fino ad 1 anno 50 becquerel/kg

4) Rimanenti alimenti (es. prodotti vegetali, carni) 100 becquerel/kg

Tipo di alimento Limite massimo 

Sempre il Ministero della Salute
giapponese, a seguito dell’inci-
dente alla centrale nucleare di
Fukushima del 2011, ha introdotto

limiti assai bassi di quantitativi di
radionuclidi ammessi negli alimen-
ti (vedasi la nota del Ministero del-
la Salute – DSVETOC n. 1264 del

2/3/2012). La nuova regolamenta-
zione individua quattro categorie
di alimenti, individuando per cia-
scuna di esse dei limiti specifici:

Delle disposizioni particolari re-
golano infine l’esportazione in
Giappone di alcuni tipi di carni e
prodotti a base di carne. Esiste in-
fatti un divieto totale di importa-
zione di pollame e carne bovina
(e loro prodotti derivati) originari
dell’Italia. Gli esportatori italiani
devono anche fare attenzione
che i loro prodotti non contenga-
no tali alimenti, come nel caso
della pasta ripiena o dei salumi
preparati in budello di origine bo-

vina.  Il Giappone inoltre non am-
mette l’importazione nel proprio
territorio di carni suine fresche e
di prodotti a base di carne suina
(inclusi i salumi) originari dalla Sar-
degna, a causa del riscontro in
passato in tale regione di focolai
di peste suina. Per le carni suine e
prodotti derivati originari di altre
Regioni italiane o per i prodotti a
base di carni bovine e di pollame
realizzati con materia prima pro-
veniente da Paesi ammessi all’ex-

port di tali carni in Giappone (l’e-
lenco è disponibile sempre sul sito
web del Ministero dell’Agricoltura
giapponese), le autorità sanitarie
giapponesi richiedono invece il
preventivo inserimento dell’e-
sportatore italiano in una lista ex-
port (gestita dal Ministero della
Salute italiano), nonché un rigoro-
so rispetto della tracciabilità da-
gli allevamenti al macello (per gli
animali) o dagli allevamenti allo
stabilimento di trasformazione
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(per i prodotti lavorati a base di
carne). La lista, trasmessa alle au-
torità sanitarie giapponesi da
quelle italiane, è volta in partico-
lare ad accertare che gli stabili-
menti in questione rispettano le
norme in materia di igiene ali-
mentare previste dalla normativa
giapponese e certifica che gli
stessi sono indenni da alcune ma-
lattie animali ai fini dell'esporta-
zione di carni e prodotti a base di
carne verso il Giappone. 

Il Ministero della Salute italiano
ha creato, per l’export di carne
suina e prodotti a base di carne
suina in Giappone, un modello
specifico di certificato veterinario
con informazioni aggiuntive sull’a-
nimale, sulla sua origine e sulle
condizioni igieniche degli stabili-
menti nei quali è stato allevato.
Inoltre, il Ministero ha creato delle
attestazioni integrative che pos-
sono essere aggiunte in calce a
quest’ultimo e due modelli di at-
testazione sanitaria volontaria cd.
“pre-export”: una relativa ai suini
vivi ed una relativa ai prodotti a
base di carne suina, le quali mira-
no a facilitare la compilazione dei
certificati in oggetto, consenten-
do al veterinario che li firma di sot-
toscrivere le garanzie di sanità
animale richieste dal Giappone
(nota del Ministero della Salute –
DSVET, n. 5775 del 24.10.2011, mo-

dificata dalla nota n. 1511 del
14/3/2012). Certificati sanitari/ve-
terinari concordati tra le autorità
italiane e giapponesi esistono an-
che per la carne di coniglio (e
suoi derivati) e per l’esportazione
di api regine e loro nutrici. 

Per la bresaola (prodotto tra
l’altro che nella quasi totalità dei
casi è realizzato con materia pri-
ma non di origine italiana), le au-
torità sanitarie italiane e giappo-
nesi hanno concluso nel 2010 un
Protocollo d’intesa che avviava i
negoziati per consentire l’espor-
tazione di tale prodotto, con la
definizione di una procedura spe-
cifica per l’iscrizione delle impre-
se italiane esportatrici in un’ap-
posita lista export (nota del Mini-
stero della Salute DGSAN/IX
24554 del 3/08/2010). I negoziati
in questione hanno però subito
una battuta di arresto e solo re-
centemente (aprile 2013) sono
stati riavviati. Nel frattempo, un
recente accordo tra le autorità
governative giapponesi e le istitu-
zioni europee, ha stabilito che dal
1° febbraio 2013 Francia e Olan-
da sono nuovamente ammessi
ad esportare carne bovina e suoi
derivati in Giappone.  

Occorre infine ricordare che
l’UE ha concluso un accordo di
mutuo riconoscimento con il
Giappone sullo stato di Operato-

re Economico Autorizzato (ma so-
lo per quanto riguarda i certifica-
ti con una componente sicurez-
za, ossia le certificazioni AEO-S ed
AEO-F), il quale è entrato in vigo-
re il 24 maggio 2011. L’Agenzia
delle Dogane, con comunicato
del 24 maggio 2011, ha informato
che al fine di godere dei benefici
connessi a tale status ed in parti-
colare per accedere all’abbatti-
mento dei rischi connesso al pos-
sesso della relativa certificazione,
gli AEO europei devono comuni-
care ai propri partner commer-
ciali giapponesi il codice di mu-
tuo riconoscimento a 12 caratte-
ri (“codice MRA”) attribuito loro
dall’Amministrazione doganale
giapponese, affinché gli importa-
tori o gli esportatori giapponesi
possano menzionarlo nella di-
chiarazione doganale al mo-
mento dell’entrata o dell’uscita
della merce in o da tale territorio.
Gli operatori giapponesi che in-
tendono effettuare scambi con
l’UE devono a loro volta fare ri-
chiesta del Codice MRA alla
Commissione europea (DG TA-
XUD) e comunicarlo ai propri
partner europei (il codice è in
questo caso di 14 caratteri). L’im-
portatore od il suo rappresentan-
te doganale dovrà riportare tale
codifica, insieme al codice TARIC
“Y031” nella Dichiarazione Som-
maria di Entrata (ENS), o in alter-
nativa nella dichiarazione doga-
nale (casella 44), se questa sosti-
tuisce la ENS. Per le merci in usci-
ta dall’UE invece, il codice TARIC
“Y031” ed il codice MRA a 14 ci-
fre dell’AEO giapponese dovran-
no essere menzionati dall’espor-
tatore o dal suo rappresentante
doganale nella dichiarazione do-
ganale di esportazione o, nei ca-
si previsti, nella Dichiarazione
Sommaria di esportazione (EXS).

Danilo Desiderio

Affermata società nel settore delle attività
doganali ricerca personale qualificato da

inserire nel proprio organico in qualità di:

• doganalista responsabile dei servizi doganali 
presso la sede operativa della provincia di Milano

• persona esperta nello svolgimento delle formalità
doganali di import/export
presso la filiale operativa della Provincia di Prato.

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di
posta elettronica: annunciodoganalista@gmail.com
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Nell’espletamento delle
attività di revisione del-
l’accertamento(1) l’Agen-
zia delle dogane può ora
avvalersi delle informa-
zioni ottenute a seguito di
indagini finanziarie, ri-
chiedendo a banche,
istituti di credito e ad altri
soggetti che svolgono at-
tività d’intermediazione
finanziaria e creditizia,
dati e informazioni utili a
ricostruire la provenienza
e la destinazione, non-
ché la consistenza dei re-
lativi flussi finanziari o col-
legati a movimenti di
merci, nonché l’identità
dei soggetti coinvolti. 
Il decreto legge 2 marzo
2012, n. 16(2) ha infatti am-
pliato la gamma di stru-
menti a disposizione del-
le autorità doganali per
l’espletamento a poste-
riori delle indagini sulle
operazioni oggetto di di-
chiarazioni doganali. 
L’ampliamento degli stru-
menti di indagine posti a
disposizione della Doga-
na muove da esigenze di
tutela delle risorse pro-
prie della Comunità eu-
ropea, della fiscalità na-
zionale e del mercato
comunitario, assicurando
il contrasto di violazioni
alla normativa doganale
e tutelando la reale con-
correnza tra gli operatori.

Nell’espletamento delle attivi-

tà di revisione dell’accerta-

mento l’Agenzia delle dogane

può ora avvalersi delle informa-

zioni ottenute a seguito di inda-

gini finanziarie, richiedendo a

banche, istituti di credito e ad al-

tri soggetti che svolgono attività

d’intermediazione finanziaria e

creditizia, dati e informazioni utili

a ricostruire la provenienza e la

destinazione, nonché la consi-

stenza dei relativi flussi finanziari o

collegati a movimenti di merci,

nonché l’identità dei soggetti

coinvolti. 

Il decreto legge 2 marzo 2012,

n. 16 ha infatti ampliato la gam-

ma di strumenti a disposizione

delle autorità doganali per l’e-

spletamento a posteriori delle in-

dagini sulle operazioni oggetto

di dichiarazioni doganali. 

L’ampliamento degli strumenti

di indagine posti a disposizione

della Dogana muove da esigen-

ze di tutela delle risorse proprie

della Comunità europea, della fi-

scalità nazionale e del mercato

comunitario, assicurando il con-

trasto di violazioni alla normativa

doganale e tutelando la reale

concorrenza tra gli operatori.

Lo scopo, quindi, è quello di in-

tercettare ipotesi di sotto-fattura-

zione delle merci introdotte in re-

gime di importazione, mediante

recupero dei maggiori diritti, così

come i casi di sovra-fatturazione

delle cessioni all’esportazione

attuate con l’intento di creare,

oltre i confini nazionali, “fondi

esteri”. 

Ma non solo, l’obiettivo è an-

che di contrastare le frodi com-

merciali, i traffici illeciti e ogni al-

tra violazione connessa al com-

mercio internazionale. 

L’Agenzia delle dogane(3) ha il-

lustrato tutte le novità introdotte

chiarendo i profili applicativi del-

le nuove disposizioni, tanto in ca-

po agli Uffici doganali che ope-

rano in sede di revisione dell’ac-

certamento, che degli enti finan-

ziari chiamati a evadere le ri-

chieste loro pervenute dalle au-

torità doganali.

La revisione dell’accertamento
A seguito dello svincolo delle

merci, i funzionari doganali sono

legittimati alla revisione dell’ac-

Indagini finanziarie
revisione di accertamento
Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 ha ampliato la gamma di strumenti 
a di spo si zio ne delle autorità doganali per l’espletamento delle indagini 

1) Sara Armella – Avvocato in Genova e Milano – Armella & Associati – Stu-
dio legale

Massimo Monosi– Avvocato in Milano– Armella & Associati – Studio legale

2) Convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

3) Cfr. Ag. Dogane, circ. 4 aprile 2012, n. 6.
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certamento qualora emergano

inesattezze, omissioni o errori rela-

tivi agli elementi posti a base del-

l’accertamento. 

Ebbene, con le novità introdot-

te dall’art. 9, decreto legge 2

marzo 2012, n. 16 il legislatore ha

esteso anche nei confronti dell’A-

genzia delle dogane i poteri di

verifica previsti dall’art. 52, d.p.r.

26 ottobre 1972, n. 633, conferen-

do il diritto di disporre in sede di

revisione dell’accertamento dei

dati ottenuti a seguito di indagini

finanziarie. 

L’utilizzo di tale strumento di in-

dagine dovrà tuttavia essere giu-

stificato sotto il profilo procedura-

le da concrete esigenze di con-

trollo che richiedono l’analisi dei

flussi finanziari collegati alle ope-

razioni doganali sottoposte a re-

visione.

In particolare, gli uffici dogana-

li sono ammessi a svolgere inda-

gini finanziarie ai fini della revisio-

ne dell’accertamento tramite

due procedure:

• mediante richiesta destinata ai

soggetti sottoposti a controllo

di produrre una dichiarazione

indicante la natura, il numero e

gli estremi dei rapporti intratte-

nuti con le banche, Poste italia-

ne spa e altri operatori finan-

ziari(4), in essere alla data della

richiesta ovvero estinti da non

oltre cinque anni, 

• con istanza rivolta agli enti

esercenti attività finanziarie e

creditizie e agli enti assicurativi

di fornire dati, notizie e docu-

menti riferiti a ogni tipo di rap-

porto intrattenuto con i loro

clienti, ivi compresi i servizi ero-

gati e le garanzie prestate, nel-

la misura in cui risultino utili a ri-

costruire la provenienza, la de-

stinazione e la consistenza dei

movimenti finanziari collegati o

collegabili a flussi di merci og-

getto di dichiarazioni dogana-

li, oltre all’identità dei soggetti

coinvolti. 

4) Il riferimento è agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, nazionali o straniere.
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L’iter di esecuzione delle indagi-
ne finanziarie

Presupposto imprescindibile

per l’utilizzo dello strumento inve-

stigativo in esame è l’esistenza di

dati ed elementi di gravità tale

da giustificare un’effettiva esi-

genza di approfondimento, fina-

lizzata alla ricostruzione della rea-

le capacità contributiva dell’o-

peratore economico sulla base

delle analisi dei flussi finanziari ri-

conducibili alle operazioni doga-

nali oggetto di revisione. 

L’espletamento delle indagini

finanziarie è avviato con l’inoltro

della richiesta di autorizzazione al

Direttore regionale, interregionale

o provinciale, chiamati a valutare

l’istanza sia sotto il profilo della le-

gittimità che del merito. 

L’autorizzazione deve recare

l’indicazione:

• dell’oggetto dell’indagine

• delle motivazioni che fanno rite-

nere utile l’avvio della procedura

• del soggetto sottoposto a verifica

• del periodo di riferimento

Le informazioni richieste agli in-

termediari possono riguardare da-

ti, notizie e documenti relativi a

qualsiasi rapporto intrattenuto od

operazione effettuata, ivi compresi

i servizi prestati con i loro clienti,

nonché alle garanzie prestate da

terzi. In particolare, alle società fidu-

ciarie può essere richiesto, tra l'al-

tro, di comunicare le generalità dei

soggetti per conto dei quali le stes-

se hanno detenuto, amministrato o

gestito beni, strumenti finanziari e

partecipazioni in imprese.

L’invio dell’autorizzazione, ne-

cessaria al fine di avviare le inda-

gini finanziarie, può avvenire

esclusivamente facendo uso del

canale telematico dedicato, uti-

lizzando l’applicazione “Indagini

finanziarie” presenti in AIDA (il

portale elettronico dell’Agenzia

delle dogane). 

Il Direttore regionale, interregio-

nale o provinciale competente,

in risposta alla richiesta di autoriz-

zazione, per mezzo del medesimo

canale informatico rilascia una

nota di diniego ovvero di autoriz-

zazione a procedere.  Al riguar-

do, l’Agenzia delle dogane(5) evi-

denzia come l’autorizzazione ri-

messa all’Ufficio accertatore da

parte del soggetto competente,

rappresenta l’atto di maggiore

pregnanza giuridica in cui si so-

stanzia l’iter delle indagini finan-

ziarie, e ciò al fine di offrire le ne-

cessarie garanzie al contribuente

circa i presupposti di legittimità

dell’azione istruttoria. 

Ottenuto l’accoglimento della

richiesta, gli Uffici inquirenti sono

autorizzati a inviare agli interme-

diari finanziari e agli istituti di cre-

dito, la richiesta dei dati utili allo

svolgimento dell’indagine. Tali ri-

chieste, possono essere di tre ti-

pologie a seconda che il focus

dell’indagine sia rappresentato:

• da operazioni o movimenti ri-

conducibili al contribuente; 

• da identificazione dei soggetti

per conto dei quali gli interme-

diari hanno amministrato beni

patrimoniali, strumenti parteci-

pativi o finanziari;

• ovvero dai flussi finanziari con-

nessi a operazioni già oggetto

di accertamento.

Gli enti interessati dal procedi-

mento d’indagine finanziaria, so-

no tenuti a trasmettere i dati e la

documentazione oggetto di ri-

chiesta nel termine indicato dal-

l’Ufficio doganale richiedente.

Inoltre, il comma 2, n. 7, art. 51,

d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, di -

spo ne un generale obbligo degli

intermediari coinvolti di rendere

edotti i contribuenti dell’indagine

finanziaria in corso promossa nei

loro confronti.

Conclusioni
L’ampliamento dei poteri d’in-

dagine attribuiti all’Agenzia delle

dogane si inserisce in un più am-

pio quadro di potenziamento dei

poteri d’ufficio per il contrasto al-

l’evasione fiscale al fine di porre in

essere anche in ambito dogana-

le controlli sempre più efficaci e

celeri  Tuttavia, l’attivazione di ta-

le procedura se da un lato con-

sente agli uffici che operano nel-

l’ambito dell’attività ispettiva di

accertare la movimentazione di

mezzi finanziari connessi alla com-

missione di illeciti tributari, dall’al-

tro risulta particolarmente invasi-

vo per il soggetto sottoposto a re-

visione dell’accertamento doga-

nale basato su tale particolare

mezzo istruttorio. Occorre pertan-

to evidenziare che l’introduzione

di tali nuovi poteri investigativi de-

ve necessariamente essere ac-

compagnata da adeguati mezzi

posti a tutela dell’operatore, sia in

relazione alla riservatezza dei dati

raccolti che alla possibilità di in-

tervenire in sede amministrativa e

giudiziale, al fine di contrastare e

motivare le eccezioni sollevate

dagli uffici competenti. 

Sara Armella
Massimo Monosi

5) Cfr. Ag. Dogane, circ. 4 aprile 2012, n. 6.
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L a sentenza n. 5167 del 1 mar-

zo 2013, confermando quan-

to già sancito dalla stessa Supre-

ma Corte con le sentenze nn.

14786 e seguenti del 5 luglio

2011, ha ribadito: “non è corretto
sostenere che la legislazione na-
zionale in materia doganale pre-
vede solo una competenza per
materia e non attribuisce alcuna
importanza alla competenza
per territorio”.

La recente pronuncia della

Cassazione chiarisce che la

competenza della Dogana è, in

linea generale, riferibile al luogo

in cui è sorta l’obbligazione do-

ganale, ossia dove è stata pre-

sentata la dichiarazione doga-

nale. In ordine alla competenza

dell’Agenzia delle Dogane ad

emanare avvisi di accertamen-

to, la Corte ribadisce che la nor-

mativa prevede una precisa arti-

colazione della competenza sul

territorio, prevedendo, per ogni

attività, uno specifico ufficio do-

ganale territorialmente compe-

tente.  Più in particolare il Codice

Doganale Comunitario all’art. 60

opera un chiaro riferimento ad

una competenza per territorio

degli Uffici doganali, rinviando,

ove non diversamente previsto,

alle normative dei singoli Stati

membri.

Per quanto attiene le norme

nazionali l’articolo 3 del TULD

stabilisce che “agli effetti del-
l’ordinamento amministrativo
dei servizi doganali, il territorio
della Repubblica è suddiviso in
compartimenti. Ciascun com-
partimento è ripartito in due o
più circoscrizioni doganali; cia-
scuna circoscrizione comprende
una o più dogane.”

Ne deriva una esplicita orga-

nizzazione per territorio delle

competenze degli uffici dogana-

li, organizzazione operata con

norma di legge che comporta,

inequivocabilmente, una prede-

terminazione degli uffici ai quali è

attribuita, appunto, una compe-

tenza per territorio nello svolgi-

mento delle proprie funzioni.

A conferma dell’organizzazio-

ne per “territorio”, e non per

“materia”, dell’Amministrazione

doganale è anche dal successi-

vo art.  326 del TULD secondo il

quale “i processi verbali conte-
nenti le violazioni del presente
testo unico e di ogni altra legge
nei casi in cui l’applicazione di
essa è demandata alle dogane,
quando riguardino violazioni ac-
certate fuori dagli spazi doga-
nali (….) sono trasmessi, a cura
dei pubblici ufficiali che li hanno
redatti, alla dogana competen-

te per territorio”.
Sulla  rilevanza esterna dell’or-

ganizzazione degli uffici pubblici

va osservato che l’art. 97 com-

ma 2 della Costituzione  prescri-

ve che “nell’ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e
le responsabilità proprie dei fun-
zionari.”

Anche dalla formulazione del-

l’art. 78 del CDC e dell’art. 11 del

D.Lgs. 374/90, così come rilevato

dai Giudici della Suprema Corte,

si evince che l’autorità che può

procedere alla revisione dell’ac-

certamento non può che essere

quella stessa che ha concesso lo

svincolo della merce, ossia l’au-

torità che ha emesso la bolletta

doganale.

Con l’ultimo paragrafo del

comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs.

8/11/1990, n. 374, introdotto dal-

l’art. 9, comma 3-decies, del D.L.

2/03/2012, n. 16, è stata introdotta

una deroga alla citata regola

generale nel caso di accesso

presso l’operatore. In tal caso

competente alla revisione delle

dichiarazione doganali è l’ufficio

che effettua la verifica, anche se

le dichiarazioni doganali sono

state accertate presso un altro

ufficio doganale. Testualmente:

“L’ufficio doganale che effettua

Competenza
territoriale

La legislazione nazionale doganale non prevede solo una competenza 
per materia ma attribuisce importanza alla competenza per territorio.

Sulla questione relativa
alla competenza territori-
ale degli Uffici Doganali
si è espressa recente-
mente la Corte di Cas-
sazione con la sentenza
n. 5167 del 1 marzo 2013.
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le verifiche generali o parziali con
accesso presso l’operatore è
competente alla revisione delle
dichiarazioni doganali oggetto
del controllo anche se accertate
presso un altro ufficio doganale”.

La sentenza della Corte di Cas-

sazione, in commento, ha chiarito

che la citata disposizione ha ca-

rattere innovativo e non mera-

mente interpretativo, per cui non

ha valenza retroattiva, ma ha ef-

ficacia solo per i rapporti sorti do-

po la sua entrata in vigore

(29.04.2012).

Sulla valenza retroattiva delle

norme tributarie lo Statuto del

Contribuente (Legge n. 212/

2000), all’articolo 1- comma 2 –

prevede espressamente che:

“l'adozione di norme interpre-
tative in materia tributaria può
essere disposta soltanto in casi

eccezionali e con legge ordina-
ria, qualificando come tali le di -
spo si zio ni di interpretazione au-
tentica”. 

Nel caso in esame siamo di

fronte ad una norma di certo

non interpretativa, perché tale

natura non risulta da un’espres-

sa qualificazione legislativa (cfr.

Cass. 24192/2006 e Cass. S.U.

9941/09). 

Sempre in ordine al valore nel

tempo della citata norma, di cui

all’ultimo paragrafo dell’art. 9 del

D.Lgs. 374/90, la Suprema Corte

ha chiarito che “la legittimità di
un atto amministrativo – anche
sotto il profilo soggettivo – va va-
lutata alla stregua delle norme vi-
genti al momento della sua ema-
nazione (tempus regit actum),
non assumendo rilievo alcuno, al
riguardo, la normativa sopravve-

nuta che può applicarsi solo nel-

le fasi procedimentali che – nelle

singole e specifiche ipotesi – non

siano ancora definitivamente

concluse (cfr. Cass. 11268/1994,

C. St. 4163/04)”

È tuttavia da osservare che,

benché la nuova disposizione le-

gislativa non abbia effetto re-

troattivo, non può ritenersi una

novità assoluta.

Già la circolare 3/D del 4 feb-

braio 2004 prevedeva la compe-

tenza della dogana avente giuri-

sdizione sulla sede legale dell’o-

peratore in presenza di verifiche

generali o parziali disponendo

che: ”-  in presenza di verifiche

generali o parziali finalizzate alla

revisione dell’accertamento di

più operazioni doganali”.

Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
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I l Mediatore europeo ha redat-
to il testo in seguito ad un’inda-

gine di propria iniziativa e l’ha
presentato al Parlamento in for-
ma di relazione speciale. La riso-
luzione del Parlamento sul Codi-
ce è basata sulla proposta del
Mediatore, con alcune modifi-
che apportate dall’ On.le Perry,
relatore per la commissione per
le petizioni del Parlamento euro-
peo.  Il Codice tiene in conside-
razione i principi del diritto ammi-
nistrativo europeo contenuti nel-
la giurisprudenza della Corte di
Giustizia ed inoltre trae ispirazio-
ne dagli ordinamenti nazionali. 

Il Nuovo  Mediatore Europeo
Dr. Nikiforos Diamandouros a par-
tire dal mese di Aprile 2003 ha la-
vorato duramente per promuo-
vere la buona amministrazione
all’interno delle istituzioni e degli
organi dell’Unione europea. Tale
lavoro presenta due dimensioni.
Da un lato, il Mediatore agisce
come un meccanismo esterno
di controllo, istruendo i ricorsi per
cattiva amministrazione e racco-
mandando la correzione della
condotta ove necessario. D’altro
canto, il Mediatore funge da ri-
sorsa per le istituzioni, aiutandole
a migliorare la loro condotta nel-
lo svolgimento delle loro funzioni
dirigendo la loro attenzione sulle
aree in cui occorre un migliora-
mento. Il fine ultimo in entrambi i

casi è migliorare il servizio offerto
ai cittadini europei. 

Il Codice europeo di buona
condotta amministrativa è uno
strumento essenziale per il Me-
diatore nello svolgimento di que-
sto duplice ruolo. Il Mediatore usa
il Codice quando esamina la sus-
sistenza di un’ipotesi di cattiva
amministrazione, basandosi sulle
dis po si zio ni del Codice stesso per
la sua funzione di controllo. Ma al
tempo stesso il Codice serve da
utile guida e risorsa per i funzio-
nari, incoraggiando standard più
elevati nella condotta ammini-
strativa.  Il diritto alla buona am-
ministrazione da parte di istituzio-
ni ed organi dell’Unione europea
è un diritto fondamentale, secon-
do l’articolo 41 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione
europea. Il Codice dice ai citta-
dini qual è il significato pratico di
tale diritto e cosa, concretamen-
te, possono aspettarsi dall’ammi-
nistrazione europea. Possiamo es-
sere sicuri che, con l’inserimento
della Carta, quale Parte II del
Trattato che adotta una Costitu-
zione per l’Europa, tale diritto ac-
quisterà un significato crescente
negli anni a venire. 

Cittadini e funzionari hanno di-
mostrato grande interesse nel
Codice dalla sua adozione da
parte del Parlamento europeo
nel settembre 2001. 

Il suo impatto non si è limitato
alle istituzioni e agli organi dell’U-
nione e mi compiaccio di notare
che il Codice è stato preso in
considerazione da un numero di
Stati Membri e paesi candidati.  
Lo statuto del Codice 

La Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea è stata
proclamata nel corso del vertice
di Nizza, nel dicembre 2000 ed è
ora divenuta Parte II del Trattato
che adotta una Costituzione per
l’Europa.  La Carta comprende,
come diritti fondamentali della
cittadinanza, il diritto ad una
buona amministrazione (art. 41)
ed il diritto di sottoporre al me-
diatore dell’Unione casi di catti-
va amministrazione nell’azione
delle istituzioni o degli organi co-
munitari (art. 43).  L’obiettivo di
questo Codice è di spiegare in
maniera il più possibile dettaglia-
ta ciò che il diritto alla buona
amministrazione menzionato nel-
la Carta significhi nella pratica. In
particolare:

1) Ogni individuo ha diritto a
che le questioni che lo riguarda-
no siano trattate in modo impar-
ziale, equo ed entro un termine
ragionevole dalle istituzioni e da-
gli organi dell’Unione. 

2) Tale diritto comprende in
particolare: 
• il diritto di ogni cittadino di es-

sere ascoltato prima che nei

Codice europeo

L’idea di un codice è stata proposta per la prima volta nel
1998, dal deputato europeo Roy PERRY. 

Il 6/9/2001, il Parlamento eu-
ropeo ha adottato una nuova
risoluzione, mediante la qua-
le è stato approvato un codi-
ce di buona condotta ammi-
nistrativa che le istituzioni ed
organi comunitari, i loro am-
ministratori ed i loro funzionari
dovranno rispettare nelle re-
lazioni con il pubblico. 
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suoi confronti venga adottato
un provvedimento individuale
che gli rechi pregiudizio; 

• il diritto di ogni individuo di ac-
cedere al fascicolo che lo ri-
guarda, nel rispetto dei legitti-
mi interessi della riservatezza e
del segreto professionale; 

• l’obbligo per l’amministrazione
di motivare le proprie decisioni. 
3) Ogni individuo ha diritto al

risarcimento da parte della Co-
munità dei danni cagionati dalle
sue istituzioni o dai suoi agenti
nell’esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi ge-
nerali comuni agli ordinamenti
degli Stati membri. 

4) Ogni individuo può rivolger-
si alle istituzioni dell’Unione in una
delle lingue del trattato e deve
ricevere una risposta nella stessa
lingua. 
Diritto ad una buona amministra-
zione - art. 41 della Carta dei di-
ritti fondamentali (1)

Qualsiasi cittadino dell’Unione
o qualsiasi persona fisica o giuri-
dica che risieda o abbia sede in
uno Stato membro ha il diritto di
sottoporre al Mediatore dell’U-
nione casi di cattiva amministra-
zione nell’azione delle istituzioni
od degli organi comunitari, salvo
la Corte di giustizia e il Tribunale
di primo grado nell’esercizio del-
le loro funzioni giurisdizionali. 

Contemporaneamente al-
l’approvazione del Codice(2), il
Parlamento europeo(3) ha ap-
provato una  risoluzione  invitan-
do  il Mediatore ad applicare il
Codice allorché avvisi un caso di
cattiva amministrazione, al fine di
rendere effettivo il diritto dei cit-
tadini alla buona amministrazio-
ne come stabilito dall’articolo 41
della Carta. Il Mediatore, quindi,
tiene in dovuta considerazione
le norme e i principi contenuti
nel Codice nell’ atto di esamina-

1) L’ Articolo 41 della Carta corrisponde all’Articolo II-101 della Costituzione. Il
Mediatore conduce indagini su possibili casi di cattiva amministrazione
nell’azione delle istituzioni e degli organi comunitari, in base a quanto sta-
bilito dall’articolo 195 del Trattato CE e dello Statuto del Mediatore euro-
peo. Secondo la definizione di cattiva amministrazione proposta dal Me-
diatore nella sua relazione per il 1997, «Si è in presenza di cattiva ammini-
strazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a
una norma o a un principio per esso vincolante.» 

2) Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni
generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del
04.05.1994?? citazione poco chiara. 

3) L’ articolo 43 della Carta corrisponde all’ articolo II-103 della Costituzione. 

Il blog di Gianni Gargano... non solo dogana!
www.giannigargano.it

“la mia vita è stata impostata sulla comunicazione, sulla
informazione”
“il senso della mia vita e del mio impegno, nello spirito e nella
idea, così ben raffigurati nell’invito del Presidente Napolitano,
che ciascun cittadino faccia la sua parte”

Studio professionale dott. Giovanni Gargano
via Antonio Ciccone 15 - 80133 Napoli 
e-mail: giovanni.gargano@libero.it

re i casi di presunta cattiva am-
ministrazione. Quando ha appro-
vato il Codice, il Parlamento eu-
ropeo ha invitato la Commissio-
ne Europea a presentare una
proposta per un regolamento
che contenesse il Codice. L’idea
era che un regolamento avreb-
be enfatizzato la natura vinco-
lante delle norme e dei principi
ivi contenuti e sarebbe stato ap-
plicato uniformemente in tutte
le istituzioni e gli organi dell’UE, in
tal modo promuovendo traspa-
renza e coerenza. 

Tale obiettivo può ora essere
perseguito al meglio sulla base
di una proposta della Commis-
sione di una normativa europea
in materia di buona amministra-
zione. L’articolo III-398 della Costi-
tuzione potrebbe costituire la
base giuridica per tale normati-
va. Esso stabilisce che: «nell’as-
solvere i loro compiti, le istituzioni,

organi ed organismi dell’Unione
si basano su un’amministrazione
europea aperta, efficace ed in-
dipendente. La legge europea
fissa disposizioni a tal fine, nel ri-
spetto dello statuto e del regime
adottati sulla base dell’ articolo
III-427.» 

Il Mediatore continuerà a evi-
denziare il valore aggiunto della
trasformazione del Codice in
una normativa europea. Ciò
contribuirebbe ad eliminare la
confusione che oggi sorge spes-
so a causa dell’esistenza paralle-
la di diversi codici per la maggior
parte delle istituzioni e degli or-
gani dell’Unione europea, assi-
curerebbe che istituzioni e orga-
ni applichino gli stessi principi di
base nelle loro relazioni con i cit-
tadini e sottolineerebbe, sia per i
cittadini che per i funzionari, l’im-
portanza di tali principi. 

Domenico Ventresca
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retta e, nei limiti previsti dallo
stesso articolo 10 delle imposte
indirette da parte dello Stato,
delle Regioni, delle Province e
dei Comuni.

Nella stessa legge che ha re-
cepito l’accordo con il termine
“partecipante non ufficiale” si in-
tende ogni entità giuridica, na-
zionale o estera autorizzata a
partecipare al di fuori delle se-
zioni dei partecipanti ufficiali; in
particolare possono essere par-
tecipanti ufficiali le amministra-
zioni pubbliche territoriali, le
aziende e le organizzazioni delle
Società civili.

L’articolo 16 prevede l’esen-
zione delle imposte per i parteci-
panti non ufficiali nell’ambito
delle attività non commerciali
svolte all’interno del proprio spa-
zio espositivo comprese le impo-
ste di bollo, registro, ipotecarie e
catastali e transazioni e opera-
zioni finanziarie poste in essere
dai partecipanti non ufficiali.

Per quanto concerne le im-
portazioni definitive o in ammis-
sione temporanea da parte dei
partecipanti non ufficiali, di beni

Milano 2015 
esposizione universale

connessi con la propria parteci-
pazione all’Expo Milano 2015, os-
sia necessari alla costruzione, al-
l’allestimento, al mantenimento
e al funzionamento del loro spa-
zio espositivo, lo Stato ospitante
adotterà misure di semplificazio-
ne delle inerenti procedure do-
ganali. Questo ultimo punto del-
l’articolo 26 della legge 3/2013 è
quello che maggiormente coin-
volge la nostra attività; innume-
revoli materiali, merci, allestimen-
ti a seguito delle delegazioni
partecipanti dovranno raggiun-
gere Milano attraverso i porti, ae-
roporti, interporti.

Tutti i materiali, se provenienti
da fuori dell’Unione Europea, do-
vranno passare per la dogana;
quelli comunitari sono soggetti
ad Intrastat.

L’Expo 2015 di Milano sarà si-
curamente una fonte di incenti-
vazione per l’economia milane-
se, lombarda, italiana; sarà un
enorme occasione di lavoro per
la categoria degli spedizionieri
doganali e una vetrina interna-
zionale che permetterà di farci
conoscere ed apprezzare.

N el 2015 si aprirà in Milano l’e-
sposizione universale: gran-

de evento da cui ci si aspetta un
contributo notevole per la ripre-
sa economica fino a partire dal
2014. Con la legge n. 3 del 14
gennaio 2013 l’Italia ha ratificato
e reso esecutivo l’accordo della
Repubblica italiana con il BU-
REAU INTERNATIONAL DES EXPO-
SITIONS sulle misure per facilitare
la partecipazione all’esperienza
e sulle coperture finanziarie a
fronte delle spese per gli anni
2014 e 2015. L’accordo in parti-
colare prevede:

- le misure per favorire il suc-
cesso dell’Expo Milano 2015;

- la responsabilità dell’organiz-
zazione 

- le misure necessarie per age-
volare l’ingresso  e il soggiorno
nel territorio delle delegazioni,
degli espositori, dei giornalisti, de-
gli artisti, del personale coinvolto
nell’attività, l’uso e le frequenze
elettriche e radiomobili.

La legge che ha recepito l’ac-
cordo indica nel termine di
“commissariato di sezione” la
struttura del partecipante ufficia-
le all’Expo. L’articolo 10 della leg-
ge 3/2013 prevede per questi
commissariati che i loro beni,
averi e redditi siano esentati, nel-
l’ambito della loro attività inter-
nazionale espositiva e non com-
merciale, da ogni imposizione di-
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da Panorama

“Mancano circa 18 mesi all'a-
pertura dell'Expo di Milano, il pri-
mo maggio 2015, che terminerà il
31 ottobre. 

Per sei mesi il capoluogo lom-
bardo ospiterà per la seconda
volta la grande esposizione (la
prima fu nel 1906 e diede vita al-
la Fiera di Milano), che si tiene
ogni 5 anni a partire dalla metà
dell'Ottocento, in un'area a Nord
Ovest della città tra Rho e Pero,
che occuperà una superficie di
1,7 milioni di metri quadri.
I flussi turistici

La città sarà al centro di flussi
turistici mondiali e metterà in ve-
trina quanto di meglio può espri-
mere il made in Italy. I visitatori at-
tesi sono circa 20 milioni.

Il giro d'affari complessivo le-
gato all’evento si calcola in circa
9,4 miliardi di euro.

I costi della manifestazione 
Nella prima settimana di no-

vembre Expo Italia ha raggiunto il
miliardo di euro di investimenti
stranieri, con 139 adesioni di Pae-
si, lo stesso ottenuto da Shanghai
in Cina. Ma quanto hanno sbor-
sato gli italiani per organizzare la
manifestazione? Stando al piano
finanziario, il costo complessivo
per la gestione dell'evento è sti-
mato in circa 1,3 miliardi di euro.

Lo Stato ha messo sul piatto un
po' di più: 1,7 miliardi di euro per
costruire e gestire le infrastrutture
necessarie. Di questi, il 48% è a
carico del Ministero del Tesoro, il
37% dagli enti locali e il 15% tra-
mite finanziamenti privati.
L'impatto sull'economia nazionale

Oltre al giro d’affari diretta-
mente connesso all’evento e sti-
mato in circa 10 miliardi, l'Univer-
sità Bocconi ha provato a stima-
re l'onda lunga dell'effetto Expo

2015 sull'economia italiana: tra
nuove imprese create, l'aumento
dei consumi e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare tra il
2012  e il 2020 si calcolano 24,7
miliardi di produzione aggiuntiva
(una sorta di Pil) e 10,5 miliardi di
valore aggiunto (la remunerazio-
ne lorda dei fattori produttivi)
che ricadrà soprattutto su Milano
e la Lombardia per un totale di
200 mila lavoratori coinvolti, an-
che se non tutti "nuovi" e creati
appositamente per l'evento.

Gli effetti sul sistema imprendi-
toriale, si legge in un report della
Camera di commercio di Milano,
si vedranno anche sotto forma
delle start -up che nasceranno da
qui al 2015, creando 12.400 nuovi
posti di lavoro e un giro d’affari di
1,7 miliardi di euro, mentre dall’in-
cremento degli investimenti diretti
esteri è atteso  1 miliardo di valore
aggiunto e 16.500 occupati.”
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filo diretto

BLACK LIST
modello polivalente

C on il provvedimento di Leg-

ge (prot. 2013/94908) ap-

provato il 2 agosto scorso, l’A-

genzia delle Entrate ha pubbli-

cato la nuova versione grafica e

le nuove istruzioni per la compi-

lazione relative alla comunica-

zione Black List. Tale tipologia di

comunicazione denominata

“polivalente” ed inclusa nello

spesometro, sostituirà in via defi-

nitiva la vecchia modalità di pre-

sentazione entrata in vigore il 28

maggio 2010.

L’Agenzia stessa ha stabilito

che gli operatori interessati po-

tranno continuare ad utilizzare il

vecchio modello, in alternativa

al nuovo, solo entro il 31 dicem-

bre 2013; quindi la prima sca-

denza in cui sarà obbligatorio

utilizzare il nuovo modello sarà

quella del 28 febbraio 2014 per

gli operatori mensili o quello del

30 aprile 2014 per gli operatori tri-

mestrali.

Non vi sono modifiche appor-

tate agli articoli 2 e 3 del Dm

marzo 2010 i quali sancivano la

periodicità di presentazione e le

relative scadenze. La comunica-

zione dev’essere inoltrata, come

in precedenza, entro l’ultimo

giorno del mese successivo al

periodo di riferimento. La compi-

lazione deve avvenire con perio-

dicità trimestrale per i soggetti

che hanno realizzato, negli ultimi

quattro trimestri rispetto a quello

di riferimento e per ciascuna ca-

tegoria di operazioni, un am-

montare totale trimestrale non

superiore ai 50.000 euro con

operatori ubicati in Paesi a fisca-

lità privilegiata; con periodicità

mensile, invece, per tutti gli ope-

ratori che hanno realizzato negli

ultimi quattro trimestri rispetto a

quello di riferimento e per cia-

scuna categoria di operazioni,

un ammontare totale trimestrale

superiore ai 50.000 euro con

operatori ubicati in Paesi a fisca-

lità privilegiata. I soggetti tenuti

alla presentazione trimestrale

possono comunque optare per

la periodicità mensile di trasmis-

sione per l’intero anno solare.

Il provvedimento del 2 agosto

stabilisce che il nuovo modello

dev’essere utilizzato per le ope-

razioni “registrate” dal 1 ottobre

2013. Da detta affermazione si

può desumere che il momento

rilevante ai fini IVA, dell’inclusione

di un’operazione in una data co-

municazione (tenuto conto delle

finalità dell’adempimento di

contrastare fenomeni di evasio-

ne e frode fiscale) deve ritenersi

quello della registrazione ai fini

IVA o, se precedente o alternati-

va, nelle scritture contabili obbli-

gatorie delle operazioni realizza-

te (circolare 53/E 2010).

Nel quadro BL, del nuovo mo-

dello polivalente, è possibile co-

municare tre tipologie di opera-

zioni; va innanzitutto pertanto

specificato, barrando l’apposita

casella, se si tratta di:

• operazioni con paesi con fi-

scalità privilegiata (black-list);

• operazioni con soggetti non

residenti in forma aggregata;

• acquisti di servizi da non resi-

denti in forma aggregata.

In relazione a tale tipologia di
operazioni sono da indicare le
seguenti informazioni:

– Cognome, Nome, Data di
nascita, Comune e Stato estero
di nascita della controparte per-
sona fisica. La Provincia estera di
nascita è rappresentata dalla si-
gla ‘EE’.

– Denominazione, città estera
della sede legale, Stato e indiriz-
zo estero della sede legale per la
controparte persona giuridica.

– il Codice identificativo IVA del-
la controparte non è obbligatorio.

Un’annotazione positiva in ter-
mini di “snellimento” va annove-
rata in merito alle operazioni atti-
ve e passive dal momento che,
con il nuovo modello “polivalen-
te”, diviene possibile inserirle in
un unico rigo, cumulativamente,
l’importo complessivo delle ope-
razioni imponibili, non imponibili
ed esenti; separatamente vanno
indicate le operazioni non sog-
gette. Inoltre la ripartizione tra
cessione di beni e prestazioni di
servizi è richiesta per le operazio-
ni attive non soggette ad IVA.
Restano infine escluse dall’obbli-
go di comunicazione le opera-
zioni inferiori a 500 euro.

Gli acquisti di beni da San Ma-
rino andranno esclusivamente
comunicate nel riquadro SE del
suddetto modello sopra citato.

Ci si augura che siano reali
snellimenti burocratici.

Andrea Toscano
Mattia Carbognani
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centro studi

I l Centro Studi e Servizi  del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-

zione con lo studio Giffoni per la for-

nitura di alcuni servizi messi a dispo-

sizione di tutti gli iscritti. 

Lo sportello internazionalizzazio-

ne è uno strumento utile per tutti gli

operatori dediti alle problematiche

di commercio  con l’estero in

quanto permette l’aggiornamento

continuo ed in tempo reale di tutte

le disposizioni doganali.

Particolare importanza assume

poi l’aggiornamento delle “regole

di origine preferenziale”, in quanto

si  potranno consultare tutti gli ac-

cordi di associazione dell’Unione

MODULO DI ADESIONE

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

Il/la  sottoscritto/a

_________________________________________________________    __________
(generalità complete)

con sede  in
__________________________________________________________________

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

P. IVA_____________________________________________________________

sottoscrive l’abbonamento annuale al  pacchetto servizi denominato
“Sportello Internazionalizzazione”  al costo di euro  208,27 (duecentot-
to/27) più Iva. Dichiara  di aver provveduto al pagamento a mezzo bo-
nifico bancario.

Intestazione fattura:  _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________

FAC-SIMILE

Sportello
internazionalizzazione

Europea e le regole dei singoli ac-

cordi. I protocolli “origine” contenu-

ti negli accordi preferenziali, sono

disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

ne", in versione consolidata, sul sito

"normativa comunitaria". 

Il “pacchetto servizi”, denomina-

to “Sportello Internazionalizzazione”

è offerto al costo di euro 208,27 più

IVA, mediante sottoscrizione di ab-

bonamento annuale.  

L’importo dell’abbonamento

può essere versato mediante boni-

fico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA 

intestato al: 

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

L’abbonamento è annuale e

comprende:

“Normativa comunitaria”
• Codice doganale comunitario

• DAC

• Regole di origine preferenziale

• Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa co-

munitaria" è disponibile su internet.

Tutte le norme contenute nelle pagi-

ne internet in questione possono es-

sere salvate sul computer dell'abbo-

nato. Ad ogni modifica di una nor-

ma contenuta nella "Normativa co-

munitaria", l'abbonato sarà avvisato

direttamente via e-mail. Si accede

alla pagina web "Normativa comu-

nitaria" unicamente tramite la user-

name e la password che verrà for-

nita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in mate-

ria doganale comunitaria. 

Il bollettino @dogana è inviato

settimanalmente via e-mail diretta-

mente a tutti gli abbonati.    

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

tamente dallo Studio Giffoni di 

Bruxelles: 

☛ classificazione delle merci;

☛ interpretazione legislazione do-

ganale;

☛ interpretazione delle regole di

origine;

☛ consigli sui regimi doganali da

applicare all’importazione;

☛ antidumping. 
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convegni

Le nuove sfide della professione

I l 14 Dicembre 2013 si è svolto a Trieste un convegno sulle nuove sfide della professione, organizzato dal-
l’Associazione degli Spedizionieri Doganali del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Consiglio Ter-

ritoriale degli Spedizionieri Doganali di Trieste. Sono intervenuti: Oscar Duiz, Presidente dell’Associazione
Nazionale Spedizionieri Doganali del FVG; Sandro Blarasin, Presidente del Consiglio Territoriale del FVG;
Giovanni De Mari, Presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali, Massimo De Gregorio, Presi-
dente del CD ANASPED, Cosimo Ventucci, Presidente Federale ANASPED.

Hanno partecipato i seguenti relatori: 
Enrico Perticone, membro del CNSD, “Il nuovo codice doganale dell’Unione. Excursus storico-legislati-

vo. Le modifiche più significative ed i possibili risvolti per la nostra professione con particolare riferimento
al rappresentante doganale”.

Piero Bellante, Avvocato, “La responsabilità del doganalista tra vecchio e nuovo codice doganale. Le
Società tra professionisti”.

Giacomo Borruso, Professore ordinario di economia applicata a Trieste - Presidente dell’I.S.T.I.E.E., “II si-
stema italiano dei trasporti e della logistica tra carenze infrastrutturali e straordinarie opportunità di rilan-
cio a livello internazionale. Il ruolo del doganalista”.
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libri

I l Centro Studi e Servizi srl ha pub-
blicato una serie di volumi desti-

nati agli spedizionieri doganali ed
agli operatori del settore doganale
e del commercio internazionale. Ta-
le iniziativa ha lo scopo di offrire un
valido supporto per la conoscenza
e l’approfondimento degli argo-
menti più significativi che domina-
no un settore in continua evoluzio-
ne, soggetto a profondi cambia-
menti. Nell’ambito delle proprie
competenze, l’attività editoriale in-
trapresa dal Centro Studi e Servizi srl
ha prodotto una collana di opere
redatte da e sper ti del settore, per
un’analisi delle problematiche  dal
punto di vista tecnico, fiscale e le-
gale. In considerazione dei risultati
raggiunti, il Centro Studi e Servizi srl
ha il piacere di presentare i volumi
pubblicati in tre anni di attività, im-
portanti guide che, oltre a soddisfa-
re la necessità di acquisire sempre

più informazioni in un settore così
vasto come quello doganale, arric-
chiscono la cultura professionale di
tutti co lo ro che operano nel setto-
re. Con l’occasione, si ricordano gli
altri servizi offerti dalla Società: ab-
bonamento Sportello Internaziona-
lizzazione (aggiornamento in tem-
po reale sulla normativa comunita-
ria e consulenza diretta per la solu-
zione dei problemi operativi nel-
l’ambito delle dogane comunita-
rie); programma formazione profes-
sionale (iniziato nel 2007, registrazio-
ne su dvd di video lezioni relative
agli argomenti più attuali interes-
santi la categoria); programma for-
mazione a distanza (attivo dal
2009, si propone in una serie di que-
siti a risposta multipla interamente
on line, per la verifica del livello pro-
fessionale dell’iscritto a seguito del-
la visione di una video lezione su
uno specifico argomento); mate-

riale didattico per la preparazione
agli esami per il conseguimento
della patente di spedizioniere do-
ganale (7 dvd relativi alle materie
oggetto dell’esame + 2 manuali uti-
li per le prove scritte ed orali). Si ri-
chiama l’attenzione anche sull’ulti-
ma opera promossa dal Centro Stu-
di e Servizi srl: “Incoterms 2010” (ver-
sione bilingue italiano-inglese), pub-
blicazione della Camera di Com-
mercio Internazionale, personalizza-
ta con il logo del Consiglio naziona-
le degli Spedizionieri doganali,
membro del gruppo di lavoro che
ha partecipato alla redazione del
volume.  Le prefazioni dei libri pos-
sono essere consultate nel sito web
del Consiglio nazionale degli Spedi-
zionieri doganali (www.cnsd.it).

Per qualsiasi informazione e/o
prenotazione si prega ri vol ger si alla
se gre te ria del Centro Studi e Servi-
zi srl (e-mail: info@cnsd.it)

Le nostre pubblicazioni

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


