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Abbiamo avu-
to un’idea fanta-
stica!

Il tempo corre,
fugge via con
l’innovazione e le
nuove tecnolo-
gie e i doganalisti sono veloci, aggior-
nati e all’avanguardia. E la testata
che li rappresenta sarà, ancora una
volta, al passo con i tempi.

Al formato cartaceo infatti verrà
affiancato, dal prossimo numero, il for-
mato digitale.

Il nuovo formato è studiato per for-
nire la migliore esperienza di lettura
possibile, mantenendo inalterata nel
lettore la percezione della tradiziona-
le rivista che egli ha ricevuto,  per an-
ni in abbonamento postale. Il nuovo
“Doganalista” sarà una trasposizione
digitale del  medium cartaceo: co-
pertina patinata, pagine sfogliabili, in-
dice navigabile, il tutto proprio come
se fosse il  vecchio, caro “Doganali-
sta” di carta. La sua materia prima sa-
ranno invece flussi elettronici di bit,
che lo renderanno raggiungibile ai
lettori, ovunque, su qualsiasi tipo di
device, che sia mobile, tablet o com-
puter desktop, 24h. Con un problema
in meno: il lettore non avrà necessità
di uno scaffale che lo contenga, di
uno spazio dedicato, sarà sempre vi-
cino, a portata di mano, in qualsiasi
momento raggiungibile dal sito del
Consiglio Nazionale.

Il Doganalista
diventa digitale

Errata corridge

Speciale europa - Doganalista n. 4/2014

A pag. 21 con riferimento alla Repubblica
Corea del Sud è stato riportato “SI” sulla co-
lonna NO DRAWBACK, invece che “NO”.
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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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Con la sentenza C-272/13 del
17 luglio 2014 la Corte di Giu-

stizia della UE è intervenuta sulla
tematica del c.d. deposito virtua-
le Iva ed ha apposto il sigillo defi-
nitivo su una questione che tutti i
professionisti, i doganalisti in primis
nonché tutti gli studiosi, che si oc-
cupano di diritto doganale e tri-
butario hanno sempre saputo:
l’imposta sul valore aggiunto è
unica e non può essere pagata
due volte, né sotto forma di tribu-
to, né sotto forma di sanzione. La
vicenda sottoposta alla Corte
traeva origine dalla contestazione
mossa ad un importatore dall’Uffi-
cio delle Dogane di Livorno, sulla
nota questione della mancata in-
troduzione, o introduzione “carto-
lare”, di merce in un deposito fi-
scale Iva (verosimilmente in un de-
posito doganale utilizzato ai fini
Iva, ex art. 50-bis, D.L. 331/93), pre-
via immissione in libera pratica. La
vicenda risale al giugno 2006,
quindi prima che intervenissero le
novelle di interpretazione autenti-
ca sulla corretta applicazione del-
la lettera h), del comma 4, dell’art.
50-bis, cit. Oggi, grazie alle norme
interpretative che si sono sussegui-
te dal 2008 (art. 16, comma 5-bis,
D.L. 29.11.2008, n. 185; art. 8, com-
ma 21-bis, D.L. 2.3.12, n. 16; art. 34,
comma 44, D.L. 18.10.12, n. 179 e
relative leggi di conversione), la
prestazione dei servizi indicati nel-
la lettera h) su beni consegnati al
depositario, costituisce “ad ogni
effetto introduzione nel deposito
Iva senza tempi minimi di giacen-
za né obbligo di scarico dal mez-
zo di trasporto. L’introduzione si in-
tende realizzata anche negli spazi
limitrofi al deposito Iva, senza che
sia necessaria la preventiva intro-
duzione della merce in deposito. Si
devono ritenere assolte le funzioni

Deposito IVA

sigillo definitivo
L’imposta sul valore aggiunto è unica e non può essere pagata
due volte, né sotto forma di tributo, né sotto forma di sanzione

di stoccaggio e di custodia, e la
condizione posta agli articoli 1766
e seguenti del codice civile che
disciplinano il contratto di deposi-
to”. Quest’ultima saggia precisa-
zione ha scongiurato definitiva-
mente che gli uffici accertatori
continuassero a ricorrere ad argo-
menti a dire il vero alquanto sin-
golari, come quello della nullità
del contratto di deposito per
mancanza di accordo scritto; il
contratto di deposito è un “con-
tratto reale” e per la sua valida
conclusione è necessaria e suffi-
ciente la c.d. traditio, cioè la mera
consegna della merce al gestore
del deposito anche a prescindere
da qualsiasi formalità, come ben
sa un qualsiasi studente del primo
anno di giurisprudenza.

Ma nel giugno 2006 tutte (o
quasi) le interpretazioni erano leci-
te. La Commissione tributaria re-
gionale di Firenze, cui il ricorso era
pervenuto dopo essere stato ri-
gettato in primo grado, ha chiesto
una pronuncia pregiudiziale alla
Corte di Giustizia, ai sensi dell’art.
267 (ex 234) del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea
(TFUE), per verificare in relazione
all’art. 16,  § 1, della VI direttiva Iva:
a) se uno Stato membro possa im-
porre l’introduzione fisica della
merce nel deposito Iva, al fine di ri-
conoscere il diritto alla detrazione;

b) qualora questo requisito non ri-
sultasse avverato, se anche in co-
stanza di autofattura sia possibile
esigere il versamento dell’Iva che
non è stato effettuato in dogana
all’atto dell’immissione in libera
pratica. La questione implicava
anche l’aspetto della sanzionabili-
tà o meno, ed eventualmente in
quale misura, dell’irregolarità con-
testata.

La questione posta alla Corte di
Giustizia è del massimo interesse
anche dopo l’entrata in vigore
delle novelle interpretative, per i ri-
flessi di carattere generale che si
pongono in relazione alla natura e
all’esigibilità in dogana dell’impo-
sta sul valore aggiunto. E’ nota, in-
fatti, la posizione assunta dalla
Corte di Cassazione da alcuni an-
ni, secondo cui “l'IVA all'importa-
zione, a norma del D.P.R. n. 43 del
1973, art. 34, comma 2 e del suc-
cessivo art. 35 (oggi, del D.Lgs. n.
374 del 1990, art. 3, comma 2) è
[…] un diritto di confine, che deve
essere accertato e riscosso nel
momento in cui si verifica il pre-
supposto impositivo, costituito dal-
l'importazione” (v. da ultimo Cass.
civ., sez. trib., n. 7720, 19.2.2013,
dep. 27.3.2012, e numerosi altri
precedenti analoghi). Questo
orientamento è basato sull’inter-
pretazione letterale dell’art. 34,
TULD, ed è proprio solo della sezio-
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ne tributaria della Suprema Corte.
Non così, invece, per quanto ri-
guarda le sezioni penali della stes-
sa Suprema corte, che da alcuni
anni ritengono correttamente non
più punibile a titolo di contrabban-
do il mancato pagamento dell’IVA
non versata all’importazione (ov-
viamente fuori dai casi di frode)
poiché l’Iva non è, palesemente,
da considerare un diritto di confine
secondo il costante insegnamento
della Corte di Giustizia. L’argomen-
to è complesso e potrà essere og-
getto di un ulteriore approfondi-
mento su questa rivista. 

La pronuncia della Corte di Giu-
stizia che commentiamo qui, così
come molte altre che l’hanno pre-
ceduta, mina alla base l’orienta-
mento rigoroso della sezione tribu-
taria della Cassazione (impostazio-
ne che al momento è totalmente
impermeabile alle indicazioni dei

giudici del Lussemburgo), almeno
per quanto riguarda il mancato
versamento in dogana dell’IVA
connessa con l’introduzione della
merce in un successivo deposito fi-
scale ai fini Iva. Ma l’argomento va
oltre la questione dei depositi ed
ha una valenza di carattere gene-
rale. La Corte innanzitutto ricono-
sce che “spetta agli Stati membri
determinare le formalità che il sog-
getto passivo deve adempiere al
fine di poter beneficiare dell’esen-
zione del pagamento dell’IVA in
base alla suddetta disposizione
[l’art. 16, § 1, VI Direttiva iva, n.d.r.]”.
Quindi, una normativa nazionale
che subordinasse la concessione
dell’esenzione IVA alla condizione
“che le merci importate e destina-
te a un deposito fiscale ai fini dell’I-
VA siano fisicamente introdotte nel
medesimo” sarebbe legittima. Co-
me si è detto, ormai il quadro nor-

mativo nazionale consente senza
ombra di dubbio di usufruire dell’e-
senzione in questione anche senza
l’introduzione fisica della merce in
deposito. Su questo pare che non
si debba più discutere. La recente
circolare 16/D del 20 ottobre 2014,
dell’Agenzia delle dogane, sem-
bra circoscrivere il recupero dell’I-
VA ai soli casi di frode conclamata,
cioè quando palesemente non ri-
corrano le circostanze precisate
nella normativa di interpretazione
autentica di cui sopra. Negli altri
casi, dove l’iva viene regolarmente
assolta con autofattura, non si ve-
de quali possano essere le ipotesi
da sanzionare ventilate nella cir-
colare, posto che non vi è un ter-
mine (né minimo, né massimo) per
l’estrazione della merce dal depo-
sito Iva. 

La Corte di Giustizia aggiunge
anche che gli Stati membri non

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’
LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE

ITALIA – BULGARIA  – ITALIA
CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO

MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE

DEPOSITO IVA



5Il Doganalista n. 6-2014

primo piano

possono imporre tout court l’intro-
duzione della merce in deposito e
devono sempre rispettare il diritto
comunitario ed, in particolare, il
principio di proporzionalità che im-
pone di non adottare strumenti
che eccedano quanto necessario
per il conseguimento degli obietti-
vi: nella specie, la riscossione dell’I-
VA ed il contrasto all’evasione
(fuori dai casi di frode conclama-
ta). È anche possibile, in linea teori-
ca, imporre delle sanzioni per il
mancato rispetto di questa condi-
zione, ma anche le sanzioni devo-
no conformarsi allo stesso principio
di proporzionalità. 

Il punto centrale della sentenza
della Corte è però l’affermazione
che non è legittima una normativa
nazionale in forza della quale “uno
Stato membro richiede il paga-
mento dell’IVA all’importazione
sebbene la medesima sia già stata
regolarizzata nell’ambito del mec-
canismo dell’inversione contabile,
mediante autofatturazione e una
registrazione nel registro degli ac-
quisti e delle vendite del soggetto
passivo”. In questo modo, infatti, si
verrebbe ad assoggettare un’o-
perazione unitaria (nella specie
l’immissione in libera pratica con
successivo completamento del-
l’importazione mediante autofat-
tura) a una doppia imposizione
IVA. Il versamento tardivo dell’im-
posta in dogana, prosegue la Cor-
te, non può essere equiparato, di
per sé, ad una frode, tale da met-
tere in discussione il diritto alla de-
trazione dell’Iva da parte del sog-
getto passivo; quindi la fattispecie
come sopra descritta non può es-
sere ricondotta automaticamente
alla fattispecie dell’abuso del dirit-
to, poiché in questo caso il van-
taggio fiscale che consiste nella
detrazione su deposito Iva non è
certo un vantaggio vietato. I van-

taggi vietati sono quelli “la cui con-
cessione sia contraria all’obiettivo
perseguito da queste disposizioni”.
Nel nostro caso non ci sono van-
taggi vietati, perché l’obiettivo
dell’operatore, di per sé lecito, è
sempre quello di ottenere la detra-
zione dell’iva comunque versata.
Se anche si volesse far assumere
una valenza sanzionatoria alla pre-
tesa dell’Iva non versata in doga-
na, ciò non sarebbe possibile - di-
ce la Corte - perché una tale san-
zione sarebbe del tutto sproporzio-
nata e, in fin dei conti, contraria
anche al principio della neutralità
dell’Iva “nel caso in cui non fossero
accertati nessuna frode o danno
per il bilancio dello Stato”; in effet-
ti, nella specie l’Iva era stata assol-
ta mediante autofattura quindi
non si vede dove potesse annidar-
si il danno per l’erario. Men che
meno, prosegue la Corte, si posso-
no richiedere interessi esorbitanti
per il tardivo pagamento; interessi
moratori che, pur essendo legittimi
ed avendo anche una valenza
sanzionatoria, non potrebbero co-
munque mai corrispondere all’in-
tero importo dell’imposta detraibi-
le, perché così di fatto si realizze-
rebbe una doppia imposizione. In-
fine, la Corte dice la sua anche a
proposito della sanzione indicata
nella misura fissa del 30% per il ritar-
do nel versamento, di cui all’art. 13,
D.Lgs. 471/97: l’impossibilità di ade-
guare questa sanzione alle circo-
stanze specifiche, diverse da caso
a caso, potrebbe rendere questa
sanzione sproporzionata nel caso
concreto e quindi inapplicabile
perché contraria al principio di
proporzionalità. 

Il giudizio finale sull’applicabilità
della sanzione è lasciato al giudice
nazionale, che potrebbe in qual-
che caso anche disapplicare la
norma ex art. 13, cit., perché con-

traria al diritto comunitario: il prin-
cipio di proporzionalità è ricono-
sciuto dall’art. 49, comma 3, della
Carta di Nizza, parte integrante
della normativa comunitaria per
effetto del richiamo alla Carta
contenuto nell’art. 6 del Trattato
sull’Unione Europea (TUE). 

Se tutto questo è vero; se l’Iva
può essere assolta senza particola-
ri conseguenze mediante autofat-
tura “a valle” dell’immissione in li-
bera pratica; e se, assolta con una
determinata modalità, non ne può
essere imposto il pagamento due
volte, ne consegue che la costru-
zione giurisprudenziale che ricon-
duce l’IVA in dogana alla catego-
ria dei diritti di confine non è con-
forme al diritto comunitario e va ri-
meditata in conformità alla deci-
sione della Corte di Giustizia. A
questo punto, stabilire se l’IVA al-
l’importazione sia o non sia un dirit-
to di confine diventa solo una que-
stione terminologica senza più al-
cuna importanza: ai sensi dell’art.
70, Dpr 633/72, infatti, la riscossione
in dogana dell’Iva all’importazione
non è altro che una particolare
modalità, di tempo e luogo, me-
diante la quale questo tributo vie-
ne assolto. 

In altri termini (e fuori dai casi di
frode conclamata), diritto di confi-
ne o meno, la sostanza è che l’IVA
versata a valle dell’immissione in li-
bera pratica NON può essere pre-
tesa dagli uffici doganali e, ad av-
viso di chi scrive, stante il carattere
di imposta generale di consumo
interna più volte affermato dalla
Corte di Giustizia, anche l’irroga-
zione delle eventuali sanzioni a val-
le dell’immissione in libera pratica
nelle ipotesi di autofattura, non è di
competenza dell’amministrazione
doganale. Con tutto ciò che ne
consegue.

Piero Bellante
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Èentrata in vigore il 25 no-

vembre scorso la “legge

europea 2013 – bis” (legge n.

161/14), che recepisce disposi-

zioni comunitarie cui l’Italia è

chiamata ad adeguarsi ed il

cui articolo 10 contiene disposi-

zioni che, pur in una formulazio-

ne oscura, sono destinate a

produrre gravissime conse-

guenze per gli operatori eco-

nomici che dovessero ricevere

un atto di accertamento dal-

l’Agenzia delle Dogane.

La nuova norma, al comma

1, prevede la non applicazione

della sospensione delle azioni

esecutive per gli accertamenti

relativi a diritti doganali di im-

porto fino a 1.000 euro; il com-

ma 2 – che introduce il comma

3 bis all’art. 68 del d. lgs. 546/92

(concernente il processo tribu-

tario) – statuisce invece che “il

pagamento, in pendenza di

secuzione forzata. Si tratta tut-

tavia di una norma che, lungi

dal recepire disposizioni comu-

nitarie (non necessitando di ciò

i regolamenti), richiama disposi-

zioni esistenti (e non tutte anco-

ra vigenti, in quanto il codice

doganale dell’Unione di cui al

Reg. 952/2013 entrerà in vigore

nel maggio 2016) e si connota

per una formulazione decisa-

mente incomprensibile – in

quanto il codice doganale non

disciplina il rapporto tra paga-

mento e processo - e priva di

puntuali riferimenti (non è chia-

ro quali siano le specifiche nor-

me “in materia” cui si rinvia).

Lo scopo che sembra perse-

guire il Legislatore, sulla falsari-

ga della recente prassi seguita

da alcuni Uffici doganali, è co-

munque quello di consentire la

riscossione dei dazi (e dell’IVA

all’importazione, pur non essen-

Vincere non sospende
l’azione esecutiva

processo, delle risorse proprie

tradizionali … e dell’imposta sul

valore aggiunto riscossa all’im-

portazione resta disciplinato

dal regolamento (CEE) n.

2913/92, come riformato dal re-

golamento (UE) n. 952/2013 … e

dalle altre disposizioni dell’Unio-

ne europea in materia”.

Nelle intenzioni del legislatore

risultanti dai lavori parlamentari

emerge che scopo di questa

disposizione è quello di far si

che le sentenze emesse nei

contenziosi tributari in cui è par-

te l’Agenzia delle Dogane sia-

no esecutive solo per quest’ulti-

ma sicché a fronte di atti di ac-

certamento annullati con sen-

tenza non definitiva, gli impor-

tatori dovranno pagare co-

munque (o prestare una garan-

zia fideiussoria al fine di ottene-

re una sospensione in via ammi-

nistrativa) oppure subiranno l’e-
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do essa una “risorsa propria”)

dovuti in base all’accertamen-

to sia in caso di sentenza favo-

revole all’Amministrazione, sia in

caso di annullamento dell’atto

impugnato.

Questa scelta del legislatore

italiano si ricollega ad una no-

ta, risalente al 14/3/2012, delle

Direzioni Generali Fiscalità e

Unione Doganale, da una par-

te, e Bilancio, dall’altra, della

Commissione Europea volta a

dare soluzione definitiva ad un

quesito posto dall’Agenzia del-

le Dogane circa la possibilità

oppure no di svincolare - in ca-

so di sentenze delle Commissio-

ni Tributarie sfavorevoli per gli

Uffici doganali - la garanzia pre-

stata dal contribuente per otte-

nere una sospensione (ammini-

strativa o giurisdizionale).

Dalla risposta negativa da

parte dell’Organismo comunita-

rio si è giunti alla necessità di

modificare l’art. 68, ma andan-

do ben oltre la richiesta della

Commissione Europea di non re-

stituire la garanzia prestata e

stabilendo, in pratica, che l’ope-

ratore che non ha pagato o ga-

rantito può essere esecutato

anche se ha vinto in primo gra-

do o in appello. 

La nuova norma si pone in

palese contrasto con il diritto ad

una tutela giurisdizionale effetti-

va affermato dalla Corte di Giu-

stizia fin dalla sentenza della

Grande Sezione del 19/6/1990,

causa C-213/89, e con l’articolo

47 della Carta dei diritti fonda-

mentali dell’Unione Europea,

proclamata a Nizza nel dicem-

bre 2000, il cui comma 1 statui-

sce che “ogni individuo i cui di-

ritti e le cui libertà garantiti dal

diritto dell’Unione siano stati vio-

lati ha diritto a un ricorso effetti-

vo dinanzi a un giudice, nel ri-

spetto delle condizioni previste

nel presente articolo”.

Il diritto ad un ricorso effettivo

costituisce l’innovazione più evi-

dente, mutuata dalla giurispru-

denza comunitaria, ed esprime

la necessità che l’ordinamento

disponga di rimedi procedimen-

tali e di mezzi tali da garantire in

modo sostanziale la tutela delle

situazioni giuridiche soggettive

di origine comunitaria.

Del resto, questa piena effica-

cia sarebbe frustrata se un atto

annullato in quanto contrario al-

la normativa comunitaria (nel

nostro caso, alle disposizioni co-

munitarie doganali) potesse es-

sere comunque eseguito, sic-

ché l’articolo 10, così come è

formulato, più che attuare rego-

le dell’Unione finisce per porsi in

contrasto con esse.

Sul piano interno, l’articolo 10

cozza sia con la parità di posi-

zione delle parti nell’ambito di

ogni processo (la giurisprudenza

della Corte di Cassazione ha

spesso osservato che “la senten-

za che accoglie il ricorso del

contribuente e annulla l’atto

impositivo priva, sia pure in via

non definitiva - non essendosi

ancora formato il giudicato -

del supporto di un atto ammini-

strativo legittimante la pretesa

tributaria, che non può formare

oggetto di alcuna riscossione

provvisoria. 

La conclusione così raggiunta

trova rispondenza nel principio di

"parità delle parti" sancita dal-

l'art. 111 della Costituzione”; con-

fronta per tutte, Cassazione Tri-

butaria, sentenza n. 20526/2006);

sia con gli articoli 3, 24 e 113 del-

la Costituzione, alla luce dei qua-

li la Corte Costituzionale (senten-

za n. 21 del 29/3/1961) dichiarò il-

legittimo l’articolo 6 della legge

20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con-

tenente il principio del “solve et

repete” (paga e poi richiedi): la

Consulta osservò che era “di tut-

ta evidenza la differenza di trat-

tamento che la norma determi-

na tra il contribuente che sia in

grado di pagare immediata-

mente l'intero tributo ed il contri-

buente che non abbia mezzi suf-

ficienti per effettuare il paga-

mento, né possa procurarseli

agevolmente ricorrendo al cre-

dito”: sulla base dei medesimi

criteri, la nuova norma si palesa

incostituzionale, in quanto il debi-

tore che non sia in grado di pa-

gare o garantire è destinato a

vedersi pignorare tutti i beni ov-

vero fallire, pur avendo ottenuto

una decisione favorevole.

Di tali circostanze sembra

consapevole il Governo, che in

sede di voto finale alla Camera

(in seconda lettura) della legge

161/14 ha accolto come racco-

mandazione un ordine del gior-

no (n. 9/01864-B/012, On. Busin

ed altri) volto a ristabilire “in oc-

casione di un prossimo provve-

dimento quantomeno il prece-

dente regime”, con l’abrogazio-

ne dell’articolo in esame, in

considerazione della sua con-

trarietà alle disposizioni comuni-

tarie e costituzionali.

Alessandro Fruscione
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Il 3° comma dell’articolo
303 contempla – come sanci-
to anche dalla Corte di Cas-
sazione (cfr. sentenza n. 2590
del 20/03/1999) – una mera
circostanza aggravante della
condotta illecita descritta e
punita nel comma 1, nel qua-
le non vi è alcun riferimento
all’origine della merce ma so-
lo alla qualità, alla quantità ed
al valore, per cui nessuna in-
terpretazione estensiva può
essere data alla norma conte-
nuta nel citato terzo comma,
che sarebbe in contrasto con
il principio di legalità contenu-
to nell’art. 3 del D.Lgs. 472/97.

L’origine di una merce nulla
ha a che vedere con la sua
qualità come riconosciuto, tra
l’altro, dal Tribunale di Milano
con la sentenza n. 6233/04,
depositata il 17/05/2004 nella
quale testualmente si legge: 
“il concetto stesso di origine

identifica la provenienza da
un determinato Paese della
merce e non attiene alla so-
stanza dei beni oggetto di im-
portazione, che non risulta per
tale ragione suscettibile di es-
sere modificata.

L’ eventuale diversa originedelle merci non può essere
assimilata a una modifica quali-
tativa, in quanto non si riverbera
sui requisiti sostanziali degli stessi
beni, pur potendo avere rilievo
sul trattamento fiscale.
Da quanto dedotto ne conse-

gue che sotto il profilo sanziona-
torio le differenze accertate in
tema di origine delle merci, non
richiamate espressamente dal
citato art. 303 TULD, non giustifi-
cano l’irrogazione di pene pecu-
niarie e non possono ritenersi ri-
entranti nel concetto di qualità
delle merci.
Quindi non risulta condivisibile

l’affermazione dell’Amministra-
zione convenuta, secondo la
quale l’origine configura una
particolare “qualità” del bene,
giuridicamente rilevante.
La ragione di tale diverso trat-

tamento, che riguarda solo il
profilo sanzionatorio, del resto, ri-
sulta intuibile, considerato che
differenze relative ad elementi
sostanziali delle merci (quantità
qualità, valore) non possono

sfuggire all’importatore, mentre
l’effettiva provenienza delle
merci da uno Stato, formalmen-
te attestata dall’esportatore,
può non essere percepita dal
soggetto importatore”.

La sentenza è stata conferma-
ta in secondo grado dalla Corte
di Appello di Milano, con senten-
za n. 1326/05, depositata il
21/05/2005. L’interpretazione da-
ta dalla Dogana al terzo comma
dell’art. 303 TULD, presupporreb-
be, inoltre, che tale comma con-
templi una fattispecie diversa,
perché più ampia, di quella de-
scritta al primo comma del me-
desimo articolo, con evidente
violazione del principio della de-
terminatezza della fattispecie co-
stituente illecito amministrativo.
La struttura dell’art. 303 del TULD è
ben rappresentata nella senten-
za n. 2590 del 20/03/1999 della
Suprema Corte di Cassazione sez.
I civile, nella quale si legge:
“Dallo stesso dato testuale, in li-

nea con l'interpretazione sistema-
tica del quadro normativo, emer-
ge che la fattispecie contempla-

Art. 303 Tuld
origine delle merci
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ta dall'articolo 303 (la cui rubrica,
significatamente, si intitola diffe-
renze rispetto alla dichiarazione di
merci destinate alla importazione
definitiva...) è sostanzialmente
unica: Il suo contenuto è delinea-
to chiaramente nel primo comma
("qualora le dichiarazioni relative
alla qualità, alla quantità, ed al
valore delle merci ... non corri-
spondano all'accertamento...".); il
terzo comma ("se i diritti sono
maggiori...) configura una circo-
stanza aggravante della fattispe-
cie contemplata nel primo com-
ma; mentre il secondo comma
("pur essendo errata la denomina-
zione della tariffa, è stata indicata
con precisione la denominazione
della merce...") si pone come de-
roga all'ipotesi contemplata nel
primo comma.
Il terzo comma non prevede,

quindi, una fattispecie legale di-
versa da quella contemplata nel
primo comma. Si tratta, infatti,
della medesima fattispecie (di-
chiarazione irregolare), per la
quale è stabilita la stessa sanzio-
ne (in misura proporzionale alla
gravità dell'evasione). E il secon-
do comma esclude la sussistenza
della violazione amministrativa
ove ricorra una delle ipotesi di cui
alle lettere a), b) o c), indipen-
dentemente dalla differenza de-
terminatasi nella corresponsione
dei diritti.”

La tesi esposta risulta conferma-
ta dalla stessa Agenzia delle Do-
gane, che, con la nota prot.

2195/IV/03,ha affermato: 
“In merito, in linea con il parere

reso dall’Avvocatura generale
dello Stato, approvato dal Comi-
tato Consultivo di tale Organo, si
ritiene che la fattispecie prevista
dall’art. 303, 3° comma del TULD
costituisca esclusivamente un’i-
potesi aggravata della violazione
contemplata dal precedente
comma 1°, ricorrente nel caso in
cui dalla infedele dichiarazione
consegua un’evasione d’imposta
superiore al 5% dei diritti di confine
complessivamente dovuti. 
A conforto di tale orientamento

e, quindi dell’impossibilità che la
disposizione di cui all’art. 303, 3°
comma, del TULD, rechi una sorta
di sanzione di carattere residuale
soccorrono, sempre ad avviso
dell’Avvocatura, i principi genera-
li dettati dall’art. 3 del D.lgvo n.
472/97 di tipicità e legalità delle
fattispecie normative sanzionato-
rie, dai quali deriva, tra l’altro, il di-
vieto di estendere l’ambito di
operatività delle predette previ-
sioni in via analogica, irrogando
sanzioni fuori dai casi espressa-
mente previsti dal Legislatore.
Nella specie, l’indicazione nel

comma 1° dell’art. 303 del TULD
degli elementi di riferimento
(quantità, qualità, valore) offre un
parametro oggettivo funzionale
alla valutazione dell’aspetto sog-
gettivo e dell’elemento psicologi-
co della fattispecie sanzionatoria;
l’elencazione è frutto di una valu-
tazione compiuta dal Legislatore

del disvalore e dell’antigiuridicità
della condotta colpevole, che
conduce a considerare come
non perseguibili condotte prive di
particolare rilevanza (2° comma)
e ad aggravare la sanzione nel
caso dalla violazione derivino
conseguenze più gravi. - omissis -
In conclusione, alle condotte

antigiuridiche che non integrano
appieno la fattispecie astratta di
cui al 1° comma dell’art. 303 del
TULD, non possono essere appli-
cate le sanzioni previste dal suc-
cessivo 3° comma del medesimo
art. 303 del TULD, anche se da es-
se consegue un’evasione superio-
re al 5% dei tributi dovuti rispetto a
quanto dichiarato”.

Né l’origine (come pure talvol-
ta è stato ritenuto) può ricom-
prendersi sic et sempliciter tra le
fattispecie sanzionate dall’art.
303 in commento (che sono,si ri-
pete, il valore, la quantità e la
qualità), in quanto gli elementi in-
dicati nell’articolo 303 sarebbero
frutto della meccanica trasposi-
zione di quelli indicati nell’articolo
118 della legge doganale del
1940(1) , che non prevedeva l’origi-
ne della merce tra gli elementi
dell’accertamento, con la conse-
guenza che il richiamo all’accer-
tamento quale istituto, contenuto
nel terzo comma dell’articolo
303, determinerebbe l’automati-
ca inclusione dell’errata dichiara-
zione d’origine nel novero delle
condotte punibili.

Senonché il riferimento nel cor-

1) La legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, all’articolo 118 recitava:
1° comma  “Qualora le dichiarazioni doganali  relative alla qualità,alla quantità ed al valore delle merci destinate all’impor-
tazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano al risultato della visita, il
dichiarante è punito con l’ammenda da lire 20 a lire 200.
2° comma  “La precedente disposizione non si applica: … omissis …
3° comma “Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo i risultati della visita sono maggiori di quelli calcolati in base
alla dichiarazione e la differenza supera il 5 per cento, la pena comminata nel primo comma è aumentata di una somma non
minore del decimo e non maggiore della intera differenza dei diritti di confine”
La relazione all’articolo 118 della legge in commento, precisava, sin da allora, che la disposizione del terzo comma costituisce un
aggravante rispetto a quella indicata al primo comma.
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po della norma (art. 303) ai soli
elementi della qualità, della
quantità e del valore della merce
che l’operatore presenta in doga-
na è il frutto di una consapevole
scelta del legislatore e non di una
sua mera dimenticanza.

Infatti la legge doganale del
1940 è stata trasfusa nel Testo Uni-
co delle Disposizioni Legislative in
materia doganale approvato con
D.P.R. 23/1/1973, n. 43, il cui articolo
59 (soppresso e sostituito dall’arti-
colo 8 del D.Lgs. 374/90) già com-
prendeva anche l’origine tra gli
elementi dell’accertamento do-
ganale, talché la sua esclusione
dall’articolo 303 è stata valutata e
decisa dal legislatore e non costi-
tuisce una mera dimenticanza.

Ne scaturisce la natura innova-
tiva e non meramente compilati-
va dell’articolo 303 del Testo Uni-
co del 1973, per cui il richiamo al
comma 3 dell’articolo 303 con-
templa – come affermato anche
dalla Cassazione – una mera cir-
costanza aggravante della con-
dotta illecita descritta e punita
nel comma 1, che non menziona
l’origine. Anche in occasione del-
l’ultima modifica apportata all’ar-
ticolo 303 del TULD dal D.L. n. 16
del 02/03/2012, convertito dalla
Legge. 26 aprile 2012, n. 44, il Le-

gislatore, deliberatamente, non
ha ritenuto di inserire l’origine fra
gli elementi da sanzionare.

Nella versione attualmente in
vigore l’articolo 303 in commento
recita:
“1. Qualora le dichiarazioni re-

lative alla qualità, alla quantità
ed al valore delle merci destinate
alla importazione definitiva, al de-
posito o alla spedizione ad altra
dogana con bolletta di cauzione,
non corrispondano all’accerta-
mento, il dichiarante è punito con
la sanzione amministrativa da eu-
ro 103 a euro 516 a meno che l’i-
nesatta indicazione del valore
non abbia comportato la rideter-
minazione dei diritti di confine nel
qual caso si applicano le sanzioni
indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione

non si applica: 
a) quando nei casi previsti dal-

l’articolo 57, lettera d), pur essen-
do errata la denominazione della
tariffa, è stata indicata con preci-
sione la denominazione commer-
ciale 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’am-
montare dei diritti di confine, che
sarebbero dovuti secondo la di-
chiarazione, 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 valo-
re non superano il cinque per
cento per ciascuna qualità delle
merci dichiarate. 
3. Se i diritti di confine comples-

sivamente dovuti secondo l’ac-
certamento sono maggiori di
quelli calcolati in base alla dichia-
razione e la differenza dei diritti su-
pera il cinque per cento, la san-
zione amministrativa, qualora il
fatto non costituisca più grave
reato, è applicata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si

applica la sanzione amministrati-
va da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000

euro, 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 ammi-
nistrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a

3.999,99 euro, si applica la sanzio-
ne amministrativa da 15.000 a
30.000 euro; 
e) oltre 4.000, si applica la san-

zione amministrativa da 30.000 eu-
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ro a dieci volte l’importo dei diritti”.
Sarebbe opportuno, innanzitut-

to, definire con chiarezza le esi-
menti indicate nel secondo com-
ma – lettera c) dell’articolo 303 in
commento, che prevede la non
applicabilità della sanzione qua-
lora le differenze di quantità o di
valore non superino il 5%.

Infatti la richiamata esimente,
con riferimento all’elemento “va-
lore”, non sempre viene ricono-
sciuta dalle varie Dogane, alcune
delle quali, anche per differenze
di valore inferiori al 5%, contesta-
no la violazione di cui all’articolo
303, 3° comma, lettera a), punita
con la sanzione amministrativa da
euro 103 ad euro 500. Ritenendola
applicabile, evidentemente, ogni
volta che l’inesatta indicazione
del valore comporta la ridetermi-
nazione dei diritti di confine.

Che fare? 
Le possibilità sono quella di man-

tenere l’esimente sia per la quanti-
tà sia per il valore, ovvero quella di
modificare l’articolo 303, nuova-
mente, nel senso di riconoscerla
soltanto per la quantità. Tutti gli
operatori del settore attendono
con interesse una nuova versione
dell’articolo 303 del TULD che chia-
risca, una volta per tutte, quali sia-
no gli obbiettivi che si prefigge di
raggiungere, il principale dei quali,
a parere degli scriventi, dovrebbe
essere quello di disincentivare la
presentazione di dichiarazioni do-
ganali non corrette, nel rispetto dei
criteri di proporzionalità ed equità,
requisiti imprescindibili di un corret-
to sistema sanzionatorio.

Si rende dunque necessario de-
finire il principio di proporzionalità
della sanzione garantito in tutti gli
ordinamenti e stabilito, ancora
una volta, all’art. 42 del nuovo Co-
dice Doganale Comunitario – Re-

golamento UE n. 952/2013 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio
del 9 ottobre 2013 (in seguito
CDU) -  il quale prevede che le
sanzioni devono essere “effettive,
proporzionate e dissuasive”. Tale
punto assume particolare rilevan-
za nella considerazione che la
versione vigente dell’art.303 TULD,
prevedendo al terzo comma cin-
que scaglioni progressivi, ma non
proporzionali, può determinare si-
tuazioni di paradossale iniquità. 

Infatti il peso percentuale della
sanzione (minima) sui maggiori di-
ritti accertati, ha un picco del
750% rispetto al limite inferiore del
quarto (Euro 2.000,00) e del quinto
scaglione (Euro 4.000,00), che de-
cresce, inspiegabilmente, qualora
la differenza dei diritti superi la so-
glia dei 4.000 euro. Questo porta
alla conseguenza che un accer-
tamento per maggiori diritti da
4.000 euro a + infinito (es. maggio-
ri diritti per Euro 100.000,00,
200.000,00, ….un milione di Euro,
…..) prevedono la medesima san-
zione minima di Euro 30.000 con
tutte le considerazioni che facil-
mente se ne possono trarre in ter-
mini di difetto di proporzionalità,
equità e dissuasione.

È necessario chiarire: a quali ele-
menti dell’accertamento dogana-
le la sanzione sia riferibile, quali sia-
no le aggravanti e quali le esimenti.

Sarebbe, ancora, opportuno
prevedere l’esclusione dell’errore
materiale commesso in buona fe-
de nel rispetto anche dei principi
fissati: i)  nel 38° considerando del
CDU: “è opportuno tener conto
della buona fede della persona
interessata nei casi in cui un’obbli-
gazione doganale sorge in segui-
to a inosservanza della normativa
doganale e minimizzare l’impatto
della negligenza da parte del de-

bitore”; ii) nell’art. 6 del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472,  che esclu-
de da responsabilità l’agente, se
la violazione è conseguenza di er-
rore sul fatto, ovvero quando l’er-
rore non è determinato da colpa;
iii) nell’art. 10 della Legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del Contri-
buente).  Tuttavia il riferimento ai
principi fissati dalle norme richia-
mate ed, in particolare, quello del
riconoscimento della “buona fe-
de”, ovvero, della mancanza di
colpa in caso di errore sul fatto,
ovvero ancora, dei principi fissati
dalla Statuto del Contribuente,
devono, in ogni caso, essere sotto-
posti alla valutazione dell’Ammini-
strazione che deve riconoscerne,
di volta in volta, l’esistenza. 

È opportuno, quindi, che questi
principi vengano consacrati nel
testo della nuova norma e che le
categorie interessate elaborino
dei codici di comportamento
condivisi, almeno nelle linee ge-
nerali, dalla stessa Amministrazio-
ne. Queste considerazioni, unita-
mente a quelle relative al ricono-
scimento degli errori di calcolo o
di trascrizione commessi in buona
fede, sono già previste in altri arti-
coli del capitolo II del Titolo VII del
TULD (valga per tutte quanto af-
fermato all’art. 314 “errori com-
messi in buona fede nella compi-
lazione delle dichiarazioni relative
a merci in temporanea importa-
zione od esportazione”, ove viene
prevista, nel caso di inesattezza
della dichiarazione dipendente
da errori di calcolo o di trascrizio-
ne commessi in buona fede, una
sanzione ridotta, ovvero addirittu-
ra l’esonero dalla sanzione qualo-
ra le differenze non superino il 5%).

Studio Gargano
Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
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Giurisprudenza com   
Corte di Giustizia, Sezione X,

sentenza 6/11/2014, causa C-
546/13 – Pres. e Rel. Vajda – Agen-
zia delle Dogane Ufficio di Verona
c/ ADL American Dataline S.r.l.

Classificazione doganale – No-
menclatura combinata – Voci 8471
e 8518 – Casse acustiche che ripro-
ducono il suono mediante la tra-
sformazione di un segnale elettro-
magnetico in onde sonore, colle-
gabili esclusivamente ad un com-
puter e commercializzate separa-
tamente – Criterio di classificazione

Casse acustiche che sono col-
legate ad un computer dotato
del sistema operativo «MAC OS 9»
o di un sistema più avanzato, de-
vono essere classificate come al-
toparlanti nella sottovoce 8518 22
90 della Nomenclatura Combina-
ta di cui all’allegato I del regola-
mento (CEE) n. 2658/87 del Consi-
glio, del 23 luglio 1987, nel testo
modificato dal regolamento CE n.
1789/2003. 

Corte di Giustizia, Sezione VI,
sentenza 16/10/2014, causa C-
387/13 – Pres. f.f. Borg Barthet, Rel.
Biltgen – VAEX Varkens- en Vee-
handel BV c/ Productschap Vee
en Vlees

Restituzioni all’esportazione –
Regolamento (CE) n. 376/2008 –
Regime dei titoli di esportazione –
Dichiarazione di esportazione de-
positata prima del rilascio del tito-
lo di esportazione – Esportazione
effettuata durante il periodo di va-
lidità del titolo di esportazione –
Rettifica delle irregolarità

Le disposizioni del regolamento
(CE) n. 612/2009 della Commissio-
ne, del 7 luglio 2009, recante mo-
dalità comuni di applicazione del
regime delle restituzioni all’espor-
tazione per i prodotti agricoli, non-
ché quelle dei regolamenti (CE) n.
376/2008 della Commissione, del
23 aprile 2008, che stabilisce le
modalità comuni d’applicazione
del regime dei titoli d’importazio-
ne, di esportazione e di fissazione
anticipata relativi ai prodotti agri-
coli, e (CE) n. 382/2008 della Com-
missione, del 21 aprile 2008, che
stabilisce le modalità d’applica-
zione del regime dei titoli di impor-
tazione e di esportazione nel set-
tore delle carni bovine, devono
essere interpretate nel senso che
ostano, in linea di principio, al pa-
gamento di una restituzione all’e-
sportazione e allo svincolo della
cauzione prestata a tal fine qua-
lora l’esportatore interessato non
disponesse di un titolo di esporta-
zione valido alla data di accetta-
zione della dichiarazione di espor-
tazione, sebbene l’esportazione
effettiva delle merci di cui trattasi
abbia avuto luogo durante il pe-
riodo di validità del titolo di espor-
tazione rilasciatogli.
Le disposizioni del regolamento

n. 612/2009, nonché quelle dei re-
golamenti n. 376/2008 e n.
382/2008, lette in combinato di -
spos to con l’articolo 78 del rego-
lamento (CEE) n. 2913/92 del Con-
siglio, del 12 ottobre 1992, che isti-
tuisce un codice doganale comu-
nitario, devono essere interpreta-
te nel senso che non ostano, in li-
nea di principio, ad una regolariz-

zazione a posteriori della dichiara-
zione di esportazione che consen-
ta di imputare l’operazione inte-
ressata al titolo di esportazione, di
versare la restituzione all’esporta-
zione in base al medesimo e,
eventualmente, di svincolare la
cauzione prestata.

Corte di Giustizia, Sezione VI,
sentenza 16/10/2014, causa C-
387/13 – Pres. f.f. Borg Barthet, Rel.
Biltgen – Nordex Food A/S c/
Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Restituzioni all’esportazione –
Regolamento (CE) n. 1291/2000 –
Regime dei titoli d’esportazione –
Dichiarazione d’esportazione de-
positata senza titolo d’esportazio-
ne – Termine concesso dall’ufficio
doganale d’esportazione – Docu-
menti doganali che attestano l’ar-
rivo delle merci esportate nel
paese di destinazione – Docu-
menti falsificati – Rettifica delle ir-
regolarità – Applicazione della
sanzione prevista all’articolo 51
del regolamento (CE) n. 800/1999

L’articolo 4, paragrafo 1, del re-
golamento (CE) n. 800/1999 della
Commissione, del 15 aprile 1999,
recante modalità comuni di ap-
plicazione del regime delle resti-
tuzioni all’esportazione per i pro-
dotti agricoli, come modificato
dal regolamento (CE) n.
2299/2001 della Commissione, del
26 novembre 2001, in combinato
disposto con l’articolo 24 del re-
golamento (CE) n. 1291/2000 del-
la Commissione, del 9 giugno
2000, che stabilisce le modalità
comuni d’applicazione del regi-
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 unitaria e nazionale
me dei titoli d’importazione, di
esportazione e di fissazione antici-
pata relativi ai prodotti agricoli,
deve essere interpretato nel sen-
so che esso non osta alla conces-
sione della restituzione all’espor-
tazione nel caso in cui l’esporta-
zione ha avuto luogo in assenza
del titolo di esportazione, la cui
esistenza era tuttavia certa al mo-
mento della dichiarazione d’e-
sportazione e che è stato presen-
tato dall’esportatore nel termine
supplementare di una settimana
concesso a tale scopo dall’ufficio
doganale competente.
Gli articoli 49 e 50 del regola-

mento n. 800/1999, come modifi-
cato dal regolamento n.
2299/2001, devono essere inter-
pretati nel senso che, salvo il caso
di forza maggiore, l’esportatore
che, per dimostrare l’arrivo delle
merci esportate nel paese di de-
stinazione, abbia presentato do-
cumenti doganali successiva-
mente risultati falsificati non può,
dopo la scadenza dei termini pre-
visti in tali articoli, presentare nel
contesto di un procedimento giu-
risdizionale in corso relativo alla
concessione della restituzione al-
l’esportazione documenti doga-
nali validi, anche qualora tale
concessione sia stata ritardata
per motivi diversi da quelli relativi
alla prova dell’arrivo delle merci.
L’articolo 51, paragrafo 1, let-

tera a), del regolamento n.
800/1999, come modificato dal
regolamento n. 2299/2001, deve
essere interpretato nel senso che
ricorrono i presupposti d’applica-
zione della sanzione prevista in

tale disposizione qualora l’espor-
tatore abbia presentato, nei ter-
mini assegnati, documenti che
attestano l’arrivo delle merci
esportate nel paese di destina-
zione risultati poi falsificati, anche
qualora dai documenti validi pro-
dotti nel corso del procedimento
derivi che la restituzione all’e-
sportazione richiesta corrisponde
a quella che avrebbe dovuto es-
sere concessa.

Corte di Giustizia, Sezione IX,
sentenza 9/10/2014, causa C-
541/13 – Pres. e Rel. Jurimae –
Douane Advies Bureau Rietveld
c/ Hauptzollamt Hannover

Classificazione doganale – No-
menclatura Combinata - Sotto-
voce 3822 – Nozione di “reattivi
per diagnostica o da laboratorio”
– Indicatori che segnalano l’e-
sposizione ad una temperatura di
reazione predeterminata

La voce 3822 della nomencla-
tura combinata figurante all’alle-
gato I del regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, come modifi-
cato dal regolamento (UE) n.
861/2010 della Commissione, del 5
ottobre 2010, deve essere inter-
pretata nel senso che indicatori di
temperatura, come i prodotti
commercializzati con i nomi di
«WarmMark» e di «ColdMark», i
quali, per effetto di una modifica-
zione della colorazione derivante
dalla variazione del volume dei li-
quidi in essi contenuti, indicano, in

modo irreversibile, se sia stata rag-
giunta una temperatura superiore
o inferiore ad una determinata so-
glia, non rientrano in tale voce.

Corte di Giustizia, Sezione II,
sentenza 4/9/2014, causa C-
532/13 – Pres. Silva de Lapuerta,
Rel. Lenaerts – Sofia Zoo c/ Orszá-
gos Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi F�felügyel�ség

Protezione di specie della flora
e della fauna selvatiche – Rego-
lamento (CE) n. 338/97 – Articolo
11 – Invalidità di una licenza
d’importazione limitata agli
esemplari di animali cui è effetti-
vamente applicabile il motivo di
invalidità

L’articolo 11, paragrafo 2, lette-
re a) e b), del regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 di-
cembre 1996, relativo alla prote-
zione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il con-
trollo del loro commercio, deve
essere interpretato nel senso che
la licenza di importazione che
non osservi i presupposti di tale re-
golamento deve essere conside-
rata invalida unicamente nella
parte in cui riguarda gli esemplari
di animali cui è effettivamente
applicabile il motivo di invalidità
di tale licenza di importazione. Ta-
li esemplari sono pertanto gli unici
a dover costituire l’oggetto di un
sequestro, ed eventualmente di
una confisca, da parte dell’auto-
rità competente dello Stato
membro in cui si trovano.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione
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SCHENGEN

Correva l’anno 1985 nella

piccola città lussembur-

ghese di Schengen, quando

cinque stati europei (Francia,

Germania, Belgio, Lussembur-

go e Paesi Bassi), hanno deci-

so di creare uno spazio privo

di frontiere, per facilitare la

mobilità delle persone. Que-

sto per via dell’impossibilità di

trovare, all’epoca e in parte

ancora oggi, una posizioine

comune fra tutti gli stati inte-

ressati, riguardo ai criteri cui

conformare l’abolizione delle

frontiere. 

Per alcuni, l’abbattimento

delle frontiere e il concetto di

"libera circolazione” doveva-

no riferirsi solo ai cittadini eu-

ropei: le frontiere sarebbero

dovute rimanere ma solo per

il controllo dei cittadini di stati

terzi. Altri, invece, sostenevano

la loro totale abolizione con

una libera circolazione estesa

a tutti, senza distinzione di na-

zionalità, una volta entrati re-

golarmente. Questi ultimi,

creando lo "spazio di Schen-

gen” aprirono la strada a un

nuovo livello d’integrazione.

Gli accordi dunque nati fuori

dalla normativa UE, ne diven-

nero parte con il Trattato di

Amsterdam, poi di Maastricht.

Da allora, l’Europa “senza

frontiere” si è estesa ad altri

Stati membri (ma non a tutti)

ed anche a taluni Stati terzi,

pur non coprendo ancora

tutto il territorio dell’Ue. Com-

plessivamente, 29 stati in Euro-

pa aderiscono allo  Spazio

Schengen (o Zona Schen-

gen). Regno Unito e Irlanda

non partecipano, mentre Bul-

garia, Romania e Cipro devo-

no mantenere i controlli alle

frontiere finché  non avranno

soddisfatto tutti i requisiti pre-

visti. Gli stati terzi che parteci-

pano sono Islanda, Norvegia,

Svizzera e Liechtenstein. Tutta-

via, fra questi stati e l’Ue sono

ancora possibili controlli do-

ganali per le merci e IVA.

Tra i principali diritti sanciti

da Schengen il più evidente

è l’eliminazione dei controlli

di documenti agli aeroporti

per i voli diretti ai Paesi ade-

renti, anche se permangono i

controlli con il "metal detec-

tor” e i raggi X. È inoltre ga-

rantito un diritto di transito

agli immigrati dotati di visto.

Tra gli stranieri, soltanto quelli

con permesso di soggiorno di

lunga durata possono circo-

lare liberamente all’interno

dell’area Schengen. Alla

frontiera esterna tutti i cittadi-

ni extra-Schengen devono

esibire un documento e se

necessario il relativo visto. In

questo modo, qualsiasi viag-

giatore extracomunitario

può muoversi liberamente al-

l’interno dei Paesi firmatari. I

dati degli “indesiderabili” o

dei ricercati dei singoli Stati,

così come quelli delle auto

rubate, armi e passaporti sa-

ranno contenuti in una ban-

ca dati comune, il "Sis” di Stra-

sburgo. Il Sis, collegato con i

posti di confine e gli uffici per

i visti, fornisce dati in tempo

reale. Se il computer segnala

qualcosa di anomalo si pro-

cede a un’ulteriore verifica

con la banca dati nazionale.

Nel 1985, erano 5, nel 2013 sono 29 gli Stati membri dell’UE o as-

sociati che aderiscono alla “Zona Schengen“: uno spazio all’in-

terno del quale non esistono più controlli dei passaporti o osta-

coli alla mobilità delle  persone.
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prese intervistate). 7-9% delle im-
prese intervistate sono delle picco-
le imprese con 1-9 impiegati, 27%
delle imprese hanno 50-249 impie-
gati e 10% hanno 250 o più impie-
gati.  Con questo studio si è cerca-
to di capire quale sia stato l’impat-
to dell’introduzione delle procedu-
re doganali elettroniche, come le
imprese gestiscono al loro interno
le procedure doganali, avere il pa-
rere delle imprese che esternalizza-
no le loro procedure doganali e
capire se l’introduzione delle pro-
cedure elettroniche ha un impatto
positivo sulle attività delle aziende.

Per la maggior parte degli inter-
vistati, l’introduzione delle procedu-
re telematiche ha avuto un impat-
to positivo sulla loro azienda, tutta-
via solo il 19% pensa che i costi re-
lativi alle operazioni doganali siano
diminuiti, mentre il 37% pensa che
questi costi siano aumentati ed il
35% pensano che non ci sia stata
una differenza nei costi.

Per quanto riguarda la frequen-
za dei controlli doganali, per il 48%
non sono state riscontrate differen-
ze, il numero di controlli è rimasto lo
stesso, mentre per il 43% degli inter-
vistati anche il tempo necessario
per lo sdoganamento non è dimi-
nuito, ma è rimasto lo stesso.

Una parte di questo sondaggio
punta sulle società che esternaliz-
zano le loro procedure doganali e
che quindi fanno appello, tra l’al-
tro, a degli spedizionieri doganali.
Per il 47% degli intervistati, l’esterna-
lizzazione delle formalità doganali
è dovuto al fatto che non hanno il
personale competente e non han-

L' attuale legislazione doganalesi basa ancora sulle dichiara-
zioni doganali cartacee. Gli Stati
membri dispongono tutti di un siste-
ma doganale telematico che tut-
tavia non sono ancora collegati tra
di loro. È da un paio di anni che la
Commissione europea si è fissata
come obiettivo di sostituire a livello
dell’UE tutte le procedure dogana-
li su supporto cartaceo con delle
procedure telematiche, in modo
tale da rendere le dogane più mo-
derne ed efficaci. L’obiettivo finale
è quello di rafforzare la sicurezza al-
le frontiere esterne dell’UE e facili-
tare gli scambi commerciali.

Uno dei motivi della riforma del
codice doganale comunitario (re-
golamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio), prima con l’adozione
del regolamento (CE) n. 450/2008 e
poi del regolamento (UE) n.
952/2013, è stato proprio quello di
imporre l’uso della dichiarazione
telematica nonché di favorire la
presentazione elettronica anche
della documentazione a supporto
della dichiarazione doganale.

Nel quadro di questo progetto di
creazione di una “dogana telema-
tica”, la Commissione europea ha
chiesto alla TNS Political & Social
network, di effettuare un’indagine
in 17 Stati membri dell’Unione Euro-
pea: Belgio, Bulgaria, Danimarca,
Germania, Estonia, Grecia, Spagna,
Francia, Italia, Lettonia, Lituania,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Ro-
mania, Svezia e Regno Unito. Que-
st’indagine è stata effettuata tra il
16 aprile e il 9 maggio 2014 e sono
state intervistate le persone respon-
sabili delle operazioni doganali di
2.803 aziende che hanno importa-
to da o esportato in paesi al di fuo-
ri dell'UE nel 2013. Si tratta principal-
mente di imprese che impiegano
tra i 10-49 impiegati (55% delle im-

UE dogana elettronica

no l’esperienza necessaria per
adempiere le procedure doganali.
Per il 32% queste procedure sono
troppo complesse e prendono mol-
to tempo. Mentre per il 21% gestire
queste procedure all’interno della
loro azienda sarebbe troppo costo-
so. Il 93% delle aziende che ester-
nalizzano le loro procedure doga-
nali, fanno appello ad una società
stabilita nel loro stesso Stato mem-
bro. Per l’11% degli intervistati, i co-
sti ed i ritardi hanno un influenza sul-
la scelta del luogo di entrata o di
uscita delle merci, mentre per il 24%
questo ha un’influenza fino ad un
certo punto e per il 21% questi fat-
tori non hanno una reale influenza
nella loro decisione, mentre per il
38% non influenzano assolutamen-
te la loro decisione. Per il 58% degli
intervistati l’introduzione delle pro-
cedure telematiche ha semplifica-
to la procedura di sdoganamento,
mentre per il 31% le procedure te-
lematiche non hanno semplificato
lo sdoganamento. L’88% delle im-
prese intervistate importano nello
Stato membro in cui sono stabilite,
solo il 16% effettua le importazioni
via un altro Stato membro. Il 77% di
queste importazioni sono effettuate
via porti ed il 61% per via aerea,
contro il 43% per via terrestre. 

All’esportazione, il 94% delle im-
prese utilizzano come ufficio di usci-
ta, un ufficio doganale situato nello
Stato membro dove sono stabilite.
Solo il 27% degli intervistati utilizza-
no un ufficio di uscita situato in un
altro Stato membro.
Il sondaggio completo è disponibile sul sito
internet: http://ec.europa.eu/public_opi-
nion/flash/fl_399_en.pdf. 

a cura di Mauro Giffoni
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La decisione del Consiglio UE 26
maggio 2014, n. 335, ridiscipli-

nando in maniera organica il siste-
ma delle risorse proprie e dunque il
finanziamento dell’Unione euro-
pea, merita di essere approfondita
sia per comprendere lo speciale
regime di contabilizzazione dei da-
zi doganali che per confutare
un’erronea impostazione, ancora
oggi autorevolmente adottata. Se-
condo tale indirizzo, espresso an-
che dalla Corte di Cassazione nel-
le note sentenze sui depositi Iva del
2010(1), l’Iva all’importazione sareb-
be assimilabile a un dazio dogana-
le, anche sulla base dell’assunto,
erroneo, per cui una quota parte di
questa (e non anche dell’Iva sulle
operazioni interne) sarebbe river-
sata all’Unione europea. Come si
vedrà, invece, l’Iva all’importazione
concorre, insieme all’Iva interna, a
un meccanismo di calcolo di una
delle risorse del bilancio comunita-
rio, ma non rappresenta certo una
“risorsa tradizionale”, nel senso sot-
tinteso alle pronunce richiamate.
Il sistema di finanziamento dell’U-
nione europea

L’art. 311 TFUE (Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea)
stabilisce che l’Unione europea si
dota dei mezzi necessari al con-
seguimento dei suoi obiettivi e
che «il bilancio, fatte salve le altre
entrate, è finanziato integralmen-
te tramite risorse proprie». Queste
ultime sono considerate mezzi di
finanziamento indipendenti dalle
finanze statali: si tratta, infatti, di

entrate definitivamente e diretta-
mente attribuite all’Unione euro-
pea, senza che occorra una scel-
ta di assegnazione da parte delle
autorità nazionali. Ciò significa
che, oltre a costituire un requisito
indispensabile per il suo corretto
funzionamento, l’autonomia fi-
nanziaria ha reso l’Unione euro-
pea un’organizzazione internazio-
nale unica nel suo genere, in
quanto libera di disporre in ma-
niera stabile e continuativa delle
risorse necessarie al persegui-
mento dei propri obiettivi, senza
subire il controllo e l’influenza de-
gli Stati membri. Il sistema di finan-
ziamento dell’Unione europea è
stato ridisciplinato dalla decisione
del Consiglio UE 26 maggio 2014,
n. 335. Ai sensi dell’art. 2 di tale de-
cisione, confluiscono nel bilancio
generale dell’Unione le entrate
provenienti:

a) dalle risorse proprie tradizio-
nali (RPT), costituite dai dazi della
tariffa doganale comune e altri
dazi fissati o da fissare dalle istitu-
zioni dell’Unione sugli scambi con
Paesi terzi, dazi doganali sui pro-

La decisione del Consiglio UE 26 maggio 2014, n. 335 ridisciplina in ma-
niera organica il sistema delle risorse proprie e il finanziamento dell’UE

dotti che rientrano nell’ambito
dell’applicazione del Trattato (or-
mai scaduto) che istituisce la Co-
munità europea del carbone e
dell’acciaio, nonché contributi e
altri dazi previsti nell’ambito del-
l’organizzazione comune dei mer-
cati nel settore dello zucchero,
prelievi, premi, importi supplemen-
tari o compensativi, importi o ele-
menti aggiuntivi;

b) dalla risorsa propria basata
sull’Iva, costituita dall’applicazio-
ne di un’aliquota uniforme agli
imponibili Iva, armonizzati e deter-
minati per tutti gli Stati membri se-
condo le regole dell’Unione;

c) dalla risorsa propria basata
sul RNL, derivante dall'applicazio-
ne di un'aliquota uniforme - da fis-
sarsi secondo la procedura di bi-
lancio, tenuto conto del totale di
tutte le altre entrate - alla somma
dei redditi nazionali lordi di tutti gli
Stati membri(2).

I dazi doganali costituiscono, in-
sieme ai prelievi sullo zucchero, le
“risorse proprie tradizionali”, in vir-
tù dell’importanza assunta, sin
dall’origine, nella politica di sov-

Le risorse proprie
dell’Unione europea 

1) Cass., 19 maggio 2010, nn. 12262, 12263, 12264, 12265, 12266, 12267, 12272, 12273, 12274, 12275, 12277, 12278, 12779, 12580, 12581. Sul
tema si rinvia a S. DIGREGORIO NATOLI, I depositi doganali, fiscali e Iva, in Il fisco, 2010, 4563; P. TURIS, Introduzione di merci nel ter-
ritorio della UE, magazzini Iva e riscossione dell’Iva all’importazione, in Il fisco, 2010, 3982; S. ARMELLA, V. BALDI, Le recenti evoluzioni
giurisprudenziali in tema di duplicazione d’imposta, in L’Iva, 2014, 41; S. ARMELLA, Depositi fiscali ai fini Iva: questioni ancora aperte,
in L’Iva, 2011, 18; ID., L'iva all'importazione è distinta e autonoma rispetto all'iva interna?, in Corr. trib., 2010, 2824.

2) La decisione del Consiglio CEE, 24 giugno 1988, n. 376, ha affiancato alle due risorse già esistenti (risorse proprie tradizionali e risorsa
basata sull’Iva), una terza entrata, commisurata al prodotto nazionale lordo degli Stati membri. Con decisione del Consiglio CE, 7 giug-
no 2007 n. 436, è stata estesa l’applicabilità del sistema europeo dei conti nazionali del 1995 (SEC 95) anche al bilancio dell’UE, de-
terminando, così, la sostituzione della nozione di prodotto nazionale lordo (PNL) con quella di reddito nazionale lordo (RNL). Si tratta,
nello specifico, del reddito nazionale lordo annuale ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del regolamento
UE 13 maggio 2013, n. 549 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, Testo rilevante ai fini del SEE.
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venzionamento dell’Unione euro-
pea e coprono circa il 12% delle
spese comunitarie(3).

Le entrate della seconda cate-
goria, basate sull’imponibile Iva,
derivano dall’applicazione di un
tasso percentuale (attualmente
dello 0,30%(4)) alla base armonizza-
ta Iva di ogni Stato membro. Per
evitare che i Paesi meno prosperi
versino un importo eccessivo, la
base imponibile non può, in ogni
caso, superare il 50% del reddito
nazionale lordo (RNL) di ciascuno
Stato. Tali entrate finanziano il bi-
lancio UE in misura pari a circa
l’11%(5). La risorsa propria basata
sul RNL è commisurata al reddito
nazionale lordo degli Stati membri
ed è definita come «residuale»,
poiché l’aliquota, applicata al-
l’RNL di ciascuno Stato, è determi-
nata ogni anno per finanziare le
spese non coperte dalle altre risor-
se comunitarie.

Le “risorse proprie tradizionali”,
rappresentate essenzialmente dai
dazi doganali, le cui modalità di
accertamento e contabilizzazione
sono demandate al codice doga-
nale comunitario e alle dac, han-
no natura e caratteristiche del tut-
to diverse dalla risorsa propria ba-
sata sull’imponibile Iva.

Anche sotto tale profilo, pertan-
to, l’Iva all’importazione è distinta
dai dazi doganali, che sono inte-
gralmente riversati, previa detra-
zione del 20% del loro importo, ri-
conosciuto allo Stato membro a ti-
tolo di spese di riscossione, al bi-
lancio europeo e rappresentano
“risorse proprie tradizionali” (art. 2,

par. 3, dec. UE 26 maggio 2014, n.
335). Tale elemento evidenzia ulte-
riormente la natura dell’Iva all’im-
portazione, che, come riconosciu-
to dalla Corte di Giustizia con sen-
tenza 17 luglio 2014, C-272/13, rap-
presenta un tributo interno e non
un dazio doganale.

I giudici comunitari, infatti, con
tale storica sentenza, hanno defi-
nitivamente chiarito che l’Iva, sia
essa interna o all’importazione,
può essere versata con reverse
charge. L’intervenuto assolvimen-
to dell’Iva attraverso il metodo
dell’inversione contabile impedi-
sce, pertanto, che la stessa opera-
zione possa essere assoggettata
ad accertamento doganale, con
recupero dell’Iva all’importazione.
In definitiva, così pronunciandosi, i
giudici comunitari hanno risolto
l’annosa querelle sulla natura del-
l’Iva all’importazione, riconoscen-
dola come tributo nazionale e
non come dazio doganale, con la
conseguenza che l’Iva assolta tra-
mite autofatturazione non potrà
essere nuovamente pretesa dalla
Dogana(6).

In relazione alla base imponibile
dell’Iva, l’Unione europea riscuote,
invece, un importo pari allo 0,30%
del gettito Iva comunque determi-
nato e, dunque, comprensivo sia
dell’Iva interna che dell’Iva all’im-
portazione, e che rappresenta, nel
bilancio europeo, la c.d. risorsa
propria basata sull’Iva.

Infine, oltre alle risorse esamina-
te, vi sono entrate patrimoniali
che, pur concorrendo al finanzia-
mento del bilancio UE, non posso-

no considerarsi “risorse proprie” in
senso stretto. Rientrano in tale ca-
tegoria le imposte e i prelievi effet-
tuati sui redditi del personale, gli in-
teressi bancari, i contributi versati
dai paesi terzi ad alcuni program-
mi comunitari, i rimborsi di aiuti co-
munitari non utilizzati, gli interessi di
mora e il saldo dell’esercizio pre-
cedente, le ammende imposte al-
le imprese che violano le norme
sulla concorrenza.
I dazi doganali nel bilancio dell’U-
nione europea

In merito ai dazi doganali, la
normativa europea prevede che,
come per le altre risorse proprie
tradizionali dell’Unione, siano ri-
scossi dagli Stati membri confor-
memente alle disposizioni legislati-
ve, regolamentari e amministrative
comunitarie e nazionali. In partico-
lare, il Regolamento UE 26 maggio
2014, n. 609 disciplina le modalità e
le procedure di messa a disposizio-
ne dell’Unione europea, da parte
degli Stati membri, delle risorse
proprie e tradizionali e delle risorse
proprie basate sull’Iva e sull’RNL.

Il diritto dell’Unione sulle risorse
proprie tradizionali è accertato
non appena ricorrono le condizio-
ni previste dalla normativa doga-
nale per quanto riguarda la regi-
strazione dell’importo e la comuni-
cazione del medesimo soggetto
passivo. Per i dazi doganali, la da-
ta da considerare per l’accerta-
mento è la data della registrazio-
ne prevista dalla normativa doga-
nale, mentre per i contributi e gli
altri diritti, previsti nel quadro del-
l’organizzazione comune di mer-

3) Valore relativo all’anno 2012, da www.europar.europa.eu. 

4) Limitatamente al periodo 2014-2020 l’aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull’Iva per la Germania, i Paesi Bassi e la
Svezia è fissata allo 0,15%.

5) Valore relativo all’anno 2012, da www.europar.europa.eu.

6) Si veda, Armella–Ugolini, Gli effetti della sentenza "Equoland" sul trattamento iva delle royalties, in "Corr. trib., 2014, pag. 2975; Armel-
la. L’Iva all'importazione è distinta e autonoma rispetto all’Iva interna?, in Corr. trib., 2010, 2824; Armella, depositi fiscali ai fini Iva:
questioni ancora aperte, in L’Iva, 2011, n. 8.
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cato nel settore dello zucchero, si
fa riferimento alle comunicazioni
previste dalla normativa specifica.
Nei casi di contenzioso, la data da
considerarsi per l’accertamento è
quella dell’atto amministrativo
che comunica l’obbligazione al
soggetto passivo o della denuncia
all’autorità giudiziaria, se interve-
nuta precedentemente (art. 2,
Reg. UE 26 maggio 2014, n. 609).

Il regolamento 609 del 2014 pre-
vede due procedure differenti, a
seconda che le somme accertate
siano già state riscosse o meno. I
diritti vanno iscritti nella contabilità
definita “A”, se la Dogana ha già
provveduto alla loro riscossione o
comunque sussiste una garanzia
del debitore. 

Diversamente, se i diritti non so-
no ancora stati riscossi e non c’è
nessuna garanzia ovvero se si trat-
ta di diritti garantiti, ma contestati,
l’iscrizione va effettuata nella con-
tabilità definita “B” o “separata”.
Spetta a ciascuno Stato provve-
dere ad accreditare all’Unione
europea le risorse proprie, me-
diante versamento su un conto
aperto a tale scopo dalla Com-
missione presso le banche centrali
nazionali. Il versamento va esegui-
to non oltre il primo giorno feriale
seguente al giorno 19 del secon-
do mese successivo a quello in cui
il diritto è stato registrato, previa
detrazione del 20% che è trattenu-
to dal Paese membro a titolo di
spese di riscossione (artt. 2, terzo
comma, decisione UE 26 maggio
2014, n. 335). La Commissione, tut-
tavia, può richiedere agli Stati un
versamento anticipato di uno o
più mesi per ragioni di particolare
urgenza (artt. 9 e 10, Reg. UE 26
maggio 2014, n. 609).

La responsabilità degli Stati membri
Sulle autorità nazionali grava

una responsabilità giuridica e fi-
nanziaria nei confronti dell’Unione
europea, per gli errori e i ritardi
compiuti nella riscossione delle ri-
sorse proprie: la disciplina euro-
pea prevede, infatti, che gli Stati
membri devono prendere tutte le
misure necessarie affinché gli im-
porti corrispondenti ai diritti accer-
tati siano messi a disposizione del-
la Commissione (art. 13, reg. 609
del 2014). In particolare, lo Stato
che si astenga dal mettere a di -
spo si zio ne della Commissione il re-
lativo importo, senza che sussista
una delle condizioni previste dal-
l’art. 13, Reg. 609 del 2014 (relativo
ai c.d. importi irrecuperabili), viene
meno agli obblighi ai quali è tenu-
to in forza dalla normativa comu-
nitaria.  I Paesi membri sono, infatti,
esonerati dall’obbligo di versa-
mento soltanto in caso di forza
maggiore o se, dopo un’appro-
fondita valutazione, risulti definiti-
vamente impossibile procedere
alla riscossione delle somme per
motivi a essi non imputabili. Al di
fuori di tali ipotesi, ogni ritardo nel-
le iscrizioni sul conto a favore del
bilancio europeo è sanzionato,
mediante l’obbligo di pagamento
di un interesse di mora.  Tali previ-
sioni comportano notevoli conse-
guenze per gli Stati inadempienti,
esponendoli a gravosi oneri finan-
ziari.  Con particolare riferimento
al nostro Paese, la Corte di Giusti-
zia ha condannato l’Italia in due
occasioni, per non aver adempiu-
to correttamente agli obblighi di
riscuotere i diritti doganali e di
mettere i relativi importi a disposi-
zione della Commissione.

Mentre, in un caso, l’inadempi-

mento derivava da un mero errore
di compilazione dei moduli neces-
sari al trasferimento delle somme(7),
nell’altro l’Italia è stata sanzionata
per non aver effettuato immedia-
tamente la contabilizzazione do-
po il rilascio del processo verbale
di verifica, in un’ipotesi di controllo
a posteriori di alcuni diritti doga-
nali(8). In particolare, la Corte di
Giustizia non ha accolto la difesa
italiana, la quale sosteneva che il
ritardo dipendesse dalla necessità
di attendere eventuali osservazio-
ni dell’operatore, a norma dell’art.
12 dello Statuto dei diritti del con-
tribuente. Per i giudici comunitari,
infatti, la quantificazione dei diritti
risulta già dal processo verbale di
verifica, pertanto non sarebbe giu-
stificabile alcun ritardo nella corre-
sponsione delle somme all’Unione
europea, considerato che alle au-
torità nazionali è consentito iscri-
vere le risorse proprie oggetto di
contestazione e che possono su bi -
re delle variazioni, in un’apposita
contabilità separata (contabilità
B) o rettificare l’importo complessi-
vo dei diritti accertati. 

A seguito di tali pronunce, per li-
mitare le ipotesi di responsabilità
dello Stato italiano nei casi di ritar-
do nella messa a disposizione del-
le risorse proprie, l’Agenzia delle
dogane ha emesso la circolare 24
giugno 2013, n. 10/D, nella quale
sono riportate le modalità operati-
ve che gli Uffici devono adottare
per evitare la corresponsione o li-
mitare l’accumulo degli interessi di
mora dovuti per errori amministra-
tivi commessi nell’accertamento
dei diritti doganali da destinare al
bilancio dell’Unione europea.

Sara Armella 

Lorenzo Ugolini 

7) Corte di Giustizia, 12 giugno 2003, causa C-363/00, Commissione vs. Repubblica italiana, in Racc. 2003, 5767. 

8) Corte di Giustizia, 17 giugno 2010, causa C-423/08, Commissione vs. Repubblica italiana, in Racc. 2010, 5449.
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È innegabile che regole incom-

plete possono creare proble-

mi diversi e maggiori rispetto a

quelli alla cui soluzione siano de-

stinate. Un esempio in tal senso,

ad avviso di chi scrive, è costituito

dall’art. 18 del regolamento

952/13 in tema di rappresentanza

in dogana. Nella sua formulazione

tale art. 18 appare finalizzato a

porre fine alla riserva a favore di

determinate categorie di opera-

tori alla presentazione delle di-

chiarazioni doganali in regime di

rappresentanza. Questa finalità

appare deducibile da due ele-

menti: in primo luogo, dal testo

dell’art. 18, che non prevede la

facoltà degli Stati membri di riser-

vare a determinate categorie

professionali l’attività di rappre-

sentanza in dogana, facoltà che

invece è prevista nell’art. 5 del re-

golamento 2913/92, ad oggi an-

cora in vigore; in secondo luogo,

dal “considerando” n. 21 del rego-

lamento 952/13, secondo cui non

dovrebbe più essere possibile per

uno Stato membro riservare il dirit-

to di rappresentanza. 

L’art. 18 del regolamento

952/13 sembra però costituire il ri-

sultato di un’attività incompleta

del legislatore dell’Unione euro-

pea. Va ricordato che già nel re-

golamento 450/08, all’art. 11, non

compariva più la facoltà degli

Stati membri di riservare la rap-

presentanza in dogana a deter-

minate categorie di soggetti. Tale

art. 11 prevedeva però che do-

vessero essere emanate norme di

attuazione che rendessero unifor-

mi le condizioni di esercizio della

rappresentanza in dogana. Que-

sta previsione non è stata ripro-

dotta nel regolamento n. 952/13.

Risulta tuttavia dai lavori prepara-
tori del regolamento 952/13 co-
me fosse stata proposta l’introdu-
zione di una specifica regolamen-
tazione in tema di rappresentan-
za in dogana. Nel parere 11 otto-
bre 2012 della Commissione per il
commercio internazionale del
Parlamento europeo, si propone-
va, infatti, un emendamento al re-
golamento secondo cui “si do-
vrebbero quindi stabilire norme
dell’Unione armonizzate per i rap-
presentanti doganali che opera-
no nel mercato interno”.  Tale
emendamento non è però con-
fluito nel nuovo codice doganale:
mentre il suo considerando n. 21
stabilisce che gli Stati membri non
dovrebbero regolare unilateral-
mente la rappresentanza in do-
gana, non si prevede un interven-
to normativo che disciplini in mo-
do uniforme le condizioni per l’e-
sercizio della rappresentanza, sal-
va la previsione della futura ema-
nazione di norme procedurali in
materia di concessione e prova
dell’abilitazione (art. 21 del rego-
lamento 952/2013).

La nuova disciplina della rap-
presentanza presenta, ad avviso
di chi scrive, alcune criticità.  Da
un lato, infatti, sembra si voglia
escludere che uno Stato membro
possa riservare la rappresentanza
in dogana a determinate cate-
gorie di soggetti; dall’altro, però, si

Rappresentanza 
in dogana

Art. 18 del Regolamento 952/13 - Osservazioni critiche e rilievi
propositivi sulla nuova disciplina della rappresentanza in dogana

autorizzano gli Stati membri a fis-
sare, conformemente al diritto
dell’Unione, le condizioni alle qua-
li un rappresentante doganale
può prestare servizi nello Stato
membro in cui è stabilito. Ove non
corretta da un intervento norma-
tivo ulteriore o mediante una deli-
cata operazioni interpretativa, la
previsione in esame manifesta
una potenziale contraddizione: se
lo scopo della nuova disciplina è
di evitare che la rappresentanza
in dogana possa essere riservata
ad una determinata categoria di
soggetti, la fissazione di condizioni
per la prestazione di servizi di rap-
presentanza in dogana può non
risultare coerente con la stessa fi-
nalità. In altri termini, se uno Stato
membro può stabilire e stabilisce
le condizioni cui è subordinato l’e-
sercizio della rappresentanza in
dogana, significa che non è con-
sentito a chiunque prestare servizi
di rappresentanza in dogana, ma
solo a quei soggetti rispetto ai
quali si configurano le prescritte
condizioni. Le suddette criticità
potrebbero essere superate in via
interpretativa o mediante un’inte-
grazione normativa.

In via interpretativa, occorre-
rebbe diversamente valorizzare il
“considerando” n. 21 del regola-
mento 952/13: tale previsione, in-
fatti, nell’escludere che si possa
unilateralmente (ovvero “con una
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legge emanata da uno Stato

membro”) riservare il diritto di rap-

presentanza, dovrebbe intendersi

come implicante, per l’attuazione

dei suoi obiettivi, un successivo ed

ulteriore intervento del legislatore

dell’Unione europea, per fissare, in

via di armonizzazione od uniformi-

tà, le condizioni per l’esercizio del-

l’attività di rappresentanza in do-

gana a titolo professionale. Si do-

vrebbe così ritenere, in via inter-

pretativa, che l’eliminazione del ri-

ferimento alla riserva all’esercizio

della rappresentanza doganale in

favore di determinate categorie

di operatori si possa tradurre in un

divieto per lo Stato membro a

mantenere un regime di riserva so-

lo quando interverrà una discipli-

na della materia a livello dell’Unio-

ne europea. Sino ad allora, non

dovrebbe esservi un obbligo per

gli Stati membri di rimuovere rego-

le nazionali che riservino l’attività

della rappresentanza in dogana.

In via integrativa, si dovrebbe in-

vece partire dal testo dell’art. 18

del regolamento 952/13 nella par-

te in cui richiama le “condizioni”

alle quali ciascuno Stato membro

può subordinare la prestazione di

servizi di rappresentanza in doga-

na da parte di soggetti stabiliti. Il

punto è quello di stabilire quali

condizioni possano essere intro-

dotte dal legislatore nazionale in

conformità al diritto dell’Unione

europea. In linea astratta, le condi-

zioni di esercizio possono essere

formali o sostanziali, cioè legate al-

l’iscrizione ad un albo o registro o

al superamento di un esame o

connesse al possesso di specifici

requisiti di competenza ed espe-

rienza, da ritenersi soddisfatti, in

particolare, in caso di comprovato

svolgimento, per un periodo di

tempo sufficiente, di una determi-

nata attività presso operatori abili-

tati. Indubbiamente l’iscrizione ad

un albo o ad un registro risulta co-

stituire più una condizione di ac-

cesso che una condizione di eser-

cizio, ma il comprovato e conti-

nuativo possesso di specifica com-

petenza ed esperienza (ad esem-

pio, tramite l’acquisizione periodi-

ca di crediti formativi erogati da

qualificati organismi di categoria)

può costituire una condizione di

esercizio. Per individuare un per-

corso da seguire da parte del le-

gislatore nazionale potrebbe

prendersi a modello la direttiva

2006/123/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio relativa ai ser-

vizi del mercato interno, che l’Italia

ha recepito mediante d.lgs. 57/10.

La direttiva 2006/123/CE consen-

te, infatti, agli Stati membri di su -

bor di na re l’accesso o l’esercizio

ad un’attività di servizi sul loro terri-

torio ad una serie di requisiti, pur-

ché necessari ed individuati in ter-

mini proporzionali e non discrimi-

natori. A tal fine è ammessa la ri-

serva in favore di “prestatori parti-

colari a motivo della natura speci-

fica dell’attività”. Non pare dubi-

tabile che l’attività di rappresen-

tanza in dogana a titolo professio-

nale, per complessità dei contenu-

ti e connesse responsabilità, oltre

che per la rilevanza degli interessi

ad essa sottesi, possa rientrare in

tale ambito. Se così è, il legislatore

nazionale potrà definire i requisiti

di competenza e professionalità,

peraltro ricavabili dalla normativa

vigente, per individuare la cate-

goria di prestatori stabiliti che pos-

sano svolgere a titolo professiona-

le l’attività di rappresentanza in

dogana. 

Fabrizio Vismara
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Con la circolare 20 ottobre

2014, n. 16/D, l’Agenzia del-

le dogane e dei monopoli ha

analizzato la sentenza della Cor-

te di Giustizia 17 luglio 2014, C-

272/14.

Come noto, con tale impor-

tante pronuncia, i giudici comu-

nitari, da un lato, hanno confer-

mato che la normativa italiana

in materia di depositi Iva (art. 50

bis, quarto comma, d.l. 30 agosto

1993, n. 331), la quale subordina

la concessione dell’esenzione

dal pagamento dell’imposta al-

l’introduzione fisica delle merci in

un deposito Iva, è conforme alla

Sesta direttiva Iva; dall’altro lato,

hanno correttamente ribadito

che non è conforme al principio

di neutralità dell’Iva la normativa

nazionale in forza della quale

uno Stato membro richiede il pa-

gamento dell’Iva all’importazio-

ne sebbene la medesima sia già

stata regolarizzata nell’ambito

del meccanismo dell’inversione

contabile, mediante autofattu-

razione e registrazione nel regi-

stro degli acquisti e delle vendite

del soggetto passivo.

Al tale ultimo riguardo, in parti-

colare, la Corte di giustizia ha

fondato la propria decisione in

considerazione del ruolo pre-

ponderante che il diritto alla de-

trazione occupa nel sistema co-

mune dell’Iva, diretto a garantire

la perfetta neutralità fiscale di

tale imposta rispetto a tutte le

attività economiche.

L’interpretazione fornita dal-

l’Agenzia delle dogane muove

da una premessa che desta al-

cune perplessità, rappresentata

dall’assunto secondo il quale si

dovrebbe “escludere un’appli-

cazione generalizzata delle sta-

tuizioni dei Giudici europei a si-

tuazioni diverse dall’istituto del

deposito fiscale ai fini Iva” (circo-

lare 20 ottobre 2014, n. 16/D, pun-

to 3.1, b).

Se tale considerazione può

trovare applicazione con riferi-

mento al profilo relativo alla rile-

vanza dell’introduzione fisica

della merce importata nel depo-

sito Iva al fine di poter beneficia-

re dell’esenzione del pagamen-

to dell’imposta, altrettanto non

può ritenersi con riferimento al

secondo principio affermato

dalla Corte di Giustizia nella sen-

tenza Equoland, ai sensi del qua-

le “in considerazione del ruolo

preponderante che il diritto alla

detrazione occupa nel sistema

comune dell’Iva, diretto a garan-

tire la perfetta neutralità fiscale

di tale imposta rispetto a tutte le

attività economiche, poiché tale

neutralità presuppone la facoltà

per il soggetto passivo di detrar-

re l’Iva dovuta o assolta nell’am-

bito di tutte le sue attività eco-

nomiche, una sanzione consi-

stente in un diniego del diritto a

detrazione non è conforme alla

sesta direttiva nel caso in cui non

fossero accertati nessuna frode

o danno per il bilancio dello Sta-

Con la circ. 20/10/2014, n. 16/D, l’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli ha analizzato la sen. della Corte Giustizia 17/7/2014, c-272/14

to (…) D’altro lato, dalla giuri-

sprudenza della Corte emerge

che, contrariamente a quanto

sostenuto dal governo italiano in

udienza, il regime dell’inversione

contabile previsto dalla sesta di-

rettiva consente, in particolare,

di contrastare l’evasione e l’elu-

sione fiscale constatate in taluni

tipi di operazioni (…) Nei limiti in

cui, secondo il giudice del rinvio,

nel procedimento principale

non sussiste né evasione né ten-

tativo di evasione, la parte della

sanzione consistente nel richie-

dere un nuovo pagamento del-

l’IVA già assolta, senza che tale

secondo pagamento conferisca

un diritto a detrazione, non può

considerarsi conforme al princi-

pio di neutralità dell’IVA” (senten-

za Equoland, punti 41-43).

Alla luce delle chiare parole

dei giudici comunitari, sembre-

rebbe evidente come il principio

dagli stessi sancito, in relazione al

principio di neutralità dell’Iva e

al valore centrale del diritto alla

detrazione, non possa essere in

alcun modo limitato, come pre-

tenderebbe l’Agenzia delle do-

gane, alle fattispecie in materia

di depositi Iva, dovendo al con-

trario trovare rigorosa applicazio-

ne in tutti i casi in cui l’Iva non

versata in dogana all’atto del-

Agenzia delle Dogane
sentenza Equoland 
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l’importazione venga comunque

regolarizzata nell’ambito del

meccanismo dell’inversione con-

tabile, mediante autofatturazio-

ne e registrazione nel registro de-

gli acquisti e delle vendite del

soggetto passivo.

E invero, la Corte di Giustizia nel

legittimare il meccanismo del re-

verse charge, ai fini dell’assolvi-

mento dell’imposta sul valore ag-

giunto, fa espresso riferimento a

“tutte le attività economiche del

soggetto passivo”, con ciò sottin-

tendendo un’applicazione ge-

neralizzata del principio sancito.

Nella circolare in oggetto, l’A-

genzia, con riferimento alle con-

seguenze che la sentenza Equo-

land avrà sui contenziosi, afferma

che in relazione ai procedimenti

in corso e agli atti ancora suscet-

tibili di ricorso “gli Uffici delle do-

gane provvederanno ad annulla-

re in autotutela gli atti di revisione

dell’accertamento relativamen-

te alla pretesa dell’Iva all’impor-

tazione gravante sui beni non in-

trodotti fisicamente nel deposito

Iva, ma ivi contabilmente regi-

strati  a cura del depositario (…)

adottando le iniziative necessarie

per l’abbandono del giudizio”

(circolare 20 ottobre 2014, n.

16/D, punto 3.1, b).

Un’ulteriore interpretazione

della circolare in commento che

desta alcune perplessità è quella

relativa al profilo sanzionatorio.

Al riguardo, nella sentenza ci-

tata, la Corte di Giustizia ha affer-

mato che la maggiorazione del-

l’imposta secondo una percen-

tuale forfettaria del 30% potreb-

be confliggere con il principio di

proporzionalità, precisando, in

particolare, che “per quanto ri-

guarda la parte della sanzione

consistente in una maggiorazio-

ne dell’imposta secondo una

percentuale forfettaria, è suffi-

ciente ricordare che la Corte ha

già dichiarato che una siffatta

modalità di determinazione del-

l’importo della sanzione – senza

che sussista una possibilità di gra-

dazione del medesimo – può ec-

cedere quanto necessario per

assicurare l’esatta riscossione del-

l’Iva ed evitare l’evasione (…)

Nella fattispecie, in considerazio-

ne dell’entità della percentuale

fissata per la maggiorazione pre-

vista dalla normativa nazionale e

dell’impossibilità di adeguarla al-

le circostanze specifiche di ogni

caso di specie, non è escluso che

tale modalità di determinazione

dell’importo della sanzione, e

dunque la parte corrispondente

della medesima, possa rivelarsi

sproporzionata” (sentenza Equo-

land, punti 44-45).

A fronte di tale affermazione

dei giudici comunitari, che mette

chiaramente in discussione la le-

gittimità del regime sanzionatorio

previsto dall’art. 13, d. lgs. 471 del

1997, l’Agenzia delle dogane af-

ferma che provvederà a coltiva-

re il contenzioso con riferimento

alla pretesa azionata a titolo di

sanzione, rimettendo al giudice a

quo la valutazione della congrui-

tà o meno della medesima.

Ciò premesso, l’Ufficio afferma

che la sanzione “sarà applicata

nella misura ridotta pari a un quin-

dicesimo per ciascun giorno di ri-

tardo, se la regolarizzazione av-

viene entro il 15° giorno” (circola-

re 20 ottobre 2014, n. 16/D, punto

3.2). Al riguardo, l’Agenzia precisa

sorprendentemente che la san-

zione per ritardato pagamento si

applica anche nell’ipotesi in cui

l’”estrazione” dei beni avvenga

nel giorno medesimo di presenta-

zione in dogana della dichiarazio-

ne di immissione in libera pratica

dei beni destinati a essere intro-

dotti nel deposito (nella misura di

un quindicesimo del 30%).

Valentina Picco

Cristina Zunino

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

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

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

Gli interessati potranno inviare i curricula all’indirizzo di posta elettronica:
betatrans@betatrans.it
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L a legislazione più recente ha

inquadrato l’illecito da silen-

zio e da ritardo nell’ambito della

ordinaria tutela risarcitoria, dap-

prima con la l. n. 69/2009 (cfr. il

nuovo art. 2-bis l. 241/90, comma

1), e successivamente con il

c.p.a. del 2010 (cfr. artt. 30, com-

ma 4, e 117, comma 6).

A fronte di un tale assetto nor-

mativo, insistere oggi su un regi-

me di indennizzo automatico e

forfettario potrebbe sembrare

operazione anacronistica. Una si-

mile impressione può però essere

abbandonata e superata riflet-

tendo, sia pure in estrema sintesi,

su un dato basilare.

Alla luce del nuovo comma 9-

quinquies surricordato, pare diffi-

cile disconoscere che il provve-

dimento adottato in via sostituti-

va contenga una sorta di ‘am-

missione di colpa’ dell’ammini-

strazione, implicita nella dichiara-

zione del termine originario esi-

stente e violato. A fronte di tale

“disclosure” di parte pubblica, al

Giudice amministrativo adito a fi-

ni risarcitori parrebbe spettare

una funzione prevalentemente

notarile, destinata a risolversi nel-

la liquidazione del quantum risar-

citorio. In questo scenario, l’im-

pegno di un collegio giudicante

(e comunque delle risorse di un

organo giurisdizionale) rischia di

apparire sproporzionato rispetto

al tenore dell’attività ad esso de-

mandata. Un meccanismo auto-

matico quale quello qui propu-

gnato riuscirebbe perciò a defla-

zionare il contenzioso, abbinan-

do a tale già commendevole fi-

nalità il probabile (ulteriore) ac-

crescimento dell’efficienza am-

ministrativa grazie alla minaccia

dell’immediato ristoro patrimo-

niale (con connessi profili di re-

sponsabilità erariale); con la

conseguenza ultima di dare (for-

se non piena giustizia, ma un’ac-

cettabile) soddisfazione ai tanti

cittadini poco inclini (e non a tor-

to) ad affrontare costosi ed alea-

tori processi, a fronte magari di

danni effettivamente subiti dalle

inerzie amministrative, ma poco

rilevanti economicamente.

Si potrebbe obiettare che in

un periodo, quale l’attuale, di

considerevoli ristrettezze per le

casse pubbliche rimarrebbe diffi-

cile giustificare, anche di fronte

all’opinione pubblica, meccani-

smi intesi ad agevolare il flusso in

uscita delle finanze erariali.

Anche questa obiezione è de-

stinata ad essere ridimensionata,

tuttavia, se si pone mente ai co-

sti che l’amministrazione in gene-

re sopporta per affrontare un

giudizio (avverso il silenzio). Anzi-

tutto, non vigendo per il rito del

silenzio una previsione analoga

a quella dettata in materia di ri-

to dell’accesso (art. 116, comma

3, c.p.a.), l’ente pubblico deve

necessariamente avvalersi della

difesa tecnica e non può stare in

giudizio tramite proprio dipen-

Da un regime di indennizzo automatico e forfettario al Giudice
amministrativo spetterebbe una funzione prevalentemente notarile

dente autorizzato; ciò vuol dire,

in molti casi, corrispondere i do-

vuti onorari ad avvocati liberi

professionisti.

Secondariamente, la parte

pubblica non soltanto deve af-

frontare il processo (impegnan-

do in tale direzione risorse uma-

ne e materiali), ma all’esito dello

stesso corre il rischio di essere

condannata a versare (a titolo

risarcitorio) somme più ingenti di

quelle preventivabili per gli in-

dennizzi, oltre ovviamente alle

spese di giudizio (magari dei

due gradi).

Se così è, il meccanismo del-

l’indennizzo automatico e for-

fettario, se basato su una ratio

transattiva-conciliativa (postu-

lante quindi la volontarietà e la

consensualità delle parti, non-

ché la rinuncia del danneggia-

to ad azionare giudizialmente

pretese ulteriori) ed incentrato

sulla brutale ma efficace logica

del “pochi maledetti e subito”,

potrebbe costituire un’alternati-

va assolutamente vantaggiosa

per le stesse amministrazioni

(purché non irrisoria per i privati,

s’intende).

Si potrebbe perciò pensare

ad un sistema di indennizzi stabi-

liti da norme regolamentari di

vario livello, distinte per ammini-

strazione e per tipologia proce-

Legge 241/1990
evoluzione negli anni

la 1a parte dell’articolo è stata pub-
blicata sul n. 5/2014

2a parte 
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dimentale, la cui liquidazione do-
vrebbe avvenire in contestualità
con l’emanazione del provvedi-
mento (nel quale sarebbe prefe-
ribile fosse già individuata la
somma dovuta) da parte del re-
sponsabile della sostituzione, fer-
mo l’accesso alla giurisdizione
ove il danneggiato non presti il
suo consenso.

Il comma 2 dell’art.1 del D.L.
5/2012 si occupa delle esclusioni
ratione materiae, stabilendo
che le disposizioni sopra riferite
non si applicano nei procedi-
menti tributari e nel settore dei
giochi pubblici, per i quali resta-
no ferme le particolari norme
che li riguardano. 

L’esclusione dei procedimenti
tributari si colloca nel solo della
tradizione che li vuole soggetti a
separata disciplina, sia sul piano

dell’iter procedurale (cfr. art. 13
della legge  241/90 che esclude
le norme del Capo III sulla parte-
cipazione), sia sul piano della giu-
risdizione (che spetta alle Com-
missioni tributarie). Va rilevato che
perlopiù non si tratta di procedi-
menti ad istanza di parte (suscet-
tibili di dare luogo a silenzio-ina-
dempimento), ma avviati d’uffi-
cio dalle Autorità che vantano il
credito tributario. La norma sem-
bra comunque pertinente e giu-
stificata considerando, ad esem-
pio, la presentazione di istanze di
autotutela: in questi casi forse, sia
per salvaguardare al meglio la
pretesa fiscale sia per garantire
una più attenta ponderazione ed
uno studio più accurato della
pratica (in definitiva, a vantaggio
dello stesso contribuente), si sono
voluti scartare meccanismi sosti-

tutivi cogenti, tali oltretutto da al-
terare l’ordinario assetto delle
competenze. 

Sempre in merito al regime del-
le esclusioni, non va dimenticato
che l’art. 2 fa parte non del Capo
III°, ma del Capo I della legge
241/90; non trova perciò applica-
zione il già menzionato art. 13
della legge stessa. Ne consegue
che i commi novellati dal D.L.
semplificazione (e quindi i mec-
canismi sostitutivi ivi contemplati)
potrebbero allo stato operare (se
non in relazione agli atti normati-
vi, ove è inconcepibile un’altera-
zione delle competenze) anche
nell'attività diretta all’emanazio-
ne di atti amministrativi generali,
di pianificazione e di program-
mazione. Inoltre, a differenza di
quanto previsto dall’art. 10-bis in
tema di preavviso di rigetto, i

NON HAI ANCORA PENSATO DI 
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D’IMPRESA 

CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?
COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CADDALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di

norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall’Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all’allegato 62 del DAC (Reg.

2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi 

operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI……… TELEFONACI ……!!!!!
CAD L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI
DI ASSISTENZA DOGANALE

A S S O C A D

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno -  Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI  Srl  41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A – Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com 

★
★
★
★
★ ★ ★

★
★
★

★ ★



27Il Doganalista n. 6-2014

giurisprudenza

meccanismi sostitutivi potranno

invocarsi (a dispetto dell’elevato

numero e della complessità dei

procedimenti) anche nelle pro-

cedure concorsuali ed in materia

previdenziale ed assistenziale ad

istanza di parte.

Le modifiche apportate dal
DLG.Vo 33/2013

Pubblicato nella G.U. n.80 del 5

aprile 2013, il decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33 di riordino

della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparen-

za e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche ammini-

strazioni, in vigore dal  20.4.2013,

attua alcune disposizioni della

legge 190 del 2012, (Legge anti-

corruzione), ed introduce alcuni

elementi di novità quali il diritto di

accesso civico, il principio della

totale accessibilità delle informa-

zioni, l'obbligo di pubblicità per

alcuni atti, dati e situazioni patri-

moniali, la creazione sui siti istitu-

zionali di una apposita sezione

"Amministrazione trasparente" e

la relativa organizzazione.

Obiettivo del provvedimento

normativo è riordinare, in un uni-

co corpo normativo, le numerose

disposizioni legislative, in materia

di obblighi di informazione, tra-

sparenza e pubblicità da parte

delle pubbliche amministrazioni,

susseguitesi nel tempo e sparse in

testi normativi non sempre coe -

ren ti con la materia in argomen-

to e, per tale motivo, non imme-

diatamente fruibili. L’intervento di

semplificazione normativa non si

limita alla sola ricognizione e al

coordinamento delle disposizioni

vigenti ma modifica e integra

l’attuale quadro normativo, in co-

erenza, peraltro, con la disciplina

introdotta dalla Legge n. 190 del

2012. Una rilevante novità è rap-

presentata dalla previsione di un

sistema sanzionatorio    per il

mancato, ritardato o inesatto

adempimento degli obblighi di

pubblicazione.

Cogliamo l’occasione  per se-

gnalare che sul sito della ''Gaz-

zetta Amministrativa della Re-

pubblica Italiana'' è stato creato

un focus di approfondimento e la

messa a disposizione, a decorrere

dalla data di entrata in vigore del

decreto legislativo, dell'applicati-

vo web per conformare i siti istitu-

zionali alla nuova normativa.

Trasparenza e diffusione di infor-
mazioni della P.A.

Ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n.

150/2009, la trasparenza è intesa

come “accessibilità totale anche

attraverso lo strumento della

pubblicazione sui siti istituzionali

delle amministrazioni pubbliche,

delle informazioni concernenti

ogni aspetto dell’organizzazione,

degli indicatori relativi agli anda-

menti gestionali e all’utilizzo delle

risorse per il perseguimento delle

funzioni istituzionali, dei risultati

dell’attivita’ di misurazione e valu-

tazione svolta dagli organi com-

petenti, allo scopo di favorire for-

me diffuse di controllo del rispetto

dei principi di buon andamento

e imparzialita’”.

Negli ultimi anni, il principio del-

l’accessibilità totale agli atti è

stato inserito in numerosi provve-

dimenti normativi. Completa e ri-

ordina la numerosa  e complessa

normativa riguardante gli  obbli-

ghi  di pubblicita', trasparenza e

diffusione di informazioni  da  par-

te  delle  pubbliche amministra-

zioni, il D. Lg.vo 33/2013, pubblica-

to sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del

5 aprile 2013 che in attuazione

della delega conferita al Gover-

no  dall’art.1, comma 35 della

Legge 190/2012, ha lo scopo di

trasmettere una maggiore chia-

rezza sul contenuto degli obblighi

di pubblicazione.

I principali punti del provvedi-

mento:

1. Pubblicità. Viene istituito l'ob-

bligo di pubblicità: delle situazio-

ni patrimoniali di politici e parenti

entro il secondo grado; degli atti

dei procedimenti di approvazio-

ne dei piani regolatori e delle va-

rianti urbanistiche; dei dati, in ma-

teria sanitaria, relativi alle nomine

dei direttori generali, oltre che

agli accreditamenti delle struttu-

re cliniche. 

2. Trasparenza. Viene data una

definizione del principio generale

di trasparenza: accessibilità totale

delle informazioni che riguardano

l'organizzazione e l'attività delle

PA, allo scopo di favorire forme dif-

fuse di controllo democratico sul

perseguimento delle funzioni istitu-

zionali e sull'utilizzo delle risorse.

3. Pubblicazione dei dati e del-

le informazioni sui siti istituzionali.

Per consentire un'effettiva cono-

scenza dell'azione delle PA e per

sollecitare e agevolare la parte-

cipazione dei cittadini, dati e do-

cumenti pubblici dovranno esse-

re diffusi e direttamente accessi-

bili sui siti istituzionali. 

4. Totale accessibilità.  Si stabili-

sce il principio della totale acces-

sibilità delle informazioni. Il model-

lo di ispirazione è quello del Free-

dom of Information Act statuni-

tense, che garantisce l'accessibili-

tà di chiunque lo richieda a qual-

siasi documento o dato in posses-
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so delle PA, salvo i casi in cui la

legge lo esclude espressamente

(es. per motivi di sicurezza).

5. Accesso civico. Viene intro-

dotto un nuovo istituto: il diritto di

accesso civico. Questa nuova for-

ma di accesso mira ad alimenta-

re il rapporto di fiducia tra cittadi-

ni e PA e a promuovere il principio

di legalità (e prevenzione della

corruzione). Tutti i cittadini hanno

diritto di chiedere e ottenere che

le PA pubblichino atti, documenti

e informazioni che detengono e

che, per qualsiasi motivo, non

hanno ancora divulgato.

6. Qualità e chiarezza delle in-

formazioni. Si disciplina la qualità

delle informazioni diffuse dalle PA

attraverso i siti istituzionali. Tutti i

dati formati o trattati da una PA

devono essere integri, e cioè

pubblicati in modalità tali da ga-

rantire che il documento venga

conservato senza manipolazioni

o contraffazioni; devono inoltre

essere aggiornati e completi, di

semplice consultazione, devono

indicare la provenienza ed essere

riutilizzabili (senza limiti di copy-

right o brevetto).

7. Obbligo di durata delle pub-

blicazioni. Si stabilisce la durata

dell'obbligo di pubblicazione: 5

anni che decorrono dal 1° gen-

naio dell'anno successivo a quel-

lo in cui decorre l'obbligo di pub-

blicazione e comunque fino a

che gli atti abbiano prodotto i lo-

ro effetti (fatti salvi i casi in cui la

legge dispone diversamente).

8. Amministrazione trasparente.

Si prevede l'obbligo per i siti istitu-

zionali di creare un'apposita se-

zione - "Amministrazione traspa-

rente" - nella quale inserire tutto

quello che stabilisce il provvedi-

mento.

9. Piano triennale per traspa-

renza e integrità. Viene disciplina-

to il Piano triennale per la traspa-

renza e l'integrità - che è parte in-

tegrante del Piano di prevenzio-

ne della corruzione - e che deve

indicare le modalità di attuazio-

ne degli obblighi di trasparenza e

gli obiettivi collegati con il piano

della performance. 

10. Pubblicazione dei curricula,

stipendi e incarichi del personale

dirigenziale. Altre disposizioni ri-

guardano la pubblicazione dei

curricula, degli stipendi, degli in-

carichi e di tutti gli altri dati relati-

vi al personale dirigenziale e la

pubblicazione dei bandi di con-
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corso adottati per il reclutamen-

to, a qualsiasi titolo, del personale

presso le PA. Stop agli stipendi in

caso l'incarico conferito da una

pubblica amministrazione, ad

esempio ad un esterno, non sia

stato regolarmente pubblicato

on line sul sito dell'amministrazio-

ne. E lo stesso vale per le gare se

i relativi bandi non potevano es-

sere conosciuti da tutti.

Tale concetto di trasparenza,

secondo  il legislatore, è inteso a

favorire la partecipazione dei cit-

tadini e degli stakeholders all’atti-

vità delle Pubbliche Amministra-

zioni ed è funzionale a tre scopi:

1. sottoporre a controllo diffuso

ogni fase di gestione della perfor-

mance per consentire il migliora-

mento, assicurare la conoscenza

a cittadini e stakeholders, dei ser-

vizi resi dalle amministrazioni, del-

le loro caratteristiche quantitati-

ve e qualitative, nonché delle lo-

ro modalità di erogazione;

2. prevenire fenomeni corruttivi;

3. promuovere l’integrità nelle

pubbliche amministrazioni.

Per raggiungere tali finalità,

ogni amministrazione, sulla base

delle linee guida elaborate dalla

Commissione indipendente per

la valutazione, l’integrità e la tra-

sparenza (CIVIT) è tenuta ad

adottare un Programma trienna-

le per la trasparenza e l’integrità

da aggiornare annualmente.

Ricordiamo che tale materia,

sulla base delle prestazioni di cui

all’articolo 117 della Costituzione,

nel testo modificato dalla riforma

del titolo V, è compresa  tra le

materie riservate alla competen-

za legislativa esclusiva dello Sta-

to. Per cui le amministrazioni re-

gionali e locali sono tenute a dar-

vi applicazione e possono esclusi-

vamente ampliare le forme di

pubblicità, ma non possono in

nessun caso incidere in modo li-

mitativo sulle informazioni da

pubblicare.

Alla base di tale scelta c’è la

considerazione che la Trasparen-

za sia uno strumento per assicura-

re i valori costituzionali dell’impar-

zialità e del buon andamento

delle pubbliche amministrazioni,

così come sanciti dall’art.97

Cost., per favorire il controllo so-

ciale o diffuso sull’azione pubbli-

ca,  per migliorare la qualità del-

l’attività amministrativa, per pro-

muovere la cultura della legalità

e per prevenire i fenomeni corrut-

tivi L’attuazione della trasparen-

za, viene spiegato nella circolare,

rappresenta una opportunità per

dirigenti e funzionari pubblici, in

quanto consente di evidenziare il

corretto agire amministrativo ali-

mentando la fiducia dei cittadini,

cui il D.Lg.vo 33/2013 riconosce il

ruolo di attori fondamentali per la

prevenzione dei fenomeni di cor-

ruzione nella pubblica ammini-

strazione.

Principali tematiche affrontate

nella circolare in oggetto sono:

a. gli obblighi di pubblicazione

riguardanti i componenti degli or-

gani di indirizzo politico: pubbli-

cazione sul sito internet dell'atto

di nomina o di proclamazione,

del curriculum, dei compensi

connessi all'assunzione della cari-

ca e tutte le informazioni patri-

moniali (proprietà immobiliari, be-

ni mobili registrati, possesso di

azioni, dichiarazioni dei redditi ed

eventuali altri incarichi), queste

ultime estese anche a coniugi e

parenti entro il secondo grado;

b. il funzionamento dell’“ac-

cesso civico”, strumento introdot-

to dal D.Lgs. 33/2013 che consen-

te a chiunque di chiedere la

pubblicazione di documenti, in-

formazioni o dati che l’ammini-

strazione avrebbe dovuto pubbli-

care in base alla legge. La circo-

lare chiarisce, inoltre, le differenze

che sussistono tra il diritto di ac-

cesso di cui alla L. 241/1990 e

l’accesso civico di cui, appunto

al D.Lgs. 33/2013;

c. le sanzioni previste dal D.Lgs.

33/2013 in caso di inadempimen-

to dell’obbligo di pubblicazione,

che dà luogo a responsabilità di-

rigenziale, disciplinare, ammini-

strativa e all’applicazione di san-

zioni amministrative a carico dei

soggetti tenuti a collaborare per

l’attuazione.

La pubblicazione sui siti pubblici
Il principale strumento  attra-

verso cui il legislatore intende

conseguire maggiori livelli di tra-

sparenza rispetto all’azione della

Pubblica Amministrazione  è la

pubblicazione sui siti istituzionali

delle PA. La pubblicazione sul sito

internet di ogni Pubblica Ammini-

strazione delle informazioni previ-

ste dal legislatore costituisce un

vincolo obbligatorio anche per le

regioni e gli enti locali: siamo in-

fatti in presenza di disposizioni re-

lative al livello minimo essenziale

delle prestazioni relative ai diritti

civili e sociali.

Caratteristiche della pubblicazione
• Presenza sul sito internet  di

ogni pubblica amministrazione di

una pagina denominata “Traspa-

renza, valutazione e merito” a cui

si debba accedere direttamente

da quella iniziale, nella quale de-

ve peraltro essere adeguata-
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mente valorizzata.

• Ricorso al “Formato aperto”

in alternativa al “Formato proprie-

tario”: con tale locuzione si inten-

de la necessità che queste noti-

zie presenti sul sito internet siano

liberamente accessibili, possano

essere scaricate e siano indicizza-

bili tramite i motori di ricerca. At-

traverso il formato aperto la PA

persegue un duplice obiettivo:

garantire la cd interoperabilità e

cioè l'accesso ai dati nel lungo

periodo senza incertezza presen-

te e futura riguardo ai diritti legali

o le specifiche tecniche;  inco-

raggiare la concorrenza invece

di consentire a un solo produttore

di mantenere il controllo su di un

formato proprietario per inibire

l'uso di prodotti concorrenti.

• Tuttavia, la semplice pubbli-

cazione dei dati non è sufficiente

a garantire, da sola, la trasparen-

za. I dati pubblicati, infatti, deb-

bono essere chiari, comprensibili,

accessibili. E’ utile ricordare che

nella comunicazione delle infor-

mazioni  sulle attivita’ della PA at-

traverso i siti web, entrano in gio-

co anche le caratteristiche dei si-

ti, così come delineate dalle dis-

posizioni del CAD (artt. 53 e ss.) e

secondo le quali: “Le pubbliche

amministrazioni centrali realizza-

no siti istituzionali su reti telemati-

che che rispettano i princìpi di

accessibilità, nonché di elevata

usabilità e reperibilità, anche da

parte delle persone disabili, com-

pletezza di informazione, chiarez-

za di linguaggio, affidabilità, sem-

plicità dì consultazione, qualità,

omogeneità ed interoperabilità.”

E’ disponibile sul sito del Diparti-

mento della Funzione Pubblica la

Bussola della trasparenza, uno

strumento on line nato per moni-

torare il livello di trasparenza dei

portali della PA  e per una verifica

sul rispetto delle linee guida dei

contenuti minimi diffuse dal Mini-

stero della Funzione Pubblica. At-

traverso le segnalazioni degli

utenti e delle stesse PA viene stila-

ta la classifica dei migliori siti della

PA, pubblicata sullo stesso portale.

Ultimi   chiarimenti sul  D.Lgs. 33/2013 
Firmata dal Ministro per la pub-

blica amministrazione e la sempli-

ficazione, Gianpiero D’Alia, la cir-

colare n. 2 del 19 luglio 2013 forni-

sce chiarimenti ed indicazioni in

materia di trasparenza della pub-

blica amministrazione, alla luce

del Dlg.vo 33/2013, il provvedi-

mento che ha inteso rafforzare lo

strumento della trasparenza.

La circolare viene indirizzata al-
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le pubbliche amministrazioni, agli

enti pubblici economici e alle so-

cietà a partecipazione pubblica,

cui il Ministro raccomanda di de-

dicare la massima attenzione af-

finché gli adempimenti di traspa-

renza siano curati in maniera

tempestiva e funzionale alle esi-

genze dei cittadini.

L’attuazione della trasparenza,

viene spiegato nella circolare,

rappresenta una opportunità per

dirigenti e funzionari pubblici, in

quanto consente di evidenziare il

corretto agire amministrativo ali-

mentando la fiducia dei cittadini,

cui il D.Lgs. 33/2013 riconosce il

ruolo di attori fondamentali per la

prevenzione dei fenomeni di cor-

ruzione nella pubblica ammini-

strazione.

Principali tematiche affrontate

nella circolare in oggetto sono:

1. gli obblighi di pubblicazione

riguardanti i componenti degli or-

gani di indirizzo politico:   pubbli-

cazione sul sito internet dell'atto

di nomina o di proclamazione,

del curriculum, dei compensi

connessi all'assunzione della cari-

ca e tutte le informazioni patri-

moniali (proprietà immobiliari, be-

ni mobili registrati, possesso di

azioni, dichiarazioni dei redditi ed

eventuali altri incarichi), queste

ultime estese anche a coniugi e

parenti entro il secondo grado;

2. il funzionamento dell’“ac-

cesso civico”, strumento introdot-

to dal DLg.vo 33/2013 che con-

sente a chiunque di chiedere la

pubblicazione di documenti, in-

formazioni o dati che l’ammini-

strazione avrebbe dovuto pubbli-

care in base alla legge; la circo-

lare chiarisce, inoltre, le differenze

che sussistono tra il diritto di ac-

cesso di cui alla legge 241/1990 e

l’accesso civico di cui, appunto

al DLg.vo 33/2013;

3. le sanzioni previste dal Dlg.vo

33/2013 in caso di inadempimen-

to dell’obbligo di pubblicazione,

che dà luogo a responsabilità di-

rigenziale, disciplinare, ammini-

strativa e all’applicazione di san-

zioni amministrative a carico dei

soggetti tenuti a collaborare per

l’attuazione;

4. i soggetti che vigilano sull’at-

tuazione delle disposizioni in ma-

teria di vigilanza: il responsabile

della trasparenza, gli Organismi In-

dipendenti di Valutazione (OIV), la

Commissione indipendente per la

Valutazione, la trasparenza e l’In-

tegrità delle amministrazioni

pubbbliche (CIVIT), il Dipartimen-

to della funzione pubblica e, infi-

ne, l’Autorità di vigilanza sui con-

tratti pubblici (AVCP), con riferi-

mento alle procedure di appalto;

Le ultime novità dell’anno 2014
Nella Gazzetta Ufficiale del 12

marzo 2014 è stata pubblicata la

direttiva 9 gennaio 2014 della

Funzione Pubblica contenente le

linee guida per l’applicazione

dell’art. 28 D.L. 69/2013  (conv. in

L. 98/2013) in materia di indenniz-

zo da ritardo nella conclusione

dei procedimento ad istanza di

parte. La disposizione in esame, si

ricorda, modifica l'art. 2-bis L.  241

del 1990, introducendo il comma

1-bis. Si prevede il diritto dell'inte-

ressato ad ottenere un indenniz-

zo  da  ritardo, ovvero, il  paga-

mento  di  una somma pari a 30

euro per ogni giorno di ritardo fi-

no ad un massimo di 2.000 euro;

l’importo è calcolato a partire

dal giorno successivo alla data in

cui il procedimento avrebbe do-

vuto essere concluso. La disposi-

zione si applica ai procedimenti

relativi all’avvio e all’esercizio

dell’attività d’impresa  avviati ad

istanza di parte iniziati a partire

dal 21 agosto 2013.

La Funzione Pubblica precisa

che detta fattispecie di indenniz-

zo da ritardo va tenuta ben di-

stinta da quella da danno da ri-

tardo di cui al comma 1 dell'art.

2-bis della L. 241/1990. Quest’ulti-

ma, infatti, presuppone l'avvenu-

ta  prova dell'esistenza stessa del

danno, del comportamento col-

poso o doloso dell'Amministrazio-

ne e, ancor di più, della dimostra-

zione dell'esistenza di un nesso di

causalità tra il danno lamentato

e la condotta posta in essere dal-

la Pubblica Amministrazione.

L'indennizzo da ritardo costitui-

sce una disposizione applicabile

in tutte quelle fattispecie in cui il

procedimento, ad istanza di par-

te, debba concludersi entro un

determinato periodo di tempo

e,  ciò,  a prescindere dalla natu-

ra giuridica del  termine  apposto

e,  quindi, dalla circostanza che il

termine abbia  un  carattere  pe-

rentorio  (e determini  il  venir  me-

no del potere dell'Amministrazio-

ne   di pronunciarsi) o ordinatorio

(persistendo il relativo potere).

L'utilizzo del termine «indennizzo»

consente di ritenere, si afferma

nel documento, che  il paga-

mento della somma di cui si  trat-

ta  debba  essere  dovuto  anche

nell'eventualità in cui la mancata

emanazione del provvedimento

sia riconducibile  ad  un  com-

portamento  "scusabile",  e

astrattamente "lecito", dell'Ammi-

nistrazione.

Domenico Ventresca
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Quello della rappresentan-

za doganale è uno degli

istituti maggiormente toccati

dalla recente riforma della nor-

mativa doganale dell’Unione,

culminata nell’adozione del

Regolamento (UE) N. 952/2013

del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 9 ottobre 2013

(Codice doganale dell'Unione

o “Codice Doganale Uniona-

le”), entrato in vigore dal 30 ot-

tobre 2013. 

Attualmente, le modalità di

fornitura delle prestazioni di in-

termediazione (o rappresen-

tanza) doganale all’interno

dell’Unione europea, soprattut-

to quelle di tipo professionale,

sono regolamentate in manie-

ra autonoma dalle legislazioni

nazionali di ciascuno Stato

membro. Non esiste alcuna di-

sciplina armonizzata di tali atti-

vità a livello europeo, e del re-

sto non potrebbe essere altri-

menti, in quanto quello delle

professioni (o “attività autono-

me”) costituisce un ambito che

non rientrando tra le compe-

tenze dirette dell’UE, è sottratto

completamente alla potestà

legislativa delle istituzioni di Bru-

xelles, che ai sensi del Trattato

sull’UE (articolo 53, ex articolo

47, TCE), possono unicamente

adottare Direttive volte a favo-

rire l'accesso e l'esercizio, non-

chè il coordinamento delle di -

spo si zio ni legislative, regola-

mentari e amministrative adot-

tate dagli Stati membri in ma-

teria di professioni. 

Occorre fare un’ulteriore pre-

messa. Nell’ambito del diritto

UE, le libere professioni sono

concepite non tanto come il

prodotto di una attività intellet-

tuale, quanto piuttosto come

un servizio, ed in quanto tali so-

no ricollegate al principio di li-

bera circolazione, che com’è

noto vieta ogni forma di limita-

zione volta a restringere ogni

forma concorrenziale e di com-

petizione tra i relativi prestatori

nell’ambito del mercato euro-

peo. Da ciò nasce la tendenza

giurisprudenziale volta ad assi-

milare le attività libero-profes-

sionali alle attività di impresa ed

il rifiuto della Commissione eu-

ropea ad intervenire per creare

una figura professionale di spe-

dizioniere doganale legittimato

a prestare i suoi servizi su tutto il

territorio dell’Unione.

A livello nazionale, esistono

notevoli differenze circa il mo-

do in cui ciascun fornitore di

servizi doganali opera all’inter-

no dei vari Stati che compon-

gono il territorio dell’Unione eu-

ropea. Alcuni Paesi infatti rego-

lamentano tale figura in manie-

ra assai dettagliata, richieden-

do requisiti rigorosi al fine dell’e-

sercizio delle attività di rappre-

sentanza doganale, mentre al-

tri hanno scelto di liberalizzare

completamente il settore, sulla

base della convinzione che

una deregolamentazione delle

attività di rappresentanza do-

ganale porti ad un abbatti-

mento dei costi per le imprese

che scelgono di rivolgersi ad in-

termediari per l’assolvimento

delle formalità doganali. Il che

tuttavia, come dimostra la pra-

tica, non è sempre vero. Così

come non trova riscontro nella

realtà l’affermazione, sostenuta

da alcune associazioni euro-

pee rappresentative di altri

comparti della logistica, secon-

do cui una deregolamentazio-

ne dei servizi doganali favori-

rebbe un calo dei costi per le

imprese, auspicando addirittu-

ra che queste ultime possano in

futuro fare a meno degli inter-

mediari doganali, gestendo in

proprio le incombenze doga-

nali. Si tratta di un’affermazione

priva di qualsiasi fondamento

logico o fattuale e che contra-

sta con l’attuale tendenza ver-

so l’outsourcing a società e

La rappresentanza doganale è uno degli istituti maggiormente
toccati dalla recente riforma della normativa doganale dell’Unione

Dogana: regole comuni e
tendenze a livello globale



33Il Doganalista n. 6-2014

dogane

professionisti dei servizi di assi-

stenza in dogana. Se si conside-

ra infatti che per poter gestire in

proprio le formalità doganali, le

imprese dovranno strutturarsi

adeguatamente, internalizzan-

do le necessarie competenze

ed assumendo personale spe-

cializzato, non si vede come

questa situazione possa genera-

re risparmi di costi, tanto più se si

tiene conto del fatto che nume-

rosi studi, alcuni dei quali con-

dotti anche in Europa, hanno di-

mostrato come negli ultimi anni

le imprese stiano seguendo pro-

prio la tendenza opposta: ossia

quella dell’esternalizzazione

sempre più accentuata delle

attività di tipo doganale e logi-

stico in genere, data l’alta inci-

denza dei costi connessi a tali

funzioni. Fenomeno questo che

è stato acuito dalla crisi econo-

mica globale degli ultimi anni. 

Occorre tuttavia analizzare la

regolamentazione dei servizi di

intermediazione doganale in

Europa tenendo conto anche

quanto accade al di fuori del-

l’UE. Dal confronto con altri Pae-

si emerge infatti la constatazio-

ne che quasi ovunque nel mon-

do viene prevista una disciplina

specifica relativa agli interme-

diari in dogana, la quale impo-

ne dei requisiti specifici neces-

sari ai fini del legittimo esercizio

della loro attività.  

La lista dei Paesi che regola

una figura professionale di spe-

dizioniere doganale (“customs

broker” o “customs clearing

agent”), è particolarmente nu-

merosa. Si va dagli Stati Uniti al

Giappone, a Russia ed Australia

per passare alla quasi totalità

dei Paesi africani e dell’Ameri-

ca latina, i quali prevedono tut-

ti un corpo di regole assai rigo-

rose per l’esercizio delle attività

di intermediazione doganale,

avente per fine principale la tu-

tela degli interessi finanziari na-

zionali. Avendo infatti tali inter-

mediari il compito di redigere e

depositare le dichiarazioni do-

ganali per conto delle imprese

che effettuano transazioni inter-

nazionali, il loro ruolo nel calco-

lo e versamento dei dazi doga-

nali è determinante. Una sem-

plice negligenza, errore o mala-

fede nella compilazione della

bolletta doganale può com-

portare la perdita di ingenti

somme dal bilancio degli Stati.

Da qui l’esigenza di porre un fil-

tro pubblico all’esercizio di tali

attività, in modo da garantire

che le stesse vengano svolte so-

lo da soggetti competenti, affi-

dabili ed in possesso di specifi-

che capacità tecniche (oltre

che di un’adeguata infrastrut-

tura informatica che consenta

lo scambio di informazioni e da-

ti con le dogane).

Questo è il motivo per cui la

maggior parte dei Paesi del

mondo ha ritenuto opportuno

riservare le funzioni di rappre-

sentanza doganale ad alcune

persone (a seconda dei casi, fi-

siche o giuridiche) soggette a

specifici obblighi di qualificazio-

ne, formazione ed aggiorna-

mento professionale. I rapporti

con le dogane infatti, richiedo-

no un’ampia ed articolata co-

noscenza di nozioni e norme

procedurali non solo nel campo

strettamente doganale, ma an-

che in quelli merceologico, fi-

scale, valutario e commerciale.

Occorre ricordare che la com-

plessità delle informazioni e dei

dati da presentare in occasione

del compimento di una tran sa -

zio ne internazionale, il tecnici-

smo delle regole di classificazio-

ne, di determinazione del valore

doganale e dell’origine delle

merci, possono facilmente con-

durre a errori dichiarativi ed al

versamento di un livello di dazi

inferiori a quelli dovuti. Il ruolo

del rappresentante doganale

non è dunque semplicemente

quello di “trasmettitore di infor-

mazioni” nei confronti delle do-

gane. Alla base della compila-

zione di una bolletta doganale

v’è la conoscenza di regole as-

sai complesse e tecniche, sog-

gette a continui cambiamenti. 

Proprio per evitare, o quanto

meno ridurre l’incidenza degli

errori dichiarativi, un numero

crescente di imprese oggi, so-

prattutto quelle piccole e me-

die, che normalmente non pos-

siede specifiche competenze

interne in ambito doganale,

preferisce ricorrere a figure pro-

fessionali di provata esperienza

al fine di adempiere alle forma-

lità imposte dalla normativa do-

ganale, facendo leva su queste

per accedere alle varie semplifi-

cazioni e facilitazioni previste

dalla legislazione doganale. Lo

dimostra il sopra citato fenome-

no, in atto a livello globale, del-

l’esternalizzazione dei servizi do-

ganali e logistici. 

Il confronto con gli altri Paesi,

ed in particolare con gli Stati
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Uniti, mostra che mentre in Euro-

pa si continua ad insistere sulla

liberalizzazione dei servizi doga-

nali, nel resto del mondo i criteri

di accesso e di esercizio della

professione di spedizioniere do-

ganale (o di intermediario do-

ganale in genere) vengono resi

ancora più selettivi, con la ten-

denza a trasformare tale figura

in un vero e proprio ‘alter ego’

delle dogane, un soggetto

agente a latere dell’amministra-

zione destinato ad integrare le

funzioni di quest’ultima, facen-

do leva sulla competenza e pro-

fessionalità di cui dispone in ma-

teria doganale e di commercio

estero.  

In particolare, da una com-

parazione delle legislazioni na-

zionali e regionali in materia di

intermediari di servizi doganali

emerge un dato comune. Nella

maggior parte dei Paesi, fermo

restando il principio secondo

cui le imprese sono libere di svol-

gere in proprio le funzioni di-

chiarative in dogana senza av-

valersi di alcun servizio di broke-

rage (con alcune limitate ecce-

zioni in certi Paesi africani o del-

l’America Latina), le attività di

intermediazione doganale sono

riservate a soggetti adeguata-

mente qualificati e in possesso

di specifiche competenze pre-

ventivamente accertate dalle

autorità pubbliche. 

In genere, a tali soggetti viene

richiesto il possesso di una vali-

da licenza rilasciata dalle auto-

rità pubbliche, di essere iscritti in

un apposito elenco, albo o rag-

gruppamento professionale e di

possedere determinati requisiti

di moralità e di affidabilità sog-

getti a verifiche periodiche al fi-

ne di accertarne il manteni-

mento nel tempo. 

Il principio alla base delle re-

golamentazioni adottate dalla

maggior parte dei Paesi del

mondo è, che quando si tratta

di compiere formalità ed adem-

pimenti doganali per conto al-

trui, così come pure di rappre-

sentare un dato operatore in-

nanzi alle autorità doganali, le

autorità pubbliche richiedono

alcune garanzie. In particolare,

è necessario che l’intermediario

sia registrato od accreditato

davanti alle dogane e provi di

essere in possesso di speciali re-

quisiti di competenza, cono-

scenza ed affidabilità con ri-

guardo alle procedure dogana-

li. I requisiti di “competenza” e
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“conoscenza” di solito implica-

no una valutazione preliminare

da parte delle autorità pubbli-

che, la quale è effettuata attra-

verso un esame orale combina-

to con un periodo di pratica.

Questo processo termina nor-

malmente con il rilascio di una

licenza od una autorizzazione. L’

“affidabilità” e l’onorabilità (at-

testata dall’assenza di prece-

denti di tipo penale, in partico-

lare per quanto riguarda i reati

contro lo Stato od il patrimonio)

sono invece condizioni indi-

spensabili all’esercizio dei servizi

di rappresentanza doganale, al

punto che ogni volta che tali

elementi vengono meno, scatta

una revoca della licenza o la

cancellazione/radiazione dal

relativo albo o elenco.   

Tutte le restrizioni imposte al-

l’esercizio della rappresentanza

doganale sono intese a limitare

l’esercizio della rappresentanza

doganale solo a soggetti in pos-

sesso dei requisiti di cui sopra, in

quanto si ritiene che tale solu-

zione sia idonea a ridurre la pos-

sibilità di frodi o di altre irregola-

rità dichiarative in grado di im-

pattare in maniera negativa sul-

le entrate pubbliche. 

Il ruolo coperto dei rappre-

sentanti doganali è poliedrico.

Innanzitutto essi sono facilitatori

del commercio, in quanto sup-

portano le imprese nel disbrigo

di formalità che difficilmente

queste sono in grado di gestire

da sole (si pensi soprattutto alle

piccole e medie imprese, che

solitamente non dispongono di

personale specifico o di cono-

scenze tecniche per la gestione

delle incombenze di carattere

doganale). Le procedure di

commercio internazionale sono

infatti tecnicamente complesse

e richiedono il trattamento di

una ampia gamma di dati, infor-

mazioni e documenti, nonché

competenze altamente specia-

listiche. Il Capitolo 8 della Con-

venzione riveduta di Kyoto (Re-

lazioni tra le dogane e terzi),

consolida tale principio eviden-

ziando come l’utilizzo di uno

specialista nei rapporti con le

autorità doganali è una soluzio-

ne che contribuisce a rendere

più rapida la circolazione delle

merci: “…gli importatori e gli

esportatori possono impiegare

specialisti che si occupano di

complesse e dettagliate proce-

dure doganali a loro poco fami-

liari, i quali possono agire per lo-

ro conto in tempi e luoghi che

questi troverebbero sconve-

nienti. I servizi di trasporto e di

spedizione sono in grado di ve-

locizzare la circolazione delle

merci ad essi affidate, attraverso

i controlli doganali, a vantaggio

della sempre maggiore quanti-

tà di spedizioni che sono sensibi-

li al fattore tempo. Le dogane

possono sdoganare ed in ma-

niera più regolare e prevedibile

le merci, meglio gestendo così

le proprie risorse ed i tempi di

svincolo per gli operatori. In al-

cuni Paesi, le dogane hanno il

vantaggio di trattare con agen-

ti e broker che sono maggior-

mente esperti dei loro clienti

nella gestione dei requisiti richie-

sti dalle procedure doganali.

I rappresentanti doganali an-

cora, offrono un’ampia gamma

di servizi specializzati per aiutare

gli operatori a sviluppare nuove

linee di prodotto, esplorare nuo-

vi mercati, valutare l’impatto

della globalizzazione e ridurre i

costi di penetrazione commer-

ciale all’estero. 

Essi svolgono poi un importan-

te ruolo di controllo di coerenza

formale e sostanziale della

transazione doganale, controllo

che è evidentemente di tipo

documentale (entrando il rap-

presentante doganale in rap-

porto diretto con la sola docu-

mentazione fornitagli dal cliente

e non anche con le merci), il

quale precede e si aggiunge al-

l’attività ispettiva vera e propria

svolta dalle dogane. 

I rappresentanti doganali,

purchè adeguatamente quali-

ficati, possono di conseguenza

contribuire a ridurre l’incidenza

degli errori dichiarativi, date le

competenze specialistiche

possedute nella classificazione,

nonché nella determinazione

del valore e origine della mer-

ce, con il relativo calcolo dei

dazi.  

Una funzione più moderna

dei rappresentanti doganali,

sperimentata da vari Paesi del

mondo (es. Giappone e Stati

Uniti), è quella dell’intermediario

professionale come estensione

vera e propria dell’amministra-

zione doganale che consente

di migliorare l’efficienza di que-

ste ultime, liberandole da alcu-

ne funzioni “improduttive” (co-

me ad es. l’esecuzione di deter-

minati tipi di controlli), in manie-

ra da consentire alle prime di

concentrarsi su compiti più stra-
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tegici e delicati. In tal caso tali

soggetti vengono assoggettati

a controlli assai rigidi, effettuati

talvolta attraverso audit regolari

sulla loro attività. Un esempio è

l’iniziativa lanciata ad aprile

2011 dalle dogane americane

denominata “Broker Regulatory

Revision Project”, volta ad ele-

vare gli standard qualitativi ed

ampliare le funzioni dello spedi-

zioniere doganale, rendendolo

un partner sempre più stretto

dell’amministrazione. Il customs

broker infatti, essendo un inter-

mediario fra impresa e dogana,

ha un rapporto assai stretto e

continuo con le imprese che

rappresenta. 

La posizione privilegiata di

contatto diretto con gli opera-

tori commerciali di cui gode,

può dunque essere sfruttata

dalle dogane per eseguire, per il

suo tramite, una serie di verifiche

e controlli sulle imprese che rap-

presenta. 

In definitiva, se si volge lo

sguardo al panorama interna-

zionale, un denominatore co-

mune sembra legare la maggio-

ranza dei Paesi del mondo, rap-

presentato dal fatto che la

maggior parte di essi prevede

severi requisiti di accesso alle

funzioni di intermediazione do-

ganale. La ragione è che que-

ste attività, dato il loro potenzia-

le impatto sulle entrate pubbli-

che, possono determinare note-

voli perdite di entrate fiscali se

svolte senza alcun controllo. An-

cora una volta si può citare il

caso degli Stati Uniti. In questo

Paese infatti, i customs broker

rappresentano l’unica catego-

ria alla quale è concesso di

esercitare qualsiasi attività di in-

termediazione doganale per

conto di terzi. 

A tal fine, è richiesto il pos-

sesso sia di una licenza valida

a livello Federale, che di un’au-

torizzazione per ciascun distret-

to doganale in cui intendono

effettuare la loro attività. Inol-

tre, tutti i customs broker (sia

quelli che si occupano attiva-

mente oppure no dello svolgi-

mento di attività doganali), so-

no tenuti a presentare ogni 3

anni al Segretario del Tesoro,

uno specifico rapporto (deno-

Consulenze in :

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

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

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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minato “status report”) nel

quale devono dichiarare se so-

no attivamente occupati in at-

tività di brokeraggio doganale;

il nome ai sensi del quale eser-

citano la loro attività e la loro

sede d’affari principale. 

La mancata presentazione di

tale rapporto determina la so-

spensione o la revoca della li-

cenza di customs broker. In ulti-

mo, le dogane americane han-

no avviato ad aprile 2011 il so-

pra citato programma, denomi-

nato “broker revision project”,

tuttora in fase pilota, che tende

a sfruttare il customs broker,

quale intermediario fra impresa

e dogana, per eseguire una se-

rie di controlli (es. quelli sulla le-

gittimità sulle operazioni che

l’impresa-cliente intende porre

in essere) che per le dogane

comporterebbero un notevole

dispendio di tempo. Essendo lo

spedizioniere doganale il sog-

getto che si occupa della rac-

colta e della trasmissione (non

solo alle dogane) di tutti i dati e

le informazioni che documenta-

no le stesse, nessuno meglio di

lui è in grado di eseguire un pri-

mo controllo volto a saggiarne

la regolarità. 

Regolamentazioni simili e livel-

li di restrizione analoghi a quelli

degli USA per quanto riguarda

l’esercizio della rappresentanza

doganale sono attualmente

previste in Australia, Canada, Ci-

na, Giappone, Messico, Russia e

India, per citare i maggiori pae-

si del mondo. 

Tutti questi territori hanno in-

fatti scelto di riservare le funzioni

di rappresentanza doganale ad

alcune figure altamente regola-

mentate (che richiedono cioè

una preventiva registrazione

e/o licenza da parte una pub-

blica autorità od un organismo

professionale accreditato dalle

autorità pubbliche), sottoposte

a restrizioni che mirano a garan-

tire all’amministrazione dogana-

le che la presentazione di una

dichiarazione doganale per

conto di terzi venga eseguita

solo da soggetti dotati requisiti

speciali di affidabilità e compe-

tenza, così da ridurre la possibili-

tà di frodi od altre irregolarità.

E’ sorprendente come in un

periodo di forti convergenze

verso schemi univoci delle inizia-

tive in ambito doganale (merito

soprattutto dei vari strumenti di

armonizzazione promossi da

OMC e OMD), si registrino scelte

così diverse tra Unione europea

e resto del mondo in materia di

regolamentazione delle funzioni

di intermediazione doganale. 

Il nuovo Codice doganale

unionale istituisce la categoria

del “rappresentante dogana-

le”, nella quale andrà a conflui-

re tutta la variegata gamma di

intermediari doganali che ope-

rano nei 28 Paesi dell’UE, spedi-

zionieri doganali compresi. Nel

quadro della nuova disciplina,

ciascuno Stato membro viene

lasciato sostanzialmente libero

di regolamentare al proprio in-

terno le modalità di accesso e

di esercizio delle attività in que-

stione, ma quando intermediari

di altri Stati membri chiederan-

no di operare nel loro territorio

in qualità di rappresentanti do-

ganali, questi non potranno fa-

re altro che ammetterli, rinun-

ciando preliminarmente a veri-

ficare il loro grado di compe-

tenza e preparazione, a condi-

zione che i soggetti in questio-

ne siano in possesso di una cer-

tificazione AEO (del tipo “C” o

“F”), oppure di un’abilitazione

ad hoc rilasciata dalle dogane

del Paese dove sono stabiliti

che però, per poter essere otte-

nuta, richiede stranamente il

soddisfacimento degli stessi cri-

teri previsti per l’AEO. 

A parte la curiosità di tale so-

luzione e la confusione che

sembra ancora regnare tra AEO

e rappresentante doganale -

due figure che spesso si sovrap-

pongono nella suddetta regola-

mentazione - non si può fare a

meno di notare una situazione a

dir poco paradossale: se nel re-

sto del mondo si fa di tutto per

responsabilizzare maggiormen-

te gli intermediari doganali, por-

tandoli sempre più al fianco del-

le dogane nella lotta delle situa-

zioni irregolari o illecite, in Euro-

pa si cerca di deresponsabiliz-

zarli, liberalizzando le funzioni di

intermediazione in dogana, vi-

ste semplicemente come un

costo per le imprese per via del

compenso che tali soggetti per-

cepirebbero per il fatto di cura-

re per conto altrui le formalità

dichiarative in dogana.  

In tale approccio si trascura

però che il ruolo dello spedizio-

niere non è semplicemente

quello di veicolare informazioni

e dati alle dogane per conto/in

nome delle imprese. Come si è

accennato più sopra, la compi-

lazione di una bolletta dogana-
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le richiede la conoscenza di re-

gole e procedure assai com-

plesse e soggette a continui

cambiamenti che richiedono

un’attenzione ed una necessità

di documentazione ed aggior-

namento costanti. 

Ma quello che è ancora più

preoccupante è il fatto che

questa eccessiva flessibilità nel-

l’accesso ed esercizio delle

funzioni di intermediazione do-

ganale rischia di produrre con-

seguenze pregiudizievoli anche

al di fuori dell’UE, per via del

fatto che quelle catene logisti-

che che hanno inizio all’interno

del territorio dell’Unione e ter-

mine al di fuori di esso avranno

fra le loro maglie un anello de-

bole, costituito dalla presenza

di un soggetto (intermediario

doganale) sprovvisto di ade-

guati requisiti di competenza,

affidabilità e professionalità.

Non va dimenticato infatti che

la sicurezza di ogni catena logi-

stica è pari a quella del suo

anello più debole. 

Non si comprende allora que-

sto atteggiamento superficiale

di liberalizzazione indiscriminata

delle funzioni di rappresentanza

doganale adottato dall’Unione

europea, che oltre ad essere in

controtendenza con quanto

avviene nel resto del mondo,

sembra trascurare la natura sen-

sibile, come si è accennato più

sopra, delle funzioni di interme-

diazione doganale, dato il loro

impatto potenziamente pregiu-

dizievole non solo nei confronti

delle entrate degli Stati, ma an-

che della sicurezza dei traffici,

soprattutto in un epoca come

quella attuale in cui la minaccia

terroristica costituisce un feno-

meno sempre più preoccupan-

te e di difficile controllo. 

Diviene urgente pertanto, la

necessità di avviare una riflessio-

ne seria nell’ambito dell’Unione

europea circa il futuro della rap-

presentanza doganale. Consi-

derata la natura sensibile delle

funzioni di intermediazione do-

ganale (in quanto, avendo a

che fare con ciò che entra e

esce all’interno doganale e con

il calcolo dei dazi e degli altri di-

ritti gravanti sulle merci, tali fun-

zioni vanno ovviamente ad im-

pattare sulla sicurezza interna

ed i bilanci nazionali e europeo)

e tenendo conto del fatto che

un’errata attività dichiarativa in

dogana espone le imprese al ri-

schio di elevate sanzioni, è op-

portuno che tali attività venga-

no concesse a soggetti di non

accertata competenza o piut-

tosto, come avviene altrove nel

mondo, che queste vengano ri-

servate a figure altamente qua-

lificate oggetto di una valuta-

zione preventiva ad opera del-

l’amministrazione, dato che è

con essa che alla fine dei conti

tali soggetti andranno ad inter-

loquire? Dalla risposta a questo

interrogativo dipenderà non so-

lo la competitività delle imprese

europee, ma anche i livelli di si-

curezza dei traffici nel territorio

dell’Unione e non solo.

Danilo Desiderio
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Affrontando la tematica relativa
alla determinazione del valore

doganale della merce, l’immissione
o meno delle royalties e dei diritti di
licenza nella base imponibile per il
calcolo dei dazi all’importazione è
senza dubbio uno degli aspetti più
delicati. L’attuale disciplina del valo-
re in dogana si sostanzia negli artt.
28-36 del Reg. Cee n. 2913/92 (d’ora
in avanti CDC) e negli artt. 141-181
bis del Reg. Cee 2454/93 (d’ora in
avanti DAC). Una delle maggiori pro-
blematiche riguardanti l’argomento
in esame, riguarda l’inapplicabilità
della Normativa Comunitaria (Rego-
lamento CE 23 Aprile 2008), causato
da una mancata legiferazione delle
norme di attuazione. Un aiuto inter-
pretativo viene offerto dalle note in-
terpretative fornite dal Comitato del
Codice Doganale.

Viene definito mediante l’art. 29
CDC che il valore in dogana delle
merci importate coincide al valore
di transizione, ovvero il prezzo che
effettivamente si paga (o viene
pagato) per le merci qualora sia-
no vendute per l’esportazione nel-
l’Unione Europea; a tale valore si
devono addizionare tutte le voci
di costo che concorrono a forma-
re il reale prezzo del prodotto e
che non ve ne siano già compre-
se, ovvero che siano relativi alle
merci da valutare o che il com-
pratore è tenuto a pagare, diretta-
mente o indirettamente, come
condizione della vendita delle
merci da valutare.

L’art. 157 definisce i “corrispettivi e
i diritti di licenza” come il pagamen-
to per l’uso dei diritti quali a) la fab-
bricazione delle merci importate
(brevetti, progetti) b) la vendita per

l’esportazione della merce importa-
ta (marchi commerciali o di fabbri-
ca e modelli) c) l’impiego e la ri-
vendita delle merci importate (dirit-
ti d’autore e procedimento di pro-
duzione che sono incorporati e in-
scindibili nelle merci importate). Inol-
tre l’art. 32 del CDC stabilisce che le
royalties da aggiungere al prezzo
effettivamente pagato (o da paga-
re) per le merci in import sono a) re-
lative alle merci da valutare b) le
medesime che il compratore è te-
nuto a pagare, direttamente o indi-
rettamente, come condizione della
vendita delle merci da valutare. A
titolo completivo, è indispensabile
apporre due precisazioni:

• Le royalties incorporate nel va-
lore in dogana della merce devo-
no essere necessariamente versa-
te dall’acquirente della merce e
non dall’importatore di quest’ulti-
ma. (Art. 8 e Art. 32 del CDC).

• Per includere il pagamento
delle royalties nella base imponibi-
le per il calcolo dei dazi, è impre-
scindibile che esso faccia riferi-
mento alla merce importata, ossia
quando tale merce annette l’in-
tangibile e/o è prodotta attraver-
so i diritti di proprietà intellettuale
che sono oggetto di licenza. Nel
caso in cui il pagamento non sia
sostenuto in relazione alla merce
importata bensì in relazione a pro-
dotti finiti realizzati in territorio UE, le
royalties non devono essere com-
prese nel valore doganale.

Il concetto sostanziale della nor-
ma è quindi quello di contrastare
tentativi di veicolare una parte del
corrispettivo del fornitore delle
merci in un pagamento delle royal-
ties che per loro natura non sareb-

bero soggetti ai diritti di confine. 
In definitiva i corrispettivi ed i di-

ritti di licenza assumono concreto
rilievo ai fini doganali soltanto nel
caso in cui essi rappresentino un
elemento ineludibile nei rapporti
bilaterali tra l’acquirente naziona-
le e il fornitore estero della merce;
essi possono anche essere calco-
lati dopo l’importazione delle mer-
ci, in tali casi si può scegliere se
propendere per una dichiarazione
incompleta (art. 257, par 3. delle
disposizioni d’applicazione) oppu-
re se calcolare una rettifica globa-
le basata su quanto risulta dalle
contestazioni effettuate durante
un periodo rappresentativo ed
aggiornandola regolarmente.
Scenario a tre parti

Uno dei casi più ricorrenti in me-
rito all’argomento affrontato, ri-
guarda lo scenario a tre parti ovve-
ro quando un licenziante autorizza
un importatore licenziatario ad im-
portare merci recanti, ad esempio,
i marchi protetti concessi in licenza,
fatti produrre da makers extra UE.

Tale ipotesi risulta essere discipli-
nata dall’art.160 delle DAC ai sen-
si del quale qualora l’acquirente
paghi un corrispettivo o un diritto
di licenza a un terzo, le condizioni
previste dall’art.157, paragrafo 2, si
considerano soddisfatte solo se il
venditore o una persona ad esso
legata chiede all’acquirente di ef-
fettuare tale pagamento. In termi-
ni generali, al fine di valutare se esi-
sta o meno un “legame” tra le par-
ti previsto dalle disposizioni in ma-
teria di valore in dogana delle
merci, l’art. 143 delle DAC elenca
le seguenti ipotesi in cui due o più
persone sono considerate legate:

Royalties: pericolo doganale?
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- L’una fa parte della direzione o
del consiglio di amministrazione
dell’impresa dell’altra o viceversa.

- Hanno la veste giuridica di as-
sociati.

- L’una è il datore di lavoro dell’altra.
- Una persona qualsiasi posseg-

ga, controlli o detenga diretta-
mente o indirettamente il 5% o più
delle azioni o quote con diritto di
voto delle imprese dell’una o del-
l’altra.

- L’una controlla direttamente o
indirettamente l’altra.

- L’una e l’altra siano diretta-
mente od indirettamente control-
late da una terza persona.

- Appartengano alla stessa famiglia.
L’allegato 23 delle DAC aggiun-

ge inoltre che vi è “legame” se una
persona è in grado di esercitare, di
diritto o di fatto, un potere di costri-
zione o di orientamento nei con-
fronti dell’altra. Oggetto dell’anali-
si per verificare la sussistenza di ta-
le potere di controllo, ovvero di ta-
le legame “indiretto” tra due sog-
getti che non sono giuridicamente
collegati ai sensi dell’art 143 citato,
possono essere: 

- L’accordo di licenza tra licen-
ziante e licenziatario, dove sono
specificati, tra gli altri, l’oggetto a cui
si riferisce la licenza, la natura dei di-
ritti trasferiti ed il “knowhow” fornito,
la responsabilità di chi concede la
licenza e di chi acquista ed i meto-
di di calcolo per il pagamento dei
corrispettivi dei diritti di licenza.

- La fattura di vendita ricevuta
dall’importatore, al fine di verificare
se l’importo fatturato è da intende-
re già comprensivo delle royalties.

- Il contratto di compravendita
tra il venditore/esportatore e l’ac-
quirente/importatore, spesso con-
cluso per “factaconcludentia”.

- Il DV1 allegato alla dichiarazio-
ne di importazione.

- Ogni altra documentazione o
commerciale utile od ogni informa-

PRECISAZIONE
Nell'articolo pubblicato sul numero 5
del mese di Settembre-Ottobre,
avente titolo - RESA exw - ho indicato
che un soggetto di un pase terzo de-
ve ottenere il codice EORI per inte-
starsi la bolletta doganale. A tale pro-
posito è bene precisare che l'articolo
788 dl DAC , che riporto recita:
“Articolo 788 
1. È considerato esportatore ai sensi
dell'articolo 161, paragrafo 5 del co-
dice colui per conto del quale è fat-
ta la dichiarazione di esportazione e
che al momento della sua accetta-
zione è proprietario o ha un diritto si-
milare di disporre delle merci. 
2. Quando la proprietà o un diritto si-
milare di disposizione delle merci ap-
partenga ad una persona stabilita
fuori della Comunità in applicazione
del contratto a base dell'esportazio-
ne, si considera esportatore la parte
contraente stabilita nella Comunità.”
Come disposto dal citato articolo 788
è possibile intestare all'azienda Italia-
na cedente ma , in questo caso, non
si è più in presenza di una normale
segretezza commerciale per il fatto
che il dichiarante doganale, essendo
nominato dal cessionario, viene a
conoscenza di tutti gli elementi della
vendita, vanificando così la segretez-
za per vendite in triangolazione.
Tanto dovevo precisare.

Andrea Toscano

zione pertinente per addivenire ad
una corretta valutazione per l’inclu-
sione o l’esclusione delle royalties
nel valore imponibile in dogana.

Per reperire la documentazione
suddetta i funzionari doganali pos-
sono avvalersi oltre che ai poteri
conferiti all’Aurtorità doganale an-
che dell’utilizzo dello strumento
delle indagini finanziarie limitata-
mente alle attività di controllo a
posteriori. Per includere le royalties
nel valore in dogana, da tali ele-
menti dovrebbe inferirsi che il li-
cenziante non è disposto, senza il
pagamento delle stesse, a fornire
le merci (nello scenario a due par-
ti) ovvero che il venditore non sia
disposto a venderle se l’acquiren-
te non paga un corrispettivo od un
diritto di licenza al licenziante (nel-
lo scenario a tre parti).

Per quanto concerne il diritto al-
l’utilizzo di marchi di fabbrica o
commerciali l’art. 159 DAC deter-
mina l’obbligo di aggiungere un
corrispettivo di licenza inerente al
diritto di utilizzo del marchio al
prezzo effettivamente pagato (o
da pagare) per le merci importate
al contemporaneo verificarsi delle
seguenti tre condizioni:

• Il corrispettivo o il diritto di licen-
za si riferisce a merci rivendute sen-
za l’effettuazione di lavorazioni o
merci oggetto unicamente di lavo-
razioni secondarie successivamente
al momento dell’importazione.

• La commercializzazione della
merce avviene con l’apposizione
del marchio di fabbrica, prima o
dopo l’importazione, per il quale
viene pagato il corrispettivo o dirit-
to di licenza.

• L’acquirente non è libero di ot-
tenere tali merci da altri fornitori
non legati al venditore.

In conclusione abbiamo notato
che, recentemente, alcune Doga-
ne hanno contestato il mancato
inserimento del valore delle royal-

ties e anche se le aziende importa-
trici hanno consegnato, con soddi-
sfazione dei controllori, la docu-
mentazione atta a dimostrare che
le royalties non sono condizione al-
la vendita, gli Uffici della stessa do-
gana continuano a contestare per
identico motivo il valore dichiarato.
Questo dimostra che probabilmen-
te non sono state impartite disposi-
zioni chiare, che potrebbero per-
mettere di evitare numerose e inu-
tili pratiche di contenzioso.
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