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S entiamo parlare sempre più spesso 

della “Dichiarazione del Fornitore rela-

tiva ai prodotti aventi carattere originario 

preferenziale“ normalmente chiamata 

“Dichiarazione del fornitore“, documento 

importantissimo e in taluni casi essenziale 

per poter attestare l’origine preferenziale 

di un prodotto. 

Il testo della dichiarazione è espressa-

mente previsto dall’allegato 22-15 del R.E 

Reg UE 2447 del 2015 quando la stessa si ri-

ferisce ad una singola spedizione e dal-

l’Allegato 22-16 dello stesso Regolamento 

quando invece si riferisce alle forniture ef-

fettuate durante un determinato periodo 

di tempo.  

In questo caso si parlerà di “Long term 

Declaration“ e ricordo che il periodo non 

potrà eccedere i due anni e che la di-

chiarazione può essere rilasciata con va-

lore retroattivo di un anno, coprendo co-

sì le forniture poste in essere da un anno 

prima a un anno dopo la dichiarazione 

stessa.  

Detto questo, quanto compare nel ti-

tolo potrebbe sembrare senza senso o er-

rato. A cosa può servire una dichiarazione 

che attesta il contrario di quello che ci ser-

virebbe?  

Leggendo attentamente il testo di que-

sta dichiarazione come espressamente 

previsto dall’Allegato 22-17 del Reg UE se 

riferita a singola fornitura o dall’Allegato 

22-18 se riferita alle forniture del periodo 

come nel caso precedente, noteremo 

che, pur evidenziando che il prodotto ot-

tenuto non può essere definito di origine 

preferenziale, sono state utilizzate delle 

materie prime di origine preferenziale e ne 

viene esplicitata la percentuale.  

Questa percentuale potrebbe servire al 

destinatario della dichiarazione per otte-

nere l’origine preferenziale del suo pro-

dotto.  

Esempio classico: Produttore di lavatrici  

acquista un motore elettrico da un suo 

fornitore che essendo preparato in mate-

ria gli fornisce la dichiarazione di cui sopra 

attestante che il prodotto non è di origine 

preferenziale ma che per fabbricare lo 

stesso sono state impiegate il 20% delle 

materie prime di origine preferenziale. 

In questo caso il nostro Produttore potrà  

evidenziare nella “BOM” della sua lavatri-

ce il costo del motore e per il 20% dello 

stesso evidenziarlo come merce Orig. Pref. 

Ue e sommarlo con le altre componentisti-

che con la stessa caratteristica. 

Questa percentuale del valore del mo-

tore potrebbe essere l’elemento discrimi-

nante per ottenere o meno l’origine pre-

ferenziale della lavatrice.  

La materia oggetto della nostra profes-

sione è molto vasta e a volte complessa 

ma allo stesso tempo estremamente affa-

scinante e per apprezzarla deve essere 

approfondita. 

Detto questo non  fermiamoci ad ana-

lizzare gli allegati 22-15 e 22-16 ma appro-

fondiamo la normativa in modo da poter 

consigliare al nostro cliente che qualora 

non possa fornire la “Dichiarazione del 

Fornitore”, fornisca quanto meno quelle 

previste dagli allegati 22-17 e 22-18. 

Giuliano Ceccardi

“Dichiarazione del fornitore”
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torità del paese di esportazione. 

Un sistema alternativo di auto-

certificazione dell’origine per le 

spedizioni superiori alla sopra in-

dicata soglia è il REX (Registered 

Exporter System), il quale con-

sente ad esportatori ed importa-

tori di scambiarsi dichiarazioni di 

origine delle merci previa regi-

strazione in un apposito databa-

se da parte delle autoritá del lo-

ro paese di stabilimento che at-

tribuisce loro lo stato di "esporta-

tore registrato". Tale sistema tro-

va utilizzazione al momento uni-

camente nell’ambito del Siste-

ma di Preferenze Generalizzato 

(SPG) – esclusivamente per le 

importazioni nell’UE dai Paesi in 

Via di Sviluppo, essendo l’SPG 

un accordo che concede age-

volazioni tariffarie unilaterali a 

tali Paesi, su base non reciproca 

- e di alcuni Accordi di libero 

scambio come il CETA (con il 

Canada), l’Accordo UE-Giap-

pone, l’Accordo UE-Vietnam, il 

TCA (con il Regno Unito), e gli 

Accordi EPA (Economic Part-

nership Agreements) conclusi 

con Costa d’Avorio, Ghana e la 

regione ESA (Eastern and Sou-

thern Africa). In futuro, il sistema 

REX andrà progressivamente a 

sostituire gli attuali sistemi di cer-

tificazione d'origine basati su 

certificati d'origine cartacei e 

sulle dichiarazioni su fattura 

compilate a certe condizioni 

dagli operatori economici.  

Il nuovo sistema ROSA crea-

L e prove di origine sono es-

senzialmente due: 1) un cer-

tificato di origine ufficialmente 

rilasciato dalle autorità doganali 

del paese di esportazione (es. il 

certificato EUR.1), che l’esporta-

tore dovrà aver cura di trasmet-

tere all’importatore nell’UE; op-

pure 2) una autodichiarazione 

resa dall’esportatore su fattura 

od altro documento commer-

ciale (nota come “dichiarazio-

ne di origine” o “dichiarazione 

su fattura”), il cui testo viene so-

litamente specificato nel testo 

dell’Accordo Commerciale di ri-

ferimento. La dichiarazione su 

fattura può essere apposta libe-

ramente dall’esportatore per le 

spedizioni il cui valore non supe-

ra una certa soglia (6.000 euro, 

salvo alcune eccezioni previste 

da accordi specifici), mentre 

per esportazioni di valore supe-

riore a detta soglia, l’esportato-

re necessita di essere autorizza-

to dalle dogane del suo paese 

di stabilimento attraverso il rila-

scio di un apposito stato detto di 

“esportatore autorizzato”.  Va 

altresì precisato che in alcuni 

Accordi Preferenziali più recenti 

(es. con la Corea del Sud e con 

il Canada), la dichiarazione su 

fattura rappresenta l’unica mo-

dalità con cui è possibile atte-

stare l'origine preferenziale delle 

merci, non essendo prevista la 

possibilità di ottenere il rilascio di 

alcuna certificazione di origine 

preferenziale da parte delle au-

ROSA: “Rules of Origin Self-Assessment”  
                        Uno sportello unico per le regole di origine

Un nuovo modulo creato 

dalla Commissione Europea 

all’interno della piattaforma 

Access2Markets denomina-

to “Rules of Origin Self-As-

sessment” (ROSA), offre agli 

operatori economici europei 

un accesso semplice ed im-

mediato alle regole di origi-

ne contenute nei principali 

accordi commerciali prefe-

renziali conclusi dall’Unione 

Europea. 

Come noto, la condizione 

necessaria affinché un pro-

dotto possa beneficiare di 

una riduzione od esenzione 

daziaria all’atto della sua im-

portazione all’interno del 

territorio doganale dell’U-

nione Europea, è che l’im-

portatore si munisca di 

un’apposita prova di origine 

che attesta che la merce in 

questione è originaria di uno 

Stato o di un territorio doga-

nale che ha concluso un ac-

cordo commerciale prefe-

renziale con l’UE, la quale 

andrà presentata alle autori-

tà doganali al fine di ottene-

re il beneficio tariffario.  
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to dalla Commissione europea 
si presenta integrato nella 
piattaforma Access2Markets 
(https://trade.ec.europa.eu/ac
cess-to-markets), portale che 
consente agli esportatori ed im-
portatori europei di accedere 
ad informazioni sui dazi ed altri 
diritti applicabili, nonché sui re-
quisiti, procedure e formalità 
(incluse le barriere commerciali) 
applicabili ai prodotti oggetto 
di importazione nei vari paesi e 
territori doganali terzi. Sviluppa-
to come modulo a parte, ROSA 
offre ora agli operatori europei 
che commerciano con tali pae-
si, indicazioni dettagliate riguar-
do la determinazione delle re-
gole di origine applicabili ai loro 
prodotti ed alle altre formalità il 
cui assolvimento è necessario 
per l’ottenimento del beneficio 

tariffario (es. regola del traspor-
to diretto, certificati di non ma-
nipolazione qualora la merce 
attraversi un paese di transito, 
ecc.). ROSA inoltre, offre indica-
zioni sulle procedure di verifica 
dell’origine attivabili dalle do-
gane del paese di importazione 
e su come ottenere una Infor-
mazione Vincolante in materia 
di Origine (IVO), qualora l’e-
sportatore abbia dubbi sul ca-
rattere originario dei suoi pro-
dotti per via dell’incorporazione 
in essi di parti, componenti od 
ingredienti provenienti da paesi 
o territori doganali terzi (cd. ma-
teriali non originari).  

Infine, ROSA offre accesso ai 
testi degli accordi dei vari ac-
cordi commerciali con i relativi 
Protocolli Origine ed altre indica-
zioni utili per la determinazione 

dell’origine (es. linee guida). Lo 

strumento, che è attualmente in 

fase di implementazione, al mo-

mento offre informazioni sulla 

determinazione delle regole di 

origine con riferimento solamen-

te ai seguenti paesi: Canada, 

Colombia, Corea del Sud, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Giap-

pone, Guatemala, Honduras, Ni-

caragua, Panama, Peru, Regno 

Unito e Vietnam.  

In futuro, ROSA consentirà agli 

operatori europei di avere un 

accesso completo alla normati-

va in materia di origine applica-

bile a tutti paesi terzi e territori 

doganali con cui l’UE ha conclu-

so accordi preferenziali di com-

mercio, che al momento sono 

circa 80 in tutto il mondo.   

Danilo Desiderio
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L’Agenzia delle Entrate, con 

la risposta all’interpello n. 

393/2021, ribadisce che in tema 

di IVA il principio di neutralità 

dell'imposta va sempre rispetta-

to, anche se alcuni adempimen-

ti formali, sebbene di una certa 

rilevanza, non sono adempiuti. 

In particolare, al fine di garan-

tire il principio di neutralità del-

l’imposta, l’Agenzia delle Entrate 

ha riconosciuto al contribuente il 

diritto al recupero dell’IVA assol-

ta sugli acquisti, sebbene 

quest’ultimo non abbia applica-

to l’IVA in rivalsa, ma abbia con-

siderato applicabile il meccani -

smo del reverse charge di cui 

all’articolo 17, 2° comma, del 

decreto IVA. 

La questione oggetto del’in-

terpello riguarda una serie di ac-

quisti effettuati dalla società Alfa 

e di successive cessioni alla so -

cie tà Beta. 

In particolare Alfa (soggetto 

non residente) acquista beni da 

un’altra società italiana Gam-

ma e, successivamente, li riven-

de a Beta, operatore comunita-

rio non residente, identificato di-

rettamente ai fini IVA in Italia ai 

sensi dell’articolo 35 ter del de-

creto IVA. 

Nel 2018 e nel 2019, per le pre-

dette cessioni, Alfa ha erronea-

mente emesso nei confronti di 

Beta fattura senza esercitare il 

diritto alla rivalsa, considerando 

che l’IVA dovesse essere assolta 

(ai sensi dell’articolo 17, 2° com-

ma del decreto IVA) dalla ces-

sionaria mediante il meccani -

smo dell'inversione contabile. 

Invero, il meccanismo del re-

verse charge, ai sensi del secon-

do comma del citato articolo 17, 

è applicabile solo alle cessioni di 

beni e alle prestazioni di servizi, 

territorialmente rilevanti in Italia, 

effettuate da soggetti non resi-

denti nei confronti di soggetti 

passivi stabiliti nel territorio dello 

Stato. In tal caso gli obblighi rela-

tivi all’imposta sul valore aggiun-

to, tra cui l’assolvimento dell’im-

posta, sono adempiuti dal ces-

sionario/committente. 

Viceversa, quando nelle pre-

dette operazioni sono parti due 

soggetti non stabiliti ai fini IVA in 

Italia, né qui in possesso di una 

stabile organizzazione, il ceden-

te deve emettere fattura con 

IVA ed a tal fine deve provvede-

re ad identificarsi direttamente 

ai sensi dell’articolo 35 ter del 

decreto IVA, ovvero a nominare 

un rappresentante fi sca le ai sen-

si dell’articolo 17, 3° comma, del 

decreto IVA. 

Quindi, considerato che, co-

me detto, né il cedente Alfa, né 

il cessionario Beta, erano stabiliti 

ai fini IVA in Italia, Alfa per assol-

vere all’obbligo di versamento 

dell’imposta sulle cessioni territo-

rialmente rilevanti in Italia ed 

all’obbligo di rivalsa nei confronti 

di Beta, avrebbe dovuto identifi-

carsi ai fini IVA in Italia oppure 

nominare un rappresentante fi-

scale, al fine di addebitare l'IVA 

in fattura secondo le regole ordi-

narie. 

Questo errato modus operan-

di ha fatto sì che Alfa accumu-

lasse un rilevante credito IVA 

che è stato, inutilmente, chiesto 

a rimborso ai sensi dell’articolo 

38-bis2 del decreto IVA.  

L’Agenzia delle Entrate, infatti, 

ha rigettato l’istanza di rimborso 

presentata da Alfa in quanto, ai 

IVA: il principio della neutralità dell’imposta

Non vale la neutralità fiscale se l'esenzione Iva è immeritata
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sensi della citata norma Il rim-

borso non può essere richiesto 

dai soggetti che nel periodo di ri-

ferimento disponevano di una 

stabile organizzazione nel territo-

rio dello Stato ovvero dai sogget-

ti che hanno ivi effettuato opera-

zioni diverse da quelle per le qua-

li debitore dell'imposta è il com-

mittente o cessionario… 

Orbene, considerato che al-

le cessioni poste in essere da 

Alfa non era applicabile, si ri-

pete, il meccanismo dell’inver-

sione contabile, a quest’ultima 

è stato negato il rimborso del-

l’imposta assolta sugli acquisti. 

Resasi conto dell’errore la so-

cietà Alfa in data 30 ottobre 

2019 ha provveduto ad identifi-

carsi direttamente ai fini IVA in 

Italia, ma per problemi ammini-

strativi ha continuato ad emet-

tere altre fatture nei confronti di 

Beta senza addebito d’imposta 

anche successivamente a tale 

data. 

Al fine di conoscere le modali-

tà per regolarizzare le operazioni 

poste in essere e, soprattutto, 

per recuperare il credito IVA ma-

turato, la società Alfa ha presen-

tato l’istanza d’interpello di cui si 

discorre. Tale istanza è stata pre-

sentata congiuntamente alla 

cessionaria Beta la quale, dal 

canto suo, era intenzionata a 

conoscere se, nonostante l’erra-

ta modalità di assolvimento del-

l’imposta (mediante il meccani-

smo dell’inversione contabile e 

non con la procedura ordinaria), 

avesse, o meno, il diritto a de-

trarre l’IVA sugli acquisti effettua-

ti ex articolo 19 del DPR 633/72. 

In risposta ai quesiti posti l’A-

genzia delle Entrate, nel richia-

mare il principio sancito in più 

occasioni dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea in relazione 

al meccanismo del reverse char-

ge, secondo cui la violazione 

degli obblighi formali non può 

escludere di per sé il diritto alla 

detrazione del contribuente, pe-

na la violazione del principio di 

neutralità dell’imposta, ha rite-

nuto che alle violazioni commes-

se sia applicabile il disposto di 

cui all’articolo 6, comma 9-bis2 

del D.Lgs, 18/12/1997, n. 471 il 

quale dispone che nel caso in 

cui, in assenza dei requisiti pre-
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scritti per l'applicazione dell'in-

versione contabile, l'imposta re-

lativa a una cessione di beni o a 

una prestazione di servizi di cui 

alle disposizioni menzionate nel 

primo periodo del comma 9-bis, 

sia stata erroneamente assolta 

dal cessionario o committente, 

fermo restando il diritto del ces-

sionario o committente alla de-

trazione ai sensi degli articoli 19 e 

seguenti del Decreto IVA, il ce-

dente o il prestatore non è tenu-

to all'assolvimento dell'imposta, 

ma è punito con la sanzione am-

ministrativa compresa fra 250 

euro e 10.000 euro. Al pagamen-

to della sanzione è solidalmente 

tenuto il cessionario o commit-

tente. 

Ovviamente, la norma sanzio-

natoria più favorevole invocata 

dall’Agenzia delle Entrate non è 

applicabile ove mai l'applicazio-

ne dell'imposta mediante l'inver-

sione contabile è stata determi-

nata da un intento di evasione o 

di frode del quale sia provato 

che il cedente o prestatore era 

consapevole. In tale ultimo caso 

torna applicabile la sanzione più 

sfavorevole prevista dal 1° com-

ma del citato articolo 6(1). 

Sul punto l’Agenzia delle En-

trate richiama la Circolare 

n.16/2017, con la quale è stato 

chiarito che la sanzione di cui al 

citato articolo 6, comma 9-bis2, 

compresa tra 250 euro e 10.000 

euro, è dovuta in base a ciascu-

na liquidazione mensile o trime-

strale e con riferimento a cia-

scun committente. 

Sul punto l’Agenzia delle En-

trate ha semplicemente richia-

mato quanto espressamente 

previsto dalle norme ed ha con-

fermato quanto già contenuto in 

precedenti documenti di prassi. 

Testualmente sul punto l’A-

genzia delle Entrate, escluden-

do ovviamente l’ipotesi di frode, 

ha concluso: 

“Ne deriva che - salva l'ipotesi di 

frode, non verificabile in sede d'in-

terpello – per sanare l'errore, lad-

dove l'imposta sia stata assolta, 

seppur irregolarmente dal cessio-

nario mediante il meccanismo del-

l'inversione contabile, il cedente 

deve definire esclusivamente la 

sanzione, non avendo l'obbligo di 

versare l'imposta; il cessionario a 

sua volta, pur rispondendo solidal-

mente della sanzione applicabile 

alla violazione, conserva il diritto al-

la detrazione dell'imposta”. 

La vera novità della risposta in 

commento è, invece, la possibili-

tà riconosciuta dall’Amministra-

zione per il contribuente di ri-

chiedere il rimborso dell’IVA as-

solta sugli acquisti, sebbene le 

disposizioni previste dalla norma-

tiva in materia, in particolare 

dall’articolo 38-bis2 del decreto 

IVA, non siano state rispettate. 

Infatti, come detto, il citato ar-

ticolo 38-bis2 esclude la possibili-

tà di chiedere il rimborso con la 

speciale procedura prevista nel 

caso in cui il soggetto non resi-

dente abbia effettuato opera-

zioni per le quali è debitore d’im-

posta (come nel caso oggetto 

dell’interpello ove si tratta di ces-

sioni di beni territorialmente rile-

vanti in Italia nei confronti di sog-

getti non stabiliti nel territorio del-

lo Stato). 

L’Agenzia, però, ha letto tale 

norma unitamente alla disposi-

zione di cui all’articolo 6, com-

ma 9-bis2 del D.Lgs. 471/97 che, 

in caso di errore nell'applicazio-

ne del reverse charge, fa salvo il 

comportamento del cedente 

che non ha applicato l'imposta, 

fatti salvi i casi di frode o con un 

intento di evasione dell’imposta. 

Alla luce delle citate norme 

e, tenendo presente l’inviolabi-

1)  Articolo 6 D.Lgs. 18/12/1997, n. 471: 
     “1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto 

ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento 
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata 
all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella 
misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 

     … 
     9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una 

cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente 
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e 
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento del-
l'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente 
tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la 
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata deter-
minata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole. 

     …”. 
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le principio di neutralità dell’im-

posta, più volte sancito dalla 

Corte di Giustizia dell’Unione Eu-

ropea, l’Agenzia riconosce al 

contribuente, nonostante gli er-

rori commessi, il diritto ad otte-

nere il rimborso dell'IVA addebi-

tata alla sua partita IVA spa-

gnola con la procedura di cui 

all'articolo 38-bis2.  

Ciò in considerazione della 

circostanza che ormai è spirato 

il termine per la presentazione 

delle dichiarazioni IVA relative 

ai periodi d’imposta 2018 e 2019 

e non vi sarebbe altro modo per 

Alfa per recuperare il credito 

IVA maturato. In caso contrario 

sarebbe impossibile per il contri-

buente il recupero dell’IVA, le-

dendo in tal modo il principio di 

neutralità dell'imposta. 

Dal canto suo il cessionario 

Beta conserva il diritto alla de-

trazione dell'imposta assolta ir-

regolarmente con l'inversione 

contabile. 

In conclusione l’Agenzia delle 

Entrate riconosce ad Alfa il dirit-

to alla detrazione anche in rela-

zione agli acquisti effettuati nel 

corso dell’anno 2019 in data an-

teriore all’identificazione diretta 

(30 ottobre 2019) ribadendo 

che, come chiarito nella Risolu-

zione 31/E del 1 marzo 2005, un 

soggetto non residente, che ha 

effettuato acquisti in data ante-

cedente a quella di identifica-

zione, può comunque esercitare 

il diritto a detrazione dell'IVA ad 

essi relativa purché dia prova di 

avere effettuato tali acquisti in 

relazione ad un'attività econo-

mica avviata. 

Di conseguenza, successiva-

mente all'identificazione tardiva: 

- Alfa poteva esercitare la de-

trazione dell'imposta assolta in 

relazione alle fatture di acquisto 

del 2019, anche antecedenti l'i-

dentificazione, emesse dalla 

controllata nei confronti della 

partita IVA estera, nel rispetto 

dei limiti disposti dal citato arti-

colo 19. Tale diritto poteva esse-

re esercitato nell'ambito della 

prima liquidazione periodica 

eseguita dopo l'identificazione o 

in sede di dichiarazione annuale 

per il periodo d'imposta 2019; 

- Alfa doveva assolvere all'ob-

bligo di rivalsa e di versamento 

dell'IVA, relativamente alle fattu-

re emesse nei confronti di Beta 

utilizzando la partita IVA italiana; 

- Beta poteva esercitare la 

detrazione in relazione alle fattu-

re emesse dalla cedente, nel ri-

spetto dei limiti disposti dal cita-

to articolo 19 del decreto IVA. 

Giovanni Gargano 
Francesco Pagnozzi

Dott. Franco Mestieri 
  Spedizioniere  Doganale

 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
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Origine non preferenziale:  
chiarezza sul “made in Italy”

I l tema dell’origine non prefe-

renziale delle merci riveste, 

per le aziende che operano 

con l’estero, una particolare 

importanza in quanto l’origine, 

come la classificazione doga-

nale ed il valore, rappresenta 

uno dei pilastri fondamentali 

per una corretta applicazione 

della fiscalità doganale con ri-

cadute significative in ambito 

extratributario. 

L’entrata in vigore nel 2016 

del Codice Doganale Unionale 

(Reg. UE 952/2013- Reg. UE 

2015/2446- Reg. UE 2015/2447) 

era atteso, dagli operatori del 

settore, con estremo interesse e 

grandi aspettative visto che fi-

nalmente le regole di origine 

non preferenziale sarebbero 

state non più divise in due alle-

gati differenti (allegato 10 e 11 

Reg. CE 2454/93) ma unite in un 

unico documento che avreb-

be, in teoria, dovuto agevolare 

la lettura e l’applicazione delle 

norme.  

In particolare l’allegato 11 

del vecchio codice, riservato ai 

prodotti diversi dai tessili, pre-

sentava innumerevoli lacune 

lasciando senza riferimento 

normativo molte voci doganali 

e costringeva gli operatori a fa-

re riferimento alle linee guida 

contenute nella posizione co-

mune elaborate dall’UE in sede 

di negoziati OMC. 

Purtroppo, l’allegato 22-01 

del Reg. UE 2015/2446 ha disat-

teso le aspettative, in quanto, 

non solo non riporta consistenti 

e fondamentali gruppi di voci 

doganali e le relative regole 

ma addirittura omette interi ca-

pitoli della nomenclatura 

creando non poche difficoltà 

per gli operatori. 

Questo vuoto normativo ha 

creato dubbi ed incertezze nel-

l’attribuzione corretta dell’origi-

ne geografica danneggiando 

in molti casi le aziende manifat-

turiere italiane che, in assenza 

di indicazioni specifiche da 

parte dell’autorità doganale e 

della Commissione Europea, 

hanno dovuto, in molti casi, de-

terminare l’origine dei propri 

prodotti sulla base delle regole 

residuali previste nell’allegato 

22-01. 

Solo nel 2018 l’Agenzia delle 

Dogane con Nota protocollo n. 

70339/RU del 16.7.2019 e la 

Commissione europea con le 

“linee guida in materia di rego-

le sull’origine non preferenzia-

le” hanno chiarito, per prodotti 

che non sono citati nell’allega-

to 22-01, la corretta interpreta-

zione delle norme e rapporto 

tra le norme contenute nel 

CDU e le regole di lista emana-

te dalla Commissione europea.  

Le regole adottate dall’Unio-

ne Europea in materia di origi-

ne non preferenziale discendo-

no dalle intese stabilite a livello 

mondiale in ambito WTO e tro-

vano la loro enunciazione 

nell’art. 60 del Codice Dogana-

le Unionale (Reg. UE 952/2013), 

negli articoli da 31 a 36 del Re-

golamento Delegato (Reg.UE 

2015/2446) e negli articoli da 57 

a 59 del Regolamento di Esecu-

zione (Reg. UE 2015/2447).  

Dalla lettura dell’art. 60 com-

ma 1 che recita “Le merci intera-

mente ottenute in un unico paese 

o territorio sono considerate ori-

ginarie di tale paese o territorio” 

si desume che l’origine doga-

nale viene acquisita dalle mer-

ci interamente ottenute in uni-

co paese. 

 Laddove, nel processo pro-

duttivo, intervengano invece 

due o più Paesi vige il criterio 

dell’ultima “lavorazione o trasfor-

mazione sostanziale”. L’art. 60 

comma 2 prevede che “Le 

merci alla cui produzione contri-

buiscono due o più paesi o terri-

tori sono considerate originarie 

del paese o territorio in cui hanno 

subito l'ultima trasformazione o 

lavorazione sostanziale ed econo-

micamente giustificata, effettuata 

presso un'impresa attrezzata a ta-

le scopo, che si sia conclusa con la 

fabbricazione di un prodotto nuo-

vo o abbia rappresentato una fase 

importante del processo di fabbri-

cazione”. 

E’ evidente che il concetto 

di trasformazione sostanziale 

deve essere contestualizzato 

nella realtà produttiva del be-

ne oggetto dell’analisi e l’alle-
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gato 22-01 ha lo scopo di gui-

dare l’operatore economico 

nell’individuazione della specifi-

ca lavorazione in grado di attri-

buire il carattere originario.  

A tutela della corretta indivi-

duazione di quella che è la la-

vorazione sostanziale è stata in-

trodotta anche una norma an-

tielusiva enunciata nell’art. 33 

(Reg. UE 2015/2446) “Un’opera-

zione di trasformazione o lavora-

zione effettuata in un altro paese 

o territorio non è considerata eco-

nomicamente giustificata se, sulla 

base degli elementi disponibili, ri-

sulta che lo scopo di tale opera-

zione era quello di evitare l’appli-

cazione delle misure di cui all’arti-

colo 59 del codice. 

Per le merci che rientrano nel-

l’allegato 22-01 si applicano le re-

stanti norme del capo.  

Per le merci che non rientrano 

nell’allegato 22-01, se l’ultima la-

vorazione o trasformazione non è 

considerata economicamente giu-

stificata si ritiene che le merci ab-

biano subito la loro ultima trasfor-

mazione o lavorazione sostanziale, 

economicamente giustificata, che 

ha come risultato la fabbricazione 

di un prodotto nuovo o che rap-

presenta una fase importante del-

la fabbricazione, nel paese o terri-

torio di cui è originaria la maggior 

parte dei materiali, determinata 

sulla base del valore degli stessi”. 

Con questa norma  il legisla-

tore ha voluto specificare che 

un’operazione di lavorazione 

appare come NON giustifica-

ta se consiste in un’operazione 

effettuata all’evidente scopo 

di evitare l’applicazione di da-

zi ed altre misure previste 

dall’Unione Europea.  

Pertanto, se le operazioni di 

lavorazione o trasformazione 

effettuate nell’ultimo Paese di 

produzione non dovessero risul-

tare economicamente giustifi-

cate, l’origine si determina ri-

spettando il terzo comma del 

medesimo articolo 33  basando 

dunque la valutazione dell’ori-

gine sulla base del materiale 

che conferisce la maggior par-

te di valore nel prodotto finito. 

Di contro, per le lavorazioni 

economicamente giustificate, 

trova piena applicazione il prin-

cipio dell’attribuzione dell’origi-

ne al Paese che effettua l’ulti-

ma trasformazione sostanziale. 

La Corte di Giustizia (senten-

za del 26 gennaio 1977- Causa 

49/76 European Court Reports 

1977-00041) ritiene che l'ultima 

trasformazione sostanziale si ve-

rifichi solamente nell'ipotesi in 

cui: “il prodotto che risulta dal 

processo produttivo abbia com-

posizione e proprietà specifiche 

che non possedeva prima di esse-

re sottoposto a tale trasformazio-

ne o lavorazione”. 

A livello Unionale la concre-

tizzazione dell’ultima lavorazio-

ne o trasformazione sostanziale 

è declinata negli specifici crite-

ri, articolati in regole primarie e 

regole residuali, contenuti 

nell’allegato 22-01 del Regola-

mento UE 2015/2446. 

La consultazione dell’allega-

to 22-01 deve essere effettuata 

individuando, in base alla voce 

doganale del prodotto finito, la 

regola primaria della trasforma-

zione sostanziale. 

Le regole primarie possono 

consistere, a seconda della ti-

pologia di prodotto, nel cam-

bio di voce doganale, nella 

percentuale di valore aggiun-

to conferito al prodotto finale 

oppure a specifiche regole di 

lista ricondotte a dettagliate 

caratteristiche del processo 

produttivo. 

Qualora non fosse possibile 

determinare l’origine non pre-

ferenziale mediante il ricorso al-

la regola primaria, si dovrebbe 

fare riferimento alle regole resi-

duali previste per il capitolo di 

classificazione della merce. 

Normalmente, tali regole resi-

duali attribuiscono l’origine co-

mune al Paese in cui ha origine 

la maggior parte dei materiali 

utilizzati nella lavorazione se-

condo il criterio del valore o del 

peso a seconda del tipo di pro-

dotto senza valorizzare in alcun 

modo i processi di lavorazione/ 

tra sfor ma zio ne effettuati dalla 

ditta produttiva. 

Come abbiamo già sottoli-

neato la consultazione dell’al-

legato 22-01 propone fonda-

mentalmente tre situazioni in 

cui l’operatore può imbattersi: 

1) Individuazione della voce do-

ganale del prodotto finito (4 

cifre) e della relativa regola; 

2) Individuazione del capitolo 

doganale del prodotto finito 

ma non della voce dogana-

le e della relativa regola;  

3) Assenza dell’intero capitolo 

relativo al prodotto finito.  

Nel primo caso appare del 

tutto pacifico che se un prodot-

to viene classificato in una vo-

ce doganale contemplata 

nell’allegato 22-01 il conferi-
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mento dell’origine al prodotto 

deve avvenire nel rispetto delle 

regole indicate in corrispon-

denza della voce doganale. 

Nel caso non sia possibile 

soddisfare la regola primaria 

specificata per la voce doga-

nale si dovrà fare riferimento al-

la regola residuale prevista dal 

capitolo. Questo significa che 

sulla base dell’analisi di tutti i 

materiali che compongono il 

prodotto l’origine sarà determi-

nata dall’origine del materiale 

che ha maggior valore o peso 

in base a quanto prescritto dal-

la norma stessa. 

Nel secondo caso la situazio-

ne è più controversa in quanto 

riguarda la fattispecie in cui du-

rante la consultazione dell’alle-

gato 22-01 venga individuato il 

capitolo della tariffa doganale 

del prodotto finito ma non la re-

lativa voce doganale. 

Come è stato precedente-

mente sottolineato solo nel 

2018 l’Agenzia delle Dogane e 

la Commissione europea si so-

no espressi per fornire una gui-

da della gestione dell’origine in 

questo specifico frangente. 

Entrambe le autorità hanno 

ribadito l’importanza di non 

perdere di vista il concetto fon-

damentale alla base dell’origi-

ne che è la lavorazione. 

Pertanto deve necessaria-

mente essere fatta una valuta-

zione caso per caso dei proces-

si produttivi del manufatto in re-

lazione al concetto dell’ultima 

trasformazione o lavorazione 

sostanziale come definita dal-

l’art. 60 del CDU. 

Al fine di migliorare l'interpre-

tazione armonizzata del princi-

pio fondamentale dell’"ultima 

trasformazione sostanziale", e 

supportare l’operatore nell’in-

dividuare la lavorazione so-

stanziale specifica per il pro-

prio prodotto,  per le merci non 

elencate nell'allegato 22-01 sia 

l’Agenzia delle Dogane, che la 

Commissione europea, hanno 

stabilito che è possibile consul-

tare e confrontarsi con le rego-

le contenute nella posizione 

comune elaborata dall’UE in 

sede di negoziati OMC e pub-

blicate sul sito ufficiale del -

l’Unio ne europea.  

Entrambe le Autorità hanno 

tuttavia ripetutamente affer-

mato che tali norme non hanno 

effetto giuridico vincolante e 

che non possono in ogni caso 

essere in contrasto con il princi-

pio stabilito dall'articolo 60, 

paragrafo 2 del codice doga-

nale unionale. Le stesse devono 

essere tenute in considerazione 

appunto come traccia per l’o-

peratore economico che, in as-

senza di una specifica regola 

dettata dal legislatore, deve 

calare nella propria realtà pro-

duttiva la regola dell’art. 60 

par.2.; le linee guida rappresen-

tano difatti un punto di inizio 

per comprendere quale sia la 

trasformazione che possa attri-

buire il carattere originario al 

prodotto.  

L’ultimo caso da prendere in 

esame è quello rappresentato 

dall’ assenza dell’intero capito-

lo della voce doganale del pro-

dotto finito nell’ambito dell’al-

legato 22-01. 

Anche in questa fattispecie, 

per procedere alla determina-

zione dell’origine, occorre rife-

rirsi alla già citata posizione co-

mune assunta ed elaborata 

dall’Unione europea in sede di 

negoziati dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio. 

La stessa Agenzia delle Do-

gane afferma che la consulta-

zione, sul sito della Commissio-

ne europea, delle regole di li-

sta “pur se di natura non vinco-

lante, fungono da ausilio per la 

determinazione dell’origine non 

preferenziale”. 

Grazie alla chiave di lettura 

proposta dalle autorità doga-

nali le nostre aziende possono 

ottenere meritatamente l’origi-

ne Italia non dovendo sottosta-

re a regole residuali che creano 

una distorsione della reale origi-

ne dei prodotti ottenuti, natu-

ralmente nel rispetto del con-

cetto cardine e imprescindibile 

della lavorazione sostanziale ed 

economicamente giustificata. 

La regola residuale di fatto, an-

nulla il concetto di trasformazio-

ne così “caro” alle nostre azien-

de  manifatturiere, mentre l’ap-

plicazione corretta delle norme 

valorizza la produzione delle 

aziende italiane e il loro “saper 

fare”  il “made in Italy” così 

amato in tutto il mondo. 

2° Commissione di studio  

“Origine e lotta alla contraffazione” 

Sottocommissione non preferenziale. 

Marica Mestieri, Simone Del Nevo, 

Giorgio Andreatta, Alberto Galardi,  

Roberto Mismetti, Pierluigi Moltedo, 

Davide Morganti, Eugenio Pizzichelli, 

Chiara Righetti, Barbara Satulli,  

Claudio Toccafondi e Lucia Umile 
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Il nuovo regolamento Dual Use

È stato pubblicato in GUUE L 

206 dell’11 giugno 2021 il 

Reg. UE 2021/821 del Parlamen-

to e del Consiglio.  

Si tratta del Nuovo Regola-

mento che disciplina il regime di 

controllo, delle esportazioni, del-

l’intermediazione,dell’assistenza 

tecnica, del transito e del trasferi-

mento di prodotti a duplice uso. 

Entrerà in vigore il novantesi-

mo giorno dalla pubblicazione, 

per precisione il 9 settembre 

2021 e sostituirà l’attuale Reg. CE 

n. 428/2009 del Consiglio che sa-

rà abrogato. 

La Commissione di Studio Ex-

port Control, Dual Use ed Embar-

go che presiedo col patrocinio 

del CNSD ha dedicato alle novi-

tà del Nuovo Regolamento Dual 

Use un webinar tenutosi il 15 giu-

gno u.s. La massiccia partecipa-

zione da parte di doganalisti, al-

tri professionisti ed aziende pro-

va che si tratta di un tema di 

grande rilevanza. 

A tal proposito ringrazio il 

CNSD, il Presidente Enrico Perti-

cone, il Coordinatore Commis-

sioni di Studio Mauro Lopizzo e i 

componenti della Commissione 

di Studio Export Control, Dual use 

ed Embargo per il supporto nella 

preparazione dell’evento.   

Per esaminare la normativa 

dual use, che sia quella in vigore 

o quella che entrerà in vigore, è 

prima di tutto fondamentale 

comprendere il concetto di pro-

dotto a duplice uso: al di là della 

definizione riportata all’art 2 p. 

1), è il concetto di potenzialità 

dell’utilizzo militare, oltre a quello 

civile/industriale a cui si collega il 

rischio per la sicurezza, sulla cui 

valutazione si basa il sistema di 

controllo. Per comprendere i 

presupposti giuridici e di fatto 

del Nuovo Regolamento è inevi-

tabile  soffermarsi sui consideran-

do, da cui emerge, al di là della 

palese necessità di RIFUSIONE 

dell’attuale regolamento, per 

definizioni obsolete e riferimenti 

normativi superati, ormai non più 

adeguato a tenere il passo con i 

rapidi sviluppi tecnologici e 

scientifici. La normativa dual use 

è, infatti, fortemente impattata 

dagli sviluppi tecnologici (cloud 

computing, cyber tools, encryp-

tion, software, informatio-com-

munication technologies, etc.) e 

la necessità del suo vertiginoso 

aggiornamento è l’unico antido-

to alla compromissione degli 

adeguati controlli per la  sicurez-

za nazionale ed  internazionale, 

fronte sul quale l’Unione Euro-

pea  sta già giocando la sua 

credibilità mondiale.  

È opportuno soffermarsi sul-

l’ampliamento delle ragioni di 

controllo (dalla non proliferazio-

ne forte è il richiamo alla lotta al 

terrorismo, alla violazione dei di-

ritti umani e alla tutela della salu-

te umana), sugli esplicitati obiet-

tivi di     SCAMBIO DI INFORMA-

ZIONI e COORDINAMENTO tra 

Stati  Membri e Commissione, di  

TRASPARENZA, ma soprattutto di 

rafforzamento di un SISTEMA DI 

CONTROLLO armonioso ed effi-

cace a livello europeo. Non da 

meno, emerge l’obiettivo di 

maggiore COOPERAZIONE coi 

PAESI TERZI attraverso un più im-

portante contributo della Com-

missione alle attività legate ai re-

gimi multilaterali di controllo e un 

potenziamento di strumento di 

mutua assistenza. Questi scopi 

verranno perseguiti attraverso 

l’attivazione di precisi strumenti 

normativi e che costituiscono le 

vere novità del Reg. UE 2021/821. 

Il perseguimento della tutela 

dei diritti umani e della lotta al 

terrorismo si traduce nella esten-

sione della Clausola Catch all ai 

prodotti di sorveglianza informa-

tica (art. 5), ossia “prodotti a du-

plice uso appositamente proget-

tati per consentire la sorveglian-

za dissimulata di persone fisiche 

mediante il monitoraggio, l’estra-

zione, la raccolta o l’analisi di 

dati provenienti da sistemi di in-

formazione e telecomunicazio-

ne” (art. 2 p. 20). La clausola 

catch all prevista dall’art. 4 del 

Reg. n. 428/2009, e ripresa all’art. 

4 del nuovo Regolamento, pre-

vede le condizioni (ipotesi) di 

controllo dei beni non listati, ossia 

non inclusi negli Allegati tecnici.  

In particolare dispone l’even-

tualità di sottoposizione ad auto-

rizzazione di tali beni qualora sia-

no o possano essere destinati ad 

usi proliferanti specifici (art. 4 
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commi 1, 2 e 3) distinguendo: 

- il caso di informazione che 

perviene all’esportatore da par-

te dell’Autorità competente 

(ADM  e/o MAECI / UAMA); 

- dal caso in cui lo stesso 

esportatore, a conoscenza 

dell’uso finale proliferante, sia te-

nuto a darne notifica all’Autorità 

(comma 4 catch more). 

L’art. 5 estende la clausola 

catch a beni non listati destinati o 

potenzialmente destinati ad usi 

repressivi e/o violanti i diritti umani 

o il diritto umanitario internazio-

nale. Il Nuovo Regolamento, 

nell’ambito degli obiettivi prepo-

sti, prevede un preciso obbligo di 

scambio di informazioni tra gli 

Stati Membri e la Commissione 

(salvo non sia considerato oppor-

tuno per motivi legati alla natura 

dell’operazione e/o alla sensibili-

tà delle informazioni) nei casi di 

applicazione della clausola 

catch all e/o di imposizione di mi-

sure nazionali (art. 9), con conse-

guente valutazione tra gli Stati 

Membri, di imporre obblighi di au-

torizzazione per operazioni identi-

che (art. 5 comma 6) arrivando fi-

no alla pubblicazione ad opera 

della Commissione in GUUE delle 

informazioni condivise.  

Questo rinnovato contesto di 

scambio di informazioni, insieme 

con l’obiettivo di un più efficace 

ed armonioso sistema di control-

lo e di concreta cooperazione 

coi Paesi Terzi, non può che far 

pensare (temere?) nel medio 

lungo termine un aumento di 

controlli e dinieghi di autorizza-

zioni su prodotti non listati.  

Il nuovo Regolamento si fonda 

su un approccio bottom up, dal 

basso verso l’alto, volto a creare 

maggiore armonia nel sistema di 

controllo e, nel tempo, un nuovo 

elenco di tecnologie emergenti 

da sottoporre ad autorizzazione. 

Alcune riflessioni nascono 

spontanee: 

1) l’importanza di chiarimenti 

da parte delle Autorità compe-

tenti anche solo per compren-

dere nella pratica  l’identificazio-

ne delle “operazioni identiche” 

da sottoporre ad obbligo di au-

torizzazione (v. articolo 2, p. 22: 

operazioni che riguardano pro-

dotti con parametri o caratteri-

stiche tecniche sostanzialmente 

identici e che coinvolgono lo 

stesso utilizzatore finale o desti-

natario di un’altra operazione); 

2) la rilevanza, come lo stesso 

regolamento promette, di linee 

guida e orientamenti per gli 

operatori economici verso prati-

che responsabili, in ottica di pro-

ficua e maggiore integrazione 

tra settore pubblico e privato (in 

tema es. di cyber survellaince); 

3) la necessità di consultazione 

delle misure nazionali adottate 

dagli Stati Membri (GUUE e relazio-

ne annuale della Commissione); 

4) i doveri di due diligence de-

gli operatori economici sempre 

più pressanti, considerando lo 

spiccato e più ampio spettro 

delle ragioni di controllo sull’uso 

finale (non proliferazione, sicu-

rezza, lotta al terrorismo e con-

trasto alla violazione dei diritti 

umani), sia nell’ambito della 

clausola catch all che nel con-

testo specifico del controllo, am-

pliato, e dei servizi di assistenza 

tecnica. È di vitale importanza 

l’implementazione di ICP, Inter-

nal compliance programme), 

considerando   tra l’altro che la 

normativa dual use considera (a 

certe condizioni) anche il con-

trollo sui servizi di intermediazio-

ne legati a trasferimento estero 

su estero e adotta un concetto 

di esportazione che include an-

che il trasferimento dell’intangi-

bile (trasmissione di tecnologie 

e/o dati tecnici, software, orale 

o mediante mezzi elettronici, ac-

cesso al server). 

5) È necessaria la valutazione 

del rischio da parte degli opera-

tori economici (alla stregua 

dell’approccio che lo stesso cir-

cuito doganale di controllo 

adotta) con l’attivazione di pro-

cessi di autocontrollo dei propri 

flussi sia fisici che intangibili. 

6) L’evoluzione graduale basa-

ta su risk approach, verso la ge-

stione della compliance (risk ma-

nagement), abbinata al ricono-

scimento di affidabilità, diventa-

no traguardi concreti ed impre-

scindibili a fronte di un potenziale 

aumento dei controlli e dell’espo-

sizione al rischio di sanzioni, anche 

penali, e di danni  reputazionali. 

Possiamo pensare e vogliamo 

auspicare che il nuovo regola-

mento sia l’occasione per gui-

dare gli operatori economici 

(aziende, consulenti, rappresen-

tanti doganali e attori della logi-

stica) verso una maggiore con-

sapevolezza ai temi del dual 

use, dovendo necessariamente 

inquadrarlo in un contesto in-

fluenzato dall’efficacia dei regi-

mi sanzionatori vigenti e definen-

dolo il “fratello minore” delle 

“sanzioni internazionali”. 
7° Commissione di Studio 

“Export controlli, Dual Use embargo” 
Carlotta Bugamelli, Marco Sella, 

 Barbara Satulli, Massimiliano Mercurio,  
Lorena del Gobbo, Lucia Umille,  

Manuel Venuti  
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L a Commissione tributa-

ria provinciale di Anco-

na, con la sentenza 

43/2021, depositata il 24 

febbraio 2021, ha fornito 

importanti indicazioni di 

principio in ordine ad una 

prassi doganale che risulta 

alquanto frequente nel-

l’ambito doganale del ca-

poluogo marchigiano. 

Il caso in questione ri-

guardava una importazio-

ne per la quale, nella com-

pilazione della bolla doga-

nale, erano stati erronea-

mente valorizzati alcuni 

campi circa l’origine dei 

beni importati, il che deter-

minava l’applicazione di 

dazi, peraltro particolar-

mente elevati, anziché l’e-

senzione daziaria che sa-

rebbe spettata per la effet-

tiva origine preferenziale 

dei beni secondo la disci-

plina dell’art. 64, C.D.U.E. 

(Regolamento UE n. 

952/2013) e del Regola-

mento (UE) n. 978/2012. 

Al fine di recuperare i 

maggiori dazi erroneamen-

te appresi dalla Dogana al-

l’atto dell’importazione, lo 

spedizioniere richiedeva, ai 

sensi dell’art. 173 C.D.U.E., 

la revisione dell’accerta-

mento relativo alla dichia-

razione di importazione 

presentata, evidenziando 

l’errore compiuto nella 

compilazione della bolletta 

doganale a mezzo di spe-

cifico software, che dimo-

strava unendo la docu-

mentazione comprovante 

l’origine delle merci. 

L’Agenzia delle Dogane 

respingeva l’istanza, osser-

vando che essa non pote-

va essere accolta in quan-

to tale condotta aveva nei 

fatti determinato  

“l’elusione e/o lo sviamen-

to dei controlli da parte del 

“circuito doganale di control-

lo” non potendo, tale stru-

mento, fare una corretta ana-

lisi dei rischi”  

e che pertanto la formu-

lata richiesta di revisione 

dell’accertamento e retti-

fica di quanto indicato in 

dichiarazione, avrebbe 

costituito un “abuso del di-

ritto”.  

A fronte di quanto so-

pra, la Dogana giustifica-

va il proprio diniego di re-

visione dell’accertamento 

su istanza di parte, succes-

siva allo svincolo della 

merce, ritenendo quest’ul-

timo ammissibile  

“solo nella misura in cui 

non costituisca un espedien-

te per aggirare il circuito do-

ganale di controllo”,  

e che, al contrario, nel 

caso considerato il com-

portamento dello spedizio-

niere avrebbe costituito  

“una fattispecie di negli-

genza da parte dell’operato-

re che ha eluso/sviato il “cir-

cuito doganale di controllo” 

e non ha consentito all’Auto-

rità doganale di effettuare i 

relativi controlli di compe-

tenza». 

L’operatore ben cono-

sce la diretta conseguenza 

del rigetto di una tale istan-

za, ovvero che i dazi ordi-

nari, già percepiti, non sa-

rebbero stati restituiti all’im-

portatore e pertanto sareb-

bero stati definitivamente 

acquisiti all’erario pur es-

Sentenza n. 43, 20/01/2021 
“si rimborso ... si party”

L’errore nella compilazione della bolletta doganale non può precludere il rimborso dei 
maggiori dazi applicati, ove effettivamente non dovuti (sent. 20 gennaio 2021 n. 43)
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sendo dimostrato che ai 

beni importati spettava 

l’applicazione di un regime 

delle preferenze, e ciò in-

debitamente, in modo da 

determinare nei fatti l’ap-

plicazione di una sanzione 

pari al dazio non dovuto, 

del tutto illegittima. 

Importatore e spedizio-

niere impugnavano quindi 

il provvedimento di dinie-

go, che ritenevano illegitti-

mo, innanzi alla C.T.P. di 

Ancona, evidenziando: 

che non si ponevano limiti 

legali alla revisione dell’ac-

certamento, come la stes-

sa Agenzia delle dogane 

peraltro confermava; che 

la condotta contestata 

consisteva, come pure ri-

conosciuto dall’Agenzia, in 

una mera svista, per cui era 

fuori luogo qualsiasi conte-

stazione inerente l’abuso 

del diritto; che, nella so-

stanza, i dazi applicati, e 

appresi dalla Dogana, non 

erano dovuti. 

Di conseguenza, secon-

do i ricorrenti, il diniego 

espresso risultava illegittimo 

e determinava l’applica-

zione di un dazio difforme-

mente dalla disciplina ap-

plicata in tutti gli altri Paesi 

dell’Unione secondo la ta-

riffa doganale comune, ri-

solvendosi inoltre in una 

sanzione impropria, con cui 

la Dogana intendeva arbi-

trariamente sanzionare 

l’importatore per l’errore 

commesso. 

La Commissione tributa-

ria interpellata si è convin-

ta della fondatezza del ri-

corso, evidenziando che 

nel caso considerato  

“non può trattarsi di negli-

genza inescusabile, dal mo-

mento che la dinamica rap-

presentata, in relazione al-

l’errore, potrebbe verificarsi, 

soprattutto quando sussiste 

una serie ripetitiva di adem-

pimenti, quali quelli dogana-

li, anche a fronte di una dili-

genza che si può pretendere 

da parte di un operatore pro-

fessionale”. 

La Commissione ha in-

fatti osservato, in merito al-

la condotta che veniva in-

direttamente contestata, 

che  

“in realtà, si tratta né più 

né meno di una svista, con-

cretatosi in un “clic” nell’am-

bito di sistemi informatici for-

temente automatizzati”,  

con la conseguenza che 

sarebbe risultato abnorme 

il comportamento dell’Uffi-

cio ove si intendeva sanzio-

nare l’importatore in ma-

niera impropria e pesante, 

in difetto di previsioni di 

legge. 

Quanto invece alla con-

testazione per cui l’indica-

zione (pur non intenzionale, 

ma semplicemente negli-

gente) di un Paese di origi-

ne diverso da quello effetti-

vo avrebbe costituito un 

espediente per aggirare il 

circuito doganale di con-

trollo, sulla cui base l’Agen-

zia riteneva pertanto che 

la richiesta di revisione non 

potesse essere accolta in 

quanto la sua formulazione 

avrebbe concretato un 

abuso del diritto, la Com-

missione ha indicato che 

 “se si parte dal presuppo-

sto che si è trattato di un er-

rore (scusabile o meno su 

questo si rimanda alla consi-

derazione di cui sopra) allo-

ra, come è evidente, non è 

da discutersi su un espe-

diente per aggirare i con-

trolli doganali. Ma ancora 

meno si può parlare di abuso 

del diritto, dal momento che 

la nozione richiama compor-

tamenti consapevoli con i 

quali il contribuente stru-

mentalizza un suo diritto co-

munque accertato”. 

I Giudici hanno pertanto 

concluso che il diniego di 

revisione dell’accertamen-

to doganale, e quindi so-

stanzialmente del rimborso 

dei dazi non dovuti, era del 

tutto illegittimo, osservando 

che esso  

“rimane quindi un’irrituale 

e non consentita sanzione, in 

relazione a un comportamen-

to che, quante volte sia non 

oltre la colpa lieve, appare 

senz’altro giustificabile”. 

Edgardo Bartolazzi Menchetti 

Alessio Stacchiotti
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Per accertare l’origine do-

ganale dei prodotti non è 

sufficiente un’indagine “a ta-

volino” dell’Olaf, essendo ne-

cessario un concreto riscon-

tro sui beni, sulle imprese, sui 

luoghi di produzione e sui flus-

si delle merci oggetto di im-

portazione.  

È questo il principio espres-

so dalla Commissione tributa-

ria provinciale di Venezia con 

le sentenze 7 giugno 2021, nn. 

456 e 457, intervenute su uno 

dei sempre più frequenti casi 

di applicazione dei dazi anti-

dumping sulle importazioni di 

tubi di acciaio, che coinvol-

gono molte imprese italiane.  

Nel caso esaminato dal 

giudice veneto, ad avviso 

della Dogana, i prodotti im-

portati non avrebbero avuto 

origine indiana, come dichia-

rato dalla società, bensì cine-

se, con conseguente appli-

cazione di un dazio antidum-

ping pari al 71,9% del prezzo 

di acquisto del prodotto.  

Per ogni operazione conte-

stata, l’importatore ha richie-

sto e regolarmente ottenuto 

un certificato di origine non 

preferenziale, rilasciato dalla 

Camera di commercio india-

na, autorità preposta ad at-

testare il carattere originario 

dei beni.  

Ciò nondimeno, secondo 

l’Ufficio, la lavorazione svolta 

in India non sarebbe stata suf-

ficiente a fare acquisire l’ori-

gine doganale del prodotto 

che andava, dunque, riclassi-

ficato come cinese. 

Tale contestazione si fonda 

unicamente su un Report 

dell’Olaf, noto alle numerose 

imprese importatrici di tubi di 

diversi Stati membri Ue.  

L’Ufficio europeo per la lot-

ta antifrode (Olaf), istituito nel 

1999 come servizio generale 

della Commissione europea, 

ha il potere di svolgere, in pie-

na indipendenza, indagini in-

terne (in qualsiasi istituzione o 

organismo finanziato dal bi-

lancio dell’Ue) o esterne (in 

altri Paesi terzi), con l’obietti-

vo di rilevare casi di frode, 

corruzione e altre attività ille-

cite, che danneggiano gli in-

teressi finanziari dell’Unione. 

In ambito doganale, assumo-

no particolare rilievo le inda-

gini sull’origine dei prodotti, 

volte a rilevare possibili eva-

sioni dei dazi antidumping. 

Al riguardo, occorre rileva-

re che la Corte di Cassazione 

ha da tempo escluso la va-

lenza probatoria “privilegia-

ta” dei report dell’Organo 

antifrode europeo, distin-

guendo, all’interno degli ac-

certamenti riportati nelle re-

lazioni Olaf, la parte inerente 

la “contestazione”, fondata 

sui riscontri e sui dati storico-

oggettivi acquisiti nel corso 

dell’indagine svolta, dalla 

parte definita di “supposizio-

ne”, ossia di ricostruzione pre-

suntiva, compiuta in via di 

deduzione dai fatti storici 

acqui si ti (Cass., sez. trib., 11 

agosto 2016 n. 16962).  

Poiché generalmente le 

conclusioni dell’Olaf si riferi-

scono a migliaia di operazioni 

e a numerosi esportatori, è 

onere dell’Amministrazione 

provare che l’indagine sia di-

rettamente e specificamente 

riferibile ai prodotti sottoposti 

a rettifica. Il mero riferimento 

a un operatore estero nel-

l’ambito di un report Olaf, 

pertanto, non può determina-

re una prova sufficiente alla 

contestazione dell’origine del 

Dazi antidumping: 
 illegittima l’indagine dell’Olaf 

Per accertare l’origine doganale dei prodotti non è sufficiente un’indagine “a tavolino” del-
l’Olaf, essendo necessario un riscontro su beni, imprese, luoghi di produzione e flussi di merci
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bene importato, essendo ne-

cessaria una prova diretta 

tra le importazioni contestate 

e i prodotti oggetto dell’in-

dagine internazionale.  

Tale principio discende 

dalla necessità che ogni in-

dagine, comprese quelle 

svolte da organismi interna-

zionali di rilevante prestigio, 

approdi alla dimostrazione, 

fondata su dati oggettivi, dei 

presupposti alla base dell’at-

tività di accertamento.  

Con le sentenze in com-

mento, la Commissione tri-

butaria provinciale di Vene-

zia ha ripreso i principi sull’o-

nere probatorio in tema di 

accertamenti Olaf, già af-

fermati dalla giurisprudenza 

europea (Corte di Giustizia, 

16 marzo 2017, C-47/16, Ve-

loserviss SA) e ribaditi dalla 

Corte di Cassazione (Cass., 

sez. V, 31 luglio 2020, n. 

16469; Cass., sez. V, ord. 24 

luglio 2020, n. 15864; Cass., 

sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 

8337; Cass., sez. V, ord. 6 

giugno 2019, n. 15360; Cass., 

sez. V, ord. 28 febbraio 2019, 

nn. 5931, 5932, 5933, 5934 e 

21 marzo 2019, nn. 7993 e 

7794), dichiarando illegittimi 

gli atti impugnati per assen-

za di specifici elementi di 

prova, in grado di riferire il 

Report Olaf al produttore e 

alla fornitura oggetto di 

contestazione.  

In particolare, nel caso 

esaminato dal giudice ve-

neto, l’Organo antifrode eu-

ropeo si era limitato a fon-

dare la propria indagine sul-

l’incrocio di dati statistici 

generali.  

Un’inchiesta 4.0, che però 

non riesce ad appurare nel 

concreto l’origine della mer-

ce importata, poiché si riferi-

sce a dati generali, inerenti 

tutte le importazioni di tubi di 

acciaio dalla Cina all’India e 

calcolando, in base ad altri 

dati, il valore complessivo 

della merce arrivata in Italia.  

Ad avviso della Commis-

sione tributaria provinciale 

di Venezia, l’Olaf avrebbe 

invece dovuto tracciare il 

percorso seguito dai beni 

prima dell’importazione, at-

traverso i codici identificativi 

della merce e dei container 

che li trasportavano, al fine 

di verificare se la dichiarata 

origine indiana fosse com-

patibile con la necessaria 

durata dei tempi di lavora-

zione dei tubi e la loro per-

manenza in India (Comm. 

trib. prov. Venezia, 7 giugno 

2021, nn. 456 e 457).  

Da segnalare che oltre al-

l’indagine Olaf era stata av-

viata anche una distinta in-

chiesta da parte della Com-

missione europea, che ha 

svolto una specifica attività 

di controllo in loco presso gli 

stabilimenti indiani, per ac-

certare le attività concreta-

mente svolte e il livello di la-

vorazione del prodotto.  

A seguito di un’approfon-

dita e attenta indagine, la 

Commissione Ue ha confer-

mato l’origine indiana dei 

prodotti oggetto di contesta-

zione (Reg. di esecuzione Ue 

n. 2017/2093).  

A differenza della Commis-

sione, l’Olaf non ha effettua-

to ispezioni nei luoghi di pro-

duzione in India o in Cina, 

per accertare la lavorazione 

subita dai beni sul territorio 

indiano.  

Ad avviso del giudice ve-

neto, il Report europeo tra-

smesso alle singole autorità 

doganali nazionali al fine di 

contestare l’applicazione 

del dazio antidumping pre-

visto per i prodotti cinesi, 

avrebbe dovuto dare conto 

di una puntuale e completa 

indagine. Tale indagine, per 

arrivare a dimostrare l’origi-

ne cinese, avrebbe dovuto 

individuare, nel concreto, 

gli stabilimenti di produzione 

dei tubi, tracciando il per-

corso seguito dai beni, an-

che attraverso i codici iden-

tificativi della merce e dei 

container che li trasporta-

vano.  

Un richiamo alla necessità 

di utilizzare gli strumenti di 

intelligenza artificiale, come 

i dati statistici e i relativi in-

croci, come punto di par-

tenza, e non di arrivo, di un 

accertamento a posteriori, 

che deve porre al centro lo 

specifico caso e deve fon-

darsi su riscontri oggettivi e 

concreti. 

Sara Armella
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Origine non preferenziale 
discrezionalità e limiti

Le imprese possono mettere in dubbio le condizioni che la Commissione europea ha indivi-
duato per definire il criterio generale di “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale” 

L e imprese possono mettere 

in dubbio le condizioni che 

la Commissione europea ha 

individuato per definire con-

cretamente, con riferimento al 

singolo prodotto, il criterio ge-

nerale di “ultima trasformazio-

ne o lavorazione sostanziale”. 

Si tratta di un chiarimento im-

portante, che aprirà la strada 

a molti casi giurisprudenziali 

negli anni a venire. 

La Corte di giustizia, nel va-

lutare tali scelte, ha chiarito 

che la Commissione è libera di 

stabilire quale lavorazione pos-

sa essere ritenuta come l’ulti-

ma sostanziale per il conferi-

mento dell’origine non prefe-

renziale, ma tale libertà non è 

priva di limiti. I criteri adottati, 

infatti, non devono essere del 

tutto irragionevoli con riferi-

mento all’effettivo procedi-

mento di fabbricazione di un 

determinato prodotto. 

La Corte di giustizia, con la 

sentenza C-209/20 del 20 

maggio 2021, ha affermato tali 

principi, pronunciandosi con ri-

ferimento al regolamento di 

esecuzione della Commissione 

Ue n. 1357/2013 e, in particola-

re, alla norma che disciplina i 

criteri per l’attribuzione dell’ori-

gine non preferenziale dei 

pannelli solari, individuata nel-

la fabbricazione delle singole 

celle fotovoltaiche. 

Il regolamento oggetto del-

la sentenza, allo scopo di ga-

rantire la corretta applicazio-

ne dei dazi antidumping sulle 

importazioni di pannelli foto-

voltaici originari della Repub-

blica cinese, contiene una 

specifica definizione di lavora-

zione idonea a conferire l’ori-

gine doganale di un prodotto. 

Com’è noto, la regola genera-

le per l’attribuzione dell’origine 

non preferenziale (indicata 

all’art. 24 del previgente cdc e 

nell’attuale art. 60 Cdu) stabili-

sce che, se alla fabbricazione 

hanno contribuito due o più 

Paesi,  la merce “si considera 

originaria del Paese in cui è 

avvenuta l’ultima trasforma-

zione o lavorazione sostanzia-

le, economicamente giustifi-

cata ed effettuata da un’im-

presa attrezzata a tale scopo, 

che si sia conclusa con la fab-

bricazione di un prodotto nuo-

vo od abbia rappresentato 

una fase importante del pro-

cesso di fabbricazione”.  

Nello specifico, il caso og-

getto della pronuncia della 

Corte di Giustizia è riferito al-

l’importazione di pannelli fo-

tovoltaici, nei confronti dei 

quali la Commissione euro-

pea ha esplicitamente indivi-

duato “l’ultima lavorazione 

sostanziale” nella fabbricazio-

ne delle celle fotovoltaiche in 

silicio cristallino, sebbene sola-

mente l’assemblaggio di tali 

celle in moduli e in pannelli 

permetta la realizzazione del 

prodotto finito.  

Nella fattispecie oggetto 

della sentenza le singole celle, 

prodotte in Cina, erano suc-

cessivamente assemblate in 

India. La Società importatrice 

riteneva, tuttavia, che l’”ulti-

ma lavorazione sostanziale” 

fosse stata effettuata in India e 

non in Cina. Tale convinzione 

era motivata dal fatto che, 

mediante l’assemblaggio, sa-

rebbe possibile ottenere dei 

prodotti con determinate pro-

prietà, differenti rispetto alle 

singole celle che compongo-

no il pannello e che, soltanto 

tramite tale operazione, il pro-

dotto potrebbe dirsi finito e 

commercializzabile, senza ul-
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teriori operazioni. Poiché i pan-

nelli erano considerati dalla 

Società importatrice come ori-

ginari dell’India e non della Ci-

na, si era esclusa, all’atto del-

l’importazione, l’applicazione 

del dazio antidumping. 

Tale ricostruzione veniva, 

tuttavia, esplicitamente con-

testata dalla Dogana britanni-

ca che, applicando pedisse-

quamente la norma prevista 

dal regolamento 1357 del 

2013, riteneva tali prodotti di 

origine cinese. 

In seguito ad una serie di 

sentenze con esiti contraditto-

ri, la questione è stata, pertan-

to, condotta nanti la Corte del 

Lussemburgo, alla quale si è 

chiesto di valutare se la speci-

fica regola di origine indicata 

nel regolamento n. 1357/2013 

fosse o meno conforme all’art 

24 cdc, vigente ratione tem-

poris, (ora art. 60 Cdu), il quale 

definisce la regola generale 

per l’origine non preferenziale 

di un prodotto.   

A tale domanda la Corte 

fornisce una risposta affermati-

va, confermando così la validi-

tà del regolamento. In via pre-

liminare, la sentenza chiarisce 

che la Commissione ha il pote-

re di adottare atti di esecuzio-

ne per definire i criteri astratti, 

enunciati dall’art. 24 del codi-

ce doganale comunitario (ora 

art. 60, paragrafo 2, cdu), spe-

cificando in concreto il criterio 

generale di ”ultima lavorazio-

ne sostanziale” per un deter-

minato tipo di prodotto.  

La Corte precisa, inoltre, 

che l’esercizio di tale potere è 

soggetto al rispetto di determi-

nati obblighi: in primo luogo, 

l’atto di esecuzione deve tro-

vare la propria giustificazione 

nell’obiettivo di garantire la 

certezza del diritto e, in secon-

do luogo, deve essere motiva-

to in modo tale da permettere 

alla Corte di giustizia di con-

trollarne la legittimità con riferi-

mento alla normativa doga-

nale.  

Sotto tale ultimo profilo, la 

norma che determina la rego-

la di origine applicabile alla 

fattispecie oggetto della deci-

sione deve rispettare il criterio 

generale, individuato nell’”ulti-

ma trasformazione o lavorazio-

ne sostanziale” delle merci.  

In seguito ad una ricostruzio-

ne sistematica di una serie di 

precedenti, la sentenza chiari-

sce, infatti, che con tale for-

mula si intende la fase del pro-

cesso di produzione nel corso 

della quale le merci acquisi-

scono: i) la loro destinazione 

d‘uso; ii) proprietà e composi-

zioni specifiche, che non pos-

sedevano in precedenza e iii) 

per le quali non sono previste 

modifiche qualitative impor-

tanti in futuro. 

Nello specifico, la Corte ri-

conosce alla Commissione un 

potere discrezionale nella 

concreta attuazione dei criteri 

di individuazione della c.d. tra-

sformazione sostanziale, a 

condizione che non incorra in 

un manifesto errore di valuta-

zione con riferimento allo spe-

cifico processo di produzione 

del bene.  

La definizione dell’”ultima 

lavorazione sostanziale” per i 

pannelli fotovoltaici è quindi ri-

tenuta conforme al diritto 

dell’Unione, dal momento che 

la scelta della Commissione di 

individuare come tale la pro-

duzione delle celle in silicio ri-

sponde ai canoni di ragione-

volezza richiesti, trattandosi 

della fase decisiva e più im-

portante del processo di pro-

duzione dei pannelli solari.  

Prima della produzione delle 

celle, invero, la produzione di 

energia è semplicemente im-

possibile, l’assemblaggio delle 

varie componenti determina, 

invece, esclusivamente un mi-

glioramento della capacità di 

trasformazione energetica dei 

singoli elementi. Tale lavorazio-

ne non conduce, pertanto, a 

un cambiamento così rilevan-

te delle proprietà fisiche del 

prodotto. 

Non ritenendo sussistente 

un errore manifesto nell’indi-

viduazione dei criteri di “ulti-

ma lavorazione sostanziale”, 

il regolamento della Commis-

sione n. 1357/2013 è dichiara-

to come conforme al diritto 

unionale, con conseguente 

applicazione del dazio anti-

dumping verso i pannelli sola-

ri assemblati in India, a parti-

re dalle celle solari realizzate 

in Cina.  

Massimo Monosi 

Tatiana Salvi
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PIF:  inasprite sanzioni  
per violazioni doganali 

Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2017/1371, è inter-
venuto sulle violazioni doganali che si considerano lesive degli interessi finanziari dell’UE

I l d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che 

ha dato attuazione alla diretti-

va (UE) 2017/1371 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, in te-

ma di lotta contro la frode che 

leda gli interessi finanziari dell’U-

nione europea (c.d. “direttiva 

PIF”), è intervenuto in modo spe-

cifico sulle violazioni doganali 

che si considerano lesive degli 

interessi finanziari dell’Unione. 

La direttiva ha sostituito e ag-

giornato la precedente Con-

venzione PIF del 1995, già rece-

pita nel nostro ordinamento con 

la legge 300 del 2000. 

Per conformarsi alle disposizio-

ni innovative contenute nella di-

rettiva, il decreto ha introdotto 

due principali novità in materia 

di violazioni doganali. 

In primo luogo, intervenendo 

in tema di elusione dei diritti do-

ganali, il decreto ha ripristinato 

le sanzioni penali per le ipotesi 

di contrabbando “semplice”, 

quan do gli importi evasi sono 

superiori a diecimila euro (il d. 

lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ave-

va depenalizzato tutte le ipotesi 

di illecito penale, laddove era 

prevista la sola pena pecunia-

ria della multa o dell’ammen-

da) e ha introdotto, quale ag-

gravante del reato di contrab-

bando, l’ipotesi in cui l’ammon-

tare dei diritti di confine dovuti 

e non pagati sia superiore a 

centomila euro. 

In particolare, l’art. 3, d.lgs. 75 

del 2000, ha modificato l’articolo 

295, d.p.r. 43 del 1973 (Tuld), rela-

tivo alle circostanze aggravanti 

del contrabbando, introducen-

do un inasprimento delle pene. 

Come noto, il contrabbando 

doganale consiste nella condotta 

di chi introduce nel territorio dello 

Stato, in violazione delle disposi-

zioni in materia doganale, merci 

sottoposte ai diritti di confine. 

Al riguardo, si rileva la tradizio-

nale distinzione tra contrabban-

do “extraispettivo” e contrab-

bando “intraispettivo”: il primo si 

attuerebbe, evitando di assog-

gettare la merce ai vincoli do-

ganali; il secondo, sottoponen-

do la merce ai prescritti vincoli, 

ma effettuando manovre frau-

dolente tali da indurre in errore 

gli organi preposti all’accerta-

mento sulla quantità, qualità, 

origine e valore della merce. 

Nello specifico, l’art. 3, d.lgs. 75 

del 2020, ha innovato il secondo 

comma dell’art. 295 Tuld, introdu-

cendo la lettera d) bis, la quale 

prevede la pena della reclusione 

“da tre a cinque anni”, in aggiunta 

alla multa prevista per le singole 

fattispecie, “quando l’ammontare 

dei diritti di confine dovuti è supe-

riore a centomila euro”. 

Anche il terzo comma dell’art. 

295 Tuld è stato emendato 

dall’art. 3, d.lgs. 75 del 2000 e 

ora dispone che se l’ammontare 

dei diritti di confine dovuti è 

maggiore di cinquantamila euro 

e non superiore a centomila eu-

ro “alla multa è aggiunta la reclu-

sione fino a tre anni”. 

Prima di tali modifiche, il delit-

to di contrabbando aggravato 

con ammontare di diritti di con-

fine dovuti superiore a centomi-

la euro rientrava nel più mite 

trattamento sanzionatorio previ-

sto dal terzo comma dell’art. 295 

Tuld (reclusione fino a tre anni). 

L’art. 4, d.lgs. 75 del 2020, ha 

previsto una “ricriminalizzazione” 

delle ipotesi contrabbando 

“semplice”. 

In particolare, il suddetto arti-

colo ha modificato le fattispecie 

depenalizzate degli illeciti puniti 

con la sola pena della multa o 

dell’ammenda, previste dall’art. 

1, d.lgs. 8 del 2016, il quale pre-

vedeva che “non costituisce rea-

to e sono soggette alla sanzione 

amministrativa del pagamento di 

una somma di denaro tutte le vio-
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lazioni per le quali è prevista la sola 

pena della multa o dell’ammenda”.  

Da ciò deriva che le ipotesi di 

depenalizzazione non si applica-

no più alle fattispecie di con-

trabbando semplice laddove 

“l’ammontare dei diritti di confine 

dovuti è superiore a euro diecimila”. 

L’intervento del legislatore del 

2020 che, in ottemperanza alla 

Direttiva PIF, ha reintrodotto di-

verse ipotesi di contrabbando 

depenalizzate nel 2016, a tutela 

degli interessi finanziari dell’Unio-

ne europea, comporta che 

l’Agen zia delle Dogane e dei 

Monopoli, qualora accerti diritti 

di confine maggiori di quelli di-

chiarati e la differenza superi i 

diecimila euro, debba valutare 

attentamente e in concreto la 

sussistenza del dolo del contri-

buente, al fine di trasmettere o 

meno la notitia criminis alla Pro-

cura della Repubblica. 

In secondo luogo, intervenen-

do sul d.lgs. 231 del 2001, il d.lgs. 

75 del 2020 ha ampliato signifi-

cativamente le ipotesi di respon-

sabilità amministrativa delle per-

sone giuridiche nella direzione 

indicata dalla Direttiva PIF. 

In particolare, l’art. 5, comma 

1, lett. d) d.lgs. 75 del 2020, ha 

aggiunto nell’ambito del d.lgs. 

231 del 2001, l’art. 25 sexiesde-

cies, prevedendo l’applicazione 

della sanzione pecuniaria, fino a 

200 quote, in caso di commissio-

ne dei reati previsti dal d.p.r. 43 

del 1973 (Tuld), ossia di contrab-

bando. Inoltre, quando i diritti di 

confine dovuti superano l’am-

montare di centomila euro, la 

sanzione raddoppia fino a 400 

quote; al riguardo, si precisa che 

l’importo di una quota va da un 

minimo di 258,00 euro a un mas-

simo di 1.549,00 euro (art. 10, 

comma 3, d.lgs. 231 del 2001). 

La nuova disposizione ha, altresì, 

previsto sanzioni interdittive, quali il 

divieto di contrarre con la Pubbli-

ca Amministrazione, l’esclusione 

da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi ed eventuale re-

voca di quelli già concessi; divieto 

di pubblicizzare beni o servizi. 

Valentina Picco 
Cristina Zunino 
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Prodotti a duplice uso 
novità legislative 

I l 9 settembre 2021 entra 

in vigore il regolamento  

(UE) n. 821/2021 del Parla-

mento europeo e del Con-

siglio, del 20 maggio 2021, 

che abroga e sostituisce il 

regolamento (UE) n. 

428/2009 in materia di pro-

dotti «duplice uso» e di ma-

teriali proliferanti. Il regola-

mento (CE) n. 821/2021 ap-

porta significative modifi-

che alla disciplina previ-

gente, attraverso una mi-

gliore sistemazione della 

materia, che appare più 

definita. 

Per prodotti a duplice 

uso (dual use) si intendono 

«i prodotti, inclusi il software 

e le tecnologie, che posso-

no avere un utilizzo sia civile 

sia militare e comprendono 

i prodotti che possono es-

sere impiegati per la pro-

gettazione, lo sviluppo, la 

produzione o l’uso di armi 

nucleari, chimiche o biolo-

giche o dei loro vettori, 

compresi tutti i prodotti che 

possono avere sia un utiliz-

zo non esplosivo sia un 

qualsiasi impiego nella fab-

bricazione di armi nucleari 

o di altri ordigni esplosivi nu-

cleari», secondo la defini-

zione già nota e ripresa in 

modo più dettagliato ed 

approfondito nell’art. 2, 

punto 1), del regolamento  

(UE) n. 821/2021.  

Il regime di controllo si 

estende com’è noto anche 

ai c.d. prodotti a duplice 

uso «non listati», cioè non 

compresi negli allegati al 

regolamento, ma suscetti-

bili di essere utilizzati sia in 

ambito civile sia in ambito 

militare, nonché ad altri 

prodotti listati in specifici re-

golamenti dell’Unione eu-

ropea concernenti misure 

restrittive adottate nei con-

fronti di determinati paesi 

terzi.  

Non è questa la sede per 

entrare nel merito dei sin-

goli regimi di controllo all’e-

sportazione e al transito, 

che si esercitano mediante 

un sistema di autorizzazioni 

cui possono o devono esse-

re assoggettate le merci in 

questione.  

È importante, invece, 

prendere atto fin d’ora del-

le modifiche apportate dal 

regolamento  (UE) n. 

821/2021 alle definizioni 

contenute nel precedente 

regolamento, che allinea-

no i parametri di riferimento 

alle definizioni contenute 

nel codice doganale del-

l’Unione. 

Una delle modifiche più 

significative riguarda la no-

zione di esportatore. Ai sen-

si dell’art. 2, punto 3), del-

l’abrogato regolamento  

(CE) n. 428/2009 era defini-

to «esportatore» ai fini della 

disciplina dual use, nell’ipo-

tesi più rilevante, «qualsiasi 

persona fisica o giuridica o 

consorzio» per conto della 

quale era effettuata una 

dichiarazione di esportazio-

ne, vale a dire a persona 

che fosse titolare del con-

tratto concluso con il desti-

natario nel paese terzo ed 

avesse la facoltà di deci-

dere l’invio dei prodotti in 

questione al di fuori del ter-

ritorio doganale della Co-

munità al momento del-

l’accettazione della dichia-

razione.  

In sostanza, si trattava 

della medesima imposta-

zione seguita dal legislatore 

unionale nella versione ori-

ginaria della definizione 

contenuta nell’art. 1, punto 

19), RD 2015, regolamento 

delegato (UE) n. 2446/2015 

del codice doganale del-

l’Unione, entrato in vigore il 

primo maggio 2016.  
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Questa definizione risultava 

particolarmente problemati-

ca in alcune ipotesi di vendita 

all’esportazione con la condi-

zione di resa EXW, dove pote-

va risultare difficoltoso indivi-

duare il soggetto residente 

nella UE che avesse la facoltà 

di disporre la consegna della 

merce al vettore per l’uscita 

dal territorio doganale.  

Le criticità furono risolte con 

la modifica introdotta dal re-

golamento  (UE) n. 1063/2018 

entrato in vigore il 31 luglio 

2018. L’art. 1, punto 19), RD 

2015 ora prevede che, quan-

do non sia possibile individua-

re il soggetto che abbia que-

sta facoltà, sia parimenti con-

siderato esportatore «qualsiasi 

persona stabilita nel territorio 

doganale dell’Unione che è par-

te del contratto in virtù del qua-

le le merci devono uscire da tale 

territorio». 

L’art. 2, punto 3), lett. b), se-

condo paragrafo, del regola-

mento  (UE) n. 821/2021 alli-

nea sostanzialmente la defini-

zione di esportatore, ai fini 

della disciplina dual use, con 

quella oggi contenuta nel re-

golamento delegato (UE) n. 

2446/2015.  

Il secondo paragrafo del-

l’art. 2 appena citato preve-

de infatti che «qualora, ai sen-

si del contratto in base al quale 

è effettuata l’esportazione, ti-

tolare del diritto di disporre del 

prodotto a duplice uso risulti 

essere una persona residente o 

stabilita al di fuori del territorio 

doganale dell’Unione, la qualità 

di esportatore è assunta dal 

contraente residente o stabilito 

nel territorio doganale dell’U-

nione» (corsivo aggiunto, 

n.d.a.).  

Il che equivale a dire che, 

anche ai fini della disciplina 

dual use, ai fini della nozione 

di esportatore rileva come ul-

timo parametro quello di es-

sere comunque parte del 

contratto «in virtù del quale le 
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merci devono uscire» dal terri-

torio doganale, al pari di 

quanto previsto dal regola-

mento delegato RD 2015. 

Restando in tema di con-

trolli in materia di prodotti a 

duplice uso, tra le disposizio-

ni di carattere extratributario 

la cui applicazione può ri-

chiedere l’intervento del-

l’autorità doganale per i 

controlli all’esportazione as-

sume particolare rilievo il de-

creto legislativo 15 dicembre 

2017, n. 221, che reca dispo-

sizioni «per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle 

disposizioni della normativa 

europea ai fini del riordino e 

della semplificazione delle 

procedure di autorizzazione al-

l’esportazione di prodotti e di 

tecnologie a duplice uso e del-

l’applicazione delle sanzioni in 

materia di embarghi commer-

ciali, nonché per ogni tipologia 

di operazione di esportazione 

di materiali proliferanti».  

La norma è stata emanata 

per adeguare la normativa 

nazionale, precedentemen-

te contenuta nel decreto le -

gi sla ti vo 9.4.2003, n. 96, alle 

disposizioni della normativa 

dell’Unione europea adotta-

te in osservanza di accordi 

internazionali in materia di 

embarghi commerciali, com-

mercio di strumenti di tortura 

ed ogni altra tipologia di 

«materiali proliferanti».  

Le normative di base sono 

attualmente costituite dal re-

golamento  (UE) n. 125/2019 

del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 16.1.2019, 

relativo al commercio di de-

terminate merci «che potreb-

bero essere utilizzate per la 

pena di morte, per la tortura o 

per altri trattamenti o pene 

crudeli, inumani o degradan-

ti»; dal regolamento  (CE) n. 

428/2009, fino all’entrata in 

vigore del regolamento (UE) 

n. 821/2021 sopra citato e, 

successivamente al 9 set-

tembre 2021, da quest’ulti-

mo nonché dai regolamenti 

di volta in volta adottati 

dall’Unione europea in ma-

teria di misure restrittive nei 

confronti di determinati pae-

si terzi nel quadro di questi 

regolamenti. 

Ciò che qui preme sottoli-

neare è che il decreto le gi -

sla ti vo n. 221/2017, agli artt. 

18 ss., prevede un sistema di 

sanzioni penali e amministra-

tive a carico di «chiunque» ef-

fettui operazioni di esporta-

zione o di transito dei prodotti 

sopra indicati senza la pre-

scritta autorizzazione, oppure 

in difformità dagli obblighi 

previsti dall’autorizzazione 

precedentemente ottenuta 

o, ancora, ometta di fornire 

importanti indicazioni all’au-

torità competente qualora ri-

corrano i presupposti descritti 

nell’art. 9 decreto legislativo 

n. 221/2017 per le merci sot-

toponibili alla c.d. clausola 

catch all.  

Ai sensi di questa disposi-

zione, «l’Autorità competente 

subordina al rilascio di un’au-

torizzazione l’esportazione di 

prodotti a duplice uso non li-

stati, ovvero la presentazione 

di servizi di intermediazione a 

questi collegati, qualora abbia 

acquisito elementi informativi 

su una specifica operazione 

d’esportazione ai sensi degli 

artt. 4 e 5 del regolamento 

duplice uso [regolamento  

(UE) n. 428/2009, oggi artt. 4, 

5 e 6 regolamento  (UE) n. 

821/2021, n.d.a.], nonché di 

quanto disposto dal presente 

decreto. L’autorità può altresì 

vietare o subordinare ad auto-

rizzazione l’esportazione dei 

prodotti di cui a primo perio-

do per i motivi previsti dall’ar-

ticolo 8 del regolamento du-

plice uso». 

Sono sanzioni importanti: 

quelle penali prevedono la 

reclusione da due a sei anni 

(a quattro anni nel caso di 

operazioni effettuate in dif-

formità dall’autorizzazione); 

in alternativa alla reclusione 

è prevista nei casi più gravi 

la condanna ad una multa 

da 25 000 EUR a 250 000 EUR 

(negli altri casi, da 15 000 

EUR a 150 000 EUR).  

Le sanzioni amministrative 

previste nel caso di omissio-

ne di informazioni o delle for-

malità prescritte dal citato 

art. 9 (catch all) sono irrogabili 

nella misura da 15 000 EUR a 

90 000 EUR. 

Piero Bellante
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Svincolo diretto/celere 
il CAD può agire?

C om’è noto, l’Ordi-

nanza n. 6 del 28 

marzo 2020 del Commissa-

rio Straordinario permette 

l’importazione di beni utili 

a fronteggiare l’emergen-

za sanitaria in esenzione 

da dazi e IVA, avvalendo-

si delle procedure di svin-

colo diretto e di svincolo 

celere. Le procedure in 

parola distinguono tra 

“destinatari legittimati”, 

vale a dire quei soggetti 

per i quali l’Ordinanza 

prevede la franchigia, e 

“intermediari-importatori”, 

cioè que gli operatori, 

contrattualmente vincola-

ti ai primi, che si occupa-

no del materiale reperi-

mento dei beni. 

In tale contesto, alcuni 

Uffici Doganali hanno rite-

nuto che al CAD, specifi-

camente incaricato all’as-

sistenza doganale dall’in-

termediario-importatore, 

sia precluso l’accesso al 

regime di rappresentanza 

diretta (casella 14 del 

DAU), ancorché in posses-

so di apposito mandato. 

Ad avviso dell’Amministra-

zione doganale, in parti-

colare, «le procedure doga-

nali semplificate che sono 

state adottate, svincolo di-

retto e svincolo celere, non 

devono tuttavia pregiudica-

re gli interessi finanziari 

dell’Unione: la franchigia dei 

diritti doganali è stata con-

nessa al rafforzamento delle 

garanzie contro il rischio di 

eventuali abusi, responsabi-

lizzando tutti i soggetti che 

hanno portato a termine le 

operazioni doganali in esen-

zione», ivi incluso il rappre-

sentante doganale che 

«non può che essere la casa 

di spedizioni».  

Conseguentemente, nei 

casi di svincolo diretto e 

svincolo celere, la regola 

sarebbe quella della rap-

presentanza indiretta – 

con le pesantissime corre-

sponsabilità che ne di-

scendono – per tutti i sog-

getti che prendono parte 

all’operazione (ancorché, 

come il CAD, non rivesta-

no il ruolo di intermediario-

importatore). 

Invero, si ritiene di non 

aderire ad un simile orien-

tamento, per il quale, in 

assenza di una specifica 

fonte nomativa, viene di 

fatto ampliata la platea 

dei soggetti responsabili, 

includendovi forzatamen-

te il CAD. Nella Determi-

nazione Direttoriale prot. 

102131 del 30 marzo 2020, 

che definisce i presupposti 

e le procedure da seguire 

ai fini dello sdoganamen-

to di merci con svincolo 

diretto e con svincolo ce-

lere, e nei successivi inter-

venti di prassi (Nota 

102117/RU del 1° aprile 

2020, Nota 11048/RU del 

giorno 8 aprile 2020 e No-

ta 124599/RU del 22 aprile 

2020), viene costantemen-

te affermato che, nel ca-

so in cui l’importazione sia 

effettuata, per conto e su 

mandato  dei  destinatari  

individuati dall’Ordinanza, 

da altri soggetti-operatori 

economici  intermediari, 

sono questi ultimi (vale a 

dire degli intermediari-im-

portatori) a rivestire il ruolo 

di dichiarante (casella 8 

del DAU). 

La ratio dei provvedi-

menti è chiara e, in consi-

derazione della misura di 

estremo favore concessa, 

è volta a non ammettere 

l’accesso al regime della 

rappresentanza diretta 

all’intermediario-importa-

tore, al fine di tutelare sia il 

destinatario del bene sia 



27Il Doganalista n. 4 - 2021

dogane

gli interessi dell’Unione. 

Ciò premesso, è di tutta 

evidenza che il CAD non 

assume in alcun modo la 

veste di intermediario-im-

portatore e, anzi, ne è (a 

sua volta) mero rappre-

sentante. Ancorché si trat-

tasse di rappresentanza 

diretta, tale circostanza 

non farebbe venir meno la 

responsabilità dell’inter-

mediario-importatore, po-

sto che, ai sensi dell’art. 

77, comma 3, del CDU, «il 

debitore è il dichiarante», 

vale a dire – per l’appunto 

– l’intermediario-importa-

tore, in nome e per conto 

del quale è stata presen-

tata la dichiarazione in 

dogana da parte del 

CAD. 

Sicché, l’esistenza di un 

rappresentante diretto 

dell’intermediario-impor-

tatore (il CAD) non si po-

ne in contrasto con le in-

dicazioni fornitre dalla 

prassi e con la ratio dei 

provvedimenti poc’anzi 

menzionati, rimanendo 

ferma la responsabilità, in 

qualità di dichiarante, 

dell’intermediario-impor-

tatore medesimo. 

Al contrario, limitare l’e-

sercizio della rappresen-

tanza, per il CAD, alla sola 

rappresentanza indiretta si 

porrebbe in netto contra-

sto sia con l’art. 5, lett. 6), 

del CDU, a mente del qua-

le la rappresentanza è li-

bera, sia con l’art. 18 del 

CDU. Ai sensi della menzio-

nata normativa, difatti, 

corrisponde alla lettera 

del diritto unionale la fa-

coltà, per chiunque, di no-

minare un rappresentante 

doganale che agisca in 

rappresentanza diretta. 

D’altra parte, se le ope-

razioni di sdoganamento 

fossero effettuate dall’in-

termediario-importatore, 

senza il supporto del CAD 

per l’assistenza nel disbri-

go delle formalità doga-

nali, la normativa avrebbe 

ritenuto sufficiente, ai fini 

della tutela degli interessi 

del destinatario e dell’U-

nione, l’estensione della 

responsabilità unicamente 

a tale soggetto (interme-

diario-importatore). 

In tal senso, l’ulteriore 

ampliamento della platea 

dei soggetti responsabili al 

CAD che sia poi intervenu-

to nell’operazione si rivela 

sia ingiustificato sia ecce-

dente gli scopi prefissi dal-

la legge, con i conseguen-

ti effetti distorsivi. 

In altri termini, ad avviso 

di chi scrive, il limite alla 

forma della rappresentan-

za – nei casi di svincolo di-

retto o svincolo celere – 

vale esclusivamente nel 

caso in cui sia l’interme-

diario-importatore a pre-

sentare, personalmente, la 

dichiarazione in dogana. 

Se, invece, lo sdogana-

mento è avvenuto con 

l’assistenza di un CAD, tale 

soggetto ben può agire in 

rappresentanza diretta 

dell’intermediario-impor-

tatore, considerato che 

non è legittimo un amplia-

mento della responsabilità 

indiscriminato e a cascata 

su tutti i soggetti – diversi 

dall’intermediario-impor-

tatore – che per ragioni 

tecniche prendano parte 

all’operazione. 

In disparte, poi, il fatto 

che è stata rimessa alla 

valutazione degli Uffici 

delle Dogane, laddove 

fossero stati ravvisati ade-

guati elementi di affidabi-

lità, la possibilità di con-

sentire il ricorso alla mo-

dalità della rappresentan-

za diretta da parte dell’in-

termediario-importatore 

(Nota prot. n. 110477/RU 

dell’8 aprile 2020). Tale 

possibilità non può che 

valere, a maggior ragio-

ne, per il CAD (che non è 

intermediario-importato-

re, bensì mero rappresen-

tante di quest’ultimo), il 

quale risulta soggetto affi-

dabile di per sé (Circ. 8/D 

del 19 aprile 2016, par. A 

5.1) oltreché, nella presso-

ché totalità dei casi, sog-

getto AEO. 

Marco Spadotto
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Storia delle dogane 
profili storici del Mondo Romano

Tratto da “La Dogana nella Storia” 

Profili storici di politica doganale e 

commerciale in Europa e nel mondo. 

di  Antonio Nicali  

     Giuseppe Favale 

 

IL MONDO ROMANO - 2a parte 

Istituzioni e politica doganale 

A Roma per lunghi secoli non 

vi fu un dazio cittadino, perché 

non esisteva una cassa specia-

le della città, ma un unico “ae-

rarium” per tutto lo Stato.  

In età imperiale, quando Ro-

ma cominciò a distinguere i 

suoi interessi particolari da quel-

li generali dello Stato, si creò 

una cassa speciale affidata al 

Senato ed il dazio rappresenta-

va la sua entrata. Scarse ne so-

no le tracce superstiti, le più si-

cure sono quelle di un’iscrizione 

in tre esemplari, di cui due sulla 

via Salaria ed uno sulla via Fla-

minia, che paiono i segnali limiti 

in una cinta daziaria. 

Tanto i dazi doganali quanto 

quelli interni, secondo il sistema 

universalmente in uso in quei 

tempi, erano dati in appalto a 

pubblicani,  procuratores, appar-

tenenti all’ordine equestre, che 

ne curavano a loro rischio e pe-

ricolo l’esazione. 

I pubblicani non godevano 

di buona fama e di tale cattiva 

opinione vi sono due autorevoli 

testimonianze: la prima è nei 

Vangeli (Matteo 9, 9- 13; 12, 9-

14 e Marco 2, 13-22) e si riferisce 

al banchetto di Gesù con i 

pubblicani di Cafarnao; la se-

conda è ricavabile dal “De Of-

ficiis” di Cicerone quando elen-

ca quella del pubblicano fra le 

professioni riprovevoli e che si 

attirano l’odio degli uomini - Pri-

mum improbantur ii quaestus, qui 

in odia hominum incurrunt, ut por-

titorum… 

A fronte di tale odio erano 

assicurate particolari guarenti-

gie: Diogene Laerzio ci fa sape-

re che i reati di violenza contro 
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i pubblicani erano puniti con la 

vendita come schiavi del reo e 

della sua famiglia. Lo stesso Ci-

cerone, durante il suo consola-

to, si servì dei funzionari della 

dogana di Pozzuoli ordinando 

loro di sequestrare tutto l’oro e 

l’argento che si tentasse di 

esportare dall’Italia. Tali disposi-

zioni erano state date in forza 

della Lex Gabinia del 67 a.C., 

che proibiva ai provinciali di ve-

nire in Roma a fornirsi di denaro 

contante. 

Ai tempi della Repubblica 

non vi era un sistema dogana-

le uniforme per tutti i territori 

costituenti il mondo romano, 

né vi era, quindi, un’ammini-

strazione doganale centraliz-

zata. I dazi più importanti era-

no quelli che si riscuotevano 

nei porti di mare, più limitati 

erano quelli che si pagavano 

ai confini di terraferma. 

Ogni città, nei suoi porti e nel 

suo territorio, riscuoteva libera-

mente i dazi su tutte le merci 

importate ed esportate. Il confi-

ne dello Stato romano non era 

confine daziario: quest’ultimo 

non si estendeva oltre il distret-

to dei cittadini romani. Non esi-

steva pertanto un dazio univer-

sale dello Stato. I Romani ap-

provavano in generale le misu-

re prese dalle città con le quali, 

qualora fossero federate di Ro-

ma, lo Stato romano pattuiva 

l’assoluta libertà di commercio 

con pubblici trattati, che stabili-

vano per i cittadini romani con-

siderevoli facilitazioni daziarie. 

Nei distretti non federali, che 

si trovavano in condizione di 

vera sudditanza e non aveva-

no ottenuto nemmeno l’immu-

nità, i dazi, come ben si com-

prende, erano devoluti al vero 

sovrano, vale a dire alla Repub-

blica romana; di conseguenza, 

singoli territori di maggiore 

estensione furono costituiti en-

tro i confini dello Stato quali 

speciali distretti daziari romani, 

nei quali erano comprese ed 

esentate dal pagamento del 

dazio romano, le città ammes-

se nella lega, o alle quali era 

stata concessa l’esenzione. Co-

sì la Sicilia formava, fin dai tem-

pi di Cartagine, un proprio di-

stretto daziario, sui confini del 

quale si riscuoteva un dazio del 

5% del valore su tutte le merci 

che entravano e uscivano; così 

ai confini dell’Asia, in forza della 

legge Sempronia, veniva prele-

vato un analogo dazio del 

2,5%; anche la provincia Nar-

bonese fu organizzata come 

distretto daziario romano ec-

cettuato il territorio della colo-

nia romana. 

Oltre agli scopi fiscali queste 

misure miravano anche, giu-

stamente, a porre, con un re-

golamento confinario comu-

ne, un argine alla confusione 

che doveva determinarsi inevi-

tabilmente per la gran diversi-

tà dei dazi comunali. La riscos-

sione di questi dazi era, senza 

eccezione, appaltata ad un 

imprenditore. 

Per l’Egitto romano vi è da 

segnalare l’esistenza di un da-

zio doganale testimoniato da 

numerose fonti e, soprattutto, 

da ricevute di pagamenti av-

venuti alle porte di Soknopaio 

Neso, di Filadelfia, di Karanis e 

di altri luoghi della provincia 

dell’Arsinoite (provincia egizia-

na in onore della regina Arsinoe 

II), nel II e III sec. d.C.. 

I papiri d’Egitto ci attestano 

la presenza anche nel 201 

a.C. di un dazio doganale nel-

la Licia a vantaggio, forse, del-

l’Egitto. 

Una completa riorganizzazio-

ne del sistema doganale fu ef-

fettuata sotto l’Impero per dare 

una maggiore omogeneità al 

complesso amministrativo. 

Con l’imperatore Claudio 

cominciarono a confluire nel fi-

sco tutti i dazi anche se prove-

nienti dalle province senatorie; 

la fase di attribuzione al fisco di 

tutti i proventi doganali fu com-

pletata sotto Vespasiano, figlio 

di un pubblicano, vale a dire un 

doganale. 

Una delle più importanti rifor-

me in campo doganale realiz-

zate nel periodo dell’Impero fu 

la graduale eliminazione degli 

appaltatori dei dazi.  

Sotto Tiberio, imperatore ro-

mano dal 14 al 37 d.C., fu tolta 

loro la percezione delle impo-

ste dirette e sotto Claudio, im-

peratore dal 41 al 54 d.C. si ini-

ziò a limitare ed a controllare la 

loro partecipazione  nei dazi 

doganali e comunali e si diede 

inizio all’amministrazione diretta 

dello Stato. A tale periodo può 

farsi risalire la nascita di un cor-

po di funzionari doganali al ser-

vizio dell’Impero Romano. 

Ad imitazione del termine 

greco con il quale erano desi-
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gnati i gabellieri, anche in Roma 

essi furono chiamati “telonari” - 

esattori della “telonia” - nome 

con il quale erano però designa-

ti anche i banchieri e ciò, si pre-

sume, per le strette connessioni 

che esistevano fra le due attività, 

in quanto i prodotti delle gabelle 

servivano sovente a garantire i 

prestiti ricevuti dallo Stato da 

banchieri privati. 

Furono create dieci circoscri-

zioni doganali, oltre l’Italia: per 

passare dall’una all’altra, le mer-

ci pagavano dazi, il cui ammon-

tare variava a seconda delle re-

gioni e, probabilmente, anche 

delle merci. 

Le circoscrizioni doganali del-

l’impero erano: Sicilia, Gallie, 

Spagna, Britannia, Illiria, Asia Biti-

nia, Ponto e Paflagonia, tutte e 

tre queste ultime riunite in un solo 

distretto, Siria, Egitto, Nord Africa. 

In conseguenza di questa or-

ganizzazione doganale, i portori 

e i pedaggi gravavano in misura 

assai elevata sulle merci prove-

nienti da paesi lontani. La politi-

ca doganale romana però nel 

suo insieme  non fu rigida. 

Le merci trasportate da una 

circoscrizione doganale all’altra 

dell’Impero dovevano pagare 

molte imposte, il loro insieme for-

mava quello che era chiamato il 

“portorium”. 

Esso corrispondeva a tre tipi 

d’imposte e tasse moderne: il 

dazio doganale, corrisposto alla 

frontiera dello Stato o circoscri-

zione, che era versato alle casse 

imperiali: il dazio interno, corri-

sposto sulle merci da introdursi o 

esportarsi da una città e riscosso 

per conto della stessa; il pedag-

gio, vale a dire la tassa incassata 

per l’uso di una certa infrastruttu-

ra - porto, strada, ponte. 

I Romani non hanno mai pos-

seduto termini chiari, che diffe-

renziassero queste diverse forme 

di tributi; la sola distinzione è 

quella tra portorium terrestre e 

marittimo, secondo dove era in-

cassato. I diritti variavano per-

centualmente da regione a re-

gione, dal 2% in Spagna al 5% in 

Sicilia, in Africa e nell’Illiria. 

I dazi doganali percepiti nella 

circoscrizione delle Gallie am-

montavano al 2,5% - quadrage-

sima Gallarium - ed erano perce-

piti ai limiti delle Tre Gallie - Lug-

dunense, Aquitania, Belgica - 

mentre la Gallia Narbonense co-

stituì per lungo tempo un distret-

to doganale a sé. Nel distretto 

dell’Illirico, comprendente an-

che Norico, Mesia, Pannonia, 

era percepita una quadragesi-

ma, portorium Illyrici, così come 

una quadragesima era riscossa 

nella circoscrizione d’Asia e in 

quelle  di Bitinia, Paflagonia e 

Ponto. 

L’Egitto era diviso in parecchi 

distretti doganali, in questa cir-

coscrizione erano riscossi i dazi 

sulle merci provenienti dall’Ara-

bia, pari al 25% del valore delle 

merci. Soltanto nel IV secolo si 

giunse ad un’unificazione dei 

dazi nella misura del 12%, che, 

confrontata con il 2,5% preva-

lente dei primi secoli, può dare 

un interessante indizio delle diffi-

coltà frapposte al libero scam-

bio nel Basso Impero. 

Per i dazi interni, vi sono notizie 

soprattutto per quelli esistenti 

nella città di Palmira. Quanto ai 

pedaggi, se ne può solo affer-

mare l’esistenza, senza che sia 

possibile determinare i particolari 

della loro ripartizione ed organiz-

zazione. Queste diverse tasse, 

percepite durante il tragitto del-

le merci sino alla loro destinazio-

ne finale, ne aumentavano no-

tevolmente il prezzo: Plinio il Vec-

chio afferma che i prodotti origi-

nari dell’India si vendevano, una 

volta arrivati a destinazione, ad 

un prezzo centuplicato rispetto 

al valore iniziale. 

E’ facile da ciò desumere che 

l’incasso del portorium aveva 

un’importanza notevole per le fi-

nanze statali. Sotto Augusto 

l’”aerarium” militare, che serviva 

per il mantenimento dell’eserci-

to, era alimentato dalle “vigesi-

me”, il cui prodotto fu chiamato 

“aurum vigesimarium”. 

Sotto Tiberio i “vectigalia” e i 

“portoria” alimentavano anche 

il tesoro privato dell’Imperatore, 

chiamato “Caesaris fiscus”. 

I Romani furono anche i primi 

ad elaborare un primo comples-

so organico di norme doganali; 

esse sono riscontrabili nel “Dige-

sto Romano”, “De Jure fisci”, “De 

regulis juris”, “De fisco”.  

Essi sono i germi della legisla-

zione doganale e contengono 

i principi del dazio ad valorem 

- l’octava: un elenco comple-

to delle merci soggette al vec-

tigal o portorium, le norme sul-

le responsabilità dei pubblica-

ni, i diritti dei delatori, i privilegi 

del fisco. 

In materia di multe era posta 

la duplice distinzione tra “crimi-

na” - delitti pubblici - e “delicta o 

maleficia” - delitti privati - com-
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portanti i primi una pena corpo-

rale e, i secondi, una pena pe-

cuniaria, di carattere stretta-

mente civile, perseguibile su 

azione dell’offeso, in simplum, in 

duplum, in triplum. 

Un riferimento al criterio della 

maggiore punibilità dell’azione 

dolosa in contrabbando si ha 

anche nella “actio legis Aqui-

liae”, dove è stabilito che l’actio 

è applicata “in simplum” e cioè 

per il solo risarcimento - paga-

mento dei diritti - contro colui 

che confessi e “in duplum” con-

tro colui che neghi. 

Alcuni di questi principi sono 

ancora oggi recepiti nell’attuale 

ordinamento doganale, come 

l’equiparazione del reato tenta-

to a quello consumato, la com-

misurazione della pena alla lesio-

ne tentata o commessa.  

Nel diritto romano il contrab-

bando, detto “commissum”, for-

mulato in quattro casi principali, 

con metodo non diverso dal no-

stro, era punito con la sola confi-

sca, e si diceva “commissum” la 

stessa confisca, che era conce-

pita soprattutto come mezzo di 

acquisto da parte del fisco. 

Nel Basso Impero tutta la co-

struzione amministrativa impian-

tata nei secoli precedenti fu gra-

vemente intaccata e resa op-

pressiva per i contribuenti e so-

stanzialmente inefficace per l’e-

rario. A ciò contribuì la grande 

inflazione del III secolo, quando 

le entrate derivanti dalle vec-

chie tasse scesero fino a divenire 

una somma trascurabile e co-

strinse lo Stato a requisizioni di 

beni in natura per far fronte ai bi-

sogni più urgenti.  

La condizione di crisi dell’au-

torità statale era poi causa ed 

effetto di una dilagante corru-

zione. La prima conseguenza fu 

l’abbandono dell’esazione di-

retta dei tributi doganali da 

parte dello Stato e la rinascita 

del sistema dell’appalto. Gli ap-

palti erano concessi per un pe-

riodo non inferiore ai tre anni al 

più alto offerente. Nei casi in cui 

l’offerta non era abbastanza al-

ta da soddisfare le necessità, la 

raccolta dei tributi doganali era 

imposta forzosamente. 

In alcune province, come ad 

esempio in Egitto, quel compito 

era affidato ai decurioni delle cit-

tà. Il dazio doganale era la già 

accennata “octava”, pari al 

12,5%, che veniva raccolta ai 

confini dell’Impero, mentre all’in-

terno esistevano vari dazi inter-

diocesani del due o del 2,5%. 

L’imperatore Costantino, inoltre, 

rese governativi alcuni dazi pre-

cedentemente raccolti dalle cit-

tà dell’Impero; responsabili di 

questi ultimi erano i “largitionales 

urbium singularum”, che si trova-

no citati dal IV secolo.  

I dazi non potevano essere 

pagati con monete di rame ma 

d’oro o d’argento e, dal V seco-

lo, solo d’oro. 

Va rilevato che il commercio 

estero dell’Impero aveva scar-

sa rilevanza: dalle regioni nordi-

che erano importati solo schia-

vi; dall’Armenia, Persia e Cau-

caso si importavano eunuchi; 

dall’Oriente venivano beni di 

lusso quali incenso dallo Ye-

men, pepe da Malabar, seta 

dalla Cina, spezie e profumi 

dall’India. Tali prodotti perveni-

vano ai confini dell’Impero ro-

mano via mare o via terra attra-

verso strade carovaniere. Il tra-

sporto marittimo era nelle mani 

degli Arabi e dei trasportatori 

marittimi d’Alessandria, città 

che rappresentava il punto 

d’ingresso nel territorio dogana-

le dell’Impero dei prodotti tra-

sportati via mare; le merci che 

arrivavano via terra erano ac-

quistate alla frontiera con la 

Persia. 

Il commercio con l’estero era 

strettamente controllato e veni-

va permesso in un limitato nu-

mero di luoghi: Clysma (Suez) e 

Iotabe (Aqaba) per il commer-

cio proveniente dall’Oriente via 

mare; Hieron, sul Bosforo, per il 

Mar Nero; Nisibi e Callinicum 

per il commercio terrestre con 

la Persia e due o tre centri abi-

tati sul Danubio per il commer-

cio con il nord. 

Tali limitazioni non avevano 

tanto scopi fiscali quanto econo-

mici. Oltre alla percezione della 

octava, che, come già detto, 

era riscossa tramite appaltatori 

d’imposta privati, lo Stato eserci-

tava un controllo del commercio 

estero attraverso funzionari sta-

tali chiamati “commerciarii” la 

cui funzione di controllori del 

commercio estero li rende simili 

ai doganali dei nostri giorni. Co-

storo avevano il compito di im-

pedire l’esportazione di merci 

vietate per ragioni di sicurezza 

(ferro, bronzo, armi, armature), di 

intercettare i beni in importazio-

ne di cui lo Stato aveva il mono-

polio (seta), di controllare l’e-

sportazione della valuta di me-

tallo pregiato.
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Giurisprudenza uni  

Corte di Giustizia, Sezio-
ne VIII, sentenza 3/6/2021, 
causa C-76/2021 – Pres. 
Wahl, Rel Biltgen - «Balev-
Bio» EOOD c/ Teritorialna 
direktsia Severna morska, 
Agentsia «Mitnitsi». 

Classificazione dogana-
le – Nomenclatura combi-
nata – Merci composte da 
materiali diversi – Fibre ve-
getali – Resina melammini-
ca – Voci 3924 e 4419 – 
Merci descritte come “bic-
chieri in bambù”. 

 

La nomenclatura combina-

ta contenuta nell’allegato I 

del regolamento (CEE) n. 

2658/87 del Consiglio, del 23 

luglio 1987, relativo alla no-

menclatura tariffaria e statisti-

ca ed alla tariffa doganale co-

mune, come modificato dal 

regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/1821 della Com-

missione, del 6 ottobre 2016, 

deve essere interpretata nel 

senso che merci descritte co-

me «bicchieri in bambù», 

composte per il 72,33% da fi-

bre vegetali e per il 25,2% da 

resina melamminica, devono 

essere classificate nella voce 

3924 di tale nomenclatura, in 

particolare nella sottovoce 

3924 10 00 di quest’ultima. 

 

Nel caso sottoposto al 

suo esame, la Corte di Giu-

stizia ha rilevato che l’ele-

mento indispensabile affin-

ché le merci suddette pos-

sano essere utilizzate come 

bicchieri per il servizio da 

tavola è la resina melammi-

nica, poiché quest’ultima è 

utilizzata per agglomerare 

le fibre vegetali e conferi-

sce, in particolare, a tali 

merci l’impermeabilità, la 

rigidità o la protezione con-

tro gli urti e gli agenti ester-

ni, nonché la loro forma. 

Le fibre vegetali, che si 

presentano sotto forma di 

farina o polvere, conferi-

scono alle merci in questio-

ne proprietà quali l’isola-

mento termico, la bassa 

densità, la biodegradabili-

tà e la resistenza alla flessio-

ne, che rivestono un carat-

tere accessorio in quanto, 

se dette merci fossero pri-

vate di tali componenti, 

manterrebbero le proprietà 

che le caratterizzano come 

bicchieri. 

 

Corte di Giustizia, Sezio-
ne V, sentenza 3/6/2021, 
causa C-39/20 – Pres. Re-
gan, Rel. Ilesic - Staatsse-
cretaris van Financiën c/ 
Jumbocarry Trading GmbH 

Codice doganale dell’U-
nione – Articolo 22, para-
grafo 6, primo comma, in 
combinato disposto con 

l’articolo 29 – Comunica-
zione delle motivazioni alla 
persona interessata prima 
di prendere una decisione 
che abbia conseguenze 
sfavorevoli per la medesi-
ma – Articolo 103, paragra-
fo 1, e articolo 103, para-
grafo 3, lettera b) – Prescri-
zione dell’obbligazione do-
ganale – Termine di notifica 
dell’obbligazione dogana-
le – Sospensione del termi-
ne – Articolo 124, paragrafo 
1, lettera a) – Estinzione del-
l’obbligazione doganale in 
caso di prescrizione – Ap-
plicazione nel tempo della 
disposizione che disciplina 
le cause di sospensione – 
Legittimo affidamento 

 

L’articolo 103, paragrafo 3, 

lettera b), e l’articolo 124, 

paragrafo 1, lettera a), del co-

dice doganale dell’Unione, 

letti alla luce dei principi della 

certezza del diritto e della tu-

tela del legittimo affidamen-

to, devono essere interpretati 

nel senso che essi si applica-

no a un’obbligazione doga-

nale sorta prima del 1° mag-

gio 2016 e non ancora pre-

scritta a tale data. 

 

La fattispecie sottoposta 

alla Corte di Giustizia riguar-

dava una obbligazione do-

ganale sorta il 4 luglio 2013, 
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  onale e nazionale

data in cui la società Jum-

bocarry aveva presentato, 

ai fini dell’immissione in libe-

ra pratica di una partita di 

articoli, un certificato di ori-

gine rivelatosi poi falso. 

In tale contesto, l’autori-

tà doganale competente 

ha, in forza del combinato 

disposto dell’articolo 22, 

paragrafo 6, e dell’articolo 

29 del codice doganale 

dell’Unione, comunicato 

alla Jumbocarry le motiva-

zioni in base alle quali essa 

intendeva inviarle un avvi-

so di accertamento e le ha 

dato la possibilità di espri-

mere il proprio punto di vi-

sta entro il termine di 30 

giorni di cui all’articolo 8 

del regolamento delegato 

2015/2446.  

Tale informazione è sta-

ta comunicata il 1° giugno 

2016, ossia in una data 

successiva all’abrogazio-

ne, il 1° maggio 2016, del 

codice doganale comuni-

tario ad opera del codice 

doganale dell’Unione, 

ma, in ogni caso, anterio-

re alla scadenza, il 4 luglio 

2016, del termine di pre-

scrizione di tre anni previ-

sto dall’articolo 221, para-

grafo 3, del codice doga-

nale comunitario. 

L’autorità doganale 

competente ha poi proce-

duto alla notifica dell’obbli-

gazione doganale il 18 lu-

glio 2016, basandosi sulla 

circostanza che, confor-

memente all’articolo 103, 

paragrafo 3, lettera b), del 

codice doganale del -

l’Unio ne, l’informazione di 

cui all’articolo 22, paragra-

fo 6, di tale codice aveva 

avuto l’effetto di sospende-

re il termine di prescrizione 

di tre anni fino allo scadere 

del periodo in cui la Jum-

bocarry aveva avuto la 

possibilità di esprimere il 

proprio punto di vista sulla 

contestazione. 

La Jumbocarry ha soste-

nuto in giudizio che l’obbli-

gazione fosse invece pre-

scritta in quanto soggetta 

al termine triennale di cui 

all’art. 221 del codice do-

ganale del 1992. 

Il giudice del merito ha 

dunque chiesto alla Corte 

di Giustizia se l’articolo 103, 

paragrafo 3, lettera b), del 

codice doganale del -

l’Unio ne fosse applicabile 

nel caso di specie e se, in 

caso affermativo, la so-

spensione del termine di 

prescrizione fosse confor-

me ai principi della certez-

za del diritto e della tutela 

del legittimo affidamento, 

atteso che il codice doga-

nale comunitario, che era 

in vigore nel momento in 

cui era sorta l’obbligazio-

ne doganale di cui trattasi, 

non prevedeva una so-

spensione del termine di 

prescrizione finalizzata a 

consentire la presentazio-

ne di deduzioni difensive. 

La Corte ha osservato, in 

primo luogo, che per quan-

to riguarda l’obbligo di in-

formazione preventiva ora 

previsto dall’articolo 29 del 

codice doganale del -

l’Unio ne, in combinato dis-

posto con l’articolo 22, 

paragrafo 6, del medesi-

mo, esso costituisce una 

norma procedurale che at-

tua il diritto dell’interessato 

di essere ascoltato prima 

dell’adozione di una deci-

sione per esso lesiva. 

Pertanto, a decorrere 

dal 1° maggio 2016, data 

di entrata in vigore dell’ar-

ticolo 22, paragrafo 6, e 

dell’articolo 29 del codice 

doganale dell’Unione, le 

autorità competenti degli 

Stati membri erano tenute 

a rispettare l’obbligo di in-

formazione preventiva 

contemplato da tali di -

spo si zio ni, come è avve-

nuto nel procedimento 

principale. 

In secondo luogo, per 

quanto riguarda la sospen-

sione del termine di pre-
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scrizione di tre anni previ-

sta dall’articolo 103, para-

grafo 3, lettera b), del co-

dice doganale dell’Unio-

ne, la Corte ha ricordato 

che tale di spo si zio ne ha 

l’effetto, in caso di comu-

nicazione delle motivazioni 

in applicazione dell’artico-

lo 22, paragrafo 6, di tale 

codice, di prolungare il ter-

mine di prescrizione di un 

lasso di tempo corrispon-

dente al periodo in cui il 

debitore ha la possibilità di 

esporre il proprio punto di 

vista, periodo pari a 30 

giorni conformemente 

all’articolo 8, paragrafo 1, 

del regolamento delegato 

2015/2446. 

A tale riguardo, la Corte 

ha più volte affermato che 

l’articolo 221, paragrafo 3, 

del codice doganale co-

munitario, nei limiti in cui 

prevedeva che un’obbli-

gazione doganale era pre-

scritta alla scadenza del 

termine di tre anni fissato 

da tale disposizione, era 

una norma sostanziale. Or-

bene, per la Corte una sif-

fatta constatazione può es-

sere estesa all’articolo 103, 

paragrafo 1, del codice 

doganale dell’Unione, in 

quanto quest’ultima dispo-

sizione ha un tenore lettera-

le e una portata sostanzial-

mente identici alla prima 

disposizione. Analogamen-

te, l’articolo 103, paragrafo 

3, lettera b), di detto codi-

ce, che prevede il prolun-

gamento del termine di 

prescrizione dell’obbliga-

zione doganale in caso di 

comunicazione delle moti-

vazioni di cui all’articolo 22, 

paragrafo 6, del medesimo 

codice, per i giudici unio-

nali deve parimenti essere 

considerato una norma so-

stanziale. 

Ne discende che l’arti-

colo 103, paragrafo 3, let-

tera b), del codice doga-

nale dell’Unione non può 

essere applicato alle situa-

zioni giuridiche sorte e defi-

nitivamente acquisite nella 

vigenza del codice doga-

nale comunitario, a meno 

che dal testo, dalla ratio o 

dalla struttura del codice 

doganale dell’Unione non 

risulti chiaramente che 

quest’ultimo doveva essere 

applicato immediatamen-

te a siffatte situazioni. 

Nel caso all’esame del-

la Corte, alla data in cui 

l’articolo 103, paragrafo 3, 

lettera b), del codice do-

ganale dell’Unione è dive-

nuto applicabile, ossia il 1° 

maggio 2016, l’obbligazio-

ne doganale della Jumbo-

carry non era ancora né 

prescritta né estinta, sic-

ché l’articolo 103, citato, 

poteva applicarsi agli ef-

fetti futuri della situazione 

della Jumbocarry costituiti 

dalla prescrizione e dall’e-

stinzione della sua obbli-

gazione doganale. 

 

Corte di Giustizia, Sezio-
ne III, sentenza 20/5/2021, 
causa C-209/2020 – Pres. 
Prechal, Rel. Passer - Rene-
sola UK Ltd c/ The Commis-
sioners for Her Majesty’s Re-
venue and Customs 

Regolamento di esecu-
zione (UE) n. 1357/2013 – 
Determinazione del paese 
di origine dei moduli solari 
assemblati in un paese ter-
zo a partire da celle solari 
fabbricate in un altro pae-
se terzo – Codice dogana-
le comunitario – Articolo 
24 – Origine delle merci al-
la cui produzione hanno 
contribuito più paesi terzi – 
Nozione di “ultima trasfor-
mazione o lavorazione so-
stanziale”. 

 

Il regolamento di esecu-

zione (UE) n. 1357/2013 del-

la Commissione, del 17 di-

cembre 2013, recante modi-

fica del regolamento (CEE) 

n. 2454/93 che fissa talune 

disposizioni d’applicazione 

del codice doganale comu-

nitario, non è invalido in 

quanto applica correttamen-

te il criterio di “lavorazione 

sostanziale” di cui all’artico-

lo 24 del detto codice. 

 

La questione sottoposta 

alla Corte di Giustizia con-

cerneva la validità del re-
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golamento di esecuzione 

n. 1357/2013 adottato dalla 

Commissione UE - alla luce 

dell’articolo 24 del codice 

doganale comunitario - 

nella parte in cui prevede 

che i moduli solari alla cui 

produzione hanno contri-

buito più paesi devono es-

sere considerati originari 

del paese da cui proven-

gono le celle solari che li 

compongono. 

Ai sensi del citato artico-

lo 24, una merce alla cui 

produzione hanno contri-

buito due o più paesi deve 

essere considerata origina-

ria del paese in cui è avve-

nuta l’ultima trasformazio-

ne o lavorazione sostanzia-

le, economicamente giusti-

ficata ed effettuata in 

un’impresa attrezzata a ta-

le scopo, che si sia conclu-

sa con la fabbricazione di 

un prodotto nuovo o abbia 

rappresentato una fase im-

portante del processo di 

fabbricazione. 

Nel caso di specie, il re-

golamento di esecuzione 

n. 1357/2013 ha modifica-

to l’allegato 11 del regola-

mento n. 2454/93, il quale 

fissa l’elenco dei prodotti 

la cui trasformazione o la-

vorazione è considerata 

conferente loro la rispetti-

va origine ai sensi dell’arti-

colo 24 del codice doga-

nale comunitario. 

Più precisamente, detto 

regolamento di esecuzione 

ha incluso in tale allegato 

nuovi prodotti, ossia le cel-

le, i moduli e i pannelli sola-

ri, e ha precisato, per quan-

to riguarda i moduli e i pan-

nelli solari, che essi devono 

essere considerati originari 

del paese di origine delle 

celle solari che li compon-

gono. Ciò in quanto – si leg-

ge nel detto Regolamento 

- la trasformazione delle 

placchette di silicio in celle 

solari costituisce la fase 

“decisiva” e “la più impor-

tante” del processo di pro-

duzione dei moduli e dei 

pannelli solari, in quanto 

consente di ottenere pro-

dotti configurati “in via de-

finitiva” nella loro destina-

zione d’uso e dotati di 

“qualità specifiche”, di mo-

do che tale fase deve esse-

re qualificata come ultima 

trasformazione sostanziale 

ai sensi dell’articolo 24 del 

codice doganale. 

La Corte ha osservato 

che tale motivazione dà 

sufficientemente conto del 

ragionamento svolto dalla 

Commissione. Infatti, essa 

consente agli operatori che 

fabbricano i prodotti consi-

derati dal regolamento di 

esecuzione n. 1357/2013 o 

che li importano nell’Unione 

di comprendere la portata 

di tale ragionamento e di 

contestarne la fondatezza 

in fatto e in diritto.  

Inoltre, circa la fondatez-

za del ragionamento della 

Commissione relativo al 

paese d’origine delle merci 

in questione, ad avviso del-

la Corte di Giustizia tale va-

lutazione globale del pro-

cesso di produzione dei 

moduli e dei pannelli solari 

nonché dell’importanza 

comparata delle diverse 

fasi che esso comporta non 

risulta manifestamente er-

ronea: infatti, i due elemen-

ti sui quali essa si fonda, va-

le a dire la capacità di cat-

turare l’energia solare e di 

convertirla in elettricità, 

possono essere considerati 

come costituenti proprietà 

essenziali delle celle, dei 

moduli e dei pannelli solari, 

da un lato, e come deter-

minanti la destinazione d’u-

so di tali diverse categorie 

di prodotti, dall’altro.  

I medesimi elementi, poi, 

considerati congiuntamen-

te, consentono di ritenere 

che la trasformazione delle 

placchette di silicio in celle 

solari rivesta un’importanza 

al contempo sostanziale e 

superiore ai miglioramenti 

apportati nella fase succes-

siva di detto processo di 

produzione, nel corso della 

quale viene assemblato un 

numero più o meno eleva-

to di celle solari in seno a 

moduli o a pannelli solari. 
Alessandro Fruscione 

Studio legale Fruscione
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Questo Com-

mentario sistema-

tico intende forni-

re un supporto 

analitico e ag-

giornato allo studio e all'utilizzo del Co-

dice Doganale dell'Unione. Stante la 

complessità del diritto doganale sia per 

la sua prevalente regolamentazione di 

fonte sovranazionale presidiata da prin-

cipi e dinamiche proprie del sistema di 

appartenenza sia per l'articolazione 

che lo contraddistingue per numero ed 

estensione degli atti anche normativi di 

riferimento lo studio del Codice Doga-

nale dell'Unione quale punto di riferi-

mento della disciplina viene a costituire 

imprescindibile strumento sia per chi ri-

volga alla materia un interesse teorico 

sia per i tanti che per ragioni professio-

nali si devono costantemente misurare 

con regole, istituti e dinamiche proprie 

di questa materia.  

La rilevanza del Codice doganale si 

amplifica peraltro nel presente contesto 

globale degli scambi internazionali carat-

terizzato da uno spiccato mutamento 

degli equilibri commerciali anche per 

presenza di Stati 

come la Cina che 

acquisiscono pro-

g r e s s i v a m e n t e 

quote di mercato 

nonché da eventi epocali come l'uscita 

del Regno Unito dall'Unione europea 

(Brexit), sicché la conoscenza della nor-

mativa doganale assume un valore sem-

pre più strategico per assicurare la com-

petitività degli operatori.  

Il Commentario vuole pertanto rispon-

dere a queste esigenze coniugando l'ap-

profondimento tematico e aggiornato 

articolo per articolo del Codice Dogana-

le dell'Unione e il coordinamento sistema-

tico di istituti e regole di applicazione con 

particolare riferimento alla regolamenta-

zione unionale delegata e di esecuzione 

alla giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea nonché alla Giuri-

sprudenza nazionale di legittimità.  

L'analisi articolo per articolo è resa frui-

bile anche grazie alla suddivisione in 

paragrafi con richiami normativi e di 

prassi alla contestualizzazione dei singoli 

istituti nell'impianto complessivo e organi-

co del Codice Doganale dell'Unione.
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U na trading Calabre-

se del settore ali-

mentare si è vista co-

stretta a ricorrere al TAR 

per ottenere il rimborso 

delle spese sostenute per 

un notevole ritardo nelle 

analisi di prodotti destina-

ti all’esportazione. Il Tribu-

nale amministrativo di pri-

mo grado (TAR Calabria) 

ha accolto la domanda, 

ma la Corte d'appello ha 

ribaltato la sentenza.  

L'attore aveva fatto riferi-

mento agli artt. 188-189-194 

del codice doganale dell'UE, 

comunicando che la Dogana 

doveva applicare uno standard 

di ragionevole cura, piuttosto 

che un termine fisso, in particola-

re quando si tratta di analisi di la-

boratorio.  

Il T.A.R. per la Calabria, sezio-

ne staccata di Reggio Cala-

bria, ha chiesto condannarsi l'A-

genzia delle dogane e dei mo-

nopoli al risarcimento del dan-

no derivato dal ritardo con il 

quale l'apposito Ufficio istituito 

presso il Porto di Gioia Tauro ha 

definito il procedimento finaliz-

zato allo svincolo di un contai-

ner, contenente varie tipologie 

di generi alimentari diretti in un 

Paese Terzo.  

Più in particolare, il danno la-

mentato dall’azienda consiste 

nella spesa che la stessa ha  

 

dovuto affrontare per la sosta 

del container nel Porto di Gioia 

Tauro. Mentre, infatti, i primi sette 

giorni di permanenza presso i 

terminal del porto sono gratuiti, i 

successivi (che nell'occasione 

sono stati pari, in totale, a qua-

ranta giorni) sono stati a suo inte-

grale carico per un ammontare 

consistente. Secondo la ricorren-

te, la responsabilità del paga-

mento della somma in oggetto 

doveva gravare sull'Agenzia del-

le Dogane, perché la stessa sa-

rebbe venuta colposamente 

meno all'obbligo di eseguire le 

analisi dei campioni delle merci 

entro il termine previsto dal com-

ma 2-bis, dell'art. 5, del decreto 

legge n. 145/2013, convertito 

con modifiche dalla legge n. 

9/2014, a mente del quale i  

 

procedimenti di competenza 

dell'Agenzia delle Dogane do-

vevano trovare conclusione en-

tro poche ore o al massimo en-

tro tre giorni nel caso  di controlli 

che richiedano accertamenti di 

natura tecnica, anche ove oc-

corra il prelevamento di cam-

pioni. Il T.A.R. con la sentenza im-

pugnata aveva accolto il ricor-

so, ravvisando la sussistenza de-

gli elementi costitutivi dell’illeci-

to, e ha condannato l'Agenzia 

alla refusione in favore della ri-

corrente delle spese di lite liqui-

date per una cifra inferiore a 

quella sostenuta dall’Azienda 

esportatrice. L'Agenzia delle do-

gane e dei monopoli ha appel-

lato la sentenza, sostenendo: 

Violazione e falsa applicazione 

degli articoli 68, 73 del Reg. CEE 

n. 2913/1992 e art. 248 comma 3 

Ma chi lo ha detto che... 
le dogane hanno sempre ragione?
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del Reg. CEE n. 2454/93, per aver 

il giudice erroneamente ritenuto 

applicabile il regime di cui agli 

artt. 5, comma 2 bis, d.l. 

145/2013 convertito con modifi-

che nella L. 9/2014 "Violazione e 

falsa applicazione dell'art. 2043 

c.c., per aver il giudice erronea-

mente ritenuto l'elemento sog-

gettivo del dolo o della colpa 

grave in capo all'Amministrazio-

ne Procedente, richiesto ai fini 

della risarcibilità del danno da ri-

tardo". 

L'appellata si è costituita in re-

sistenza. Le parti hanno ulterior-

mente insistito sulle rispettive tesi 

difensive. Il Consiglio di Stato è 

giunto alla conclusione che l'ap-

pello è fondato e va, pertanto, 

accolto. La Sezione ritiene deci-

sive, ai fini dell'accoglimento del 

gravame, le seguenti considera-

zioni. L'azione risarcitoria è stata 

intrapresa sul presupposto del-

l'introduzione, ad opera del le-

gislatore in via di decretazione 

d'urgenza, della disposizione 

contenuta nell'art. 5, comma 2-

bis del d.l. n. 145/2013, converti-

to con modificazioni dalla legge 

n. 9/2014, a mente del quale "I 

Procedimenti amministrativi fa-

centi capo all'Agenzia delle do-

gane, che si svolgono conte-

stualmente alla Presentazione 

della merce ai fini dell'espleta-

mento delle formalità doganali, 

sono conclusi dalle amministra-

zioni competenti nel termine 

massimo di un'ora per il controllo 

documentale e di cinque ore 

per la visita delle merci. Nel caso 

di controllo che richieda accer-

tamenti di natura tecnica, an-

che ove occorra il prelevamen-

to di campioni, i tempi tecnici 

per conoscere i relativi esiti non 

possono superare i tre giorni. Del 

mancato rispetto delle disposi-

zioni di cui al presente comma ri-

sponde il responsabile del pro-

cedimento amministrativo ai 

sensi della legge 7 agosto 1990, 

n. 241.  Anche l'art. 5 cit. presen-

ta un contenuto alquanto varie-

gato, che spazia dalle misure 

volte a favorire l'internazionaliz-

zazione delle imprese, la facilita-

zione dell'ingresso e del soggior-

no in Italia per start-up innovati-

ve, a quelle volte a promuovere 

la ricerca e l'attività di studio. In 

questo panorama, la previsione 

contenuta nel menzionato com-

ma 2-bis è particolare, perché 

interviene nell'ambito di una ma-

teria, quella dei controlli doga-

nali, attratti alla competenza re-

golamentare dell'Unione euro-

pea, in modo tale da garantire 

uniformità di disciplina, interpre-

tazione e applicazione da parte 

degli Stati membri. Attualmente 

è in vigore il Codice doganale 

dell'Unione (regolamento n. 

952/2013, da ultimo integrato 

dal regolamento n. 2446/2015), 

mentre per la precedente disci-

plina occorre riferirsi al regola-

mento n. 2913/1992, nella so-

stanza, ai fini del decidere, i prin-

cipi generali enucleati dal diritto 

europeo restano i medesimi e 

poggiano sull'auto-responsabili-

tà degli operatori economici; 

sulla  classificazione dei controlli 

in base al tipo di attività compiu-

ta dagli Uffici doganali (si va dal 

semplice esame documentale, 

alla visita in loco, fino al prelievo 

di saggi e campioni da spedire 

in laboratorio); sulla sopportazio-

ne delle spese da parte degli 

operatori durante il tempo oc-

corrente per effettuare i control-
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li; sulla ragionevolezza del termi-

ne di conclusione del procedi-

mento di verifica. Più nel detta-

glio, l'art. 188 del Codice doga-

nale prevede che, "Per verificare 

l'esattezza delle indicazioni con-

tenute in una dichiarazione in 

dogana che è stata accettata, 

le autorità doganali possono:  

a) esaminare la dichiarazione e i 

documenti di accompagna-

mento; 

b) chiedere al dichiarante di for-

nire altri documenti; 

c)  Procedere alla visita delle 

merci; 

d) Prelevare campioni per I’a-

nalisi o per un controllo ap-

profondito della merce. 

 Il successivo art. 189 prevede 

che Il trasporto delle merci nel 

luogo in cui si deve procedere 

alla visita delle stesse e al prelie-

vo di campioni e tutte le mani-

polazioni rese necessarie dalla 

visita o dal prelievo sono effet-

tuati dal dichiarante o sotto la 

sua responsabilità. Le relative 

spese sono a carico del dichia-

rante che ha il diritto di assistere 

o di farsi rappresentare alla visita 

delle merci e al prelievo di cam-

pioni. Qualora ne abbiano ra-

gionevolmente motivo, le autori-

tà doganali  possono esigere 

che il dichiarante assista o si fac-

cia rappresentare alla visita del-

le merci o al prelievo di campio-

ni o che fornisca loro l'assistenza 

necessaria per facilitare tale visi-

ta o prelievo. Se effettuato a 

norma delle disposizioni vigenti, il 

prelievo di campioni non dà luo-

go ad alcun risarcimento da 

Parte delle autorità doganali, 

ma le spese inerenti all'analisi o 

al controllo dei campioni sono a 

loro carico. Inflne, l'art. 194 pre-

vede "Quando sono soddisfatte 

le condizioni per il vincolo delle 

merci al regime in questione e 

sempre che siano state applica-

te le eventuali restrizioni e le mer-

ci non formino oggetto di divieti, 

le autorità doganali procedono 

allo svincolo delle stesse non ap-

pena le indicazioni contenute 

nella dichiarazione in dogana 

sono state verificate oppure ac-

cettate senza verifica. Il primo 

comma si applica anche quan-

do la verifica di cui all'articolo 

188 non può essere ultimata en-

tro un termine ragionevole e la 

presenza delle merci ai fini della 

verifica non è più necessaria. 

Tutte le merci oggetto della me-

desima dichiarazione sono svin-

colate in un'unica volta. Ai fini 

del primo comma, quando una 

dichiarazione in dogana riguar-

da merci che rientrano in due o 

più articoli, si considera che le in-

dicazioni relative alle merci che 

rientrano in ciascun singolo co-

stituiscano una dichiarazione se-

parata. Con disposizioni sostan-

zialmente analoghe, anche l'art. 

68 dell'abrogato regolamento n. 

2913/1992 prevedeva che, ai fini 

del controllo delle dichiarazioni, 

l'autorità doganale procedesse 

alla verifica documentale, alla 

visita delle merci e, ove occor-

resse, ad un prelievo di campio-

ni per analisi o per un controllo 

approfondito. Infine, anche il 

successivo art. 74 del medesimo 

regolamento prevedeva che, 

quando fossero state soddisfatte 

le condizioni per il vincolo delle 

merci al regime considerato e 

sempreché le medesime non 

avessero formato oggetto di di-

vieti o restrizioni, l'autorità doga-

nale concedeva lo svincolo non 

appena le indicazioni contenute 

nella dichiarazione fossero state 

verificate oppure accettate sen-

za verifica. Lo stesso avveniva 

quando la verifica non poteva 

essere ultimata in termini ragio-

nevoli e la presenza delle merci 

in vista di questa verifica non fos-

se più necessaria. In altre parole, 

si vuole significare che il diritto 

europeo dei controlli doganali 

poggiava e poggia tuttora su 

una clausola generale aperta, 

ispirata ai criteri di ragionevolez-

za, proporzionalità e adeguatez-

za del tempo necessario per ef-

fettuare il controllo. Più nel det-

taglio, quando tale controllo as-

sume i connotati del prelievo di 

campioni e saggi, non esauren-

dosi nella lettura dei documenti 

o nella visita delle merci in loco, 

occorre fare riferimento ad una 

nozione più elastica di "tempo 

utile" per definire il procedimen-

to, nel senso di "tempo ragione-

vole", perché l'attività susse-

guente rispetto al prelievo è ri-

messa alla tempistica di soggetti 

diversi dagli organi doganali 

preposti, ovverossia i laboratori 

che eseguono i test. Nel caso al-

l'esame, il tempo necessario per 

effettuare i test di laboratorio si è 

consumato in circa quaranta 

giorni, durante i quali l'Ammini-
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strazione delle dogane e dei 

monopoli ha dimostrato con do-

vizia di particolari che la propria 

attività di trasmissione, ricevi-

mento e ritrasmissione dei dati è 

sempre stata ispirata al principio 

della massima sollecitudine pos-

sibile, e che il tempo è stato reso 

necessario proprio dalla com-

plessità degli accertamenti tec-

nici rimessi al competente labo-

ratorio. Ciò stando le cose, la Se-

zione ritiene che il primo giudice 

abbia errato: sia nel ravvisare in 

capo all'Amministrazione un 

comportamento di colpevole 

inerzia o ritardo, perché l'Ammi-

nistrazione medesima ha fatto 

tutto quanto possibile per porta-

re a conclusione in tempi "ragio-

nevoli" il procedimento di verifi-

ca, secondo quanto previsto 

dallo stesso legislatore europeo 

in modo uniforme per tutti gli 

Stati membri; sia nel negare 

qualsivoglia valenza, anche di 

natura interpretativa, alla previ-

sione contenuta nel comma 3, 

dell'art. 20 del d.lgs. n. 169/2016, 

a mente del quale "3. Le ammini-

strazioni che a qualsiasi titolo ef-

fettuano controlli sulle merci pre-

sentate in dogana concludono i 

rispettivi procedimenti di com-

petenza entro il termine di un'ora 

per il controllo documentale e di 

cinque ore per il controllo fisico 

delle merci. I suddetti termini de-

corrono dal momento in cui le 

amministrazioni dispongono di 

tutti gli elementi informativi e so-

no soddisfatte le condizioni pre-

viste dalla normativa vigente per 

l'effettuazione dei controlli“. 

Quando i controlli richiedono 

accertamenti di natura tecnica 

o prelevamento di campioni si 

applicano i termini di esecuzione 

stabiliti dalla normativa dell'Unio-

ne europea o dai protocolli di 

settore. A quest'ultimo proposito, 

seppure è vero, come rilevato 

dal giudice di primo grado, che 

la disposizione in questione è en-

trata in vigore successivamente 

ai fatti per i quali è causa, è pure 

vero che il legislatore interno è ri-

tornato a disciplinare la com-

plessa materia dei controlli do-

ganali in senso più conforme (e 

uniforme) ai principi europei, 

abrogando la precedente previ-

sione che introduceva limiti tem-

porali così stringenti da non po-

tere in pratica mai essere osser-

vati. In altre parole, è tornato ad 

essere principio giuridico accla-

rato quello secondo cui, al di là 

dei tipici casi in cui la verifica si ri-

solve nel controllo documentale 

(che si deve concludere al mas-

simo entro un'ora) e nella visita fi-

sica e contestuale delle merci 

(per la quale sono previste cin-

que ore) — l'accertamento di 

natura tecnica che implica il 

campionamento della merce è 

disciplinato dalla normativa del-

l'Unione europea e dai protocolli 

di settore, ovverossia dal princi-

pio del tempo ragionevole, a 

garanzia della effettiva pratica-

bilità della verifica. Pertanto, te-

nuto conto degli specifici acca-

dimenti avvenuti tra le parti, del-

la tempistica osservata e della 

sostanziale impossibilità da parte 

dell'Amministrazione delle doga-

ne di potere portare a conclu-

sione il procedimento di verifica 

secondo le precedenti previsioni 

normative, oggi non più in vigo-

re, deve escludersi la sussistenza 

dell'elemento soggettivo dell'ille-

cito in capo all'Amministrazione 

medesima, non potendole esse-

re rimproverata e, dunque, ad-

debitata, una responsabilità che 

all'attualità lo Stato nemmeno 

prevede più con le nuove e vi-

genti disposizioni. In definitiva, 

per le considerazioni appena 

esposte, l'appello va accolto e, 

in riforma dell'impugnata sen-

tenza, va respinto il ricorso di pri-

mo grado. Le spese del doppio 

grado sono integralmente com-

pensate tra le parti per la novità 

della questione trattata, mentre 

il pagamento del contributo del 

doppio grado va posto in via 

definitiva a carico dell'originaria 

parte ricorrente. 

 

LA SENTENZA TERMINA 
 

P.Q.M. 
 

Accoglie l'appello e, in riforma 

dell'impugnata sentenza, respinge 

il RICORSO di primo grado; com-

pensa tra le parti le spese del dop-

pio grado di giudizio e pone il pa-

gamento del contributo del dop-

pio grado in via definitiva a carico 

dell'originaria parte ricorrente.  

Tutto il tempo necessario: que-

sta sembra essere la risposta del 

Tribunale amministrativo d'appello 

- Consiglio di Stato (02/04/2021). 

Andrea Toscano


