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dell'UE e la sua governance", 

che annunciava i propri piani 

per l’adozione del dispositivo in 

questione.  

Tale Comunicazione era sta-

ta preceduta nel 2015 da un 

progetto pilota condotto ini-

zialmente tra 5 amministrazioni 

doganali europee, poi esteso 

a 9, per la condivisione di dati 

relativi alle certificazioni veteri-

narie necessarie per l’importa-

zione di animali vivi e prodotti 

di origine animale nell’UE (nel-

lo specifico, dei dati del Docu-

mento Veterinario Comune di 

Entrata, ora rinominato dal Re-

golamento di Esecuzione UE 

2019/1715 della Commissione 

“Documento Sanitario Comu-

ne di Entrata“).  

Dopo l’esito positivo di tale 

progetto pilota, la Commissio-

ne europea ha dunque deciso 

di puntare sullo sviluppo di un 

sistema, denominato EU CSW-

CERTEX, che consentirà agli 

operatori economici di deposi-

tare presso una piattaforma di-

gitale unica tutti i dati, sia di ca-

rattere doganale che non stret-

tamente doganale (in quanto 

volti all’ottenimento di permes-

si, certificazioni o autorizzazioni 

da parte di autorità diverse 

dalla dogana) necessari per 

ottenere lo sdoganamento del-

le merci. L’obiettivo è quello di 

evitare duplicazioni nelle for-

malità, tempi e costi di com-

Negli ultimi anni, la maggior 

parte degli Stati membri 

dell’UE si è dotata di un sistema 

di sportello unico (o “Single 

Window”) al fine di ridurre tem-

pi e costi per i suoi operatori ed 

accelerare i processi di sdoga-

namento delle merci all'interno 

dei propri territori. Il concetto in 

questione si concretizza nell’a-

dozione di soluzioni digitali che 

prevedono la possibilità per do-

gane, altre autorità governati-

ve di controllo ed operatori 

economici di scambiarsi dati a 

vicenda tramite una interfac-

cia elettronica unica che mira 

a velocizzare le formalità ne-

cessarie al disbrigo degli obbli-

ghi documentali a carico di im-

portatori ed esportatori.  

Il 15 ottobre 2014, i capi delle 

amministrazioni doganali degli 

Stati membri dell'UE e della 

Commissione europea, riuniti a 

Venezia, avevano adottato 

una dichiarazione relativa alla 

dogana elettronica e all'attua-

zione dello Sportello Unico del-

l'Unione europea (nota come 

Dichiarazione di Venezia), la 

quale proponeva un piano d'a-

zione progressivo che doveva 

portare alla creazione di tale 

strumento con la relativa base 

giuridica. Due anni dopo, nel 

2016, la Commissione europea 

adottava la Comunicazione 

COM(2016) 813 final dal titolo 

"Sviluppare l'unione doganale 

S. U. D. U.  
port shopping: realtà o utopia?

Il 28 ottobre 2020, la Commis-
sione Europea ha presentato la 
proposta COM(2020) 673 final 
di adozione dello sportello uni-
co dell'Unione europea per le 
dogane. Tale proposta, da at-
tuarsi  attraverso una modifica 
del Codice Doganale dell'Unio-
ne (Regolamento (UE) n. 
952/2013), è stata discussa dal-
le Commissioni per il Mercato 
Interno e la Protezione dei Con-
sumatori (IMCO) e per il Com-
mercio Internazionale (INTA) del 
Parlamento Europeo, le quali 
con la Relazione A9-0279/2021 
dell’11 Ottobre 2021 hanno 
proposto alcune modifiche per 
rendere più efficace tale stru-
mento, in particolare per risol-
vere il problema del cd. “port 
shopping”, ossia della tendenza 
da parte delle imprese europee 
ad instradare i propri traffici, so-
prattutto di importazione, pres-
so quei porti che offrono tempi 
e procedure più rapidi di sdoga-
namento delle merci. 
Lo sportello unico UE per le do-
gane è una soluzione che mira a 
razionalizzare lo scambio di in-
formazioni tra le dogane e le al-
tre autorita ̀governative addette 
ai controlli sulle merci negli Stati 
membri dell’UE tramite una 
condivisione piu ̀ rapida ed effi-
ciente di dati tra le stesse. Lo 
strumento in questione rappre-
senta un meccanismo volto a 
migliorare la cooperazione tra le 
varie autorita ̀ di controllo nei 
singoli Stati membri e rafforzare 
i controlli di sicurezza e di con-
formità delle operazioni com-
merciali alla regolamentazione 
applicabile a tali attività. 
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pliance delle operazioni com-

merciali a vantaggio degli ope-

ratori economici.  

Dal punto di vista dell’archi-

tettura funzionale, lo EU CSW-

CERTEX integrerà in una piatta-

forma unica tutti gli sportelli uni-

ci doganali già sviluppati dalle 

dogane degli Stati membri 

dell’UE, collegandoli con i siste-

mi informatici di altre ammini-

strazioni che intervengono nei 

controlli e nello sdoganamento 

delle merci. Tale obiettivo verrà 

realizzato attraverso la preven-

tiva individuazione e cataloga-

zione dei processi e delle for-

malità di competenza di cia-

scuna amministrazione con fun-

zioni di verifica ed ispettive sulle 

merci nei vari Stati membri, che 

la Commissione Europea avrà 

cura di elencare in un apposito 

allegato da adottare mediante 

atti di esecuzione del Regola-

mento istitutivo dello sportello 

unico dell'Unione europea. 

L’attuazione dello EU CSW-CER-

TEX viene prevista per il 3 marzo 

2025.  

Un elemento importante sot-

tolineato nella posizione della 

Commissione per il commercio 

internazionale (INTA) del Parla-

mento Europeo é che il futuro 

Sportello Unico dell'Unione eu-

ropea per le dogane dovrà ga-

rantire un'applicazione omoge-

nea delle formalità regolamen-

tari doganali e non doganali 

nell'intera Unione al fine di evi-

tare il fenomeno del port shop-

ping, aspetto sul quale l’Italia è 

particolarmente sensibile, vista 

la tendenza, ormai in atto da 

tempo nel nostro Paese, alla fu-

ga di merci verso porti nordeu-

ropei come Rotterdam od Am-

burgo che offrono procedure e 

tempi di sdoganamento parti-

colarmente rapidi ed efficienti.  

Tuttavia, pensare che l’intro-

duzione di uno strumento infor-

matico basato sul riuso dei dati 

relativi all’assolvimento delle 

formalità necessarie per lo sdo-

ganamento delle merci possa 

portare ad una eliminazione 

delle vulnerabilità derivanti da 

modelli particolarmente fram-

mentati di controlli alle frontiere 

(com’è il caso di molti paesi del 

Sud Europa, tra cui l’Italia, dove 

le amministrazioni competenti 

per i controlli sulle merci sono 

circa una ventina), rimane un 

obiettivo a dir poco dubbio, se 

non del tutto utopistico. Questo 

almeno fino a quando a tale si-

stema non verrà abbinato un si-

stema di concertazione dei 

controlli che consenta alle am-

ministrazioni competenti di in-

tervenire simultaneamente nel-

la verifica delle merci e della 

documentazione che le ac-

compagna.  

Infatti, il problema dei tempi 

eccessivamente protratti di svin-

colo delle merci che caratteriz-

za molti Stati membri dell’UE non 

è dovuto tanto a inefficienze le-

gate alla preparazione, trasmis-

sione ed ottenimento delle au-

torizzazioni, licenze, permessi o 

certificazioni che sono prope-

deutiche allo sdoganamento, 

quanto piuttosto a duplicazioni 

procedurali dovute ad una ese-

cuzione sequenziale dei controlli 

che in quegli Stati che soffrono 

di uno stato di segmentazione 

più accentuata delle compe-

tenze relative alle verifiche sulle 

merci e relativa documentazio-

ne che la accompagna, gene-

ra notevoli ritardi. Questo sem-

bra sfuggire al legislatore Unio-

nale, che ancora una volta 

sembra confondere la soluzione 

informatica con il cambiamen-

to, piuttosto che come strumen-

to - quale dovrebbe essere - a 

sostegno del cambiamento. La 

tecnologia, non è scontato ri-

cordarlo, diventa strumento di 

semplificazione solo se suppor-

tata da una reingegnerizzazione 

dei processi.  

In conclusione, l’unica strada 

perseguibile per eliminare il fe-

nomeno del port shopping è 

quella dell’armonizzazione dei 

processi di controllo tra gli Stati 

membri e della concentrazione 

delle competenze ispettive e di 

verifica in capo a poche ammi-

nistrazioni. È noto infatti che più 

sono le amministrazioni coinvol-

te nei controlli, e maggiore è la 

burocrazia alle frontiere. Altro 

elemento fondamentale che 

occorrerà valutare – soprattut-

to a livello nazionale, nei Paesi 

dove i controlli sono frammen-

tati tra un alto numero di orga-

nismi – è la possibilità di delega-

re alle dogane funzioni di verifi-

ca, monitoraggio ed ispettive 

per conto di altre agenzie, sul 

modello di Olanda e Svezia, 

paesi a forte vocazione mer-

cantile dove la dogana, oltre 

ad assumere il coordinamento 

e la supervisione di un’ampia ti-

pologia di controlli (inclusi quelli 

sanitari ed ambientali), ha an-

che la possibilità di effettuarli in 

determinate situazioni su dele-

ga di altre amministrazioni.  

Danilo Desiderio
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Al fine di promuovere, at-

traverso lo strumento 

dell’imposizione fiscale, un 

disincentivo nell’utilizzo co-

mune dei prodotti di materia-

le plastico e di favorire, al 

tempo stesso, la progressiva 

riduzione della produzione, e 

quindi del consumo di manu-

fatti di plastica monouso, il le-

gislatore con la Manovra del 

2020 ha disposto l’istituzione 

di un’imposta sul consumo 

dei Manufatti con Singolo Im-

piego (MACSI). 

Con tale disposizione si dà 

attuazione alla Direttiva n. 

2019/904/UE destinata a pre-

venire e ridurre l’impatto 

sull’ambiente di determinati 

prodotti in plastica ogniqual-

volta siano disponibili alterna-

tive. 

Gli Stati membri sono altresì 

chiamati ad adottare misure 

volte a ridurre il consumo di 

alcuni prodotti in plastica 

monouso per i quali non esi-

ste alternativa. Inoltre sono gli 

stessi Stati membri a monito-

rare il consumo di tali prodotti 

monouso e le misure adotta-

te e a riferire alla Commissio-

ne Europea i progressi com-

piuti. 

La Legge di Bilancio 2021 

(art. 1, co. 1084-1085, L. 

30.12.2020 n. 178) aveva dif-

ferito l’entrata in vigore della 

Plastic Tax, introdotta dalla 

Legge n. 160/2019, al 1° luglio 

2021 (in luogo del 1° gennaio 

2021) e apportato alcune 

modifiche di carattere so-

stanziale alla disciplina di rife-

rimento.  

Con Decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, c.d. De-

creto Sostegni-bis, convertito 

con L. 23 Luglio 2021, n.106, 

l’introduzione dell’imposta è 

stata ulteriormente differita al 

1 gennaio 2022.  

Di seguito si riassume la di-

sciplina della suddetta impo-

sta, tenendo conto delle novi-

tà introdotte  dal Legislatore. 

Presupposto oggettivo 

L’imposta si applica sui Ma-

nufatti con Singolo  Impiego 

(cosiddetti “MACSI”) che 

hanno o sono destinati ad 

avere funzione di: 

 Contenimento (es. botti-

glie, buste, vaschette per 

alimenti, tetrapack per 

prodotti alimentari, conte-

nitori per detersivi); 

 Protezione (es. pluriball, 

pellicole  polistirolo, film); 

 Manipolazione; 

 Consegna di merci o pro-

dotti alimentari (es. imbal-

laggi in polistirolo); 

Disciplina della Plastic Tax  

modifiche Legge di bilancio 2021
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Caratteristiche dei MACSI 

I MACSI, anche in forma di 

fogli, pellicole o   strisce: 

   sono realizzati con l’impie-

go, anche parziale, di ma-

terie plastiche costituite 

da polimeri organici di ori-

gine sintetica; 

   sono prodotti Monouso, 

ossia non sono ideati, pro-

gettati o immessi sul mer-

cato per compiere più 

trasferimenti durante il lo-

ro ciclo di vita. 

Misura dell’imposta e modali-
tà e termini di versamento 

L’imposta è fissata nella mi-

sura di 0,45 Euro per chilo-

grammo di materia plastica 

contenuta nei MACSI. 

L’imposta deve essere ver-

sata: 

   entro il termine di presen-

tazione della dichiarazio-

ne  trimestrale da trasmet-

tere all’Agenzia delle Do-

gane  e Monopoli (ovvero 

entro la fine del mese suc-

cessivo al trimestre solare 

di riferimento); 

   mediante utilizzo del mo-

dello F24, con possibilità di             

compensazione con altre 

imposte e contributi (ex. 

Art. 17 D.Lgs. n. 241/97); 

   per i MACSI provenienti 

da Paesi Extra UE, l’impo-

sta      è accertata e ri-

scossa dall’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli con 

le modalità previste per i 

diritti di confine; 

   per i MACSI provenienti 

da Paesi UE e ceduti a pri-

vati, i soggetti non resi-

denti hanno l’obbligo di  

identificarsi in Italia per as-

solvere l’imposta. 

   il rappresentate fiscale 

nominato dai soggetti 

non residenti e non stabiliti 

è responsabile in solido 

con i medesimi per l’assol-

vimento dell’imposta. 

La presentazione della dichia-

razione trimestrale e il paga-

mento dell’imposta non sono 
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dovuti laddove l’importo da 

versare risulti inferiore o pari a 

25 Euro. 

Esclusione 

Sono esclusi dall’applica-

zione dell’imposta: 

   i MACSI che risultino com-

postabili in conformità alla 

norma UNI EN 13432:2002; 

   i dispositivi medici classifi-

cati dalla Commissione 

unica sui dispositivi medici 

ex art. 57 della l. 289/02; 

   i MACSI adibiti a contene-

re e proteggere preparati  

medicinali. 

L’imposta non è altresì dovu-

ta sulla materia plastica conte-

nuta nei MACSI che provenga 

da processi di riciclo. 

Disposizioni attuative 

La definizione delle modali-

tà attuative è demandata ad 

un apposito provvedimento 

del direttore dell'Agenzia del-

le Dogane e dei Monopoli. 

In particolare, il provvedi-

mento oltre a definire il conte-

nuto della dichiarazione trime-

strale e le modalità per il versa-

mento dell’imposta, dovrebbe 

precisare: l’identificazione in 

ambito doganale dei MACSI 

mediante l’utilizzo dei codici 

della nomenclatura combina-

ta dell’Unione Europea, le mo-

dalità per la tenuta della con-

tabilità relativa all’imposta a 

carico dei soggetti obbligati, 

la determinazione, anche in 

via forfetaria, dei  quantitativi 

di MACSI che contengono al-

tre merci introdotti nel territorio 

dello Stato, le modalità per la 

trasmissione, per via telemati-

ca, dei dati di contabilità, l’in-

dividuazione, ai fini del corret-

to assolvimento dell’imposta, 

degli strumenti idonei alla cer-

tificazione del quantitativo di 

plastica riciclata presente nei 

MACSI, le modalità di rimborso 

dell’imposta, e le modalità di 

svolgimento delle attività di 

controllo e di notifica degli av-

visi di pagamento. 

Inoltre, si considerano MACSI: 

   i dispositivi, realizzati con 

l’impiego, anche parziale, 

delle predette materie 

plastiche, che consento-

no la chiusura, la com-

mercializzazione o la pre-

sentazione dei medesimi 

MACSI o di manufatti co-

stituiti interamente da ma-

teriali diversi dalle stesse 

materie plastiche; 

   i prodotti semilavorati, 

comprese le preforme, 

realizzati con l’impiego, 

anche parziale, delle pre-

dette materie plastiche, 

impiegati nella produzio-

ne di MACSI. 

Soggetti passivi 

Sono obbligati al paga-

mento dell’imposta: 

   per i MACSI realizzati nel 

territorio nazionale: il fab-

bricante ovvero il sogget-

to (residente o non resi-

dente nel territorio nazio-

nale) che intende vende-

re MACSI ottenuti per suo 

conto in un impianto di 

produzione ad altri sog-

getti nazionali; 

   per i MACSI provenienti 

da altri Stati Membri del-

l’UE: il soggetto che ac-

quista i manufatti nell’e-

sercizio di un’attività eco-

nomica o il cedente se i 

MACSI sono acquistati da 

un consumatore privato; 

   per i MACSI provenienti 

da Paesi extra-UE: l’impor-

tatore,. 

Non si considera fabbricante 

chi produce MACSI utilizzando 

altri MACSI sui quali l’imposta è 

dovuta da un altro soggetto, 

senza che vengano aggiunte ul-

teriori materie plastiche. Tale 

soggetto può essere censito ai 

fini del rimborso dell’imposta 

previsto qualora i MACSI ven-

gano destinati all’estero (ex art. 

1, co. 642, L. 160/2019). 

Presupposto oggettivo ed esi-
gibilità dell’imposta 

L’obbligazione tributaria 

sorge al momento: 

   della produzione; 

   dell’importazione definiti-

va sul territorio nazionale; 

   dell’introduzione nel terri-

torio da altri Stati Membri 

dell’UE. 

L’imposta diviene esigibile 

all’atto dell’immissione in 

consumo, che si verifica: 

   per i MACSI prodotti in Ita-

lia, all’atto della loro ces-

sione ad altri soggetti na-

zionali; 

   per i MACSI provenienti 

da altri Stati Membri del-

l’UE, all’atto dell’acquisto 

nel territorio nazionale nel-



8

attualità

Il Doganalista n. 6 - 2021

l’esercizio dell’attività 

economica o all’atto del-

la cessione effettuata nei 

confronti di un consuma-

tore privato; 

   per i MACSI provenienti 

da Paesi extra-UE, all’atto 

della loro importazione 

definitiva nel territorio na-

zionale. 

L’imposta non è dovuta per i 

MACSI ceduti direttamente dal 

fabbricante per il consumo in al-

tri Stati Membri dell’UE ovvero 

esportati dallo stesso soggetto. 

Una prima bozza del Prov-

vedimento è disponibile sul si-

to dell’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli. 

Inoltre, con provvedimento 

interdirettoriale dell’Agenzia  

delle Dogane e dei Monopoli 

e dell’Agenzia delle Entrate 

saranno individuati i dati ag-

giuntivi da indicare nelle fat-

ture di cessione e di acquisto 

dei MACSI ai fini dell’imposta, 

oltre alle modalità per l’even-

tuale scambio di informazioni 

fra le predette Agenzia. 

La disciplina avrà effetto 

dal 1° gennaio 2022. 

L’aspetto sanzionatorio 

Le sanzioni amministrative 

relative all’imposta in esame 

sono calcolate come segue: 

   In caso di mancato paga-

mento dell’imposta, la san-

zione va dal doppio al 

quintuplo dell’imposta  

evasa, con l’importo mini-

mo di 250 Euro; 

   In caso di ritardato paga-

mento dell’imposta, la san-

zione risulta pari al 25% del-

l’imposta dovuta, con l’im-

porto minimo di 150 Euro. 

   In caso di tardiva presen-

tazione della dichiarazio-

ne, oltre che per ogni al-

tra violazione delle dispo-

sizioni previste e per le re-

lative modalità di appli-

cazione, la sanzione ap-

plicabile va da un minimo 

di 250 Euro ad un massimo 

di 2.500 Euro. 

Nicola Cavallo
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Dal 1°gennaio 2022 entreranno in vigo-

re due nuovi regolamenti unionali re-

lativi alle modalità di rilevazione dei dati 

statistici a livello europeo; le norme suddet-

te andranno ad impattare sulla redazione 

dei modelli INTRASTAT, ovvero i listing me-

diante i quali tutti gli Stati Membri raccol-

gono e inviano alla Commissione Eurostat i 

dati relativi agli scambi intracomunitari di 

beni e servizi.   

Le nuove normative sono:  

- Il Regolamento (UE) 2019/2152 del Par-

lamento Europeo e del Consiglio del 27 no-

vembre 2019 relativo alle statistiche euro-

pee sulle imprese, che abroga dieci atti 

giuridici nel settore delle statistiche sulle im-

prese;  

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 

2020/1197 della Commissione del 30 luglio 

2020 che stabilisce le specifiche tecniche e 

le modalità a norma del regolamento (UE) 

2019/2152 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alle statistiche europee 

sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici 

nel settore delle statistiche sulle imprese.  

Al fine di comprendere le possibili modifi-

che dei modelli INTRASTAT è necessario 

analizzare il contenuto dei due regolamen-

ti suddetti.  

Il Regolamento (UE) 2019/2152 ha l’obiet-

tivo di dare un unico quadro normativo di 

riferimento alle modalità di raccolta, analisi 

e diffusione delle informazioni statistiche in 

merito alle attività economiche delle im-

prese, condotta da ciascun Stato Membro.  

Tali indagini, già disciplinate a livello 

unionale e obbligatorie per ogni Stato 

Membro, fino ad ora, erano state condotte 

sulla base di una serie di norme distinte e 

non collegate tra loro, ognuna riguardante 

uno specifico argomento oggetto di rileva-

zione statistica: le statistiche congiunturali, 

strutturali sulle imprese, sulla produzione, 

sugli scambi intra ed extra UE, la ricerca e 

sviluppo, il commercio elettronico, etc...  

Questa struttura, basata su atti giuridici 

distinti, non assicurava la necessaria co-

erenza nella raccolta dei dati tra i diversi 

settori, ognuno normato in modo specifico, 

né era possibile promuovere un approccio 

integrato tra le diverse tipologie di rileva-

zioni.  

E’ emersa pertanto l’esigenza di avere 

una migliore integrazione dei processi stati-

stici sulla base di principi metodologici e 

criteri di qualità comuni a tutti i Paesi Mem-

bri che dovrebbe consentire di disporre di 

statistiche armonizzate su tutti gli argomenti 

di interesse e sulla performance delle im-

prese nell’Unione in modo tale da assicura-

re il livello di pertinenza e di dettaglio ne-

cessario per soddisfare le esigenze degli 

stakeholder e l’adeguata percentuale di 

controllo da parte dell’UE.  

Nella Visione 2020 del Sistema Statistico 

Europeo (SSE) si afferma che i dati dovreb-

bero essere utilizzati tra i diversi settori stati-

stici per poter analizzare, più approfondita-

mente, i fenomeni emergenti ad esempio 

la globalizzazione e soddisfare meglio le 

Relazione Intrastat 2022: 
(UE) 2019/2152 e 2020/1197
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esigenze delle politiche dell’Unione ad alto 

impatto.  

Allo stesso tempo, l’onere amministrativo 

gravante sulle imprese, in particolare sulle 

PMI, dovrebbe essere limitato al minimo in-

dispensabile, tenendo conto di fonti di dati 

diverse dalle indagini.  

Nei considerando del Regolamento (UE) 

2019/2152 si puntualizza che:  

- è opportuno mantenere uno stretto le-

game tra il sistema di rilevazione delle infor-

mazioni statistiche e le formalità fiscali ine-

renti all’imposta sul valore aggiunto, nel 

contesto degli scambi di beni tra gli Stati 

Membri; tale legame deve consentire di 

identificare gli esportatori e gli importatori 

e di verificare la qualità delle informazioni 

rilevate;    

- alla Commissione Europea verranno at-

tribuite specifiche competenze di esecu-

zione, in merito alle modalità di fornitura e 

di scambio di dati riservati ai fini delle stati-

stiche sugli scambi intra-UE di beni e nello 

specifico riguardanti: il tasso di copertura 

dei dati, il calendario e le modalità di rile-

vazione delle statistiche e la compilazione 

delle informazioni sulle cessioni intra-UE di 

beni; 

- allo scopo di ridurre l’onere per le im-

prese, sarà possibile prevedere all’interno 

di ciascuno degli Stati membri, obblighi in-

formativi differenti in funzione delle dimen-

sioni e dell’importanza nonché dei settori 

economici delle imprese;  

- al fine di migliorare l’efficienza dei pro-

cessi di produzione statistica dell’SSE e di ri-

durre l’onere statistico per i rispondenti, le 

Autorità Statistiche Nazionali (ASN) dovreb-

bero avere il diritto di accedere tempesti-

vamente e gratuitamente a tutti i dati am-

ministrativi nazionali per poterli utilizzare e 

integrare con i dati statistici, nella misura 

necessaria per lo sviluppo, la produzione e 

la diffusione delle statistiche europee sulle 

imprese; 

- gli Stati membri o le autorità nazionali 

competenti dovrebbero adoperarsi per 

semplificare nella misura possibile la rileva-

zione dei dati provenienti dalle imprese eu-

ropee.  

Le ASN dovrebbero tenere conto dei più 

recenti sviluppi digitali al momento di de-

terminare gli strumenti e i metodi di rileva-

zione dei dati statistici e dovrebbero essere 

incoraggiate ad attuare approcci innovati-

vi. 

Per raggiungere la finalità descritta, ov-

vero quella di armonizzare con un’unica di-

sciplina di riferimento il processo di rileva-

zione dei dati statistici, il Regolamento (UE) 

2019/2152 sostituisce le previgenti disposi-

zioni in materia in particolare il Regolamen-

to (CE) n. 638/2004 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio relativo alle statistiche 

comunitarie degli scambi di beni tra Stati 

membri e che abroga il regolamento (CEE) 

n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 

7.4.2004). 

Per l’analisi dell’impatto del nuovo rego-

lamento sulla compilazione del modello in-

trastat, rivestono particolare interesse i se-

guenti articoli:  

 Art. 12 “informazioni statistiche da 

scambiare” in cui si specifica che le infor-

mazioni statistiche raccolte mediante inda-

gini sulle imprese o dai dati amministrativi di 

cui all’art.11, par. 2, devono coprire alme-

no il 95 % del valore del totale delle espor-

tazioni intra-UE di beni di ciascun Stato 

Membro verso l’insieme di tutti gli altri Stati 

Membri.  

 Art. 13 “elementi dei dati statistici”: i 

micro dati di cui all’articolo 12, par. 1, lett. 

a), contengono i seguenti elementi dei dati 

statistici: 

a) il numero individuale di identificazione 
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attribuito all’operatore partner nello Stato 

membro di importazione (art. 214 direttiva 

2006/112/CE); 

b) il periodo di riferimento; 

c) il flusso commerciale; 

d) il bene; 

e) lo Stato membro partner; 

f) il paese d’origine; 

g) il valore dei beni; 

h) la quantità dei beni; 

i) la natura della transazione. 

Tra i dati obbligatori statistici da indicare 

e inviare, in aggiunta ai precedenti, ai sensi 

dell’art. 9 Reg.to (CE) 638/2004(1), si noti il 

“paese di origine” quale indicazione obbli-

gatoria da tracciare nel rilevamento dati(2). 

Nel proseguo della trattazione, analizzan-

do il Regolamento (UE) 2020/1197, si indi-

cheranno le modalità di definizione del 

concetto di “origine”.  

È importante sottolineare la nuova for-

mulazione della lettera a) che, sempre ri-

spetto all’art.9 del Reg.to (CE) 638, ripren-

de la nuova definizione di “soggetto passi-

vo” ai sensi dell’art.138 della direttiva 

2006/112/CE come modificato dalla diret-

tiva 2018/1910/UE. La partita iva del com-

mittente diventa elemento sostanziale per 

la cessione esente ai fini IVA e elemento 

obbligatorio da indicare ai fini delle rileva-

zioni statistiche come indicato dal Regola-

mento.  

Inoltre, nell’art.138 bis, introdotto sempre 

con la direttiva UE 2018/1910, la presenta-

zione del modello intrastat (listing) attraver-

so il quale avviene la rilevazione dei dati 

statistici, è condizione sostanziale per l’e-

senzione dell’imposta della cessione comu-

nitaria.  

L’art. 138 e 138 bis sono direttamente 

connessi e legati al Reg. to (UE) 2019/2152 

poiché la nuova definizione di cessione in-

tracomunitaria prevede proprio che, quale 

elemento sostanziale e obbligatorio per 

mantenere l’esenzione dall’imposta, ci sia 

la rilevazione di micro dati attraverso un li-

sting.   

La seconda norma che entrerà in vigore 

dal 1°gennaio 2022 è il Regolamento di 

esecuzione 2020/1197 della Commissione 

del 30.07.2020 che stabilisce le specifiche 

tecniche e le modalità operative delle rile-

vazioni previste all’art. 6 e 7 del Regola-

mento 2019/2152 che ha istituito, come 

analizzato precedentemente, un quadro 

giuridico “comune” in materia di produzio-

ne e diffusione delle statistiche europee.  

Da un’attenta lettura dei “consideran-

do” possiamo rilevare che:  

- al fine di produrre dati comparabili tra 

gli Stati Membri e di conseguire un’armoniz-

zazione in tutti i settori delle statistiche sulle 

imprese è necessario specificare requisiti 

comuni dei dati da fornire per l’elaborazio-

ne di statistiche sulle stesse.   

- è necessario stabilire disposizioni specifi-

che per la tematica «Scambi internazionali 

di beni» 

1)  Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni a 
norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), nella versione di cui all'articolo 28 nonies, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 
maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di im-
posta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1 ); b) il periodo di riferimento; c) il flusso (arrivi o spedizioni); d) l'identificazione delle merci 
con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo 
alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2 ); e) lo Stato membro associato; f) il valore delle merci; g) la quantità delle 
merci; h) la natura della transazione. Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono definite nell'allegato. Le modalità di rilevazione 
di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. 

2)  Nel regolamento 2020/1197, come indicato successivamente nella trattazione, è specificato il significato di “origine”.
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- affinché l’autorità statistica nazionale 

del paese d’importazione possa utilizzare le 

informazioni statistiche scambiate per ela-

borare le statistiche sulle importazioni intra-

UE di beni, è necessario procedere anche 

allo scambio di metadati.  

- è necessario stabilire il formato, le misu-

re di sicurezza e di riservatezza, nonché la 

procedura per lo scambio dei dati riservati.  

Il regolamento pone le basi tecniche per 

la rilevazione dei dati per ogni settore defi-

nendo le variabili e le modalità; in merito 

agli scambi intracomunitari, tematica 4.5 

disciplinata in dettaglio dalla tabella 34, il 

Regolamento definisce le cessioni e gli ac-

quisti intracomunitari come “esportazioni 

intra-UE” e “importazioni intra-UE”.  

Nell’allegato V sezione 3 si puntualizza 

che le statistiche europee sugli scambi in-

ternazionali di beni prendono in considera-

zione gli scambi intra-UE ed extra-UE di beni 

e in particolare gli scambi intra-UE di beni 

riguardano: 

i) merci unionali, ad eccezione delle 

merci in transito tra Stati membri; 

ii) per le esportazioni, merci non unionali 

vincolate a un regime di perfezionamento 

attivo nello Stato membro di esportazione; 

ii) per le importazioni, merci non unionali 

precedentemente vincolate a un regime di 

perfezionamento attivo nello Stato mem-

bro di esportazione, che restano vincolate 

al regime di perfezionamento attivo o im-

messe in libera pratica nello Stato membro 

di importazione. 

Nel dettaglio dell’analisi del Regola-

mento (UE) 2020/1197, specificatamente 

per la variabile “scambi internazionali di 

Dott. Franco Mestieri 
  Spedizioniere  Doganale
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•  Iva Comunitaria  
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•  Docenze e Formazione
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CARPI (Modena) 
Via dei Trasporti, 2A  
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beni”, sono di particolare interesse i se-

guenti articoli:  

• Articolo 5 “Specifiche tecniche per le 

statistiche europee sugli scambi internazio-

nali di beni, compresi gli scambi di beni se-

condo le caratteristiche delle imprese” di 

cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del 

regolamento (UE) 2019/2152 sono discipli-

nati nell’allegato V e nell’allegato I, parte 

B, tabella 16 e tabelle da 34 a 37, del rego-

lamento 2020/1197. 

• Articolo 10 “Procedura e specifiche per 

la trasmissione di dati e metadati” I dati e i 

metadati vengono trasmessi dai singoli Sta-

ti Membri alla Commissione (Eurostat) in 

formato elettronico o caricati tramite lo 

sportello unico per la trasmissione di dati e 

di metadati. Gli Stati membri devono forni-

re tutti i livelli di aggregazione e di disag-

gregazione di cui alle tabelle dell’allegato 

I, parte B, e i dati trasmessi devono conte-

nere, ove opportuno, tutti i flag di riserva-

tezza primari e secondari conformemente 

alle disposizioni in materia di riservatezza vi-

genti a livello nazionale. Se non diversa-

mente specificato, i dati monetari sono 

espressi in unità monetarie nazionali oppu-

re in euro per gli Stati membri della zona 

euro. 

• Articolo 12 Abrogazione. Sono abroga-

te tutte le previgenti normative in ambito di 

rilevazione dei dati a livello statistico (3). 

Dall’analisi degli allegati al Regolamento 

(UE) 2020/1197, effettuando anche una 

comparazione con il Reg.to 638, si possono 

evidenziare alcune importanti novità che 

potrebbero impattare sul modello intrastat:  

ALLEGATO II – parte B elementi dei requisiti 

dei dati - TABELLA 34  

Nella tabella 34 si individuano le variabili, 

ai sensi del Reg. to (UE) 2019/2152 e i dati 

aggregati e disaggregati da inviare a EU-

ROSTAT.  

Il processo di aggregazione e disaggre-

gazione avviene sulla base della rilevazio-

ne della nomenclatura combinata (a livel-

lo di 8 cifre) e sulla base di altri dati a se-

conda della tipologia di operazione: 

I. per le esportazioni(4) : lo Stato Membro 

di destinazione e il Paese di Origine(5). 

II. per le importazioni: lo allo Stato Mem-

bro di provenienza e Paese di origine (fa-

coltativo).  

L’elemento dell’origine nella rilevazione 

delle esportazioni (cessioni comunitarie) è 

assolutamente un dato innovativo rispetto 

alle precedenti normative. 

I dati relativi agli Stati membri partner e 

al Paese di origine sono codificati confor-

memente alla nomenclatura dei paesi e 

territori per le statistiche europee sugli 

scambi internazionali di beni.   

La disaggregazione per natura della 

transazione, deve avvenire conformemen-

te alla tabella 1 della parte C (si veda pun-

to successivo) e gli Stati membri applicano 

i codici della colonna A oppure una com-

binazione dei numeri di codice nella colon-

na A e delle loro suddivisioni nella colonna 

B. Si noti che, come previsto sempre dalla 

3)  Sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2021: I regolamenti (CE) n. 912/2004, (CE) n. 364/2008, (CE) n. 192/2009, (CE) n. 250/2009, (CE) n. 
251/2009, (CE) n. 834/2009, (UE) n. 275/2010, (UE) n. 1097/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione. Sono 
abrogati a decorrere dal 1gennaio 2022 i regolamenti (CE) n. 1982/2004, (UE) n. 92/2010, (UE) n. 113/2010 e (UE) n. 1106/2012 della Commis-
sione. 

4)  Ai sensi delle definizioni riportate nell’allegato V del regolamento 2020/1197 per esportazioni intra UE s’intendono le merci esportate da uno 
Stato Membro con destinazione un altro Stato Membro. 

5)  Per la definizione di origine si veda la spiegazione all’allegato V sezione 12. L’origine è definita ai sensi dell’origine NON preferenziale come 
previsto dal CDU. 
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tabella 1, gli Stati Membri elaborano stati-

stiche mensili e possono ricorrere a stime 

dei dati per raggiungere la percentuale mi-

nima richiesta dal Regolamento.  

ALLEGATO II – parte C classificazioni 

TABELLA 1  

La tabella suddetta (riportata solo in par-

te) elenca i codici da utilizzare per la natu-

ra transazione. Il codice può essere espres-

so singolo e a doppia cifra in combinazio-

ne tra la prima e la seconda colonna es:  

- il codice 1.1 vendita a titolo definitivo;  

- il codice 1.2 “scambi diretti con consu-

matori privati (comprese le vendite a di-

stanza”).  

- Il codice 3.1 Movimenti da/verso un de-

posito (esclusi i regimi call-off stock e con-

signment stock) 

- Il codice 3.2 spedizione in visione o in 

prova ai fini di vendita (inclusi i regimi di 

call of stock e consignment stock)  

Questa tabella, che riprende un mecca-

nismo simile alla natura della transazione al 

campo 24 del DAU, consente un grado di 

dettaglio molto approfondito nell’indivi-

duazione della natura delle transazioni, 

non solo quelle a titolo definitivo ma, come 

rilevato nella descrizione della tabella 1, gli 

Stati Membri possono optare per una rile-

vazione solo sulla base della colonna 1 o 

della colonna 1 in combinazione alla co-

lonna 2, anche se si tratta di un’opzione 

come indicato dalla TABELLA 34.  

Da notare il codice 1.2 per le cessioni a 

distanza che dovrebbe rilevare pertanto 

tutte le cessioni B2C ai sensi del art. 14 par. 

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO 
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE
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4 della direttiva 2006/112/CE come intro-

dotto dalla direttiva 2017/2455/UE.  

Non è specificato se, qualora lo Stato 

membro decida di optare per tale analisi 

siano da considerare tutte le cessioni a di-

stanza sotto e sopra la soglia dei 10.000 eu-

ro (art. 59 quater direttiva 2017/2455/CE) 

con applicazione di IVA nazionale o del 

luogo di destinazione dei beni.  

Per il codice 3.2 è necessario far riferi-

mento alla Direttiva (UE) 2018/1910 che 

modifica la direttiva 2006/112/CE all’art. 1 

che ha inserito l’art. 17 bis definendo il regi-

me di call-off stock.  

Per tale regime la norma prevede che il 

soggetto passivo che spedisce o trasporta i 

beni registra il loro trasferimento nel registro 

di cui all'art. 243, par. 3, e inserisca nell'e-

lenco riepilogativo(6), l'identità del soggetto 

passivo che acquista i beni e il numero di 

identificazione IVA attribuitogli dallo Stato 

membro verso cui i beni sono spediti o tra-

sportati. 

La direttiva suddetta, allo stato attuale 

non è stata ancora recepita dalla norma 

nazionale, che dovrà prevedere, come na-

tura della transazione, la rilevazione del 

movimento di spedizione e consegna del 

bene in regime di call of stock come da ta-

bella suddetta il codice 3.2. 

ALLEGATO V  

L’allegato V è così articolato:  

- sezione 1 e 2 sono riportate le definizio-

ni; 

- sezione 3 è indicata la percentuale di 

copertura dei dati da rilevare e inviare; 

- sezione 4 è identificato il territorio stati-

stico; 

- sezione 5 è previsto il periodo di riferi-

mento che è dato dal mese di calendario 

nel quale si verifica il fatto generatore del-

l’imposta per le merci unionali sulle quali l’I-

VA diventa esigibile per cessioni e acquisti 

intracomunitari ai sensi della direttiva 

2006/112/CE; 

-  sezione 11 denominata “quantità delle 

merci” si specifica che essa corrisponde al-

la massa netta delle merci escludendo gli 

imballaggi e che ove applicabile, in base 

alla nomenclatura combinata(7), la quanti-

tà si esprime in unità supplementari; 

- sezione 12 “Stati membri e Paesi part-

ner” è definito il concetto di “paese di ori-

gine” ovvero è lo Stato membro o il Paese 

di origine delle merci, stabilito conforme-

mente alle disposizioni del Codice Doga-

nale dell’Unione, che stabilisce le norme in 

materia di origine NON preferenziale. Nella 

sezione si riporta il criterio di determinazio-

ne dell’origine per le merci interamente ot-

tenute e per le merci alla cui produzione 

hanno contribuito uno o più Stati Membri. 

In conclusione, il modello INTRASTAT ri-

spetta i requisiti di omogeneità, uniformità 

di rilevazione, aggregazione e disaggrega-

zione dei dati richiesti dai Regolamenti 

analizzati la sua sostituzione potrebbe com-

portare un aumento di costi per le PMI in 

contraddizione con i principi previsti dal 

Regolamento (UE) 2019/2152. I parametri di 

rilevazione attraverso la nomenclatura 

combinata e l’origine impediscono, allo 

stato attuale, un meccanismo di rilevazio-

ne basato solo sull’estrazione di dati dai 

documenti fiscali e pertanto rendono an-

cora insostituibile il modello intrastat.  
Va Commissione IVA e commercio elettronico 

Chiara Righetti , Giorgio Andreatta, Simone Del Nevo, 
,Rossana Dragone, Samuela Mestieri, Stefano Rigato

6)  Di cui all'articolo 262, par. 2 Direttiva (UE) 2018/1910. 

7)  Nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.
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     libri

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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C on la riposta all’interpello 

n. 644/2021 del 1° ottobre 

2021, l’Agenzia delle entrate ha 

ribadito il principio secondo il 

quale l’Iva accertata in dogana 

e anticipata dallo spedizioniere 

doganale è detraibile dall’im-

portatore a determinate condi-

zioni. 

In particolare, l’Agenzia delle 

entrate, confermando il princi-

pio già espresso nella circolare 

n. 35/E del 2013, ha precisato 

come il diritto alla detrazione 

dell’Iva all’importazione sussista 

“anche con riferimento all’Iva liqui-

data in sede di accertamento do-

ganale divenuto definitivo”. 

La fattispecie oggetto dell’in-

terpello riguarda una società 

stabilita in Germania e identifi-

cata ai fini Iva in Italia che, a se-

guito del mancato appuramen-

to del regime doganale sospen-

sivo del Transito Comune in Ger-

mania, ha ricevuto la notifica di 

un avviso di accertamento 

dall’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli per il recupero dell’Iva 

all’importazione oltre ai diritti 

doganali. 

Lo spedizioniere (rappresen-

tante indiretto) ha versato la 

pretesa di cui all’avviso di ac-

certamento della Dogana e 

conseguentemente ha chiesto il 

rimborso delle somme all’impor-

tatore. 

L’importatore, con l’interpel-

lo, ha chiesto se l’imposta ac-

certata in Italia, versata dallo 

spedizioniere e da questi chiesta 

a rimborso alla società istante, 

possa essere portata in detrazio-

ne tramite la posizione Iva italia-

na. 

Nell’interpello la società istan-

te ha precisato: 1) di non aver 

ancora rimborsato allo spedizio-

niere la somma versata a titolo 

di Iva; 2) di aver presentato ri-

corso avverso l’avviso di accer-

tamento, ritenendo non fonda-

to l’assoggettamento a Iva del-

le operazioni; 3) di voler rinun-

ciare al contenzioso in caso di 

esito favorevole all’istanza di in-

terpello presentata. 

L’Agenzia delle entrate nella 

soluzione prospettata, dopo 

aver premesso che “lo spedizio-

niere (dichiarante in dogana), pur 

essendo soggetto passivo dell’ob-

bligazione doganale, in solido con 

il proprio committente (effettivo 

proprietario dei beni importati), as-

sume la veste di obbligato princi-

pale per fictio iuris, avendo la ma-

teriale disponibilità dei beni al mo-

mento dell’entrata degli stessi nel 

territorio doganale. Il pagamento 

dell’Iva e dei relativi dazi fa dunque 

sorgere in capo allo spedizioniere 

un diritto di credito nei confronti 

dell’importatore nel cui interesse 

ha agito. Tuttavia, agli effetti dell’I-

va, il debitore d’imposta è sempre 

l’effettivo proprietario della merce 

e non l’intermediario che agisce 

come rappresentante indiretto, 

obbligato al pagamento dell’Iva e 

dei diritti doganali all’atto dell’in-

gresso della merce nel territorio 

dello Stato. Allo stesso modo, è 

sempre il destinatario delle merci 

l’unico soggetto legittimato a re-

cuperare in detrazione l’Iva assolta, 

al momento dell’importazione, sul-

le merci impiegate nell’esercizio 

della propria attività”, ha espresso 

il proprio parere. 

Nello specifico, l’Agenzia ritie-

ne che il diritto alla detrazione in 

capo alla società istante potrà 

essere riconosciuto a determi-

nate condizioni: 

1) che l’imposta accertata 

dalla Dogana in capo alla so-

cietà istante, in qualità di impor-

tatore ed effettivo debitore 

d’imposta e soggetto al quale è 

intestata la bolletta doganale, 

sia stata effettivamente versata, 

anche mediante anticipazione 

da parte dello spedizioniere 

(rappresentante indiretto), che 

ha diritto alla restituzione di 

quanto pagato in nome proprio 

Detraibilità dell’Iva accertata  
in Dogana a seguito di contenzioso

L’Agenzia delle entrate ha ribadito il principio secondo il quale l’IVA accertata in dogana e  
anticipata dallo spedizioniere doganale è detraibile dall’importatore a determinate condizioni.
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e per conto dell’importatore; 

2) che sia definitivamente 

concluso il contenzioso in essere 

con l’Agenzia delle dogane in 

relazione all’avviso di accerta-

mento impugnato dalla società 

istante; 

3) che sia predisposto un do-

cumento (al quale allegare per 

completezza l’atto di accerta-

mento e l’attestato di versamen-

to), da registrare nel registro de-

gli acquisti dal quale si evinca 

l’ammontare dell’imposta versa-

ta a seguito di accertamento, 

nonché il titolo giustificativo del-

la detrazione d’imposta; 

4) che siano rispettati i principi 

sopra richiamati di inerenza e af-

ferenza, nel senso che i beni sia-

no effettivamente utilizzati in 

Germania per effettuare opera-

zioni imponibili. 

Tale conclusione dell’Agen-

zia è volta a tutelare i principi 

comunitari di neutralità e pro-

porzionalità dell’Iva, espressi 

dall’art. 60, ultimo comma, 

d.p.r. 633 del 1972, il quale disci-

plina le modalità di rivalsa e de-

trazione dell’imposta corrispo-

sta in sede di accertamento, 

disponendo che “il contribuente 

ha diritto di rivalersi dell’imposta o 

della maggior imposta relativa agli 

avvisi di accertamento o rettifica 

nei confronti dei cessionari dei be-

ni soltanto a seguito del paga-

mento dell’imposta o della mag-

gior imposta, delle sanzioni e de-

gli interessi. In tal caso, il cessiona-

rio può esercitare il diritto alla de-

trazione, al più tardi, con la dichia-

razione relativa al secondo anno 

successivo a quello in cui ha corri-

sposto l’imposta o la maggior im-

posta addebitata in via di rivalsa e 

alle condizioni esistenti al momen-

to di effettuazione della originaria 

operazione”. 

Tale norma, come indicato 

dalla circolare n. 35/E del 2013, 

è formulata con riferimento alle 

ordinarie modalità di funziona-

mento del tributo, che preve-

dono l’esercizio della detrazio-

ne da parte del cessionario o 

del committente a seguito della 

rivalsa operata in fattura dal 

cedente o dal prestatore.  

Il meccanismo della rivalsa e 

della detrazione, infatti, è diretto 

a garantire la neutralità dell’im-

posta sul valore aggiunto nei 

rapporti tra operatori economi-

ci, principio salvaguardato an-

che nelle ipotesi in cui l’imposta 

relativa agli acquisti non è ad-

debitata al cessionario/commit-

tente in via di rivalsa ma è versa-

ta direttamente da quest’ultimo 

(importazioni).  

Nella circolare del 2013, l’A-

genzia ha precisato che la fa-

coltà di detrarre l’Iva pagata in 

sede di accertamento deve es-

sere riconosciuta anche nell’ipo-

tesi in cui, in deroga alle regole 

generali, sia debitore d’imposta 

l’importatore.  

Nelle importazioni, infatti, l’im-

posta relativa agli acquisti non è 

addebitata all’importatore in via 

di rivalsa, ma è versata diretta-

mente da quest’ultimo. Ne con-

segue che, il diritto alla detrazio-

ne deve essere esercitato, al più 

tardi, con la dichiarazione relati-

va al secondo anno successivo 

a quello in cui l’importatore, de-

bitore d’imposta, ha provveduto 

al pagamento dell’imposta, del-

la maggiore imposta, delle san-

zioni e degli interessi.  

A seguito della modifica 

dell’articolo 60, d.p.r. 633 del 

1972, devono intendersi, pertan-

to, superati i chiarimenti forniti 

dall’Amministrazione finanziaria 

con risoluzione 21 agosto 2007, 

n. 228 che, con riguardo alle ipo-

tesi di rettifica della bolletta do-

ganale a seguito di una revisio-

ne dell’accertamento, ammet-

teva la detrazione dell’imposta 

accertata al più tardi con la di-

chiarazione relativa al secondo 

anno successivo al momento di 

effettuazione dell’operazione 

originaria ed alle condizioni esi-

stenti al momento della nascita 

del diritto medesimo.  

A tal riguardo, si evidenzia 

che l’attuale formulazione 

dell’art. 60, d.p.r. 633 del 1972, 

garantisce l’effettivo rispetto 

del principio di neutralità del-

l’imposta.  

Analoga tutela è assicurata 

nei casi come quello prospetta-

to, laddove il termine per eser-

citare la detrazione decorre 

dal pagamento della maggio-

re imposta accertata dall’A-

genzia delle dogane in capo 

all’importatore in sede di revi-

sione; una soluzione diversa - 

considerato il tempo in cui l’Uf-

ficio può rideterminare l’impo-

sta dovuta (la revisione dell’ac-

certamento doganale può es-

sere eseguita entro tre anni dal-

la data di accettazione della 

dichiarazione doganale) - 

avrebbe come effetto che il 

termine per l’esercizio del diritto 

alla detrazione risulterebbe di 

frequente già scaduto al mo-

mento della revisione. 

Valentina Picco 

Cristina Zunino
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I l Cad che agisce in rappresen-

tanza indiretta risponde dei 

maggiori dazi accertati soltanto 

nei limiti di eventuali violazioni del 

suo dovere di diligenza professio-

nale, che spetta alla Dogana di-

mostrare. È questo il principio 

espresso dalla Commissione tribu-

taria regionale di Genova, con la 

sentenza 17 novembre 2021, nu-

mero 882, che, smentendo la 

prassi adottata dall’Agenzia delle 

dogane per oltre un decennio, ha 

escluso l’attribuzione di un’auto-

matica responsabilità in capo ai 

Cad che agivano in procedura 

domiciliata. 

Com’è noto, in materia di rap-

presentanza doganale si distingue 

tra rappresentanza diretta, in cui il 

delegato agisce in nome e per 

conto dell’importatore, e indiret-

ta, in cui il rappresentante agisce 

per conto del proprio cliente, ma 

in nome proprio (art. 18, Reg. UE 

952/2013, in prosieguo Cdu). Il di-

stinguo è fondamentale poiché, 

nel primo caso, il delegato non è 

responsabile del pagamento dei 

maggiori diritti in presenza di un 

accertamento doganale mentre, 

se viene utilizzata la rappresentan-

za indiretta, è prevista, in via ge-

nerale, una responsabilità solidale 

del dichiarante con il soggetto 

per conto del quale è effettuata 

l’operazione doganale (artt. 77 e 

79 Cdu). Sempre più spesso, infat-

ti, le imprese condizionano l’affi-

damento del mandato all’assun-

zione, da parte del rappresentan-

te doganale, della rappresentan-

za indiretta, ritenendo, con ciò, di 

perseguire una maggiore respon-

sabilizzazione del nuncius, ma 

concretamente esponendolo a ri-

schi, giuridici ed economici, relati-

vamente a informazioni e aspetti 

che il rappresentante doganale 

ignora. 

Nel caso esaminato dai giudici 

di Genova, in particolare, la vi-

cenda riguardava l’origine doga-

nale di alcuni prodotti in ghisa e il 

mancato pagamento dei dazi 

antidumping. La pretesa impositi-

va dell’Amministrazione era rivolta 

sia all’importatore che al Cad, ri-

tenuto solidalmente responsabile, 

in quanto operante in rappresen-

tanza indiretta. 

Con la sentenza in commento, 

la Commissione tributaria regiona-

le di Genova ha precisato che il 

Cad risponde, per eventuali errori 

nella dichiarazione doganale, sol-

tanto se non ha tenuto conto del-

le informazioni in suo possesso, vio-

lando i propri doveri di diligenza 

professionale.  

Il Collegio genovese ha preci-

sato che la responsabilità solidale 

non si realizza se il rappresentante 

doganale ha operato in maniera 

diligente e accorta, avendo com-

piuto tutto quanto si possa ragio-

nevolmente attendere per garan-

tire una regolare introduzione del-

le merci, secondo l’ordinaria dili-

genza professionale, ai sensi del-

l’art. 1176, secondo comma, del 

codice civile.  

La sentenza afferma che, per ri-

conoscere un’eventuale respon-

sabilità, occorre tenere conto del-

le informazioni di cui l’intermedia-

rio disponeva al momento della 

dichiarazione o di cui egli doveva, 

secondo ragione, avere cono-

scenza, in considerazione dei suoi 

obblighi contrattuali, escludendo 

pertanto un’automatica respon-

sabilità del rappresentante indiret-

to. L’Agenzia delle dogane deve 

dimostrare eventuali violazioni del 

dovere di diligenza professionale, 

poiché, diversamente, si configu-

rerebbe un’ipotesi di responsabili-

tà oggettiva. 

Tale pronuncia conferma un si-

gnificativo indirizzo giurispruden-

ziale, secondo cui il rappresentan-

te indiretto non può essere ritenu-

to responsabile in situazioni in cui 

la rettifica della dichiarazione do-

ganale è stata possibile soltanto 

grazie a una complessa attività di 

indagine, svolta con i poteri propri 

Illegittima l’imposizione di una 
responsabilità automatica per i Cad

Il Cad che agisce in rappresentanza indiretta risponde dei maggiori dazi accertati soltanto nei limiti 
di eventuali violazioni del suo dovere di diligenza professionale, che spetta alla Dogana dimostrare. 
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di un organo di polizia (Comm. 

trib. reg. Genova, 23 novembre 

2020, n. 721, Comm. trib. reg. Ge-

nova, 8 giugno 2020, n. 379; 

Comm. trib. prov. Torino, 12 feb-

braio 2020, n. 131). 

Anche la Corte di Cassazione è 

recentemente intervenuta, delimi-

tando le ipotesi di responsabilità 

degli operatori in dogana, parti-

colarmente in relazione alle san-

zioni e all’Iva. Escludendo ogni au-

tomatismo in materia sanzionato-

ria, i giudici di legittimità hanno sot-

tolineato la necessità di una speci-

fica valutazione del concreto 

operato del rappresentante do-

ganale, potendosi configurare 

una responsabilità sanzionatoria 

soltanto qualora sia dimostrato il 

dolo o, quanto meno, la colpa 

(Cassazione, 4 agosto 2020, n. 

16625).  

Con tale sentenza, la Suprema 

Corte ha stabilito che spetta alla 

Dogana dimostrare la ricorrenza, 

nel caso concreto, di una violazio-

ne di tali doveri da parte dell’inter-

mediario, idonea a determinare la 

sua responsabilità. Tale pronuncia 

ha, inoltre, precisato che la re-

sponsabilità solidale, in materia 

sanzionatoria, non si realizza se il 

rappresentante doganale ha 

operato in maniera diligente e ac-

corta, avendo compiuto tutto 

quanto si possa ragionevolmente 

attendere dallo stesso per garanti-

re che le merci non siano introdot-

te irregolarmente. Sul rappresen-

tante indiretto incombe, infatti, 

l’obbligo di vigilare sull’esattezza 

delle informazioni fornite dall’im-

portatore, essendo tenuto a ope-

rare secondo l’ordinaria diligenza 

professionale nel rispetto del para-

metro previsto dall’art. 1176, se-

condo comma, del codice civile. 

Ai fini di valutare un’eventuale re-

sponsabilità, occorre tenere conto 

delle informazioni di cui l’interme-

diario disponeva o di cui egli do-

veva, secondo ragione, avere co-

noscenza, in considerazione dei 

suoi obblighi contrattuali.  

Escludendo ogni automatismo, 

è stata pertanto sottolineata la 

necessità di una specifica valuta-

zione del concreto operato del 

rappresentante doganale. 
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La Suprema corte ha inoltre 

chiarito che la responsabilità soli-

dale del rappresentante doga-

nale non può estendersi anche 

all’Iva all’importazione, non rien-

trando questa nella nozione di 

“obbligazione doganale” (Cass., 

sez. V, 24 settembre 2019, n. 

23674). Secondo i giudici di legit-

timità, “l’Iva all’importazione, ri-

chiesta dallo Stato italiano, ha 

natura di tributo interno” (Cass., 

sez. VI - 5, ord. 8 gennaio 2021, n. 

169). Al riguardo, anche il recen-

te provvedimento dell’Agenzia 

delle entrate (principio di diritto 

29 settembre 2021, n. 13/2021, 

confermato anche dalla risposta 

ad interpello 1° ottobre 2021, n. 

644) conferma l’indirizzo ormai 

chiarissimo della Corte di Cassa-

zione, secondo cui non vi è re-

sponsabilità in ordine all’Iva, da 

parte del rappresentante doga-

nale. Il solo soggetto legittimato 

alla detrazione dell’Iva, anche in 

caso di accertamento dogana-

le, è infatti l’importatore della 

merce e non il suo rappresentan-

te doganale. 

Con la sentenza della Commis-

sione tributaria regionale di Geno-

va 17 novembre 2021, numero 

882, i giudici hanno ribadito, inol-

tre, l’illegittimità della prassi, adot-

tata dalla Dogana per oltre un de-

cennio, che imponeva ai Cad di 

utilizzare la rappresentanza indiret-

ta in caso di ricorso alla procedura 

domiciliata.  

E invero, a partire dal 2005 (cir-

colare 18 luglio 2005, n. 27/D), l’A-

genzia ha imposto ai Cad, ope-

ranti in regime di procedura domi-

ciliata, di utilizzare obbligatoria-

mente l’istituto della rappresen-

tanza indiretta, precludendo il di-

ritto ad agire in nome e per conto 

degli importatori e facendo deri-

vare, da tale obbligo, la contesta-

zione dei maggiori diritti in caso di 

accertamento anche a posteriori.  

Negli anni, il frequente ricorso a 

tale procedura, senza che fosse 

consentito adottare lo schema 

della rappresentanza diretta ha 

dato luogo a numerose contesta-

zioni nei confronti dei Cad, consi-

derati dalla Dogana automatica-

mente responsabili per le obbliga-

zioni doganali, anche a seguito di 

rilievi o irregolarità sollevate nei 

confronti dei loro clienti, a distanza 

di anni dalle operazioni.  

Tale inquadramento ha com-

portato rilevanti conseguenze di 

carattere economico, posto che 

l’obbligo di assumere una respon-

sabilità, in proprio, per le obbliga-

zioni doganali dei propri clienti, 

anche nel caso di contestazioni 

che non potevano essere rilevate 

con gli ordinari poteri di controllo 

del professionista, ma emerse sol-

tanto a seguito di approfondite 

verifiche proprie delle pubbliche 

autorità, ha determinato esposi-

zioni finanziarie particolarmente 

significative e anche la liquidazio-

ne di molti Cad.  

Nell’ambito del vasto conten-

zioso che ne è derivato, i Cad 

hanno sottolineato l’incompatibi-

lità della prassi adottata dalle Do-

gane con la disciplina comunita-

ria allora vigente, evidenziando, 

in particolare, come non fosse le-

gittimo attribuire a società costi-

tuite da doganalisti abilitati a 

operare in rappresentanza diret-

ta un’indefinita responsabilità og-

gettiva nell’esercizio della propria 

attività, anche nell’ipotesi in cui 

avessero operato in buona fede 

e con la dovuta diligenza. 

Sul punto, la Corte di Cassazio-

ne ha più volte precisato che non 

vi è nessuna incompatibilità, da 

parte del Cad, tra la possibilità di 

effettuare lo sdoganamento in 

procedura domiciliata e l’istituto 

della rappresentanza diretta in 

Dogana (Cass., sez. V, ord. 31 otto-

bre 2019, n. 28066; Cass., sez. V, 14 

gennaio 2020, nn. 417 e 418; Cass., 

sez. V, 28 gennaio 2020, n. 1856). 

In particolare, dopo la disamina 

della normativa vigente all’epoca 

dei fatti (artt. 76, 64 e 5 cdc) che 

consentiva all’importatore di “do-

miciliare” le merci direttamente 

presso i propri locali, senza la ne-

cessaria presentazione in dogana, 

i giudici di legittimità hanno preci-

sato che “da nessuna delle richia-

mate disposizioni, tuttavia, risulta 

anche che l’eventuale interme-

diario debba operare necessaria-

mente in regime di rappresentan-

za indiretta. Non rileva, in senso 

contrario, il par. 2 dell’art. 64 che 

afferma sì che la dichiarazione 

può essere presentata «per suo 

conto» ma non limita la scelta alla 

rappresentanza indiretta”.  

Secondo la Corte, infatti “L’uni-

ca distinzione che appare possibi-

le operare, invero, discende dal-

l’art. 40 Tuld, ratione temporis ap-

plicabile, per il quale i soli spedizio-

nieri doganali possono operare in 

regime di rappresentanza diretta 

(esclusi, quindi, altri eventuali inter-

mediari) ma è indubbio che ana-

loga facoltà deve ritenersi estesa 

ai Cad che, obbligatoriamente, 

debbono essere costituiti da spe-

dizionieri doganali ex art. 1 septies 

l. n. 66 del 1992” (Cass., sez. V, or-

dinanza 31 ottobre 2019, n. 28066). 

Sara Armella



22 Il Doganalista n. 6 - 2021

giurisprudenza

N on sono daziabili le royal-

ties, le spese di ricerca e 

sviluppo, le commissioni e i 

tassi di cambio relativi all’ulti-

ma vendita se l’operatore ha 

diritto all’applicazione della 

first sale rule. È questo il princi-

pio espresso dalla sentenza 20 

ottobre 2021, n. 3988, con la 

quale la Commissione tributa-

ria provinciale di Milano ha 

precisato che il valore doga-

nale deve essere individuato 

in base al prezzo della prima 

vendita, senza che vi siano ul-

teriori addizionamenti o ag-

giustamenti da compiere.  

Com’è noto, il tema della 

daziabilità delle royalties si in-

serisce in un contesto giuri-

sprudenziale, europeo e na-

zionale, molto complesso (si 

veda da ultimo Il doganalista, 

n. 3/2021). Trattandosi di corri-

spettivi dovuti per beni tipica-

mente immateriali (c.d. intan-

gibles), le contestazioni da 

parte dell’Agenzia delle do-

gane sono sempre più fre-

quenti e danno luogo anche 

all’irrogazione di pesanti san-

zioni.  

In questo contesto, per gli 

operatori è indispensabile veri-

ficare se hanno diritto all’ap-

plicazione della first sale rule, 

attraverso la quale le royalties 

non concorrono alla determi-

nazione del valore in dogana 

della merce. 

Il first sale, com’è noto, rap-

presenta un particolare meto-

do di determinazione del valo-

re doganale delle merci, ap-

plicabile ogniqualvolta un pro-

dotto sia assoggettato a ven-

dite a catena prima della sua 

importazione definitiva.  

Nella vigenza del Codice 

doganale comunitario (Reg. 

CEE 2913/1992, in prosieguo 

Cdc), la regola in questione, 

stabilita dall'art. 147 DAC (Reg. 

CEE 2454/1993), prevede che 

quando la merce è oggetto di 

vendite a catena prima della 

sua importazione definitiva, 

l’operatore ha il diritto di di-

chiarare all’autorità doganale 

il prezzo relativo a una tran sa -

zio ne anteriore rispetto all’ulti-

ma vendita (first sale price). 

Poiché il prezzo di una vendita 

anteriore è normalmente più 

basso di quelle successive, at-

traverso il metodo del first sale 

è possibile attribuire ai beni un 

valore doganale inferiore, ri-

ducendo così la base imponi-

bile ai fini della liquidazione 

della fiscalità doganale. In 

particolare, poiché general-

mente il pagamento dei diritti 

di licenza avviene al momen-

to dell’ultima vendita, grazie 

alla first sale rule è possibile 

escludere l’importo dovuto a 

titolo di royalties dalla determi-

nazione del valore in dogana 

della merce.  

Il nuovo Codice doganale 

dell’Unione (Reg. UE 952/2013, 

in prosieguo Cdu), in vigore 

dal 1° maggio 2016, ha pro-

gressivamente abrogato tale 

metodo di determinazione del 

valore. L’art. 128 RE (Reg. UE 

2447/2015) prevede, infatti, 

che il valore di transazione 

delle merci vendute per l’e-

sportazione verso il territorio 

doganale dell’Unione sia fissa-

to al momento dell’accetta-

zione della dichiarazione do-

ganale “sulla base della ven-

dita avvenuta immediata-

mente prima che le merci ve-

nissero introdotte in tale territo-

rio doganale”.  

Tuttavia, per agevolare il 

passaggio alle nuove regole e 

non pregiudicare le transazio-

ni ormai concluse, il Cdu ha 

previsto che la first sale rule ri-

manga in vigore per tutti gli 

operatori vincolati da un con-

tratto concluso prima del 18 

gennaio 2016. 

              First sale rule 
illegittima la rettifica del valore

Non sono daziabili le royalties, le spese di ricerca e sviluppo, le commissioni e i tassi di cam-
bio relativi all’ultima vendita se l’operatore ha diritto all’applicazione della first sale rule.
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In tali ipotesi, occorre rileva-

re che l’orientamento della 

Corte di Giustizia europea è 

unanime nel prevedere che, in 

caso di vendite consecutive di 

merci per l’esportazione nella 

Comunità europea, “l’impor-

tatore è libero di scegliere”, 

ossia “ha diritto di pagare il 

dazio commisurandolo al prez-

zo della vendita” (Corte di giu-

stizia, 6 giugno 1990, causa C-

11/89; Corte di giustizia, 19 lu-

glio 2012, causa C-263/11, 

Rēdlihs; Corte di Giustizia, 28 

febbraio 2008, C-263/06, Car-

boni e derivati srl; Corte di Giu-

stizia, 6 giugno 1990, C 11/89, 

Unifert). 

Ancora recentemente, la 

Suprema Corte di Cassazione 

ha confermato l’integrale an-

nullamento degli accertamen-

ti doganali che, in luogo di uti-

lizzare il metodo del first sale, 

rettificano il prezzo di acquisto 

mediante l’impiego dell’ultima 

rivendita (Cass. sez. V, 10 mag-

gio 2019, n. 12523; Cass., sez. 

V, 1° marzo 2013, nn. 5188, 

5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 

5194, 5195, 5196, 5197, 5200, 

5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 

5206, 5207, 5208, 5209, 5210). 

Nel caso esaminato dalla 

Commissione tributaria pro-

vinciale di Milano, la vendita 

antecedente all’introduzione 

dei beni nel territorio italiano, 

ossia la transazione tra i forni-

tori esteri e la consociata te-

desca della Società non pre-

vedeva nessun pagamento di 

corrispettivi a titolo di royal-

ties, o spese di ricerca e svi-

luppo, commissioni o tassi di 

cambio. Tali corrispettivi, per-

tanto, non assumono nessun 

rilievo ai fini della tassazione 

doganale (Comm. trib. prov. 

Milano, sez. XIV, 20 ottobre 

2021, n. 3988; nello stesso sen-

so si veda anche Comm. trib. 

prov. Milano, sez. III, 21 giugno 

2021, n. 2749).  

Secondo il Collegio milane-

se, l’Ufficio non ha tenuto con-

to delle regole del first sale pri-

ce, violando così un diritto ri-

conosciuto agli operatori dal 

Legislatore europeo. E invero, 

nessuna norma, né nessuna in-

terpretazione legittima l’ado-

zione di criteri “misti”, ossia l’u-

tilizzo del first sale, con l’addi-

zione o la sottrazione di com-

ponenti del valore inerenti la 

seconda vendita. Le royalties 

e le altre componenti del valo-

re relative all’ultima vendita, 

pertanto, non possono con-

correre alla determinazione 

del valore doganale. 

In un caso del tutto identico 

al presente, la Commissione 

tributaria provinciale di Mila-

no, tenuto conto della norma-

tiva vigente, dell’unanime giu-

risprudenza della Corte di Giu-

stizia europea e del Comitato 

Ue sul valore doganale, non-

ché delle numerose sentenze 

di legittimità e di merito inter-

venute sul tema, ha dichiarato 

illegittimo l’accertamento con 

cui “l’Agenzia torni a conte-

stare una serie di costi, ogget-

to di un ampio contenzioso tra 

le parti, volutamente discono-

scendo che la regola applica-

bile alla presente fattispecie è 

quella del first sale senza alcun 

ricarico di costi aggiuntivi” 

(Comm. trib. prov. Milano, sez. 

III, 21 giugno 2021, n. 2749). 

Da segnalare, inoltre, che 

nel caso esaminato dal giudi-

ce milanese, la Società aveva 

ottenuto un ruling, emesso da 

un’altra Dogana europea 

con riferimento alla stessa 

identica questione oggetto di 

contestazione, che esclude-

va la daziabilità dei corrispet-

tivi di licenza. 

Pur a conoscenza di tale 

precedente decisione delle 

autorità doganali europee e 

senza attivare in sede euro-

pea meccanismi di risoluzione 

delle interpretazioni difformi 

della normativa doganale, la 

Dogana italiana ha invece ri-

tenuto daziabili le royalties e 

le altre componenti contesta-

te, irrogando anche pesanti 

sanzioni.  

La Società si trovava quindi 

a essere gravata da un dazio 

non applicato in altri Paesi del-

l’Unione, con un grave pregiu-

dizio per l’uniformità normati-

va verso la quale il diritto do-

ganale unionale tende.  

In particolare, alla base 

dell’unione doganale europea 

vi è il principio secondo cui le 

importazioni da Paesi terzi de-

vono essere assoggettate a 

una fiscalità doganale del tutto 

uniforme, a prescindere dallo 

Stato dell’Unione in cui viene 

concretamente eseguita l’im-

portazione (art. 18, paragrafo 

1, Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea). 

Massimo Monosi 

Lucia Mannarino
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       Dual Use 
    novità e adempimenti

Con il Regolamento Ue 

2021/821, entrato in vi-

gore lo scorso 9 settembre, 

la disciplina dei beni Dual 

Use  è stata oggetto di un ri-

levante intervento di rifusio-

ne (c.d. Recast), che reca 

alcune significative novità e 

adempimenti a carico degli 

operatori. 

Nuove definizioni: l’assistenza 
tecnica e l’intermediazione 

La definizione di assistenza 

tecnica e la relativa disciplina 

(che prevede il meccanismo 

della clausola Catch all ) rap-

presentano una novità rile-

vante, rispetto al previgente 

regolamento 428/2009, stante 

la frequenza dei casi in cui, 

contestualmente o successi-

vamente alla fornitura di un 

bene Dual Use (soprattutto 

nel caso in cui lo stesso pre-

senti un elevato contenuto 

tecnologico), l’impresa forni-

sce altresì la necessaria assi-

stenza tecnica volta, ad 

esempio, alla messa in funzio-

ne dell’impianto, alla forma-

zione dei tecnici, all’assisten-

za in loco.  

Il nuovo regolamento defi-

nisce assistenza tecnica qual-

siasi supporto tecnico di ripa-

razione, perfezionamento, 

fabbricazione, assemblaggio, 

prova, manutenzione o altro 

servizio tecnico e che può as-

sumere la forma, tra l'altro, di 

istruzione, pareri, formazione, 

trasmissione dell'apprendi-

mento del funzionamento o 

delle competenze o servizi di 

consulenza, anche mediante 

mezzi elettronici nonché per 

telefono o qualsiasi altra for-

ma orale di assistenza . 

È fornitore di assistenza tec-

nica: a) qualsiasi persona fisi-

ca o giuridica o qualsiasi con-

sorzio che forniscano servizi di 

intermediazione dal territorio 

doganale dell'Unione verso il 

territorio di un paese terzo; b) 

qualsiasi persona fisica o giuri-

dica o qualsiasi consorzio resi-

denti o stabiliti in uno Stato 

membro che forniscano assi-

stenza tecnica entro il territo-

rio di un paese terzo; o c) 

qualsiasi persona fisica o giuri-

dica o qualsiasi consorzio resi-

denti o stabiliti in uno Stato 

membro dell'Unione che for-

niscano assistenza tecnica a 

un residente di un paese terzo 

temporaneamente presente 

nel territorio doganale del -

l'Unio ne. 

Per quanto attiene ai servizi 

di intermediazione, la defini-

zione di intermediario è este-

sa per ricomprendere qualsia-

si persona fisica, giuridica o 

consorzio, anche non residen-

te o stabilita in uno Stato 

membro, che svolge servizi di 

intermediazione dal territorio 

doganale dell’Unione nel ter-

ritorio di un paese terzo. 

L’estensione della clausola 
“Catch all” e la cyber surveil-
lance. 

Il nuovo regolamento am-

plia notevolmente i casi di 

applicazione della clausola 

Catch all, applicandola al 

settore della cyber surveillan-

ce, ritenuto particolarmente 

sensibile alla luce delle recen-

ti innovazioni tecnologiche. 

I «prodotti di sorveglianza 

informatica» sono definiti co-

me prodotti a duplice uso ap-

positamente progettati per 

consentire la sorveglianza dis-

simulata di persone fisiche 

mediante il monitoraggio, 

l'estra zio ne, la raccolta o l'a-

nalisi di dati provenienti da si-

stemi di informazione e tele-

comunicazione. 

Il nuovo regolamento af-

fronta il rischio che tali prodot-

ti possano essere utilizzati im-

propriamente nella commis-

sione di gravi violazioni dei di-

ritti umani o del diritto umani-

tario internazionale: ad esem-

pio, per consentire l’intrusione 

dogane
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o l’ispezione approfondita di 

pacchetti nei sistemi di infor-

mazione e telecomunicazioni, 

al fine di effettuare una sorve-

glianza dissimulata di persone 

fisiche attraverso il monitorag-

gio, l’estrazione, la raccolta o 

l’analisi di dati, compresi i dati 

biometrici, da tali sistemi.  

Al fine di gestire tale rischio, 

l'esportazione di prodotti di sor-

veglianza informatica non 

compresi negli elenchi di cui 

all'allegato I è subordinata ad 

autorizzazione nel caso in cui 

l'esportatore sia stato informa-

to dall'autorità competente - o 

venga altrimenti a conoscenza 

- che detti prodotti sono o pos-

sono essere destinati, in tutto o 

in parte, a un uso connesso al-

la repressione interna e/o all'at-

tuazione di gravi violazioni dei 

diritti umani o del diritto umani-

tario internazionale .  

Le nuove autorizzazioni 
Il nuovo regolamento preve-

de due nuove autorizzazioni 

generali dell’UE (cd. AGEU), 

utilizzabili dagli operatori per i 

trasferimenti infragruppo di 

tecnologia e di software 

(AGEU 007) e per l’esportazio-

ne di determinati codici di 

controllo relativi alla categoria 

5, in materia di crittografia 

(AGEU 008). 

Un’importante novità in ma-

teria è rappresentata dalla 

possibilità di ottenere le cd. 

“autorizzazioni relative a grandi 

progetti”: si tratta di autorizza-

zioni individuali o globali, con-

cesse a un esportatore al fine 

di realizzare progetti su vasta 

scala. Tali autorizzazioni posso-

no avere una durata non supe-

riore a quattro anni, salvo in cir-

costanze debitamente giustifi-

cate in base alla durata del 

progetto, a differenza delle 

auto riz za zio ni individuali e glo-

bali, che hanno una validità 

massima biennale. 

La rilevanza dei programmi in-
terni di conformità aziendale 
(PIC) 

L’aspetto sicuramente più ri-

levante del nuovo regolamen-

to Dual Use è il ruolo centrale 

attribuito agli operatori nella 

(auto) determinazione dei ri-

schi che il commercio di pro-

dotti o tecnologie a duplice 

uso comporta per la sicurezza 

internazionale, attraverso la 

predisposizione di Programmi 

Interni di Conformità (c.d. PIC). 

I PIC sono espressamente 

definiti quali policy e procedu-

re efficaci, appropriate e pro-

porzionate alle dimensioni e al-

la struttura organizzativa dell’a-

zienda, in grado di facilitare il 

rispetto delle disposizioni e de-

gli obiettivi del regolamento 

nonché dei termini e delle con-

dizioni delle autorizzazioni con-

cesse ai sensi dello stesso . 

Tutti gli operatori che vorran-

no avvalersi delle più interes-

santi agevolazioni autorizzative 

concesse dalla nuova normati-

va saranno tenuti a implemen-

tare i PIC: la redazione di tali 

programmi è, infatti, obbligato-

ria per gli esportatori che inten-

dano esportare beni in forza 

dell’autorizzazione generale 

EU007 (relativa ai trasferimenti 

infragruppo di tecnologia e 

software). 

Gli esportatori che vogliano 

utilizzare autorizzazioni di espor-

tazione globali, invece, potran-

no essere tenuti ad attuare un 

PIC, a meno che l'autorità 

competente non lo ritenga su-

perfluo (art. 12, Reg. 2021/821). 

Punto di partenza nell’ela-

borazione di un PIC è la valuta-

zione dei rischi, avente a og-

getto la gamma dei prodotti, 

la clientela e le attività com-

merciali che possono essere in-

teressate dai controlli dei pro-

dotti Dual Use, al fine di deter-

minare il profilo di rischio speci-

fico dell’impresa in relazione 

agli scambi di prodotti Dual 

Use, in modo che l'impresa 

possa adottare le opportune 

misure di attenuazione. 

Quanto al contenuto, un PIC 

efficace deve essere connota-

to, perlomeno, dai seguenti 

sette elementi: 

1.   L’impegno dell'alta dirigen-

za a garantire la conformi-

tà, al fine di favorire la con-

sapevolezza dell'impresa ri-

guardo agli obiettivi dei 

controlli del commercio dei 

prodotti a duplice uso e il ri-

spetto delle pertinenti di -

spo si zio ni legislative e rego-

lamentari dell'UE e dello 

Stato membro; 

2.   L’individuazione di risorse 

organizzative, umane e 

tecniche adeguate a ela-

borare e attuare le proce-

dure di conformità in ma-

niera efficace, con defini-

zione delle mansioni, delle 

funzioni e delle relative re-

sponsabilità; 

3.   Lo svolgimento di regolare 
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attività di formazione e sen-

sibilizzazione in materia 

Dual Use; 

4.   L’elaborazione di procedu-

re di verifica delle transazio-

ni, volte a evitare che siano 

compiute operazioni senza 

la prescritta autorizzazione 

o in violazione di qualsiasi 

restrizione o divieto; tali pro-

cedure devono raccoglie-

re e analizzare le informa-

zioni in ordine: alla classifi-

cazione dei prodotti; alla 

valutazione del rischio della 

transazione; all’individua-

zione dell’autorizzazione e 

della relativa domanda; ai 

controlli successivi al rilascio 

della licenza, compresi il 

controllo della spedizione e 

il rispetto delle condizioni 

dell'autorizzazione; 

5.   La previsione di procedure 

di valutazione delle presta-

zioni, di audit, di segnalazio-

ne di eventuali non confor-

mità e di provvedimenti 

correttivi volti a eliminare le 

vulnerabilità riscontrate; 

6.   L’istituzione di un sistema di 

tenuta dei registri e docu-

mentazione; 

7.   La previsione di procedure 

volte a garantire la sicurez-

za fisica delle informazioni. 

 

La predisposizione di ade-

guate misure di controllo è in-

dispensabile non soltanto al fi-

ne di minimizzare il rischio di 

incorrere in transazioni vieta-

te, ma rappresenta, altresì, 

un’opportunità per il posizio-

namento internazionale delle 

società italiane. 

L’esistenza di procedure e 

modelli organizzativi idonei a 

prevenire la commissione di 

reati e di violazioni ammini-

strative e a garantire la sicu-

rezza, la legittimità e la celeri-

tà dei flussi internazionali della 

merce (c.d.  due diligence 

compliance) è, infatti, centra-

le nel settore delle acquisizio-

ni, specialmente nel caso in 

cui l’investitore sia statuniten-

se o operi nel mercato USA. 

Valeria Baldi
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    Ahi ahi... la durata  
    dei controlli doganali

L a durata ragionevole dei 

controlli doganali è stata 

oggetto della sentenza del 

Consiglio di Stato n. 

2737/2021 del 4-9 febbraio 

2021, depositata il 2 aprile 

successivo. Un importatore 

aveva presentato al TAR Ca-

labria una domanda di risar-

cimento danni nei confronti 

dell’Agenzia delle dogane e 

dei monopoli. Nel corso delle 

operazioni di verifica si era re-

so necessario il prelevamento 

di campioni. Effettuate le 

analisi, merce era stata svin-

colata dopo 47 giorni, gli ulti-

mi 40 dei quali avevano ge-

nerato extracosti per soste al 

porto di Gioia Tauro per un 

ammontare di oltre cinquemi-

la euro. 

Secondo l’importatore l’A-

genzia aveva negligente-

mente disatteso l’obbligo di 

completare le operazioni di 

svincolo entro il termine pe-

rentorio di tre giorni di cui al-

l’art. 5, comma 2-bis, d.l. n. 

154/2013, previsto nel caso di 

prelevamento campioni, de-

terminando così la maturazio-

ne ingiustificata delle soste. Il 

TAR aveva accolto il ricorso e 

l’Agenzia aveva proposto ap-

pello. 

Con la sentenza in com-

mento il Consiglio di Stato ha 

accolto l’appello e, rigettan-

do la domanda di risarcimen-

to danni, ha riassunto il qua-

dro normativo applicabile al 

caso di specie, effettuando 

anche una sommaria ricostru-

zione dei principi che gover-

nano la durata dei controlli 

doganali nell’ambito dell’or-

dinamento doganale dell’U-

nione. Prima di procedere, 

occorre verificare quale sia la 

normativa nazionale attual-

mente in vigore. 

Nell’ordinamento italiano 

le procedure per lo svincolo 

della merce oggetto di di-

chiarazione doganale coinci-

dono con quelle dettate per 

l’accertamento dell’obbliga-

zione. Queste norme, origina-

riamente contenute negli artt. 

57, 58 e 59 TULD, sono state in 

tutto o in parte abrogate dal 

d.lgs. n. 374/1990 intervenuto 

per il riordino delle procedure 

di accertamento e di control-

lo doganali in attuazione del-

le direttive 79/685/CEE del 

Consiglio, del 24.7.1979 e 

82/57/CEE, del 17.12.1981.  

Per quanto attiene alla du-

rata dei procedimenti di veri-

fica e controllo, il legislatore 

nazionale era intervenuto in 

un primo momento con una 

disposizione inserita nel de-

creto legge 23.12.2013, n. 

145, conv. con mod. in legge 

21.2.2014, n. 9, che dettava 

«misure per favorire l’interna-

zionalizzazione delle imprese». 

Il com¬ma 2 bis dell’art. 5 di 

questo decreto stabiliva, tra 

l’altro, che i procedimenti 

amministrativi facenti capo 

all’Agenzia delle dogane ed 

alle altre autorità amministra-

tive eventualmente coinvolte 

nelle procedure di sdogana-

mento dovessero concludersi 

«nel termine massimo di un’o-

ra per il controllo documenta-

le e di cinque ore per la visita 

delle merci» e, nel caso fosse-

ro stati necessari accerta-

menti tecnici, non oltre tre 

giorni. 

Questa norma è stata in se-

guito parzialmente abrogata 

in modo tacito (art. 15 disp. 

prel. codice civile) per effetto 

dell’entrata in vigore dell’art. 

20, comma 3, d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 secondo cui, fer-

mi restando i termini di un’ora 

e di cinque ore, rispettiva-

mente, per il controllo docu-

mentale e per il controllo fisi-

co, i termini suddetti «decor-

rono dal momento in cui le 

amministrazioni dispongono 

di tutti gli elementi informativi 
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e sono soddisfatte le condizioni 

previste dalla normativa vigen-

te per l’effettuazione dei con-

trolli». 

Inoltre, l’art. 20 cit. precisa 

che «quando i controlli richie-

dono accertamenti di natura 

tecnica o prelevamento di 

campioni si applicano i termini 

di esecuzione stabiliti dalla 

normativa doganale dell’Unio-

ne europea». Le disposizioni in-

terne in materia di durata dei 

controlli doganali, dunque, 

devono essere coordinate con 

quelle dell’ordinamento do-

ganale dell’Unione europea, 

parzialmente ad esse sovrap-

ponibili. 

Il punto è che l’ordinamento 

doganale dell’Unione europea 

non tratta espressamente della 

durata dei controlli. Lo stesso 

Consiglio di Stato, nella senten-

za in commento, si limita a ri-

cordare che il quadro normati-

vo unionale poggia «su una 

clausola generale aperta, ispi-

rata ai criteri di ragionevolezza, 

proporzionalità e adeguatezza 

del tempo necessario per effet-

tuare i controlli» doganali. Que-

sto principio, senza dubbio fon-

damentale nella sua portata 

generale, viene dedotto dai 

giudici amministrativi dal con-

tenuto della disposizione di cui 

al primo comma dell’art. 194, 

comma 1, del codice dogana-

le dell’Unione (CDU 2013). In 

questa disposizione si precisa 

che «quando la verifica di cui 

all’art. 188 [CDU 2013, relativa 

alla dichiarazione in dogana, 

n.d.r.] non può essere ultimata 

entro un termine ragionevole e 

la presenza delle merci ai fini 

della verifica non è più neces-

saria», lo svincolo deve essere 

concesso, ovviamente previo 

deposito degli eventuali mag-

giori diritti nelle forme di rito. 

Partendo da questa consi-

derazione, il Consiglio di Stato 

ha rigettato la domanda di ri-

sarcimento danni ritenendo 

che gli uffici dell’Agenzia fos-

sero nella sostanziale impossi-

bilità di rispettare i ristretti ter-

mini (tre giorni) previsti dall’art. 

5 d.l. n. 145/2013 vigente all’e-

poca dei fatti; disciplina  che 

non poteva essere in ogni ca-

so applicata perché in contra-

sto con la diversa regolamen-

tazione prevista dall’ordina-

mento doganale dell’Unione 

che fa riferimento esclusiva-

mente al criterio della durata 

ragionevole dei controlli. 

In realtà, termini di durata 

delle operazioni di verifica e 

controllo si possono individua-

re anche all’interno del codi-

ce doganale e dei regola-

menti ad esso complementari. 

Il tema è complesso perché, in 

mancanza di una previsione 

espressa di un termine, per ve-

nire a capo della questione si 

devono coordinare le numero-

se disposizioni dettate in mate-

ria di verifica delle dichiarazio-

ni doganali (artt. 188 ss. CDU 

2013) con quelle dettate per 

l’adozione delle decisioni do-

ganali e con quelle dettate 

per l’esercizio del diritto al 

contraddittorio nei casi in cui 

l’autorità doganale ritenga di 

dover adottare una decisione 

sfavorevole al dichiarante 

(artt. 22 ss. CDU 2013).  

Non dimentichiamo, inoltre, 

che ai sensi della disposizione 

contenuta nell’art. 247, com-

ma 1, reg. di esecuzione (UE) n. 

2447/2015 (RE 2015), «se per 

una qualsiasi delle ragioni elen-

cate nell’art. 198, paragrafo 1, 

lettera b), del codice le merci 

non possono essere svincolate 

o se, successivamente allo svin-

colo, le merci sono risultate non 

conformi alle condizioni per la 

concessione dello stesso, le au-

torità doganali concedono al 

dichiarante un termine ragio-

nevole per porre rimedio alla si-

tuazione di tali merci». Si tratta, 

ad esempio, dei casi, non infre-

quenti, in cui la documentazio-

ne fornita dal dichiarante a 

corredo della dichiarazione 

doganale per il vincolo ad un 

regime doganale della merce 

non sia stata ritenuta sufficiente 

oppure non sia stato possibile 

procedere alla verifica fisica 

della merce nel termine pre-

scritto dall’autorità doganale 

per motivi imputabili al dichia-

rante. 

Quest’ultima disposizione de-

ve essere altresì coordinata 

con quella contenuta nell’art. 

22, commi 3 e 6, del Codice, ai 

sensi dei quali, rispettivamente, 

il termine massimo per l’adozio-

ne di una decisione doganale 

è di 120 giorni salvo proroghe 

nei casi tassativamente previsti; 

peraltro, qualora l’autorità do-

ganale abbia fondati motivi 

«per sospettare una violazione 

della normativa doganale» e 

stia conducendo indagini per 

questi motivi, il termine per l’a-
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dozione della decisione a ri-

chiesta di parte è prorogato 

per tutta la durata delle indagi-

ni e comunque non oltre nove 

mesi (circa 270 gg.) dalla data 

del¬l’ac¬cettazione della do-

manda. Della proroga è infor-

mato l’interessato «a meno che 

ciò non comprometta le inda-

gini» (art. 13, comma 4, RD 

2015); è il caso, ad esempio, in 

cui le operazioni di svincolo di 

merci per cui sia stata chiesta 

l’immissione in libera pratica nel 

territorio doganale dell’Unione 

europea vengano sospese dal-

l’autorità doganale.  

Se all’origine della sospensio-

ne vi sono indagini innescate 

secondo i criteri di analisi di ri-

schio posti a base delle attività 

di controllo, l’interessato po-

trebbe non venire a conoscen-

za del motivo del blocco alme-

no fino a quando, al più tardi 

alla scadenza del termine di 

nove mesi, il blocco non sarà 

eventualmente tramutato in 

sequestro penale o amministra-

tivo secondo le procedure ap-

plicabili nello Stato membro di 

riferimento e sempreché ne 

sussistano i presupposti. 

Al di là del pur fondamentale 

principio della ragionevole du-

rata, evidenziato dal Consiglio 

di Stato nella sentenza in com-

mento, si possono dunque indi-

viduare nell’ordinamento do-

ganale dell’Unione dei termini 

sufficientemente certi per la 

durata massima dei controlli. 

Questi termini, in quanto deter-

minati da fonti di rango uniona-

le, entrano in gioco qualora 

non risultino applicabili i termini 

brevissimi previsti dall’art. 20, 

comma 3, d.lgs. n. 169/2021 so-

pra ricordato. I termini ad horas 

previsti dalla normativa nazio-

nale, infatti, risultano applicabili 

solo nel caso di controlli doga-

nali che seguano il loro iter fisio-

logico, cioè quando non sor-

gano criticità nel corso dell’ac-

certamento e decorrono in 

ogni caso dal momento in cui 

l’autorità doganale sia venuta 

in possesso di tutte le informa-

zioni necessarie per procedere 

(v. art. 15 CDU 2013; art. 20, 

comma 3, d.lgs. n. 169/2016); 

nel caso in cui sorgano criticità 

o in ogni altro caso in cui l’au-

torità doganale ritenga di so-

spendere le operazioni di svin-

colo, questi termini devono ce-

dere il passo ai termini più lun-

ghi previsti dal codice dogana-

le, anche perché devono sem-

pre essere garantite le modali-

tà di esercizio del diritto al con-

traddittorio che ha bisogno di 

maggior tempo, fatta sempre 

salva l’eventualità di ottenere 

lo svincolo provvisorio della 

merce secondo la procedura 

del c.d. dazio sospeso richia-

mata indirettamente anche 

dall’art. 194 CDU 2013. 

D’altra parte, se le modalità 

per l’esercizio del diritto al con-

traddittorio comportano un 

possibile allungamento del ter-

mine finale per l’adozione della 

decisione nei procedimenti di 

verifica e controllo, è anche 

vero che l’autorità doganale è 

tenuta a scongiurare che que-

sta eventualità si verifichi e ad 

assicurare che la decisione ri-

sulti comunque adottata nel 

termine previsto dalla legge 

(120 gg. salvo proroghe, ex art. 

22 ss. CDU 2013): il principio di 

buona fede e collaborazione 

le impone infatti di agire solleci-

tamente sia in merito all’accet-

tazione della domanda, che di 

massima deve avvenire «senza 

indugio» (art. 22, comma 2, § 1, 

CDU 2013); sia in merito all’ado-

zione della decisione, che di 

massima deve essere adottata 

e comunicata «al più presto» al 

richiedente (art. 22, comma 3, 

§ 1, CDU 2013) indipendente-

mente dal termine massimo di 

120 giorni previsto per questi 

adempimenti. 

Non dimentichiamo che an-

che il provvedimento conclusi-

vo di una verifica innescata 

dalla richiesta di vincolo della 

merce ad un regime tramite 

una dichiarazione doganale 

costituisce “decisione” ai sensi 

del codice ed è perciò sogget-

to alle regole comuni a tutte le 

decisioni. In questo quadro, il 

pregiudizio che il dichiarante 

dovesse subire a causa dell’al-

lungamento del termine per un 

protrarsi ingiustificato dei con-

trolli oltre i termini previsti dal-

l’ordinamento doganale del-

l’Unione potrebbe trovare sod-

disfazione in un’azione risarcito-

ria, laddove se ne verificassero 

i presupposti.  

L’onere della prova del com-

portamento colposo dell’am-

ministrazione è sempre a cari-

co di chi si assume danneggia-

to da essa: è anche questo il 

senso della pronuncia in com-

mento. 

Piero Bellante
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Il blocco di questo mare, a 

seguito dell'espansione islami-

ca del VII secolo, provocò ne-

cessariamente il deperimento 

rapidissimo dei traffici. Nel 

cor-o dell'VIII secolo, all'inter-

ruzione del commercio fece 

seguito la scomparsa dei mer-

canti e, con essa, l'estinzione 

della vita delle città. All'eco-

nomia cittadina subentrò, in 

tutto l'Occidente, la più limita-

ta economia di corte. 

Una ridotta forma di com-

mercio sopravvisse nelle città 

sedi delle maggiori autorità 

ecclesiastiche che, come tali, 

esercitavano una forza d'at-

trazione, anche economica, 

sulle popolazioni delle cam-

pagne circostanti. Tuttavia 

anche dove era più diffuso ed 

esteso il sistema delle grandi 

signorie fondiarie, le cui varie 

parti si completavano vicen-

devolmente, non si può parla-

re sempre di un assoluto pre-

dominio dell'economia di cor-

te nel senso preciso e limitato 

che si assegna a questa paro-

la; molte volte le corti stesse 

non rappresentano un organi-

smo unitario, costituito da una 

serie ininterrotta di terre dispo-

ste intorno alla "curtis domini-

ca", ma una semplice unità 

amministrativa di terre sparse 

in località diverse e talvolta 

abbastanza lontane. 

Effettivamente la necessità 

e la pratica del commercio 

non è cessata, nemmeno nei 

secoli più oscuri che seguiro-

no alle invasioni. Continuò ad 

esistere una forma di com-

mercio occasionale, per lo 

più effettuato nei periodi in 

cui qualche regione era col-

pita da cattivi raccolti ed il 

feudatario si vedeva costretto 

a fondere il vasellame in mo-

nete per approvvigionarsi del-

le derrate indispensabili. 

Allo stesso modo si registra-

vano saltuarie forme di com-

mercio nei periodi di rilevanti 

eccedenze agricole nelle an-

nate con raccolti eccezional-

mente abbondanti. 

Molte città continuarono 

ad essere sedi di mercato ed 

il proliferare, dall'inizio del IX 

secolo, di tali manifestazioni 

può sembrare in contraddizio- 

ne con la paralisi commercia-

le dell'epoca. Questi mercati 

però sono innumerevoli pro-

prio perché insignificanti. Sol-

tanto la Fiera di Saint Denis, 

presso Parigi, attirava una vol-

ta l'anno, oltre che pellegrini, 

anche occasionali comprato-

ri e venditori. Il resto consiste-

va in piccoli mercatini setti-

manali, alimentati dai conta-

dini dei dintorni. La moneta 

non era del tutto scomparsa, 

ma essa era usata più come 

misura dei prezzi che come 

mezzo di pagamento in quan-

to la maggior parte degli 

scambi avveniva in natura. 

Gli unici mercanti di profes-

sione di quei tempi erano gli 

Dalla caduta dell’Impero Romano alle Crociate

Tratto da “La Dogana nella Storia” 

Profili storici di politica doganale e 

commerciale in Europa e nel mondo. 

Antonio Nicali  
     Giuseppe Favale 

 

 

Dopo la caduta dell'Impe-

ro romano d'Occidente, 

lungo le coste del Mar di Le-

vante e poi, ad opera degli 

Arabi, lungo le coste setten-

trionali dell'Africa, in Sicilia, 

nella Penisola Iberica, l'antica 

civiltà greco-orientale conti- 

nuava il suo sviluppo senza in-

terruzione, con la sua vita cit-

tadina, le sue arti, con i suoi 

rapporti commerciali estesi a 

tutto il mondo conosciuto. 

Nell'Occidente, invece, il 

crollo del vecchio potere 

centrale e periferico, la rovina 

derivante dalle invasioni, l'ab-

bandono delle città, lo spo-

polamento delle campagne 

determinarono il ritorno a 

condizioni di vita primitiva, 

non molto diverse da quelle 

che avevano dominato gran 

parte di quelle regioni prima 

della conquista romana. 

Il movimento commerciale 

con la riduzione della naviga-

zione sopravvisse in forma limi-

tata. Grazie al mare le città 

romane restarono centri d'af-

fari e punti d'incontro per le 

correnti di traffico che dalle 

coste si dirigevano verso il 

nord e penetravano all'inter-

no del continente europeo. 
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ebrei, che si erano stabiliti in 

buon numero nella Francia 

meridionale oltre a greci e siria-

ni. Il termine ebreo si confon-

deva con quello di mercante. 

Altri ebrei e siriani si erano loca-

lizzati nell'Europa centro set-

tentrionale e nelle loro mani 

era concentrato il poco traffi-

co marittimo internazionale, 

che ancora sopravviveva. 

Questo traffico riguardava 

esclusivamente prodotti di lus-

so: spezie, stoffe preziose, pro-

fumi, pietre preziose; per cui 

esso era rivolto ad una ristrettis-

sima cerchia di acquirenti ed 

era accessorio alla vita econo-

mica del tempo. 

Del tutto diverso è il quadro 

economico che offriva l'Impe-

ro d'Oriente, dove la vita eco-

nomica, rigidamente vigilata e 

disciplinata dallo Stato, si man- 

teneva molto fiorente. Costan-

tinopoli era un grande centro 

di consumi e di scambi, per 

qualche secolo il maggiore 

centro commerciale del mon-

do. Gli anni che vanno dal 476 

al 632 sono denominati, per 

quanto riguarda la storia del 

commercio, periodo bizantino. 

Al Bosforo affluivano tutte le 

maggiori strade commerciali 

che attraversavano, per terra 

o per mare, il mondo conosciu-

to: dal Baltico, dalla Russia, 

dalle regioni danubiane, dal 

Mediterraneo occidentale, 

dall'India, dall'Asia centrale, 

dalla Cina. 

Indice dell'universalità del 

commercio bizantino è la diffu-

sione della sua moneta d'oro, 

che occupò fino al XIII secolo 

la posizione oggi tenuta dal 

dollaro U.S.A. nei regolamenti 

internazionali. 

Il notevole sviluppo del com-

mercio bizantino richiedeva la 

presenza di un sistema doga-

nale efficiente e funzionante 

organizzato dal potere centra- 

le. Tutti i principali punti d'in-

gresso erano dotati di uffici do-

ganali: le merci che giungeva-

no a Costantinopoli dal Mar 

Nero erano controllate dalla 

dogana di Hieron, sul Bosforo, 

ove erano sottoposte ad un 

dazio del 10%. Quelle prove-

nienti dal Mediterraneo e dal-

l'Egeo erano sdoganate ad 

Abido, sull'Ellesponto; le caro-

vane provenienti dall'Asia fa-

cevano capo alla dogana di 

Trebisonda e le vie terrestri bal-

caniche a Tessalonica. 

Con l'andar del tempo l'or-

ganizzazione doganale fu sog-

getta ad un maggior decen-

tramento amministrativo a fa-

vore di funzionari delle dogane 

locali (commerciarii). Per un 

breve periodo, al fine di incen-

tivare il commercio, vennero 

aboliti i dazi sulle importazioni, 

ma poiché i vantaggi non 

compensavano i minori introiti 

fiscali, i dazi vennero reintro-

dotti tanto all'importazione 

quanto ali'esportazione, a 

questi si aggiungevano i divieti 

di esportazione su particolari 

merci, come la seta. 

Il commercio bizantino ave-

va un effetto trainante anche 

nella penisola italiana, specie 

per alcune città meridionali ed 

adriatiche quali Amalfi, Bari e 

Venezia, che facevano parte, 

almeno nominalmente, di tale 

Impero. Accanto alle città ma-

rinare dell'Italia bizantina an-

che le città del Tirreno, Geno-

va e Pisa in primissima linea, 

cominciavano a partecipare a 

quel traffico. Per questi porti, 

come per Amalfi, l'esposizione 

verso ponente era favorevole 

per intensificare non solo i rap-

porti con il Mar di Levante, ma 

anche con il Mediterraneo oc-

cidentale, con le coste di Bar-

beria e con la Spagna, dove la 

civiltà araba era nel periodo 

del suo massimo splendore. 

Dal 632 al 1096 si sviluppò il 

periodo di predominanza ara-

ba negli scambi internazionali. 

Il dominio arabo si estendeva 

su di una vastissima parte del 

mondo le cui parti si completa-

vano economicamente a vi-

cenda, realizzando un intensis-

simo commercio interno aven-

te per oggetto: grano egizia-

no, tessuti di lino, seta e coto-

ne, armi lavorate, gioielli, vetri, 

cuoi lavorati, spezie, profumi, 

datteri, olio. 

Accanto a questi scambi re-

gionali non mancò mai un ve-

ro commercio internazionale. 

Gli Arabi avevano intensi rap-

porti con la Cina, l'India, la pe-

nisola Malese. Dopo che i ci-

nesi chiusero i loro porti al 

commercio diretto con gli ara-

bi, questi ultimi limitarono i loro 

viaggi alla penisola di Malac-

ca, ove si approvvigionavano, 

oltre che dei prodotti cinesi, di 

quelli indocinesi e malesi, all'i-

sola di Ceylon e all'India ante-

riore, ove fondarono colonie. 

Verso settentrione avevano 
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rapporti con l'Impero bizanti-

no; al nord del Caspio i mer-

canti arabi penetrarono sin nel 

cuore della Russia. 

Nei porti di Barberia affluiva il 

commercio carovaniero del 

Sudan e dell'Africa. Solo con 

l'Occidente europeo, fino al-

l'anno Mille, non vi erano rap- 

porti commerciali ma di rapina 

e pirateria; dopo quella data, 

quando le città costiere sep-

pero reagire opponendo forza 

a forza, cominciarono a stabi-

lirsi rapporti di commercio. 

Dopo il Mille la situazione co-

minciò a modificarsi profonda-

mente anche nell'Occidente, 

ove all'economia di corte iniziò 

a sostituirsi quella cittadina: 

questo processo si completerà 

nel giro di quasi due secoli. 

La trasformazione in corso 

nei vari paesi occidentali, ven-

ne fortemente stimolata dallo 

sviluppo e dal mutato indirizzo 

dei rapporti con l'Oriente, pro-

vocato dal movimento delle 

Crociate. 

Il rivolgimento interno si 

espresse in tutta l'Europa occi-

dentale con la rinascita della 

vita cittadina. 

Taluni studiosi attribuiscono 

ai mercanti lo sviluppo delle 

città. Infatti, i trafficanti girova-

ghi, dai piedi impolverati dal 

cammino (pieds poudreux) gi-

rando le varie località comin-

ciarono a fermarsi presso le tor-

ri di controllo di questi agglo-

merati, prima temporanea-

mente e poi stabilmente dan-

do origine ai "burgi", origine del 

termine "borghese" e furono 

quindi incorporati nelle città. 

Il tratto saliente del nuovo ti-

po di società consisteva nella 

differenziazione fra la funzione 

economica della città, centro 

dell'amministrazione, degli 

scam bi, della produzione indu-

striale, e quella della campa-

gna, destinata all'agricoltura 

ed all'allevamento. Tale diffe-

renziazione non deve essere in-

tesa in forma troppo schemati-

ca considerando la città, con 

la zona di campagna da essa 

dipendente, come una cer-

chia ermeticamente chiusa al 

mondo esterno ed in cui la di-

visione del lavoro fra città e 

campagna sia organizzata in 

forma così completa da basta-

re ai bisogni reciproci. 

La necessità degli scambi 

era sempre più sentita e, ac-

canto al mercato cittadino 

che serviva quale punto di 

scambio fra città e contado, 

prendono vita le grandi fiere 

annuali, alcune delle quali di 

grande rilievo internazionale. 

Con esse si sviluppò la figura 

del mercante-avventuriero il 

quale divenne l'artefice della 

rinascita del commercio euro-

peo. Essi diedero vita alla mer-

catura girovaga, che si estrin-

secò maggiormente nelle fiere 

annuali. Si trattava di ritrovi pe-

riodici di mercanti di professio-

ne, centri di scambi all'ingrosso 

che cercavano di attirare il 

maggior numero possibile di 

persone e prodotti.  

La maggior parte di esse eb-

be un'importanza più o meno 

estesa, mentre le fiere della 

Champagne in Francia ebbe-

ro, nel XII e XIII se- colo, una 

forza d'attrazione a livello eu-

ropeo. 

L'importanza economica 

acquisita era sancita e favorita 

dal diritto, che riconosceva al-

le fiere una situazione di privile-

gio, oltre a varie guarentigie: le 

aree su cui si tenevano erano 

considerati luoghi d'asilo e di 

assoluta neutralità. Magistrati 

particolari (custodes nundina-

rum) sorvegliavano sulla rego-

larità dello svolgimento e ga-

rantivano l'esercizio delle mol-

te franchigie concesse nel pe-

riodo in cui si svolgevano: fran-

chigie doganali, sospensione 

del diritto di rappresaglia, so-

spensione delle misure esecuti-

ve, sospensione della proibizio-

ne dell'esercizio dell'usura. 

A queste fiere si riconduce 

la nascita di molti istituti di di-

ritto commerciale: la borsa 

merci, attraverso la vendita su 

campione; la stanza di com-

pensazione, attraverso la "let-

tera di fiera”, che fissava il sal-

do fra debiti e crediti e si pre-

sentava per la riscossione alla 

fiera successiva; la stessa let-

tera di cambio, già conosciu-

ta dagli antichi, si stabilizzò 

nelle sue caratteristiche. In so-

stanza le fiere comportarono 

l'unificazione delle tecniche 

commerciali. 

In occidente accanto allo 

sviluppo del commercio "inter-

no" cominciò a crescere un 

attivo commercio "esterno". 

Esso si sviluppò su più linee, 

che avevano un denominato-

re comune: la ripresa del 

commercio marittimo. Due so-

no le aree d'azione principali: 
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da un lato il Mediterraneo e 

dall'altro il Baltico e la zona 

costiera del Mare del Nord. 

Nel Mediterraneo continuò 

ad esservi una corrente di traf-

fici fra Bisanzio ed i suoi posse-

dimenti italiani e, successiva-

mente, fra la stessa Italia bi- 

zantina ed i paesi islamici. In 

tale commercio si distinse su-

bito Venezia, che stabilì un 

autentico dominio commer-

ciale sull'Adriatico, monopoliz-

zando il traffico con l'Oriente. 

Dal lato opposto della peniso-

la Pisa, Amalfi e Genova con-

tennero  nel Tirreno la presen-

za dei pirati saraceni e riapri-

rono il Mediterraneo occiden-

tale al traffico mercantile. Nel-

lo stesso periodo crescevano 

Marsiglia e Barcellona.  

Nel Mare del Nord e nel Bal-

tico da parte delle popolazio-

ni scandinave si sviluppò 

un'attività marittima e com-

merciale di notevole impor-

tanza. 

Il commercio scandinavo 

aveva più direttrici: danesi e 

norvegesi compivano incursio-

ni verso l'Impero carolingio e la 

Gran Bretagna, mentre gli sve-

desi si dirigevano verso la Rus-

sia e giungevano fino alle 

sponde del Mar Nero. Il com-

mercio scandinavo in Russia 

era diretto ali'acquisizione di 

schiavi, miele e pellicce che 

venivano, quindi, venduti ai 

mercanti arabi e bizantini che-

si recavano fino alla foce del 

Dnieper, ove si trovavano gli in-

sediamenti bizantini.  

Da questi mercanti si riforni-

vano di spezie, vini, sete, orefi-

cerie che trasportavano e ven-

devano nelle zone del Nord 

Europa.  

Questo commercio servì a ri-

vitalizzare l'intera area del Balti-

co e del Mare del Nord ed eb-

bero l'effetto di far sviluppare i 

porti di Amburgo, Tiel, dell'In-

ghilterra sud-orientale, del gol-

fo di Botnia (Finlandia). 

Verso la fine dell'XI secolo il 

commercio italiano acquistò 

un'importanza così universale 

che il periodo temporale inter-

corrente dalla prima crociata 

(1096) alla fine del XV secolo 

viene definito il periodo com-

merciale italiano.  

Le crociate segnano il mo-

mento ed il motivo storico cul-

minante dell'ascesa economi-

ca d'Italia nel predominio sui 

mercati. Tale ascesa comportò 

il declino del commercio bi-

zantino a vantaggio delle 

grandi città marinare italiane: 

Venezia, Genova, Pisa ed 

Amalfi. 

Il commercio di queste città 

aveva stimolato lo sviluppo 

economico dell'entroterra ita-

liano, specie della piana lom-

barda e della Toscana, ma le 

Crociate furono il vero trampo-

lino di lancio delle repubbliche 

marinare italiane. Esse forniva-

no agli eserciti crociati le navi 

per recarsi oltremare e li riforni-

vano di vettovaglie ed arma-

menti. 

Secondo taluni il giudizio sul 

ruolo delle crociate nello svi-

luppo commerciale europeo 

non è positivo. Si rileva, infatti, 

che esse inasprirono i contrasti 

nazionali oltre che tra occiden-

tali e bizantini. Nel 1204 i cro-

ciati presero addirittura Co-

stantinopoli, fatto questo che 

radicò il distacco anche re- li-

gioso tra chiesa di Roma e 

quella ortodossa orientale. 

Inoltre il finanziamento delle 

crociate fu il pretesto per l'ina-

sprimento della fiscalità e la 

vendita delle indulgenze. 

La comparsa delle flotte ita-

liane sulle coste della Siria ma-

nifestò in modo evidente il pas-

saggio del predominio com-

merciale marittimo dal mondo 

islamico-bizantino alle Repub-

bliche marinare italiane.  

Era naturale che le città 

mercantili che avevano sacrifi-

cato uomini e denaro per aiu-

tare le im- prese dei crociati ot-

tenessero grandi vantaggi una 

volta che la vittoria sui musul-

mani portò alla fondazione di 

stati cattolici in Medio oriente. 

Genova, Venezia e Pisa otten-

nero di fondare delle colonie 

nel levante, popolando interi 

quartieri nelle principali città 

portuali, ove stabilivano i loro 

fondaci, le loro case di com-

mercio e divennero i padroni 

del commercio fra l'Europa e 

l'Oriente. 

Queste repubbliche miglio-

rarono il sistema degli scambi e 

dei trasporti attraverso l'istitu-

zione di tecniche commerciali 

nuove ed originali. Ne sono 

esempi significativi l'istituzione 

del "manifesto del carico" e la 

redazione,  nel 1072, a Venezia 

del primo "contratto di colle-

ganza" o "commenda", stru- 

mento di commercio marittimo 

precapitalista.
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S ono oramai passati più 

di 33 anni quando nel 

1988 iniziai ad imparare 

questo mestiere (che non 

smetto di imparare ogni 

giorno) in uno dei più anti-

chi “scagni” di spedizionieri 

a Genova, tra notti passate 

in porto a organizzare gli 

sbarchi diretti dai “vapori”, 

a far uscire la merce dai 

varchi o a controllare i cari-

chi delle navi presso i silos 

granari. 

Ho avuto la fortuna di vi-

vere il passaggio epocale 

tra le cosiddette “navi tra-

dizionali” e l’arrivo delle pri-

me grandi navi portacon-

tainers. 

E negli uffici quante cose 

sono cambiate! A volte mi 

sorprendo a descrivere co-

s’era un telex a qualche 

giovane collega e di come 

fosse più complicato co-

municare con l’esterno con 

un mezzo che non fosse il 

telefono, rispetto ai giorni 

nostri.  

Mi sembra ancora di 

sentire il mio direttore (una 

volta i managers si chia-

mavano così) passare da-

vanti alle varie stanze 

dell’ufficio lamentandosi 

con noi impiegati più gio-

vani perchè stavamo trop-

po al telefono!  

Erano anni in cui le case 

di spedizioni davano lavoro 

a tanta gente e a tanti gio-

vani.          

Questo piccolo excursus 

storico per descrivere il 

passaggio tra la digitazio-

ne, che avveniva appunto 

attraverso la tastiera di un 

telex o quella di una Olivet-

ti (chi si ricorda le mitiche 

Lexikon 80 o le Lettera 35?) 

o di una stampante elettro-

nica, e la digitalizzazione 

dei tempi più recenti fino 

ad arrivare alle attuali piat-

taforme digitali con le quali 

dovremo, volenti o dolenti, 

interagire nell’imminente 

futuro. 

“L’intelligenza è la capa-

cità di adattarsi al cambia-

mento” scriveva il grande 

astrofisico Stephen Haw-

kins. 

E i colleghi più anziani, 

me lo consentano le giova-

ni leve, ai cambiamenti so-

no abituati. Fare lo spedi-

zioniere non è solo un me-

stiere. Fare lo spedizioniere 

è una missione. 

E spesso, parafrasando la 

celebre frase del film “The 

Blue Brothers”, in missione 

per conto del Signore! 

Credo che non esistano 

molte altre professioni in 

cui la mente è chiamata a 

risolvere problemi e a pren-

dere decisioni in pochi 

istanti, attingendo spesso 

dalla propria esperienza e 

seguendo il proprio “fiuto”. 

Questo per dire che do-

vremmo accettare la sfida 

della digitalizzazione con la 

fiducia dei nostri mezzi.    

Siamo oramai vaccinati 

a tutto (argomento quanto 

mai di moda in questo pe-

riodo…) e, soprattutto, 

pronti a tutto, abituati co-

me siamo a quella pressio-

ne costante “del far partire 

la merce a tutti i costi” e a 

mantenerci sempre allenati 

alla perpetua ricerca di so-

luzioni.  

Inoltre abbiamo la capa-

cità di intuire i problemi al 

loro primo sorgere e ciò 

rappresenta un indubbio 

vantaggio nella fase di riso-

luzione (o come si dice 

adesso: “problem solving”). 

Quindi abbiamo tutti i nu-

meri per uscirne ancora 

una volta vincenti e magari 

cogliere l’occasione per di-

mostrare la professionalità 

di una categoria che, seb-

bene in passato sia stata 

penalizzata da legislatori 

miopi, rappresenta una 

preziosa risorsa da valoriz-

zare e difendere. 
Carlo Santucci     

       Digitando.... 
           digitalizzazione

dogane
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Giurisprudenza uni  
Corte di Giustizia, Sezio-

ne IV, sentenza 21/10/2021, 
causa C-825/19 – Pres. f.f. 
Jurimae, Rel. Piçarra - Bee-
ren-, Wild-, Feinfrucht 
GmbH c/ Hauptzollamt Er-
furt 

Codice doganale del-
l’Unione - Regime di uso fi-
nale – Autorizzazione con 
effetto retroattivo – Artico-
lo 211, paragrafo 2 – Am-
bito di applicazione ratio-
ne temporis – Presupposti – 
Regolamento (CEE) n. 
2454/93 – Articolo 294, 
paragrafo 2 – Portata 

 

L’articolo 211, paragrafo 

2, del codice doganale 

dell’Unione, deve essere in-

terpretato nel senso che es-

so non si applica a una do-

manda di rinnovo di un’auto-

rizzazione con effetto re-

troattivo presentata anterior-

mente al 1° maggio 2016, 

data in cui tale articolo è di-

venuto applicabile in virtù 

dell’articolo 288, paragrafo 

2, di tale regolamento, an-

che se la decisione che sta-

tuisce su tale domanda è sta-

ta adottata successivamente 

a tale data. 

L’articolo 294, paragrafo 

2, delle disposizioni d’appli-

cazione del codice doganale 

comunitario del 1992, come 

modificate dal regolamento 

(CE) n. 1602/2000 della 

Commissione, del 24 luglio 

2000, deve essere interpre-

tato nel senso che il rilascio, 

da parte delle autorità doga-

nali, di una nuova autorizza-

zione con effetto retroattivo 

per operazioni e merci dello 

stesso tipo di quelle che so-

no state oggetto dell’auto-

rizzazione iniziale non è sog-

getto alle condizioni di cui al 

paragrafo 3 di tale articolo. 

 

La società BWF trasfor-

ma e commercializza fun-

ghi conservati in salamoia, 

non adatti all’alimentazio-

ne nello stato in cui sono 

presentati, destinati all’in-

dustria delle conserve ali-

mentari. 

Nel periodo compreso 

tra l’1/1/2010 e il 

31/12/2012 essa ha benefi-

ciato di un’autorizzazione 

“di immissione in libera 

pratica di merci non unio-

nali con destinazione par-

ticolare”, in base alla qua-

le ha importato tale merce 

dieci volte, beneficiando 

di una sospensione dei da-

zi doganali.  

Essa ha successivamen-

te continuato ad importa-

re detta merce, senza tut-

tavia chiedere la proroga 

di tale autorizzazione. Du-

rante un controllo, l’autori-

tà competente ha consta-

tato che la BWF non dispo-

neva più dell’autorizzazio-

ne richiesta. Di conse-

guenza, il 9/1/2015 la BWF 

ha presentato una do-

manda di proroga dell’au-

torizzazione di cui aveva 

beneficiato, ottenendola 

sulla base dell’articolo 294, 

paragrafo 1, del regola-

mento n. 2454/93, ma con 

decorrenza proprio dal 

9/1/2015. 

Essa ha allora chiesto 

che l’effetto retroattivo 

della nuova autorizzazione 

fosse esteso sino 

all’1/1/2013, data di sca-

denza dell’autorizzazione 

iniziale, ma la richiesta è 

stata respinta, sia perché 

l’articolo 294, paragrafo 3, 

estende l’effetto retroatti-

vo delle autorizzazioni solo 

per un periodo massimo di 

un anno dalla data di pre-

sentazione della doman-

da, sia perchè non era sta-

ta dimostrata l’esistenza di 

una necessità economica.  

Il 21/3/2019 l’autorità 

doganale, in ragione di vizi 

rilevati dal Giudice nazio-

nale adito dalla BWF, ha 

adottato una nuova deci-

sione di rigetto della do-

manda di autorizzazione 

con effetto retroattivo al 

1°/1/2013, fondata questa 

volta sull’articolo 294, 

paragrafo 2, del regola-

mento n. 2454/93. 

A fronte di un nuovo ri-

corso della BWF, il Giudice 

nazionale sottoponeva al-
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  onale e nazionale
cune questioni pregiudi-

ziali alla Corte di Giustizia. 

Con la prima, con la se-

conda e con la terza que-

stione esso ha chiesto, in 

sostanza, se l’articolo 211, 

paragrafo 2, del CDU do-

vesse essere interpretato 

nel senso che esso si appli-

ca a una domanda di rin-

novo di un’autorizzazione 

con effetto retroattivo pre-

sentata anteriormente al 

1° maggio 2016, data in 

cui tale articolo è divenuto 

applicabile in virtù dell’ar-

ticolo 288, paragrafo 2, del 

CDU, qualora la decisione 

che statuisce su tale do-

manda sia stata adottata 

successivamente a tale 

data.  

La Corte, nel rispondere 

nel senso di cui alla prima 

parte della massima sopra 

riprodotta, ha osservato 

che, per quanto riguarda 

l’ambito di applicazione 

ratione temporis di nuove 

norme, occorre distingue-

re a seconda che queste 

ultime siano “norme di pro-

cedura” o “norme sostan-

ziali”. Le prime si applica-

no, come si ritiene in gene-

rale, a tutte le controversie 

pendenti all’atto della loro 

entrata in vigore, a diffe-

renza delle seconde, che, 

in base alla comune inter-

pretazione, si applicano 

agli effetti futuri delle situa-

zioni giuridiche sorte nella 

vigenza della vecchia leg-

ge, nonché alle situazioni 

nuove, ma non a situazioni 

maturate anteriormente 

all’entrata in vigore di tali 

norme, salvo che dalla for-

mulazione, dalla finalità o 

dall’economia complessi-

va di dette norme risulti 

che deve essere loro attri-

buita tale efficacia. 

L’articolo 211, paragrafo 

2, lettere da a) a h), del 

CDU elenca in modo esau-

stivo i requisiti per il rilascio 

di un’autorizzazione con 

effetto retroattivo richie-

sta, in forza del paragrafo 

1 di tale articolo, per il ri-

corso, in particolare, al re-

gime di uso finale. Tale re-

gime, previsto all’articolo 

254 del CDU, consente 

l’immissione in libera prati-

ca di merci in esenzione 

da dazio o a dazio ridotto 

a causa del loro uso speci-

fico.  

I requisiti cui è subordi-

nata tale autorizzazione, 

previsti da detto articolo 

211, paragrafo 2, costitui-

scono, interamente o pre-

valentemente, condizioni 

sostanziali per il rilascio di 

un’autorizzazione con ef-

fetto retroattivo. Infatti, es-

si sono determinanti per 

l’esistenza, in capo al ri-

chiedente, dell’obbliga-

zione doganale relativa al-

le merci in questione.  

Di conseguenza - ha os-

servato la Corte - l’articolo 

211, paragrafo 2, del CDU 

non può essere applicato, 

in quanto nuova norma 

sostanziale, alle situazioni 

giuridiche sorte e matura-

te nella vigenza della nor-

mativa precedente, a me-

no che dalla sua formula-

zione, dalla sua finalità o 

dalla sua economia com-

plessiva non risulti chiara-

mente che esso debba 

applicarsi immediatamen-

te a tali situazioni, circo-

stanza esclusa però dal-

l’art. 288, paragrafo 2, 

CDU, a mente del quale, 

tra gli altri, l’articolo 211 è 

applicabile dal 1° maggio 

2016. 

Con la sua quarta que-

stione, il giudice del rinvio 

ha poi chiesto alla Corte di 

Giustizia se l’articolo 294, 

paragrafo 2, del regola-

mento n. 2454/93 debba 

essere interpretato nel sen-

so che il rilascio da parte 

delle autorità doganali di 

una nuova autorizzazione 

con effetto retroattivo per 

operazioni e merci dello 

stesso tipo di quelle che 

sono state oggetto del-

l’autorizzazione iniziale è 

parimenti soggetto alle 

condizioni di cui al para-

grafo 3 di detto articolo. 

Nel rispondere negati-
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vamente, la Corte ha os-

servato che, ai sensi del-

l’articolo 294, paragrafo 1, 

del regolamento n. 

2454/93, “fatti salvi i para-

grafi 2 e 3”, le autorizzazio-

ni retroattive che le autori-

tà doganali possono rila-

sciare hanno effetto dalla 

data di presentazione del-

la rispettiva domanda. 

Dalla formulazione stessa 

di detta disposizione emer-

ge che quest’ultima identi-

fica due situazioni distinte, 

che possono derogare al-

la regola della retroattività 

in essa stabilita. 

Infatti, il paragrafo 2 di 

tale articolo riguarda uni-

camente il rinnovo delle 

autorizzazioni per opera-

zioni e merci dello stesso ti-

po di quelle che sono sta-

te oggetto dell’autorizza-

zione iniziale e dispone 

che, in questo caso, “può 

essere concessa un’auto-

rizzazione con effetto re-

troattivo a decorrere dalla 

data di scadenza dell’au-

torizzazione iniziale”. Il 

paragrafo 3 di detto arti-

colo non fa riferimento ad 

alcuna autorizzazione in 

particolare e stabilisce 

che, “in circostanze ecce-

zionali”, l’effetto retroatti-

vo di un’autorizzazione 

può essere prolungato 

dalle autorità doganali, 

“ma non può superare un 

anno prima della data 

della domanda”. Esso sub-

ordina tale estensione a 

diverse condizioni, tra le 

quali figurano la possibilità 

di dimostrare l’esistenza di 

una necessità economica 

e l’assenza di collegamen-

to della domanda a un 

tentativo di frode o di ne-

gligenza manifesta. 

Ne consegue, secondo 

la Corte, che, se le condi-

zioni per il rilascio di un’au-

torizzazione con effetto re-

troattivo stabilite nell’arti-

colo 294, paragrafo 3, del 

regolamento n. 2454/93 

fossero applicabili al rila-

scio di una nuova autoriz-

zazione retroattiva in virtù 

del paragrafo 2 di detto 

articolo, l’effetto utile di 

tale ultima disposizione sa-

rebbe compromesso. In-

fatti, mentre questa dispo-

ne espressamente che, nel 

rinnovo di un’autorizzazio-

ne, “può essere concessa 

un’autorizzazione con ef-

fetto retroattivo a decorre-

re dalla data di scadenza 

dell’autorizzazione inizia-

le”, il paragrafo 3 di detto 

articolo richiede che tale 

effetto “non [superi] un 

anno prima della data 

della domanda”. 

 

Corte di Giustizia, Sezio-
ne IX, sentenza 
28/10/2021, cause riunite 
C-197/20 e C-216/20 – 
Pres. f.f. Jurimae, Rel. Pi-
çarra - KAHL GmbH & Co. 
KG e altro c/ Hauptzollamt 

Hannover e altro 
Tariffa doganale comu-

ne – Classificazione doga-
nale – Nomenclatura com-
binata – Sottovoci tariffarie 
1521 90 91 e 1521 90 99 – 
Interpretazione delle note 
esplicative relative alla 
sottovoce 1521 90 99 – Ce-
re di api fuse e solidificate 
di nuovo prima della loro 
importazione 

 

La nomenclatura combina-

ta di cui all’allegato I del re-

golamento (CEE) n. 2658/87 

del Consiglio, del 23 luglio 

1987, relativo alla nomencla-

tura tariffaria e statistica ed 

alla tariffa doganale comune, 

nelle versioni risultanti dal 

regolamento di esecuzione 

(UE) n. 1101/2014 della 

Commissione, del 16 ottobre 

2014, e dal regolamento di 

esecuzione (UE) 2015/1754 

della Commissione, del 6 ot-

tobre 2015, deve essere in-

terpretata nel senso che le 

cere di api che sono state fu-

se, e dalle quali è stata sepa-

rata meccanicamente una 

parte dei corpi estranei al 

momento della fusione, poi 

solidificate per formare bloc-

chi o fogli, rientrano nella 

sottovoce 1521 90 99 di tale 

nomenclatura, che riguarda 

le “altre” cere, e non nella 

sottovoce 1521 90 91 di det-

ta nomenclatura, che riguar-

da le cere “gregge”. 

 

Investita della questione 
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osservatorio

interpretativa indicata nel-

la massima, la Corte ha os-

servato che le disposizioni 

della NC non contengono 

alcun elemento che preci-

si fino a quale grado di tra-

sformazione la cera di api 

o di altri insetti conserva il 

suo carattere “greggio”, ai 

fini di una classificazione 

nella sottovoce 1521 90 91 

della NC, e al di là di quale 

grado di trasformazione 

tale cera deve essere clas-

sificata nella sottovoce 

1521 90 99 della NC, come 

“altre” cere. In mancanza 

di una tale precisazione 

nella NC, la Corte ha os-

servato che occorre fare 

riferimento al significato 

abituale del termine 

“greggio” nel linguaggio 

corrente, che designa ciò 

che è allo stato naturale, 

che non è stato ancora 

trattato o trasformato. 

Un’interpretazione della 

sottovoce 1521 90 91 della 

NC nel senso che le cere 

che sono state oggetto di 

un trattamento termico, in 

occasione del quale viene 

separata una parte delle 

sostanze estranee e che 

costituisce la prima tappa 

del processo di trasforma-

zione e di raffinazione di 

tali cere, non rientrano nel-

la nozione delle cere 

“gregge”, e pertanto in ta-

le sottovoce, si impone in 

ragione del senso abituale 

del termine “greggio” nel 

linguaggio corrente, al 

quale occorre fare riferi-

mento, allo scopo di ga-

rantire la certezza del dirit-

to e di facilitare i controlli 

doganali. 

Una siffatta interpreta-

zione della sottovoce 1521 

90 91 della NC è confer-

mata dalle note esplicati-

ve della NC. Esse precisa-

no, da un lato, che nella 

sottovoce 1521 90 91 rien-

trano “particolarmente le 

[cere] presentate sotto for-

ma di favi” e, dall’altro la-

to, che la sottovoce 1521 

90 99 “comprende le cere 

fuse, pressate o raffinate, 

anche imbianchite o colo-

rate”. Dalla formulazione 

stessa di tali note esplicati-

ve, nelle versioni linguisti-

che nelle quali figura il ter-

mine “fuse”, vale a dire al-

meno nelle versioni in lin-

gua spagnola, tedesca, 

francese, italiana, neerlan-

dese, portoghese e rume-

na, risulta che le cere che 

hanno subito un tratta-

mento per fusione rientra-

no nella sottovoce 1521 90 

99 della NC. 

Infine, nelle note espli-

cative relative alle sotto-

voci 1521 90 91 e 1521 90 

99 della NC non vi è alcu-

na indicazione nel senso 

che, ai fini della classifica-

zione nell’una o nell’altra 

di tali sottovoci, debba es-

sere operata una distinzio-

ne tra i processi che modi-

ficano la sostanza o la 

composizione materiale 

delle cere, che sarebbero 

all’origine di un prodotto 

rientrante nella seconda 

sottovoce, e i processi che 

non comportano una sif-

fatta modifica, che porte-

rebbero a un prodotto ri-

entrante nella prima sotto-

voce.  

I prodotti di cui trattasi 

costituiscono cere di api 

che sono state fuse, e dal-

le quali sono stati separati 

meccanicamente corpi 

estranei al momento della 

fusione, poi nuovamente 

riscaldate ad una tempe-

ratura massima di 120º cel-

sius, prima di essere versa-

te in stampi, tramite setac-

ci, zanzariere o semplici 

tessuti di cotone, e solidifi-

cate per formare blocchi 

o fogli. Orbene, simili cere, 

che hanno subito diversi 

processi ai fini della loro 

trasformazione, compresi 

processi di fusione e di fil-

traggio, non si presentano 

al loro stato naturale, co-

sicché è esclusa la loro 

classificazione nella sotto-

voce 1521 90 91 della NC, 

in quanto cere “gregge”. 

Di conseguenza, simili cere 

rientrano nella sottovoce 

1521 90 99 di tale nomen-

clatura. 

Alessandro Fruscione 

Studio legale Fruscione
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filo diretto

S equestrati prodotti marcati 

in modo insufficiente. Va in-

nanzi tutto rilevato che per mol-

tissimi settori come i prodotti ali-

mentari, cosmetici, apparecchi 

elettronici, giocattoli, ecc., la 

marcatura è obbligatoria come 

disposto dai regolamenti comu-

nitari, mentre per gli altri prodot-

ti, a livello nazionale, la materia 

è regolata dal Codice del Con-

sumo che richiede, in particolar 

modo, l’indicazione del sogget-

to responsabile all’immissione in 

commercio, il quale sarà il re-

sponsabile per le sanzioni previ-

ste in caso di violazioni. 

Il codice al consumo, per i 

prodotti non alimentari, preve-

de informazioni che devono 

sempre essere presenti sulle 

confezioni dei prodotti destinati 

al consumatore e, tra le altre, il 

nome o la ragione sociale o il 

marchio e la sede legale del 

produttore.  

L’argomento l’ho scelto per ri-

svegliare la memoria delle 

aziende e dei colleghi perché, a 

volte, l’abitudine porta a com-

mettere errori.  

L’argomento è stato recente-

mente oggetto di una sentenza 

della Corte di Cassazione la n. 

34669/21 che vedeva attore 

una azienda che aveva posto in 

vendita sul territorio italiano pro-

dotti che indicavano il Made in 

Italy ma non il nominativo del re-

sponsabile del prodotto, come 

disposto dal Codice al consu-

mo, violando gli articoli 515 del 

Codice Penale (frode nell'eser-

cizio del commercio) e 517 dello 

stesso Cp (vendita di prodotti in-

dustriali con segni mendaci).  

Il Tribunale competente ave-

va disposto il sequestro dei beni 

con etichette non complete. 

L’avvocato della difesa ha quin-

di presentato ricorso in Cassazio-

ne, dichiarando che l’accusato 

poteva provare con altre mo-

dalità chi era il responsabile del 

prodotto.   

I Supremi giudici hanno re-

spinto l'appello in quanto sui 

prodotti vi era solamente la dici-

tura "made in Italy" senza l'indi-

cazione dell'industria produttri-

ce ossia dell'imprenditore che 

aveva la responsabilità giuridica 

dei prodotti di cui trattasi.  

Quanto accaduto deve sti-

molare l’attenzione dei colleghi 

doganalisti in particolar modo 

per tutte le importazioni, ricor-

rendo alla visita preventiva  e, se 

del caso, anche per gli acquisti 

comunitari. 

Andrea Toscano

Se incompleto “made in” 
no immissione in consumo 

ISTOP SPAMAT s.r.l. 
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