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L’avventura digitale del doganalista è partita 

Come era nelle speranze di tutti noi la 

nuova veste editoriale sta decollando con 

i migliori auspici e le reazioni del web paio-

no assai incoraggianti. Un rinnovato e forte 

grazie! a tutti quelli che ci hanno creduto 

sin dall’inizio, dallo straordinario staff edito-

riale, al Direttore Giuliano Ceccardi, ai 

componenti del CNSD. 

Avevo annunciato nell’editoriale di feb-

braio che per una singolare convergenza 

astrale l’ingresso nel mondo digitale della 

nostra storica rivista avrebbe coinciso con 

l’implementazione dei nuovi flussi digitali di 

tipo H: questa ideale concomitanza di in-

tenti qualcosa deve pur significare. 

La nostra dimensione professionale ci 

proietta inevitabilmente verso scenari dise-

gnati da un contesto lavorativo altamente 

digitalizzato. Certo, la mission resta la me-

desima, l’attuale situazione internazionale 

e geopolitica rafforza altresì la necessità 

per le imprese italiane di poter contare su 

professionisti affidabili e qualificati che le 

affianchino nei difficili processi di interna-

zionalizzazione; tuttavia, non possiamo na-

sconderci dietro posizioni di pura conserva-

zione, quasi fossimo spettatori e non prota-

gonisti di un processo di radicale cambia-

mento. L’ambiente esterno nel quale siamo 

chiamati a misurarci ci richiede una forte 

capacità di adattamento e con coriacea 

determinazione a questo dobbiamo tende-

re, affermando il nostro ruolo e testimonian-

do con ostinato impegno quotidiano la no-

stra competenza. 

A proposito di innovazioni digitali. Nel 2013 

celebrammo con (forse) affrettata enfasi i 

fiori all’occhiello del nuovo Codice dogana-

le dell’Unione (CDU); ricordo che in partico-

lare due istituti, lo Sdoganamento centraliz-

zato e le iscrizioni nelle scritture del dichia-

rante, assursero con prepotenza agli onori 

della cronaca monopolizzando seminari e 

convegni, occupando articoli di settore e 

meritandosi una pioggia torrenziale di slides.  

Con gli anni all’enfasi ha fatto seguito un 

altrettanto affrettato oblio; scudati come 

eravamo dalla consapevolezza che lo svi-

luppo dei sistemi elettronici previsti dallo 

stesso CDU ne avrebbe ampiamente diluito 

nel tempo l’implementazione, li abbiamo 

inconsciamente messi da parte, dedican-

do la nostra attenzione ad altri istituti di più 

stringente contingenza. 

Ebbene stavolta ci siamo. La nuova di-

mensione dei tracciati import (il mondo di 

tipo H) è già realtà e costituisce il precurso-

re logico e tecnologico per tutto il resto; nel 

volgere di alcuni mesi arriveranno fatal-

mente i nuovi tracciati export (il mondo di 

tipo B) e si disveleranno finalmente due ne-

bulose che cambieranno radicalmente 

l’approccio alla dichiarazione doganale 

come siamo abituati ad intenderlo: Centra-

lized Clearance (CC) ed Entry In the Decla-

rant’s Records (EIDR) apriranno enormi po-

tenzialità per le imprese italiane. 

Tutto molto bello, tutto molto sfidante, a 

condizione che il cambiamento non ci col-

ga di sorpresa e che piuttosto che subirlo 

saremo invece in grado di cavalcarlo. 

Avanti dunque, citando Star Wars (tanto 

per restare nella metafora avveniristico-ga-

lattica), che la forza sia con noi. 

Un’ultima, personale, notazione. Motiva-

Da Enrico...
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zioni che attengono il mio stretto privato 

mi hanno costretto a rassegnare le dimis-

sioni dalla carica presidenziale con qual-

che mese di anticipo rispetto alla scaden-

za naturale del mandato. La presidenza 

del CNSD è stata la mia più bella avventu-

ra professionale e la porterò nel cuore co-

me esperienza umana impagabile; tutta la 

mia gratitudine, dunque, ai colleghi consi-

glieri e revisori ed al meraviglioso staff di 

segreteria.  

Resto ad ogni buon conto nella famiglia 

del CNSD per continuare a dare il mio pic-

colo contributo nella consapevolezza che 

oltre le cariche il gruppo è ciò che conta. 

Sapete che sono un fanatico della logica 

di squadra ed all’interno di tale logica, per 

una strana e fortunata aritmetica sociale, 

due più due fa più di quattro, perché il 

collettivo amplifica le potenzialità e l’entu-

siasmo dei singoli.  

In questa direzione ho speso e continue-

rò a spendere il mio impegno ordinistico, 

affinché la nostra famiglia professionale 

sia sempre più coesa e più consapevole 

dei propri mezzi e delle proprie potenziali-

tà. In una parola: PARTECIPAZIONE. A tutti i 

livelli, in qualsiasi forma, in ogni consesso, 

secondo le inclinazioni e le attitudini di 

ciascuno di noi.    

Mi succede l’amico Paolo Pasqui, collega 

bravissimo, saggio, di ampia e lungimirante 

visione prospettica, che saprà guidare da 

par suo il CNSD: auguri carissimo Paolo!  

Auguri e buon lavoro a tutti i doganalisti 

italiani; il nuovo che avanza ci troverà 

pronti, ne sono certo.   

Enrico  Perticone

Carissimi colleghi, 

come ormai tutti saprete il presidente 

Enrico Perticone ha deciso di rassegnare 

le proprie dimissioni dalla carica per mo-

tivi personali e il consiglio ha scelto di af-

fidare a me questa non facile incom-

benza. 

Le dimissioni di Enrico sono state una 

grande perdita per la nostra professione 

non solo per il prestigio e la stima di cui 

gode, ma soprattutto per la sua capacità 

non comune di avere una visione di ogni 

aspetto dei problemi che il Consiglio Na-

zionale ha dovuto affrontare.  

Non nascondo che ho avuto molte esi-

tazioni ad accettare per una serie di mo-

tivi tra cui scarsa propensione a ricoprire 

cariche, età non più verde ed eredità 

molto difficile, infine con un misto di senso 

di responsabilità e incoscienza ho deciso 

di aderire al fine di traghettare, senza 

scosse, il Consiglio Nazionale fino alla fine 

della consiliatura. 

E’ molto pesante ricoprire questa cari-

ca dopo due personaggi come Gianni 

De Mari ed Enrico Perticone, due persone 

eccezionali per carisma, qualità personali 

e professionali, due persone molto diverse 

per storia, carattere e visione del futuro, 

ma entrambe dotate di grande persona-

lità che hanno fortemente influenzato il 

Consiglio e l’intera categoria, due perso-

ne a cui mi lega una sincera amicizia, ma 

con cui non posso confrontarmi.  

Per fortuna mia, ma soprattutto della 

professione Enrico è rimasto nel consiglio 

...a Paolo
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e Gianni è sempre attivo e presente nel 

nostro mondo con i suoi suggerimenti e 

consigli. 

Da parte mia posso solo garantire il mio 

massimo impegno con l’indispensabile e 

determinante aiuto di tutti i consiglieri per 

portare avanti e possibilmente a termine 

le iniziative in corso per rafforzare e mi-

gliorare la nostra posizione incrementan-

do la collaborazione e le sinergie con le 

associazioni, elemento centrale e indi-

spensabile del nostro mondo, intensifican-

do i contatti con ADM, nostra indispensa-

bile controparte, ricercando quella colla-

borazione e quella cooperazione che 

avevamo in passato. 

I problemi, come tutti sapete, sono mol-

ti: da quelli pratici dovuti alle innovazioni 

in corso e future, alla necessità di caratte-

rizzare, diversificare e incrementare la no-

stra professione, allo sforzo di divulgazio-

ne agli operatori economici della centra-

lità e importanza della nostra professiona-

lità troppo spesso ignorata anche perché 

prestata non direttamente, ma attraverso 

intermediari più interessati alla rapidità 

che alla qualità del servizio reso.  

Malgrado le inquietanti affermazioni di 

alcune Cassandre sono fermamente con-

vinto che, pur se stiamo attraversando un 

periodo negativo, ci possa essere un futu-

ro e anche un futuro luminoso per la no-

stra professione, una convinzione che non 

deriva da banale ottimismo, ma dalla 

sempre maggiore complessità e respon-

sabilità insite nelle dichiarazioni doganali 

anche in funzione di una inversione nelle 

politiche commerciali internazionali.  

A fronte di una apparente banalizzazio-

ne delle dichiarazioni doganali rese visi-

vamente più semplici fino ad arrivare alla 

loro dematerializzazione si contrappone 

un continuo allargamento della quantità 

e complessità di ambiti sottoposti al con-

trollo doganale con importanti conse-

guenze fiscali, amministrative e giuridiche 

talvolta con risvolti penali anche gravi. 

Naturalmente non tutto dipende da 

noi, la qualità e l’importanza della nostra 

attività sono complementari a quelle del-

le dogane dell’Unione, ma l’omogeneiz-

zazione dei criteri di rischio, delle sanzioni, 

delle verifiche verso cui sembra che la 

Commissione sia indirizzata dovrebbero 

migliorare la situazione e, a lungo termi-

ne, anche la politica di apertura della 

rappresentanza con conseguente inevi-

tabile abbassamento della qualità ispira-

ta dai prevalenti stati del nord Europa, in 

controtendenza rispetto alle più impor-

tanti economie mondiali, dovrà arrender-

si all’evidenza.  

Il nostro compito sarà di incrementare e 

allargare la formazione per differenziarci 

da altre figure operanti nel settore e per 

essere pronti a cogliere e sfruttare le op-

portunità che ci saranno offerte.  

Paolo Pasqui
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Nel corso degli 

anni abbiamo 

più volte manifesta-

to l’opinione che la 

nostra professione, 

inizialmente conce-

pita per l’esercizio della rap-

presentanza in dogana del 

proprietario delle merci, do-

vesse necessariamente indi-

rizzarsi verso la prestazione di 

consulenza doganale, fiscale, 

nonché in tutte le materie 

connesse al commercio inter-

nazionale. 

Verso la fine del secondo 

millennio furono infatti realiz-

zati numerosi eventi per ga-

rantire agli iscritti all’Albo 

una formazione secondo 

questi indirizzi. 

Le prime sensazioni, le defi-

niremmo intuizioni, acquisiva-

no sempre più consapevolez-

za in un numero crescente di 

spedizionieri doganali che 

percepivano la necessità di 

iniziare un nuovo percorso e 

accettare una nuova sfida. 

 Alle  esigenze di rinnova-

mento aveva in gran parte 

contribuito la realizzazione 

del mercato interno quando, 

nel 1992, l’abolizione delle 

formalità doganali negli 

scambi tra i Paesi aderenti al-

la comunità economica eu-

ropea, aveva provocato il 

crollo verticale delle occasio-

ni di lavoro per gran parte 

della categoria. 

Da quel momento, come 

Non arrendersi mai...  
una nuova sfida per la professione

dicevamo, furono realizzati 

una serie di eventi formativi 

ma diventava sempre più in-

cessante il movimento di opi-

nione che culminò nell’ap-

provazione della Legge 25 lu-

glio 2000, n. 213 che identifi-

cò nel doganalista la figura 

che era stata sin dall’inizio 

concepita. 

L’articolo 9 della legge in-

fatti definisce quella figura: 

“gli spedizionieri doganali 

iscritti negli albi professionali, 

istituiti con legge 22 dicembre 

1960, n. 1612, quali esperti nel-

le materie e negli adempimenti 

connessi con gli scambi interna-

zionali, sono anche definiti do-

ganalisti”. Non una semplice 

innovazione terminologica 

quindi, ma un progetto volto 

a proiettare la nostra profes-

sione oltre la rappresentanza 

in dogana. 

Dal 2000 ad oggi tra tante 

difficoltà sono stati compiuti 

notevoli progressi, quali la for-

mazione a distanza (FAD) as-

sicurata agli iscritti ed ai tiro-

cinanti con la realizzazione di 

una piattaforma invidiata ed 

utilizzata anche da altri Ordini 

professionali.  

Inoltre è sempre stato più 

curato il nostro periodico “il 

Doganalista”, organo ap-

prezzato per la sua veste edi-

toriale e per i contenuti tec-

nici da una platea sempre 

crescente di lettori. 

Alcuni provvedimenti le gi -

sla ti vi hanno aperto squarci 

sempre più grandi verso nuo-

vi orizzonti: ci riferiamo alla 

legge delega per la riforma 

del testo unico delle disposi-

zioni legislative in materia 

doganale (TULD), alla legge 

8 novembre 2021, n. 163, re-

cante di spo si zio ni in materia 

di titoli universitari abilitanti 

con la quale si introduceva-

no semplificazioni per l’ac-

cesso all’Albo, e prima anco-

ra al DPR 137/2012. 

Con il predetto  DPR 

137/2012 il Consiglio Naziona-

le degli spedizionieri dogana-

li, con proprie delibere, ave-

va sistemato una serie di vuoti 

e criticità provocati dall’in-

concepibile abrogazione del 

Decreto Ministeriale 10 marzo 

1964 recante le norme di ap-

plicazione della Legge 22 di-

cembre 1960, n. 1612, istituti-

va della professione. 

Il nostro Consiglio Naziona-

le aveva colto tutte le occa-

sioni offerte. 

Aveva partecipato attiva-
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mente, su invito dell’Agenzia 

delle Dogane, alla stesura del 

provvedimento di riforma del 

TULD; purtroppo la legge de-

lega è scaduta e riteniamo 

sia utile provvedere all’abro-

gazione di tutte le norme in 

conflitto con il codice doga-

nale dell’unione (CDU),  rin-

viando ad altro provvedimen-

to la riforma delle sanzioni 

amministrative sempre più fre-

quentemente criticate da 

sentenze giurisprudenziali na-

zionali e della Corte di Giusti-

zia. La partecipazione ai lavo-

ri per la stesura del nuovo te-

sto unico  ha posto in eviden-

za la necessità di intervenire 

sulle norme per  l’accesso alla 

professione di spedizioniere 

doganale. 

Il  Consiglio Nazionale ave-

va elaborato un progetto pro-

fessionale complessivo che 

prevedeva  la riforma dell’or-

dinamento, l’organizzazione 

territoriale degli organi perife-

rici e l’accesso alla professio-

ne, conferendo l’incarico ad 

un legale specializzato nel 

settore. 

Non sempre avevamo le 

idee chiare anche perché nu-

merosi iscritti continuavano a 

concentrarsi sulla rappresen-

tanza in dogana, avevamo 

però acquisito la consapevo-

lezza che dovevano essere in-

tensificati i contatti con l’ADM 

e le Università per risolvere in-

nanzitutto il problema dell’ac-

cesso alla professione. Il Con-

siglio Nazionale si concentrò 

su questi due obiettivi. 

All’atto dell’insediamento 

del nuovo Direttore dell’ADM 

Prof. Marcello Minenna gli 

manifestammo con entusia-

smo il nostro interesse per la 

creazione di una scuola  di 

formazione e specializzazione 

in materia doganale aperta a 

professionisti e funzionari della 

pubblica amministrazione.  

I tempi necessari per l’ela-

borazione del progetto, la ne-

cessità di trovare sostenitori e 

definire le modalità di acces-

so e partecipazione, l’emer-

genza Covid poi, non hanno 

permesso che il progetto ve-

nisse realizzato. 

Nel frattempo però il Consi-

glio Nazionale, nel dicembre 

2019 aveva sottoscritto un ac-

cordo quadro con l’Università 

degli studi di Roma Unitelma 

Sapienza per realizzare forme 

integrate e di collaborazione 

scientifica e didattica formati-

va per gli spedizionieri doga-

nali, i loro tirocinanti e i cultori 

delle materie doganali. 

La regia e il coordinamento 

di tale accordo quadro fu af-

fidata al Prof. Giordano, do-

cente in Economia dei tra-

sporti e del turismo presso l’U-

niversità degli Studi di Salerno. 

Purtroppo anche questa ini-

ziativa ha subito rallentamenti 

a seguito dell’emergenza Co-

vid e soltanto in data 9 di-

cembre 2021 è stato perfezio-

nato un accordo integrativo 

tra l’Università Unitelma Sa-

pienza e l’ADM, sottoscritto 

dal rettore Prof. Antonello Fal-

co Biagini e dal Direttore Ge-

nerale ADM Prof. Marcello Mi-

nenna: un accordo integrati-

vo per la gestione su piatta-

forma e-learning di un master 

di primo livello in “logistica 

multimediale: dogane e com-

mercio estero”. 

Fortuna adiuvat audaces: mai 

come in questo caso la locu-

zione e più appropriata, infatti 

nel 2021 la legge di riforma 

dell’accesso alle professioni 

ha reso concrete le nostre in-

tuizioni prevedendo che un 

master in materia doganale 

possa rendere abilitante  una 

laurea in materia economica 

e giuridica e costituire valido 

titolo di accesso all’Albo. 

Il master lo abbiamo otte-

nuto, occorre stabilire quegli 

opportuni contatti e avviare 

le iniziative necessarie affin-

ché l’articolo 6 della legge 

163/2021, che prevede norme 

transitorie per alcune profes-

sioni, possa essere applicato 

per l’accesso all’Albo agli 

spedizionieri doganali. 

Auspichiamo che il termine 

dell’emergenza Covid che 

ha rallentato tutte le iniziati-

ve rendendo difficile qualsia-

si forma di dialogo, possa 

permettere di raggiungere i 

nuovi obiettivi: questa la 

nuova sfida! 

Giovanni De Mari
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se o altri oneri; ai requisiti, 

restrizioni o divieti all'impor-

tazione o all'esportazione 

od al trasferimento dei re-

lativi pagamenti; e che in-

cidono sulla vendita, distri-

buzione, trasporto, assicu-

razione, ispezione in ma-

gazzino, esposizione, lavo-

razione, miscelazione dei 

prodotti o altri usi.  

Il rapporto sul futuro 

dell’Unione doganale cita 

inoltre la Relazione Specia-

le n. 4/2021 della Corte dei 

Conti europea, che de-

nuncia la mancanza di uni-

formità nell'applicazione 

dei controlli doganali, rile-

vando come gli Stati mem-

bri dell'UE adottino tutt’og-

gi pratiche diverse di ge-

stione dei rischi e dei relati-

vi indicatori, con informa-

zioni sugli operatori a ri-

schio che non sono condi-

vise sistematicamente fra 

di loro. 

In particolare, il rapporto 

del WPG nota come la stra-

grande maggioranza (se 

non la quasi totalità) delle 

parti intervistate in occasio-

ne della redazione dello 

studio abbia lamentato la 

mancanza di un’applica-

I l rapporto del WPG, pub-

blicato a fine marzo 

2022, evidenzia come le 

dogane europee funzioni-

no tutt’altro che "all'uniso-

no" e come i servizi doga-

nali degli Stati membri sono 

applicati in modo difforme 

secondo procedure e stan-

dard che variano profon-

damente da Stato membro 

a Stato membro.  

La relazione sembra ri-

echeggiare una vecchia 

controversia sollevata dagli 

Stati Uniti dinanzi all'Orga-

no di Risoluzione delle Con-

troversie dell'OMC (caso 

WT/DS315/AB/R del 13 no-

vembre 2006), in cui la allo-

ra Comunità Europea veni-

va accusata di amministra-

re il diritto doganale dell'UE 

in maniera non coerente, in 

violazione dell'articolo 

X:3(a) del GATT 1994, che 

richiede alle parti con-

traenti di gestire in modo 

uniforme, imparziale e ra-

gionevole tutte le leggi, i 

regolamenti, e le decisioni - 

sia amministrative che giu-

diziali - relativi alla classifi-

cazione o alla valutazione 

dei prodotti ai fini dogana-

li; alle aliquote di dazi, tas-

Shopping doganale 
contraddizioni dell’EUCU

Il Wise Persons Group 
(WPG), un gruppo in-
dipendente di rifles-
sione di alto livello 
composto da rappre-
sentanti del mondo 
della politica, dell'in-
dustria, del commercio 
ed accademico presie-
duto dall’ex Ministro 
degli Affari Esteri spa-
gnolo Arancha Gonzá-
lez Laya, ha recente-
mente pubblicato un 
rapporto sul futuro 
dell’Unione doganale 
europea - European 
Union Customs Union 
- EUCU - che analizza, 
su richiesta della Com-
missione Europea, le 
sfide che le dogane 
dell'UE dovranno af-
frontare negli anni a 
venire, con le regole, 
procedure e modelli di 
governance attual-
mente applicati ed 
una serie di consigli su 
come migliorarli. Le 
raccomandazioni del 
WPG confluiranno nel 
pacchetto di misure di 
riforma doganale che 
la Commissione preve-
de di presentare entro 
la fine di quest'anno 
per ammodernare la 
sua unione doganale.
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Dott. Franco Mestieri 
  Spedizioniere  Doganale

 Consulenze in: 
 

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

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

zione armonizzata delle mi-

sure doganali nell’ambito 

del territorio doganale euro-

peo, scandita da diverse 

pratiche e priorità di con-

trollo ai punti di arrivo e par-

tenza delle merci nei vari 

Stati membri e differenti ca-

pacità investigative delle 

amministrazioni doganali ed 

altri organismi con compe-

tenze di controllo sui flussi 

delle merci.  

A completare questo cir-

colo vizioso, il rapporto sot-

tolinea la nota questione 

dell’assenza di armonizza-

zione delle sanzioni doga-

nali in ambito europeo. In-

fatti, come a suo tempo evi-

denziato da un gruppo di 

progetto istituito dalla Com-

missione europea nel 2013, 

la legislazione doganale eu-

ropea, sebbene largamente 

armonizzata, rimane ancora 

incardinata per quanto ri-

guarda i suoi profili applica-

tivi nel diritto nazionale degli 

Stati membri, risultando in 27 

diversi insiemi di norme giuri-

diche ed altrettante diverse 

tradizioni amministrative e 

giuridiche che portano a 

differenze sostanziali, da 

Stato membro a Stato mem-

bro, nell’applicazione delle 

sanzioni doganali.  

Queste divergenze nel-

l’applicazione della regola-

mentazione doganale UE 

alimenterebbero, secondo il 

WPG, il fenomeno dello 

“shopping doganale”, ov-

vero la pratica seguita at-

tualmente dagli operatori 

economici europei a con-

vogliare i propri flussi com-

merciali verso quelle frontie-

re esterne (porti marittimi, 

aeroporti e valichi di frontie-

ra terrestri), dove i controlli 

sono meno severi e le san-

zioni ricollegate alle viola-

zioni della regolamentazio-

ne doganale sono meno 

stringenti.  
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Questa situazione, osserva 

il rapporto, offre agli opera-

tori economici opportunità 

di commettere abusi, dan-

do loro l’opportunità di in-

stradare i propri traffici in 

quegli Stati membri meno 

solerti nell’esecuzione delle 

loro funzioni di vigilanza nei 

confronti dei movimenti in-

ternazionali di merci.  

Tutto ciò, fra l’altro, mina 

la credibilità dell'UE rispetto 

ai suoi partner commerciali.  

È pertanto urgente, con-

clude il rapporto, un cam-

biamento sistematico per 

garantire che l'unione do-

ganale europea venga resa 

adatta allo scopo per la 

quale è stata costituita.  

A tal fine, vengono pro-

poste una serie di misure da 

attuare entro il 2030, fra le 

quali spicca la proposta di 

istituire un'Agenzia delle 

Dogane Europea per inte-

grare il ruolo della Commis-

sione Europea e supportare 

il lavoro degli Stati membri 

dell'UE.  

Ulteriori raccomandazioni 

che emergono dal rapporto 

sono le seguenti: 

• sviluppare un nuovo ap-

proccio ai dati sulle tran -

sa zio ni commerciali che 

prescinda dalla presenta-

zione di una formale di-

chiarazione doganale. 

Sullo sfondo, si legge una 

proposta di abbandono 

del Documento Ammini-

strativo Unico (DAU) in fa-

vore di un sistema di tra-

smissione delle informazio-

ni sulle transazioni doga-

nali fornite dalle imprese 

per il tramite di un unico 

punto di inserimento di 

dati, con la possibilità che 

tali informazioni possano 

essere incrociate, per fi-

nalità di verifica, con dati 

di qualità ottenuti dalle 

dogane direttamente dal-

le varie fonti commerciali; 

• riformare e ampliare il re-

gime degli Operatori Eco-

nomici Autorizzati (AEO); 

• eliminare la soglia di esen-

zione doganale di 150€ 

per l'e-commerce, unita-

mente all’adozione di ta-

riffe semplificate per le 

spedizioni di basso valore; 

• adottare un quadro più 

efficace di cooperazione 

tra dogane, autorità di vi-

gilanza del mercato, forze 

dell'ordine ed autorità fi-

scali che consenta una 

migliore condivisione dei 

dati in tutta l'unione do-

ganale; 

• sviluppare un pacchetto 

di misure per rendere eco-

logiche le dogane dell'UE, 

con ulteriore digitalizza-

zione delle procedure al 

fine di garantire, fra l’al-

tro, che i divieti e le restri-

zioni siano uniformemente 

attuati sui prodotti impor-

tati nell’UE; 

• riformare la nomenclatura 

del Sistema Armonizzato 

per consentire una corret-

ta classificazione dei pro-

dotti rispettosi dell'am-

biente che l'UE intende 

promuovere nel commer-

cio internazionale; 

• adottare  un pacchetto di 

riforme relative a processi, 

responsabilità e gover-

nance dell'unione doga-

nale con attribuzione di ri-

sorse e dotazioni adegua-

te delle amministrazioni 

doganali per garantire la 

capacità di svolgere al 

pieno la loro missione; 

• analisi annuali sul divario 

nella riscossione delle en-

trate doganali fra gli Stati 

membri per identificare 

eventuali fenomeni di las-

sismo nell’applicazione 

delle regole doganali. 

Le suddette raccomanda-

zioni saranno prossimamente 

oggetto di discussione con il 

Parlamento Europeo e gli 

Stati membri dell'UE, dopodi-

ché la Commissione europea 

istituirà un gruppo per discu-

terle e renderle operative.  

Sulla base dei risultati di 

tali consultazioni, la Com-

missione presenterà un pac-

chetto di riforme doganali 

entro la fine dell'anno. 

Danilo Desiderio
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A Ravenna.... 
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Camera di  
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Camera di Commercio di Ravenna sala 
Cavalcoli – 21 maggio 2022 

 

NUOVI SCENARI DEL COMMERCIO 
MARITTIMO INTERNAZIONALE TRA RIPRESA, 

INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONI DOGANALI:  

IL RUOLO DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI 
In un momento storico complesso e multiforme, contraddistinto da 

un lato da una spinta alla digitalizzazione ed alla semplificazione e 

dall’altro da un contesto geopolitico mai così asimmetrico, c’è ancora 

spazio per le professioni ordinistiche? Noi spedizionieri doganali 

pensiamo di si e, nel corso del convegno, argomenteremo sulla 

centralità del nostro ruolo professionale per il sistema economico ed 

imprenditoriale nazionale.  

 

Nell’ambito di                In collaborazione con  
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Dalla relazione di Lorenzo Ugolini: “La figura del Doganalista tra innovazioni e semplificazioni”

Negli ultimi due anni lo scena-

rio internazionale è drastica-

mente cambiato. Tre eventi 

hanno profondamente inciso il 

settore della logistica, eviden-

ziando, da un lato, la fragilità 

della international supply chain, 

dall’altro, la centralità e l’impor-

tanza della Dogana e della fi-

gura del Doganalista. 

In particolare, la Brexit, l’e-

mergenza epidemiologica da 

Covid-19 e il drammatico con-

flitto russo-ucraino hanno deter-

minato ritardi nelle consegne 

delle merci, la carenza di mate-

rie prime, nonché l’aumento 

esponenziale dei noli e dei costi 

di gas ed energia elettrica. 

In tale contesto, il ruolo dello 

spedizioniere doganale ha as-

sunto una funzione sempre più 

rilevante, dovendo affrontare 

nuove sfide a sostegno delle 

aziende: l’iscrizione nella ban-

ca dati REX per velocizzare le 

esportazioni; l’analisi della do-

cumentazione per una corret-

ta e rapida importazione dai 

beni anti-Covid; la consulenza 

in merito alle misure restrittive 

imposte dall’UE nei traffici con 

la Russia e la Bielorussia. 

Il Doganalista è diventato 

così un consulente a supporto 

delle imprese, che non solo de-

ve essere sempre aggiornato, 

ma deve altresì confrontarsi 

quotidianamente con gli stru-

menti innovativi forniti dall’A-

genzia delle dogane e con le 

semplificazioni doganali, quali 

l’esportatore autorizzato/regi-

strato e l’AEO. 

Queste semplificazioni “so-

stanziali”, tuttavia, agevolano 

gli scambi internazionali soltan-

to se accompagnate anche da 

semplificazioni nei rapporti con 

le autorità doganali. Dogana e 

Doganalista, player fondamen-

tali nel settore della logistica e 

nella catena internazionale di 

approvvigionamento, devono 

collaborare, soprattutto in un 

momento storico come questo. 

Lorenzo Ugolini 
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La Su-

p r e m a 

Corte di Cassazione 

è tornata a pronunciarsi sul ri-

spetto del principio di propor-

zionalità della sanzione negli 

accertamenti doganali. 

In particolare gli Ermellini 

con la recentissima senten-

za n. 14908 depositata 

l’11/05/2022, hanno stabilito 

che una sanzione di 

33.000,00 euro comminata 

ai sensi dell’articolo 303 del 

T.U.L.D. (D.P.R. 23/01/1973, 

n. 73) per un’errata indica-

zione della qualità della 

merce da cui sono scaturiti 

maggiori diritti doganali per 

euro 9.098,62 viola il princi-

pio di proporzionalità sanci-

to più volte dalla Corte di 

Giustizia Europa e dall’arti-

colo 42 del Codice Dogana-

le dell’Unione (Reg. UE n. 

952/2013).  

Quest’ultimo, in particola-

re, recita: 

“1. Ciascuno Stato membro 
prevede sanzioni applicabili in 
caso di violazione della norma-
tiva doganale. Tali sanzioni de-
vono essere effettive, propor-
zionate e dissuasive.…”. 

Con la richiamata Ordinan-

za la Suprema Corte ribadi-

sce (cfr. sentenza n. 25509 

del 18/07/2019 – dep. 

12/11/2020) che il principio di 
proporzionalità più volte affer-
mato dalla Corte di Giustizia in 

materia di sanzioni, ritiene 
che le stesse non possano ecce-
dere quanto necessario per as-
sicurare l'esatta riscossione del-
l'Iva ed evitare l'evasione (v. 
Corte di Giustizia, sentenza 17 
luglio 2014, in C-272/13, Equo-
land; Corte di Giustizia, senten-
za 19 luglio 2012, in C-263/12, 
Ainers Redlihs; da ultimo Corte 
di Giustizia, sentenza 8 maggio 
2019, in C-712/17, EN. SA. Srl, 
con riguardo al D.Lgs. n. 471 
del 1997, art. 6, comma 6: Cass. 
n. 16450 del 2021). 

La questione sottoposta al-

l’esame della Corte di Cas-

sazione, come detto, riguar-

dava il caso di un importato-

re che, per un’errata classifi-

cazione della merce, si era 

visto irrogare la sanzione di 

cui all’articolo 303, comma 

3, lett. e) determinata in euro 

33.000,00 (30.000,00 euro co-

me minimo della sanzione 

prevista dall'art. 303 del 

d.P.R. n. 43 del 1973, mag-

giorata del 10% in considera-

zione dei precedenti fiscali 

della società) a fronte di 

maggiori diritti doganali per 

euro 9.098,62. 

L’articolo 303, comma 3, 

del T.U.L.D., infatti prevede, 

nel caso in cui i diritti di con-

fine complessivamente do-

vuti secondo l’accertamen-

to sono maggiori di quelli 

calcolati in base alla dichia-

razione e la differenza dei di-

ritti supera il cinque per cen-

to, una sanzione amministra-

tiva (salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato) 

determinata come segue: 

a) per i diritti fino a 500 euro 

si applica la sanzione am-

ministrativa da 103 a 500 

euro; 

b) per i diritti da 500,1 a 

1.000 euro, si applica la 

sanzione amministrativa 

da 1.000 a 5.000 euro; 

c) per i diritti da 1000,1 a 

2.000 euro, si applica la 

sanzione amministrativa 

da 5.000 a 15.000 euro; 

d) per i diritti da 2.000,1 a 

3.999,99 euro, si applica la 

sanzione amministrativa 

da 15.000 a 30.000 euro; 

e) per i diritti pari o superiori 

a 4.000 euro, si applica la 

sanzione amministrativa 

da 30.000 euro a dieci 

volte l'importo dei diritti. 

La determinazione del si-

stema sanzionatorio in mate-

ria doganale è rimessa ai sin-

goli Stati membri che sono li-

beri di determinare ed appli-

care le sanzioni ritenute più 

appropriate rispettando, pe-

rò, il citato art. 42 del C.D.U., 

(le sanzioni devono essere ef-
fettive, proporzionate e dis-
suasive). 

L’importatore si era visto ri-

durre dalla Commissione Tri-

butaria Provinciale la sanzio-

ne ad euro 30.000,00, in 

Accertamenti doganali 
proporzionalità della sanzione
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quanto i Giudici avevano ri-

tenuto non dovuta la mag-

giorazione del 10% applicata 

dalla Dogana.  

La Commissione Tributaria 

Regionale accoglieva par-

zialmente l’appello propo-

sto dal contribuente, deter-

minando la sanzione in mi-

sura pari ai maggiori diritti 

doganali accertati (euro 

9.098,62) affermando che la 

sanzione prevista dall’arti-

colo 303 del T.U.L.D. è ec-

cessiva ed irrispettosa dei 

principi dell’Unione euro-

pea in tema di proporziona-

lità delle sanzioni. 

La Corte di Cassazione ha 

rigettato il ricorso dell’Agen-

zia delle Dogane, ritenendo 

che la Commissione Tributa-

ria Regionale avesse corret-

tamente deciso attenendosi 

ai principi sanciti dalla Corte 

di Giustizia Europea e dalla 

stessa Corte di Cassazione 

determinando la sanzione in 
misura pari al maggior diritto 
di confine accertato (ossia 
9.098,62 euro) e così disappli-
cando la norma interna e affer-
mando coerentemente che la 
sanzione prevista dall'art. 303 
del d.P.R. n. 43 del 1973 è ec-
cessiva ed irrispettosa dei prin-
cipi dell'Unione europea in te-
ma di proporzionalità delle 
sanzioni - qualora avesse volu-
to rispettare la normativa inter-
na pur applicando la sanzione 
amministrativa nel suo minimo 
edittale, sarebbe stata costret-
ta a confermare la sentenza di 
primo grado applicando una 
sanzione (30mila euro) irragio-
nevolmente alta in quanto su-

periore di oltre il 300% rispet-

to al diritto di confine accerta-

to (ossia 9.098,62 euro), quindi 

senza poter contenere la san-

zione adeguandola alla specifi-

cità del caso di specie e senza 

oltretutto poter tenere in con-

siderazione l'atteggiamento 

collaborativo della società con-

tribuente; deve inoltre consi-

derarsi che quanto obiettato 

dall'Agenzia delle dogane ri-

corrente, ossia la circostanza 

che effettivamente l'art. 303 

del d.P.R. n. 43 del 1973 preve-

da la possibilità di gradare la 

sanzione non considera però la 

rigidità della sanzione minima, 

che non può scendere sotto i 

30mila euro per il solo fatto 

che il dazio doganale non ver-

sato sia pari o superiore a soli 

4mila euro. 

La Corte di Cassazione si 

era già pronunciata sulla pro-

porzionalità della sanzione 

prevista dall’articolo 303 del 

T.U.L.D. con la sentenza n. 

25509/2019 nella quale rileva-

va la sproporzione della san-

zione di euro 20.182,75 irroga-

ta dalla Dogana a fronte di 

maggiori diritti doganali ac-

certati per euro 778,67. 

In quel caso la Corte di 

Cassazione ritenne, contra-

riamente a quanto sostenuto 

dalla Dogana, che fosse ap-

plicabile l’istituto del cumulo 

giuridico di cui all’articolo 12 

del D.Lgs. 472/97 alle violazio-

ni relative ai cinque singoli 

della dichiarazione dogana-

le. Pertanto gli Ermellini riten-

nero dovuta un’unica sanzio-

ne per la violazione più grave 

aumentata da un quarto dal 

doppio. 

Nella sua decisione la Su-

prema Corte richiamava le 

sentenze della Corte di Giu-

stizia Europea nella quali vie-

ne sancito il principio secon-

do cui, sebbene gli Stati mem-

bri possano adottare sanzioni 

per l'ipotesi di inosservanza di 

obblighi miranti a garantire la 

corretta riscossione dell'impo-

sta e ad evitare la frode, queste 

ultime non devono, nondime-

no, eccedere quanto necessa-

rio al raggiungimento dello 

scopo perseguito (C. Giust. 

22.12.2010, C- 438/09, Dan-

kow-ski, par. 37; C. Giust. 

12.7.2012, C- 284/11, EMS-Bul-

garia Transport, par. 67 e 75; C. 

Giust. 17.7.2014, C- 272/13, 

Equoland). In detti termini, 

analogamente, si è espressa 

questa Corte (Cass. 966/2015).  

Che la sanzione non deb-

ba essere sproporzionata ri-

spetto ai maggiori diritti ac-

certati è in altro modo affer-

mato anche dal 4° comma 

dell’articolo 7 del D.Lgs. 

472/97, il quale prevede che 

la sanzione può essere ridotta 

fino alla metà del minimo, 

quando coesistono le se-

guenti circostanze: 

-    mancanza nei tre anni an-

tecedenti la data delle im-

portazioni di altre violazio-

ni della stessa indole; 

-    appare manifesta la spro-

porzione tra l’entità dei tri-

buti richiesti e la sanzione 

irrogata. 

Vincenzo Guastella 

Francesco Pagnozzi
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In linea generale non si pon-

gono particolari problemi 

nell’individuazione delle com-

petenze funzionali delle Ammi-

nistrazioni finanziarie. 

Per esempio, l’art. 62 del 

D.Lgs. 300/1999 attribuisce all'A-

genzia delle Entrate il potere di 

accertare i tributi erariali quali 

l’Irpef e l’Ires. In materia doga-

nale, l’indagine deve necessa-

riamente partire dalla disciplina 

unionale. 

L’art. 5 del Codice Doganale 

dell’Unione (CDU) attribuisce 

alle autorità doganali la com-

petenza ad accertare e riscuo-

tere i dazi doganali. 

Tuttavia, nell’ambito del 

nostro ordinamento giuridico, 

l’art. 63 del D.Lgs. 300/1999 

prevede che l'Agenzia delle 

Dogane è competente ad 

accertare e riscuotere non 

solo i dazi doganali, ma i 

diritti doganali e della fi-

scalità interna negli scam-

bi internazionali nonché le 

accise(1). 

Inoltre, l’art. 34 del Dpr 

43/1973 specifica che l’Agen-

zia delle Dogane è competen-

te nella riscossione dei “diritti 

doganali”(2) che ricomprendo-

no anche i “diritti di confine”(3) e 

quindi vengono fatti rientrare 

anche l’Iva all’importazione e 

le accise(4). 

Infine, l’art. 50 bis, c. 5 del D.L. 

331/1993 prevede, specificata-

mente per i depositi Iva(5), che il 

loro controllo è demandato al-

l'ufficio doganale o alla Guar-

dia di finanza ovvero, per 

quanto attiene l’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di de-

posito Iva, all'ufficio dell’Agen-

zia delle Entrate. 

Sulla base della normativa 

suesposta appare pacifico 

che l’Agenzia delle Dogane 

sia munita della competenza 

funzionale nell’accertamento 

e riscossione dei dazi doganali 

e delle accise. 

Diversamente, per quanto 

attiene l’Iva all’importazione, si 

pone il problema di distinguere 

i casi in cui è competente l’A-

genzia delle Dogane o l’Agen-

zia delle Entrate. 

In questi ultimi anni la Supre-

ma Corte si è pronunciata con 

diverse sentenze in merito alla 

sussistenza o meno della com-

petenza funzionale dell’Agen-

zia delle entrate a verificare il 

corretto adempimento degli 

obblighi di assolvimento dell’I-

va su merci pervenute nel terri-

torio nazionale da Paesi extra 

UE e collocate, dopo la immis-

sione in libera pratica e senza il 

contestuale versamento dell’I-

va all’importazione, presso un 

deposito fiscale dal quale ven-

gono successivamente estratte 

con assolvimento dell’Iva con 

IVA all'importazione 
accertamento delle competenze

1)  V. BELLANTE P., Il sistema doganale, Giappichelli,2020, p. 208 per quanto attiene l’articolazione delle strutture dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli. 

2)  In dottrina, per quanto attiene i diritti doganali e i diritti di confine, si v. CERIONI F., Gli elementi caratteristici dell’obbligazione do-
ganale, in SCUFFI M., ALBENZIO G., MICCINESI M., Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, Ipsoa, 2014, p. 180. 

3)  È risaputo che in seno alla giurisprudenza di legittimità vi sono due orientamenti contrastanti per quanto attiene l’equiparazione 
dell’Iva all’importazione a un diritto di confine. Sebbene non si possa affrontare il tema in questa sede, si ricorda che detta di -
stin zio ne assume un importante rilievo in materia penale. Difatti, sostenere che l’Iva all’importazione sia un diritto di confine com-
porta che l’evasione di questo tributo possa configurare il reato di contrabbando ai sensi dell’art. 292 del Dpr 43/1973. Sul punto 
si veda la Cass. pen. 22.6.2015 n. 26202 proprio in relazione a un uso ritenuto fraudolento del deposito Iva. 

4)  Comunque, recentemente la Cassazione ha più volte affermato che l’Iva all’importazione appartiene al novero dei tributi interni 
(v. Cass. 29 luglio 2021, n. 21692; Cass., sent. 18501/2017). 

     Per quanto riguarda la distinzione tra immissione in libera pratica e in consumo si v. ARMELLA S., Diritto doganale, Egea, 2015, p. 40. 

5)  Ai sensi dell’art. 50 bis del D.L. 331/1993 i depositi Iva, si ricorda, “sono dei luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano che 
consentono, mediante l’introduzione della merce negli stessi, che, per determinate operazioni, l’Iva, ove dovuta, sia assolta 
dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione contabile” (v. Cass. n. 16459 
del 5 agosto 2016). Sull’argomento si veda anche Cass. 11 agosto 2020, n. 16900 e Cass., 20 dicembre 2017 n. 3028. 

     In materia di depositi fiscali si veda, in questa rivista, PICCO V. – ZUNINO C., Depositi Iva estrazione a pagamento, in Il Doganalista, 
n. 6/2016. 
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la modalità del reverse charge. 

La Corte di Cassazione, con 

due recenti sentenze, la n. 

34223 del 15 novembre 2021 e 

la n. 21692 del 29 luglio 2021, 

vertenti sull’indebito utilizzo vir-

tuale dei depositi Iva(6), hanno ri-

tenuto di dare continuità alle 

precedenti pronunce(7) con le 

quali è stato stabilito che: 

1. l’Agenzia delle Dogane è 

competente ad accertare l’I-

va all’importazione quanto 

l’immissione in libera pratica e 

l’immissione in consumo coin-

cidono, come nel caso dell’I-

va all’importazione riscossa 

nel momento dell’ingresso del-

le merci in dogana; 

2. l’Agenzia delle Entrate è 

competente ad accertare l’Iva 

all’importazione quando l’im-

missione in libera pratica prece-

de l’immissione in consumo. 

Quest’ultima circostanza si 

verifica, per esempio, quando 

viene assolta l’Iva all’atto dell’e-

strazione delle merci dal deposi-

to Iva mediante reverse charge. 

Difatti, l’estrazione delle merci 

dal deposito Iva avviene in un 

momento successivo e autono-

mo rispetto all’assolvimento del-

l’obbligazione doganale. 

Inoltre, è stato osservato come 

la riscossione dell’Iva al di fuori 

degli spazi doganali non afferi-

sce alla “fiscalità interna negli 

scambi internazionali” prevista 

dall’art. 63, D.Lgs. 300/1999(8). 

Tra l’altro, è bene precisarlo, 

la Cassazione ha specificato 

che la competenza ad accerta-

re la regolarità dell’operazione e 

il corretto assolvimento dell’Iva 

spetta all’Agenzia delle Entrate 

ogniqualvolta venga estratta 

della merce dal deposito Iva, a 

prescindere dal fatto che ciò sia 

venuto legittimamente o in mo-

do virtuale e fraudolento. 

Per concludere, da un punto 

di vista operativo, ogniqualvolta 

venga emesso un atto di revisio-

ne dell’accertamento da parte 

dell’Agenzia delle Dogane o un 

avviso di accertamento da par-

te dell’Agenzia delle Entrate in 

materia di Iva all’importazione, 

è bene verificare se l’atto impo-

sitivo sia stato emesso dall’Am-

ministrazione finanziaria munita 

della competenza funzionale. 

Nel caso in cui sussista il difetto 

di competenza funzionale, per 

esempio perché l’Agenzia delle 

Dogane ha emesso un atto di re-

visione dell’accertamento in re-

lazione a dei beni estratti da un 

deposito Iva, il difensore tributa-

rio del soggetto destinatario 

dell’atto potrà presentare ricorso 

richiedendone l’annullamento. 

In questo esempio, se i giudi-

ci tributari dovessero condivi-

dere l’orientamento giurispru-

denziale summenzionato, do-

vrebbero accogliere il ricorso 

annullando l’atto di revisione 

dell’accertamento.  

Michele Ippolito

6)  Cfr, sull’argomento, MIELE D., Novità sui depositi Iva: virtuale no!, in Bollettino tributario d’informazioni, n. 17/2015. 

7)  Cfr, tra le tante, Cass., sent. 24 settembre 2019, n. 23674; Cass., sent. 5 agosto 2016, n. 16459. 

8)  V. Cass., sentenza n. 16464 del 5 agosto 2016 la quale ha affermato che “spettano alla competenza dell’Agenzia delle entrate 
e non già a quella dell’Agenzia delle dogane l’accertamento e la riscossione dell’Iv intracomunitaria al di fuori degli spazi do-
ganali, in particolare dell’Iva da assolvere all’atto dell’estrazione della merce dai depositi fiscali iva mediante il meccanismo 
dell’inversione contabile”.
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I l principio di proporzionalità 

in ambito sanzionatorio è sta-

to a più riprese ribadito sia dal-

la Corte di Giustizia che dalla 

Suprema Corte. 

In forza di tale principio, spet-

ta al giudice nazionale verifica-

re che l’importo della sanzione 

irrogata dall’Amministrazione fi-

nanziaria non ecceda quanto 

necessario per conseguire gli 

obiettivi consistenti nell’assicura-

re l’esatta riscossione dell’impo-

sta ed evitare l’evasione. 

Con una recente sentenza, la 

Corte di Giustizia ha ribadito 

che i giudici nazionali devono 

disapplicare le disposizioni san-

zionatorie sproporzionate e ri-

durre le sanzioni eccessive irro-

gate da un’Autorità amministra-

tiva (Corte Giust., sentenza 8 

marzo 2022, n. C-205/20). 

La proporzionalità, infatti, ne-

ga legittimità alle incriminazioni 

che, anche se astrattamente 

idonee a raggiungere finalità 

preventive e dissuasive, causa-

no al destinatario danni spropor-

zionatamente maggiori dei van-

taggi che si ottengono (o si ritie-

ne di ottenere) attraverso la tu-

tela dei beni e dei valori offesi 

dalle stesse incriminazioni. 

Anche il codice doganale 

dell’Unione, pur riservando agli 

Stati membri il diritto di indivi-

duare le sanzioni applicabili 

per le violazioni della normati-

va doganale, afferma espres-

samente che “tali sanzioni de-

vono essere effettive, proporzio-

nate e dissuasive” (art. 42, Reg. 

952 del 2013, c.d.u.). 

In particolare, il 38° conside-

rando del c.d.u. stabilisce 

espressamente che “è opportu-

no tener conto della buona fede 

della persona interessata nei casi 

in cui un’obbligazione doganale 

sorge in seguito a inosservanza 

della normativa doganale e mini-

mizzare l’impatto della negligenza 

da parte del debitore”. 

La stessa Agenzia delle do-

gane, nella circolare 8/D del 

19 aprile 2016, ha preso atto 

dei principi guida stabiliti a li-

vello europeo e si è impegna-

ta ad applicarli alle fattispecie 

concrete, mitigando il tratta-

mento sanzionatorio, qualora 

sproporzionato. 

Come noto, in materia do-

ganale, il decreto legge del 2 

marzo 2012, n. 16 ha rinnovato 

l’art. 303, d.p.r. 23 gennaio 

1973, n. 43 (Tuld), che rappre-

senta la norma sanzionatoria 

maggiormente applicata alle 

operazioni doganali.  

Tale norma, nella versione vi-

gente, dispone, al terzo com-

ma, che “se i diritti di confine 

complessivamente dovuti secondo 

l'accertamento sono maggiori di 

quelli calcolati in base alla dichiara-

zione e la differenza dei diritti su-

pera il cinque per cento, la sanzio-

ne amministrativa, qualora il fatto 

non costituisca più grave reato, è 

applicata come segue: (…) c) per i 

diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si 

applica la sanzione amministrativa 

da 5.000 a 15.000 euro; d) per i di-

ritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si 

applica la sanzione amministrativa 

da 15.000 a 30.000 euro; e) oltre 

4.000, si applica la sanzione ammi-

nistrativa da 30.000 euro a dieci 

volte l'importo dei diritti”. 

Trattasi con tutta evidenza di 

una determinazione della san-

zione a scaglioni, che comporta 

inevitabilmente l’applicazione 

di sanzioni sproporzionate, lad-

dove i diritti di confine pretesi si 

avvicinino al valore minimo pre-

visto da ciascuno scaglione. 

Ad esempio, una violazione 

che comporta maggiori diritti 

per euro 4.000,00, secondo la 

norma citata, determinerà 

una sanzione minima di euro 

30.000,00, pari a 7,5 volte i di-

ritti pretesi. 

Con la recente sentenza, 11 

maggio 2022, n. 14908, la Supre-

Proporzionalità delle sanzioni 
ultimo “avviso” della Suprema Corte

Il principio di proporzionalità in ambito sanzionatorio è stato a più riprese ribadito sia dalla Corte di  
Giustizia che dalla Suprema Corte: in forza di tale principio spetta al Giudice Nazionale l’ultima parola
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ma Corte si è pronunciata per la 

prima volta proprio sulla corretta 

applicazione del terzo comma 

dell’art. 303 d.p.r. 43 del 1973. 

In particolare, la Suprema 

Corte, in ottemperanza al prin-

cipio di proporzionalità, ha rite-

nuto corretto l’operato dei giu-

dici di secondo grado, affer-

mando che “la sentenza impu-
gnata si è attenuta ai principi so-
pra enunciati, perché – determi-
nando la sanzione in misura pari al 
diritto di confine accertato (ossia 
9.092,62 euro) e così disapplican-
do la norma interna e affermando 
coerentemente che la sanzione 
prevista dal d.p.r. 43 del 1973, art. 
303 è eccessiva e irrispettosa dei 
principi dell’Unione europea in te-

ma di proporzionalità delle sanzio-

ni – qualora avesse voluto rispet-

tare la normativa interna pur ap-

plicando la sanzione amministrati-

va nel suo minimo edittale, sareb-

be stata costretta a confermare la 

sentenza di primo grado applican-

do una sanzione (euro 30.000,00) 

irragionevolmente alta in quanto 

superiore di oltre il 300% rispetto 

al diritto di confine accertato, 

quindi senza poter contenere la 

sanzione adeguandola alla specifi-

cità del caso di specie e senza ol-

tretutto poter tenere in considera-

zione l’atteggiamento collaborati-

vo della società contribuente; de-

ve inoltre considerarsi che quanto 

obiettato dall’Agenzia delle doga-

ne ricorrente, ossia la circostanza 
che effettivamente il d.p.r. 43 del 
1973, art. 303 preveda la possibi-
lità di gradare la sanzione non 
considera però la rigidità della 
sanzione minima, che non può 
scendere sotto i 30.000,00 euro 
per il solo fatto che il dazio doga-
nale non versato sia pari o supe-
riore ai soli 4.000,00 euro”. 

Si auspica che il recentissimo 

intervento della Suprema Corte 

induca, da un lato, gli Uffici a ir-

rogare sanzioni proporzionate ai 

diritti pretesi; dall’altro lato, i giu-

dici tributari a disapplicare le 

sanzioni sproporzionate in forza 

dei principi europei illustrati.  

Valentina Picco 

Cristina Zunino
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È del tutto illegittima la 

pretesa dell’Iva all’im-

portazione nei confronti del 

rappresentante indiretto in 

Dogana. È questo il princi-

pio espresso dalla Corte di 

Giustizia, con la sentenza 12 

maggio 2022, C-714/20, la 

quale ha definitivamente 

chiarito che l’Iva all’impor-

tazione non rientra nella de-

finizione di obbligazione do-

ganale e non può dunque 

configurarsi nessuna re-

sponsabilità solidale in ordi-

ne ad essa.  

Nel caso esaminato dal 

giudice europeo, la vicen-

da traeva origine da alcuni 

avvisi di accertamento con 

i quali l’Agenzia delle doga-

ne aveva ritenuto solidal-

mente responsabili per l’Iva 

sia l’importatore che il rap-

presentante indiretto. Ad 

avviso della Dogana, tale 

imposta rientrerebbe nella 

nozione di “obbligazione 

doganale”, giustificando 

l’applicazione di una re-

sponsabilità solidale del 

rappresentante, ai sensi 

dell’articolo 77, paragrafo 

3, Cdu (Reg. UE 952/2013), 

in forza del quale “il debito-

re è il dichiarante”. 

Al riguardo, occorre rile-

vare che il codice dogana-

le dell’Unione definisce e 

circoscrive in maniera chia-

ra cosa si intende per “ob-

bligazione doganale”, pre-

cisando che essa è “l’obbli-

go di una persona di corri-

spondere l’importo del da-

zio all’importazione” (art. 5, 

punto 18, Cdu). 

La dottrina da molti anni 

e la giurisprudenza più re-

centemente hanno chiarito 

che l’Iva all’importazione, 

pur essendo liquidata e ri-

scossa con modalità opera-

tive analoghe a quelle dei 

diritti doganali, non rappre-

senta un “dazio” in senso 

proprio, bensì un tributo in-

terno sui consumi.  

Occorre rilevare che con 

la nota sentenza 17 luglio 

2014, C-272/13, Equoland 

scarl e in alcuni significativi 

precedenti arresti, la Corte 

di Giustizia aveva già preci-

sato che l’Iva all’importa-

zione è un tributo di diritto 

interno (nello stesso Corte di 

Giustizia, 29 luglio 2010, C-

248/09, Pakora Plus e Corte 

di Giustizia, 2 giugno 2016, 

C-226/14 e C-228/14, Euro-

gate Distribution e DHL Hub 

Leipzig).  

Tale imposta, infatti, è par-

te del sistema generale sui 

consumi ed è intesa a ga-

rantire la neutralità del siste-

ma unionale rispetto all’ori-

gine dei beni, al fine di porre 

le merci importate nella stes-

sa situazione dei prodotti 

nazionali analoghi, per 

quanto riguarda gli oneri fi-

scali gravanti sulle due cate-

gorie di merci.  

Confermando l’orienta-

mento già espresso dalla 

giurisprudenza nazionale, 

con la sentenza in commen-

to, la Corte di Giustizia ha 

chiarito che il rappresentan-

te doganale indiretto, ossia 

colui che agisce in nome 

proprio ma per conto del-

l’importatore, può essere 

considerato responsabile 

unicamente dell’obbligazio-

ne doganale (art. 77, par. 3, 

Cdu). La responsabilità soli-

Rappresentante indiretto:  
no alla responsabilità solidale 

Sentenza 12/05/2022, C-714/20: l’Iva all’importazione non rientra nella definizione di obbli-
gazione doganale e non può configurarsi nessuna responsabilità solidale in ordine ad essa.
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dale non può estendersi, 

pertanto, al pagamento 

dell’Iva all’importazione, 

trattandosi di un tributo di 

natura interna, che non rien-

tra nel concetto di obbliga-

zione doganale.  

Con la sentenza del 12 

maggio 2022, il giudice eu-

ropeo consolida tale indiriz-

zo, confermando anche le 

numerose sentenze della 

Corte di Cassazione interve-

nute sul punto.  

Da tempo, ormai, la Su-

prema Corte riconosce che 

la responsabilità del rappre-

sentante in Dogana può rife-

rirsi soltanto all’obbligazione 

doganale in senso proprio, 

ossia ai dazi, mentre non 

può estendersi all’Iva all’im-

portazione (Cass., sez. V, 12 

novembre 2019, n. 29195; 

Cass., sez. V, 24 settembre 

2019, n. 23674; Cass., sez. V, 

14 febbraio 2019, n. 4384). Il 

fatto generatore e l’esigibili-

tà dell’Iva all’importazione 

sono collegati a quelli dei 

dazi, pur rimanendo da que-

sti distinti. La natura interna 

del tributo, infatti, non ne 

consente l’assimilazione ai 

dazi, anche se l’Iva all’im-

portazione condivide con 

essi la caratteristica di trarre 

origine dal fatto dell’impor-

tazione nell’Unione e della 

susseguente introduzione 

nel circuito economico de-

gli Stati membri.  

Recentemente, tale prin-

cipio è stato riconosciuto 

anche dalla giurisprudenza 

di merito (con sentenza pas-

sata in giudicato), la quale 

ha chiaramente affermato 

che l'obbligazione gravante 

sul dichiarante doganale ha 

per oggetto esclusivamente 

il pagamento dei dazi doga-

nali, che rappresentano risor-

se proprie dell'Unione euro-

pea e non può estendersi al-

l'Iva all’importazione (Comm. 

trib. reg. Ancona, 13 dicem-

bre 2021, n. 1565; Comm. 

trib. reg. Ancona, 26 marzo 

2021, n. 334). 

Come riconosciuto dalla 

giurisprudenza, il rappresen-

tante doganale non può 

essere considerato debitore 

in solido dell'Iva non versa-

ta, anche perché egli non è 

titolare del diritto alla relati-

va detrazione, diritto che 

spetta soltanto al proprieta-

rio delle merci (Comm. trib. 

reg. Ancona, 13 dicembre 

2021, n. 1565; Comm. trib. 

reg. Ancona, 26 marzo 

2021, n. 334). Deve pertanto 

escludersi la solidarietà pas-

siva del rappresentante do-

ganale, in quanto l’unico 

soggetto legittimato al re-

cupero dell’Iva assolta al 

momento dell’importazione 

è l’importatore e possessore 

della merce (Comm. trib. 

prov. Milano, 27 gennaio 

2022, n. 270). 

Il quadro di riferimento, 

dopo molti anni di contrasti 

giurisprudenziali, è ora con-

fermato anche dall’Agenzia 

delle entrate che, interve-

nendo sul punto, ha chiarito 

che il soggetto passivo Iva è 

sempre l’effettivo proprieta-

rio dei beni e che non vi è 

responsabilità in ordine all’I-

va, da parte del rappresen-

tante doganale (principio di 

diritto 29 settembre 2021, n. 

13/2021, confermato dalla 

risposta ad interpello 1° otto-

bre 2021, n. 644). Il solo sog-

getto legittimato alla detra-

zione dell’Iva, anche in caso 

di accertamento doganale, 

è infatti l’importatore della 

merce e non il suo rappre-

sentante doganale.  

È auspicabile che l’impor-

tante principio riconosciuto 

dalla Corte di Giustizia trovi 

presto attuazione anche da 

parte dell’Agenzia delle do-

gane, superando l’attuale 

prassi che prevede la con-

testazione nei confronti del 

rappresentante indiretto, in 

caso di accertamento a 

posteriori, dell’Iva all’impor-

tazione.  

Tale recepimento, oltre a 

contribuire a una riduzione 

del contenzioso, limiterebbe 

anche l’importo iscritto a 

ruolo in caso di accerta-

mento, con significativi ri-

sparmi anche in termini di ri-

schio economico della con-

testazione e di riduzione del-

la garanzia. 

Sara Armella
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Le importazioni di prodotti tessili 

dal Bangladesh non sono più “so-

spette”. Ad affermarlo è la Commis-

sione europea con l’avviso agli im-

portatori 2022/C 166/06, del 20 apri-

le 2022 che, superando una prece-

dente nota del 2008, chiarisce co-

me non vi sia più nessun “fondato 

dubbio” sulla veridicità delle atte-

stazioni di origine rilasciate dalle au-

torità del Bangladesh. Com’è noto, 

il Bangladesh rientra tra i Paesi in via 

di sviluppo economico, destinatari 

di agevolazioni unilaterali concesse 

dall’Unione europea nel quadro del 

Sistema delle preferenze generaliz-

zate (c.d. Spg, disciplinato dal Reg. 

UE 978/2012). Tale strumento, adot-

tato nell’ambito del principio di co-

operazione allo sviluppo (art. 208 

Tfue), è volto a garantire un accesso 

agevolato, mediante esenzioni o ri-

duzioni tariffarie, ai prodotti originari 

dei Paesi meno sviluppati, per pro-

muoverne la crescita economica e 

la riduzione della povertà. Tale con-

cessione rappresenta, inoltre, la più 

importante deroga al principio Wto 

della “nazione più favorita”, nel 

quadro della c.d. “enabling clause”, 

condivisa internazionalmente. 

Va rilevato che il Spg rappresenta 

un incentivo non soltanto allo svilup-

po della produzione locale e al po-

tenziamento del commercio inter-

nazionale dei Paesi interessati, ma 

tende a valorizzare e promuovere 

un modello di crescita economica, 

politica e sociale. Le agevolazioni, 

infatti, sono subordinate alla reale 

applicazione di misure di tutela dei 

diritti dei lavoratori, dell’ambiente, 

nonché a contrastare fenomeni di 

corruzione. Il sistema delle preferen-

ze generalizzate è, pertanto, ogget-

to di un continuo monitoraggio, che 

porta, nel tempo, a un aggiorna-

mento costante dei Paesi beneficia-

ri.  Per usufruire delle agevolazioni 

tariffarie previste dal Spg, i prodotti 

importati dai Paesi in via di sviluppo 

devono rispettare i presupposti so-

stanziali previsti dall’art. 64, par. 3, 

Reg. UE 952/2013 (prodotti intera-

mente ottenuti o lavorazioni suffi-

cienti nel Paese beneficiario) ed es-

sere accompagnati da una prova 

documentale dell’origine preferen-

ziale (certificato di origine o dichia-

razione su fattura). Negli ultimi anni, 

le attestazioni di origine rilasciate 

dall’Autorità del Bangladesh sono 

state oggetto di numerose conte-

stazioni. L’Agenzia delle dogane ha, 

infatti, notificato a molte società im-

portatrici diversi avvisi di rettifica, 

contestando l’origine dei prodotti 

tessili realizzati in Bangladesh.  

La contestazione dell’Agenzia 

delle dogane si fonda su un “avviso 

agli importatori” del 2008 (2008/C 

41/06), con il quale la Commissione 

UE ha informato gli operatori euro-

pei dell’esistenza di “fondati sospet-

ti” in merito all’origine dei prodotti 

classificati nei capitoli 61 e 62 del Si-

stema Armonizzato, ossia indumenti 

e accessori di abbigliamento a ma-

glia e altri indumenti e accessori di 

abbigliamento diversi da quelli a 

maglia. La Commissione europea 

ha ipotizzato che tali prodotti fossero 

soltanto provenienti dal Bangladesh 

ma che, dal punto di vista dell’origi-

ne doganale, non integrassero le 

condizioni sostanziali per essere con-

siderati di “origine doganale Ban-

gladesh”. Secondo quanto riportato 

dalla nota agli importatori del 2008, 

nell'ambito di una missione di co-

operazione unionale, condotta con 

l'assistenza delle autorità locali, sa-

rebbe, infatti, emerso che una per-

centuale di certificati di origine 

“Form A” risultavano “falsi o rilasciati 

sulla base di informazioni fraudolen-

te o fuorvianti”.  

Occorre segnalare, tuttavia, che 

l’Unione europea non ha stabilito 

che tutti i certificati di origine emessi 

in Bangladesh fossero falsi, ma si è li-

mitata a esortare gli importatori 

unionali a prestare “attenzione”, al 

fine di adottare opportune misure di 

prevenzione dei rischi di contesta-

zione, sia attraverso un’attenta sele-

zione dei fornitori che mediante op-

portune clausole contrattuali. 

Prodotti tessili dal Bangladesh:  
importazioni non più sospette

Le importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh non sono più “sospette”. Ad affermarlo 
è la Commissione europea con l’avviso agli importatori 2022/C 166/06, del 20 aprile 2022
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A seguito della pubblicazione di 

tale avviso, l’Agenzia delle dogane 

ha dato vita a numerosi accerta-

menti sull’origine dei prodotti impor-

tati dal Bangladesh, contestando la 

veridicità dei certificati di origine rila-

sciati dalle autorità estere compe-

tenti. Generalmente, in questi casi, 

la Dogana richiede all’autorità del 

Bangladesh conferma dell’autenti-

cità e della regolarità delle fatture e 

dei certificati di origine presentati al-

l’importazione per beneficiare del-

l’esenzione daziaria. Poiché spesso 

tali autorità non forniscono un tem-

pestivo riscontro, l’Ufficio delle do-

gane ipotizza che non ricorrano le 

condizioni per beneficiare dell’esen-

zione daziaria di cui al Regolamento 

UE n. 978/2012, relativo all’applica-

zione di un sistema di preferenze ge-

neralizzate a favore dei prodotti ori-

ginari del Bangladesh, e applica il 

dazio previsto per gli scambi con i 

Paesi terzi, pari al 12%. 

Tuttavia, occorre segnalare che, 

in casi del tutto analoghi, dopo aver 

ricevuto (anche tardivamente) con-

ferma dalle Autorità del Bangladesh 

circa la regolarità delle operazioni 

doganali eseguite, la Dogana ha 

annullato in autotutela i provvedi-

menti di rettifica. Con il nuovo “avvi-

so agli importatori” del 2022 (2022/C 

166/06 del 20 aprile 2022), l’Unione 

europea ha riconosciuto che “i ra-

gionevoli dubbi di cui sopra non so-

no più suffragati da alcun elemento 

di prova che dimostri il persistere dei  

rischi sottostanti”. Dal 1° gennaio 

2021, infatti, in ambito Spg si è opta-

to per il superamento del certificato 

delle autorità doganali di esportazio-

ne, per evolvere verso un sistema di 

autocertificazione dell’origine prefe-

renziale da parte dell’esportatore re-

gistrato al sistema Rex. Gli esportatori 

dei Paesi beneficiari Spg, preventi-

vamente autorizzati dalla Dogana, 

possono dichiarare l’origine dei pro-

dotti in fattura, riportando il proprio 

codice Rex. Le autorità governative 

dei Paesi beneficiari Spg, pertanto, 

non devono più rilasciare certificati 

di origine “Form A”. Come rilevato 

dalla Commissione UE, “l’avviso agli 

importatori pubblicato nella Gazzet-

ta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008 

è pertanto divenuto privo di oggetto 

per quanto riguarda le partite dei 

prodotti in questione dichiarate per 

l’immissione in libera pratica a de-

correre dalla data di pubblicazione 

dell’avviso, ed è pertanto revoca-

to”. Anche se è efficace soltanto dal 

20 aprile 2022, tale recente chiari-

mento assume fondamentale rilievo 

per le contestazioni già in essere, poi-

ché potrebbe essere idoneo a dimo-

strare che non vi è più nessun “fon-

dato dubbio” sulla veridicità delle at-

testazioni di origine rilasciate dalle 

competenti autorità in Bangladesh. 

Stefano Comisi 
Tatiana Salvi 
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I Il mero controllo sulla qua-

lità dei prodotti non è de-

terminante ai fini della da-

ziabilità delle royalties. È 

quanto affermato dalla 

sentenza 22 febbraio 2022, 

n. 52 della Commissione tri-

butaria provinciale di La 

Spezia, la quale, aderendo 

al recente orientamento 

della Corte di Cassazione, 

ha ribadito che i diritti di li-

cenza non devono essere 

inclusi nel valore doganale 

se il controllo della licen-

ziante riguarda unicamente 

la qualità dei prodotti, al so-

lo fine di proteggere l’im-

magine del marchio. 

Com’è noto, la fiscalità 

doganale ha per oggetto 

l’importazione di beni e, sol-

tanto in casi eccezionali, 

può interessare anche le 

prestazioni di servizi, quali il 

diritto all’utilizzo di una li-

cenza o di un marchio. Trat-

tandosi di corrispettivi dovu-

ti per beni tipicamente im-

materiali, il pagamento di 

royalties, in sé, non ne com-

porta l’automatica tassa-

zione doganale, giacché 

esse rappresentano com-

ponenti del valore in Doga-

na soltanto se integrano 

specifiche condizioni. 

Il Codice doganale del-

l’Unione (c.d. Cdu, Reg. UE 

952/2013) prevede che le 

royalties devono essere in-

cluse nel valore doganale 

dei prodotti importati sol-

tanto se il compratore è te-

nuto a pagarle, diretta-

mente o indirettamente, 

come “condizione della 

vendita”, nella misura in cui 

le stesse non siano già state 

incluse nel prezzo effettiva-

mente pagato o da paga-

re e purché si riferiscano al-

le merci oggetto di valuta-

zione (art. 71 Cdu). 

Secondo la normativa 

unionale, il requisito della 

“condizione di vendita” si 

realizza quando il titolare 

del diritto di licenza esercita 

un controllo sul produttore, 

ossia quando il licenziante è 

in grado di esercitare, di di-

ritto o di fatto, un “potere di 

costrizione o di orientamen-

to” sul fornitore. 

Negli ultimi anni, il tema 

della daziabilità delle royal-

ties è stato oggetto di un 

ampio dibattito giurispru-

denziale, sia a livello unio-

nale che nazionale, che ha 

fornito diverse interpretazio-

ni sulla definizione di “con-

trollo” sul produttore.  

Inizialmente la Corte di 

Cassazione aveva aderito 

a una nozione particolar-

mente ampia del requisito 

del “controllo”, sino a ri-

comprendervi anche alcu-

ne clausole del contratto 

di licenza, legate unica-

mente alla tutela del mar-

chio commerciale. Secon-

do tale orientamento, il 

controllo sul fornitore este-

ro si realizzerebbe anche 

nelle situazioni in cui la li-

cenziante impone alcune 

regole di produzione, al so-

lo fine di tutelare la qualità 

dei prodotti contraddistinti 

dal marchio oggetto di li-

cenza o di garantire il ri-

spetto dei codici etici.  

Tali previsioni non rappre-

sentano un indice del con-

trollo del licenziante sul for-

nitore, ma sono normal-

Royalties non daziabili  
se vi è solo un controllo di qualità

Il controllo sulla qualità dei prodotti non è determinante ai fini della daziabilità delle royalties. È quan-
to affermato dalla sentenza 22 /02/2022 n. 52 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia
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mente inserite nei contratti 

di licenza con l’obiettivo di 

assicurare che il produttore 

rispetti gli standard di sicu-

rezza e non incorra in una 

violazione dei diritti dei la-

voratori e dell’ambiente, a 

tutela della reputazione 

commerciale, assicurata 

oggi anche dal profilo etico 

del marchio.    

Come riconosciuto da un 

più recente indirizzo inter-

pretativo espresso dalla 

Corte di Cassazione (sen-

tenze 21 gennaio 2021, n. 

1041, 9 ottobre 2020, n. 

21775 e 16 ottobre 2020, n. 

22480), occorre pertanto 

tenere distinti il “controllo 

sul produttore”, indice della 

condizione di vendita ri-

chiesta dalla normativa UE, 

dal semplice “controllo sul 

prodotto”, che, al contra-

rio, non determina la dazia-

bilità delle royalties. La linea 

di confine non è vaga e in-

determinata, ma si fonda 

sulla presenza di una serie 

di indici oggettivi, rivelatori 

di un concreto potere di 

“controllo” e di orientamen-

to del licenziante sui fornito-

ri esteri.  

In particolare, la Corte di 

Cassazione ha riconosciuto 

che non sussiste un control-

lo della licenziante sui forni-

tori, nell’ipotesi in cui questi 

ultimi non siano imposti 

dall’impresa titolare del 

marchio, non siano legati a 

essa da un rapporto con-

trattuale e non siano sog-

getti a controlli di fatto sulla 

produzione, sulla logistica o 

sulla consegna delle merci. 

Analogamente, tale con-

trollo non può ritenersi sussi-

stente quando al licenzian-

te non venga riconosciuto 

un potere di interdizione sul-

la produzione o sulla conse-

gna dei beni all’importato-

re (Cass., sez. V, 9 ottobre 

2020, n. 21775; Cass., sez. V, 

5 giugno 2020, n. 10687). 

Aderendo al più recente 

orientamento della Corte di 

Cassazione, anche la Com-

missione tributaria provin-

ciale di La Spezia, con la 

sentenza 22 febbraio 2022, 

n. 52, ha chiarito che se il 

controllo del licenziante ri-

guarda unicamente la qua-

lità del prodotto, le royalties 

non devono essere incluse 

nel valore doganale.  

Ad avviso dei giudici 

spezzini, infatti, le verifiche 

di qualità non sono idonee 

a integrare un legame, tra il 

licenziante e i fornitori extra-

UE, non configurando, per-

tanto, un “controllo sul pro-

duttore”. 

La Commissione tributaria 

provinciale di La Spezia ri-

badisce il principio, più vol-

te espresso anche dalla giu-

risprudenza di merito, se-

condo cui le royalties non 

sono daziabili in assenza di 

un reale e concreto con-

trollo da parte del licenzian-

te sui produttori esteri 

(Comm. trib. reg. Venezia, 

22 dicembre 2020, n. 804; 

Comm. trib. reg. Milano, 27 

marzo 2019, n. 1396; Comm. 

trib. reg. Genova, 2 maggio 

2017, n. 652).  

Non operando nessun 

automatismo in ordine alla 

daziabilità delle royalties, è 

pertanto necessario verifi-

care, volta per volta, se ri-

corrono i presupposti indivi-

duati dal Cdu, valutando 

quando e a quali condizio-

ni i diritti di licenza devono 

essere inclusi nel valore in 

Dogana.  

Tale operazione richiede 

un accurato esame dei 

rapporti contrattuali inter-

corsi tra le parti, in partico-

lare delle clausole dell’ac-

cordo di licenza e del con-

tratto di fornitura stipulati.  

Come chiarito anche 

dalla Corte di Giustizia nella 

sentenza 9 luglio 2020, C-

76/19, Curtis Balkan, occor-

re, pertanto, svolgere 

un’attenta interpretazione 

dei contratti in essere, al fi-

ne di verificare se sussiste la 

condizione del “controllo 

sul produttore”.  

Tale controllo, secondo i 

giudici liguri, non può ravvi-

sarsi nel caso in cui la fatti-

specie presenti due rappor-

ti contrattuali tra loro distinti 

e indipendenti, uno relativo 

alla cessione del marchio 
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(tra licenziante e licenzia-

taria) e l’altro inerente la 

produzione delle merci 

(tra licenziataria e fornito-

re estero).  

A seguito di una scru-

polosa disamina dei rap-

porti contrattuali, la sen-

tenza in commento ha 

escluso l’esistenza di un 

potere di indirizzo, di fatto 

o di diritto, della licenzian-

te nei confronti dell’im-

presa produttrice estera, 

non essendo sufficiente a 

tale fine che venga eser-

citato un semplice presi-

dio di qualità sui prodotti 

importati dalla licenziata-

ria. Tale tipologia di clau-

sole contrattuali persegue 

esclusivamente la finalità 

di tutelare la reputazione 

sociale della titolare del 

segno distintivo, non 

comportando alcuna in-

fluenza e orientamento, 

“di fatto o di diritto”, sullo 

svolgimento dell’attività 

del produttore. 

La Commissione di La 

Spezia ha, pertanto, 

escluso la sussistenza dei 

presupposti di daziabilità 

dei corrispettivi di licenza, 

affermando che essi non 

devono essere inclusi nel 

valore in dogana della 

merce, aprendo anche lo 

spazio per azioni di rim-

borso dei diritti già assolti 

nei tre anni precedenti. 

Massimo Monosi

I n caso di fondati dubbi 

sulla veridicità del valore 

dichiarato, è onere della 

Dogana dimostrare di aver 

applicato, in sede di rettifi-

ca, i metodi immediata-

mente sussidiari stabiliti dal 

Codice doganale, secon-

do la rigida sequenza pre-

vista, dovendo eventual-

mente dar conto delle ra-

gioni per cui l’applicazio-

ne dei precedenti criteri 

non sia stata possibile. È 

questo il principio di diritto 

che emerge dalla senten-

za della Corte di Cassazio-

ne 16 maggio 2022, n. 

15540, secondo cui deve 

ritenersi illegittima la rettifi-

ca dell’Ufficio fondata di-

rettamente sul valore me-

dio di merci similari. 

Com’è noto, il criterio pri-

mario per la determinazione 

del valore doganale è rap-

presentato dal prezzo di 

transazione, ossia quello ef-

fettivamente pagato per i 

prodotti importati (art. 29 del 

Codice doganale comuni-

tario, vigente ratione tem-

poris, Reg. CE 2913/1992, ora 

sostituito dall’art. 70 Cdu, 

Reg. UE 952/2013).  

Solo quando non sia 

possibile individuare il prez-

zo di transazione della 

merce, è ammesso il ricor-

so ai criteri alternativi di sti-

ma dei beni importati indi-

viduati dalla normativa 

doganale, da utilizzarsi in 

rigoroso ordine gerarchico. 

La normativa unionale in 

tema di valutazione doga-

nale mira, infatti, a stabilire 

un sistema equo, uniforme 

e neutro, che esclude l’im-

piego di valori in Dogana 

arbitrari o fittizi (Corte di 

Giustizia, 20 dicembre 

2017, C-529/16, Hamma-

matsu Photonics Deutsch-

land GmbH).  

Il valore in Dogana deve 

pertanto riflettere il costo 

economico reale della 

merce importata, tenendo 

conto di tutti gli elementi 

che contribuiscono alla 

sua determinazione.  

Rettifica del valore 
obblighi della Dogana

La sentenza della Corte di Cassazione 16/05/2022, n. 15540, sancisce 
che è onere della Dogana applicare i metodi sussidiari stabiliti dal CDU
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A S S O C A D

Come ribadito dalla Cor-

te di Cassazione con la 

sentenza 16 maggio 2022, 

n. 15540, la normativa pre-

vista dal Codice doganale 

impone all’Agenzia delle 

dogane un preciso onere 

procedimentale per supe-

rare il prezzo indicato 

dall’operatore nei docu-

menti allegati alla dichia-

razione doganale.  

In primo luogo, ai sensi 

dell’art. 181 bis Reg. CEE 

2454/1993 (ora sostituito 

dall’art. 140 Reg. UE 

2447/2015), il valore dichia-

rato in sede di importazio-

ne può essere oggetto di 

revisione soltanto quando 

le Autorità doganali nutra-

no motivati e fondati dubbi 

in ordine al corrispettivo in-

dicato, a seguito di uno 

speciale contraddittorio 

preventivo, previsto come 

obbligatorio. 

Al riguardo, la Corte di 

Cassazione, con la senten-

za in commento, ha preci-

sato che ove emergano 

fondati sospetti che il valo-

re dichiarato all’importa-

zione non corrisponda a 

quello effettivo dei beni, 

“l’autorità doganale deve 

chiedere informazioni com-

plementari e sollecitare il 

contraddittorio prima di 

decidere di non determi-

nare il valore in dogana 

delle merci importate in 

base alla regola generale” 

(nello stesso senso, Cass., 

sez. V, 17 gennaio 2019, nn. 

1114 e 1115).  

In particolare, secondo 

la Suprema Corte, per dis-

attendere il valore di tran -

sa zio ne della merce è ne-

cessario che: i) l’Agenzia 

delle dogane abbia fonda-

ti dubbi sull’attendibilità 

del prezzo dichiarato e ii) 

che tali dubbi persistano 

anche dopo una richiesta 

di ulteriori informazioni e di 

documentazione e dopo 

aver fornito all’interessato 

la possibilità di presentare 
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le proprie osservazioni di-

fensive.  

L’Agenzia delle dogane, 

pertanto, non può limitarsi 

a informare il contribuente 

del suo diritto al contrad-

dittorio, ma deve attivarsi 

per realizzare un confronto 

effettivo, allo scopo di ride-

terminare, in via “condivi-

sa” il valore doganale dei 

beni importati.  

Da segnalare che il man-

cato rispetto del diritto al 

contraddittorio dell’impor-

tatore comporta l’illegitti-

mità del provvedimento 

impugnato, poiché, come 

precisato dalla Suprema 

Corte, “l’obbligo di solleci-

tare il contraddittorio ha 

carattere generale e deve 

essere sempre ottempera-

to” (Cass., sez. V, 13 no-

vembre 2020, n. 25724; 

Cass., sez. V, 27 settembre 

2018, nn. 23244, 23245, 

23246). 

In secondo luogo, la retti-

fica del valore deve rispet-

tare non soltanto i criteri di 

determinazione previsti dal 

Codice doganale, ma an-

che il loro ordine di appli-

cazione.  

Secondo il principio di di-

ritto affermato dalla sen-

tenza in commento, infatti, 

la Dogana, infatti, è “tenu-

ta a dimostrare, con onere 

probatorio a proprio cari-

co, di avere applicato, nel-

la rideterminazione del va-

lore in dogana, i metodi im-

mediatamente sussidiari di 

cui agli artt. 30 e 31 del co-

dice doganale, secondo la 

rigida sequenza ivi prevista 

in successione ovvero è te-

nuta a dare conto delle ra-

gioni per cui il rispetto del 

detto ordine previsto dal 

Codice doganale comuni-

tario non sia stato possibile" 

(Cass., sez. V, 16 maggio 

2022, n. 15540). 

Nel caso esaminato dal-

la Suprema Corte, l’Agen-

zia delle dogane aveva 

impiegato un metodo di ri-

determinazione non imme-

diatamente sussidiario ri-

spetto a quello del prezzo 

di tran sa zio ne, facendo ri-

corso al valore medio di 

merci similari, senza dimo-

strare per quale ragione 

non era stato possibile ri-

spettare la precisa sequen-

za dei metodi individuati 

dal Codice doganale, uti-

lizzando il criterio fondato 

sul valore di tran sa zio ne di 

merci identiche.  

Occorre rilevare, inoltre, 

che spesso l’Agenzia delle 

dogane fonda il proprio 

accertamento sul raffronto 

con banche dati a uso in-

terno (come i sistemi 

M.E.R.C.E. o T.H.E.S.E.U.S.) 

per ricavare il valore di 

merci similari. Tale mecca-

nismo è già stato dichiara-

to illegittimo dalla Corte di 

Cassazione, la quale ha 

chiarito che deve ritenersi 

illegittima la pretesa della 

Dogana nell’ipotesi in cui 

la rettifica sia avvenuta 

traendo dal “dataware-

house M.E.R.C.E” i valori 

successivamente posti a 

base dell’accertamento 

(Cass., sez. V, 17 gennaio 

2019, n. 1115).  

Tali banche dati, infatti, 

non sono riconosciute e 

previste da nessuna fonte 

normativa e non sono ac-

cessibili o conoscibili dagli 

operatori.  

Sono pertanto del tutto 

ignoti il numero e la tipolo-

gia delle importazioni regi-

strate, così come le meto-

dologie di calcolo attra-

verso cui è elaborato un 

prezzo medio statistico per 

le voci doganali delle mer-

ci importate, nonché le 

oscillazioni entro le quali 

tale importo può eventual-

mente variare. 

È, pertanto, impossibile 

verificare la corrisponden-

za tra i prodotti presi a 

campione e i prodotti im-

portati, anche in ragione 

del fatto che in ciascuna 

categoria merceologica 

sono ricomprese diverse ti-

pologie di beni, con diffe-

renti caratteristiche quali-

tative e, conseguentemen-

te, con un diverso valore 

unitario. 

Sara Armella 

Massimo Monosi
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ORDINANZA 

sul ricorso 15332-2020 proposto da: 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 

97210890584), in persona del Direttore pro tem-

pore, elettivamente domiciliata in ROMA, che 

la rappresenta e difende, ope legis 

contro 

XXXX, in persona dell'amministratore e legale 

rappresentante pro tempore.....; 

avverso la sentenza n. 584/2/2019 della COM-

MISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, 

depositata il 22/10/2019; 

udita la relazione della causa svolta nella ca-

mera di consiglio non partecipata del 

13/04/2022 .... 

Rilevato 

che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ri-

corre avverso la sentenza della CTR per il Molise 

che ha confermato la pronuncia della CTP di 

Campobasso, ove erano apprezzate le ragioni 

della parte contribuente in tema di discrepanza 

tra compensi concordati e valore dei beni de-

dotti in bolletta doganale; 

che il ricorso è affidato ad unico motivo; 

che il contribuente ha spiegato difese; 

che in prossimità dell'adunanza  

Considerato 

che con l'unico motivo di doglianza si prospetta 

censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e 

falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 31 del 

C.D.C., vigenti ratione temporis, per aver la CTR 

ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non si 

fosse conformata al principio di diritto, sancito 

da questa Corte con la pronuncia n. 

23245/2018 e, segnatamente, per aver asserita-

mente determinato il valore relativo alle dichia-

razioni doganali di importazione, determinato 

sulla scorta del valore di transazioni di merci si-

milari, senza illustrare le ragioni che avevano im-

pedito di rispettare la sequenza stabilita dagli 

artt. 30 e 31 C.D.C.; 

che in materia questa Corte, nella sentenza n. 

23245 del 2018, ha chiarito come l'unico valore 

rilevante ai fini dell'obbligazione doganale sia il 

valore in dogana; e il valore in dogana di nor-

ma coincide col valore di transazione, ossia col 

prezzo effettivamente pagato o da pagare 

(Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C116/12, 

XXXXXX, punto 28). Una tale disciplina ha una 

ben precisa ratio: la normativa unionale in tema 

di valutazione doganale mira a stabilire un siste-

ma equo, uniforme e neutro, che esclude l'im-

piego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra va-

rie, Corte giust. in causa C-116/12, cit., punto 44; 

20 dicembre 2017, causa C- 529/16, XXXXXX; 15 

luglio 2010, XXXXXX, causa C-354/09, punto 27; 

28 febbraio 2008, causa C- 263/06, XXXXX, pun-

to 60) e tanto risponde altresì alle necessità di 

certezza della prassi commerciale. Il che spiega 

perché il codice doganale comunitario abbia 

stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 una rigida se-

quenza di regole di determinazione del valore 

doganale e perché il regolamento attuativo del 

codice abbia predisposto una apposita discipli-

na, regolata dall'art. 181-bis, qualora le autorità 

doganali abbiano fondati dubbi che il valore di-

chiarato rappresenti l'importo totale pagato o 

da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice 

doganale» (Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; 13 set-

tembre 2013, n. 20931). In questo caso, per po-

tersi discostare dalla regola del valore di trans-

azione, l'autorità doganale deve chiedere infor-

mazioni complementari e sollecitare il contrad-

dittorio, prima di decidere di non determinare il 

valore in dogana delle merci importate in base 

alla regola generale fissata dall'art. 29. Il valore 

di transazione deve comunque riflettere il valore 

economico reale della merce importata e tener 

conto di tutti gli elementi di rilievo economico di 

essa. Ne consegue che, nel seguire la rigida 

scansione delle regole fissate dal codice doga-

nale comunitario, quando il valore in dogana 

non possa essere determinato mediante ricorso 

al valore di transazione delle merci importate, la 

valutazione doganale si dovrà attenere alle dis-

posizioni dell'art. 30 del codice, applicando, in 

sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) 

del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (Corte 

giust. in causa C- 116/12, cit., punto 41). E sol-

tanto quando non sia possibile determinare il 

Corte di Cassazione 16 Maggio 2022, n. 15540 
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valore in dogana delle merci importate neppu-

re sulla base dell'art. 30 del codice doganale, si 

opererà la valutazione in dogana conforme-

mente alle disposizioni dell'art. 31 di tale codice 

(sentenza in causa C-116/12, punto 42). In defi-

nitiva, i criteri di determinazione del valore in do-

gana devono essere applicati in base sì agli 

artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunita-

rio, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi 

esistente: soltanto quando il valore in dogana 

non possa essere determinato applicando la 

disposizione precedente, si deve far riferimento 

a quella immediatamente successiva secondo 

l'ordine stabilito dal codice (sentenza in causa 

C-116/12, punto 43). Il valore di transazione re-

sta il metodo prioritario di determinazione, in 

quanto è considerato il più adatto ed il più fre-

quentemente utilizzato. Per disattenderlo, oc-

corre che:  

a) l'amministrazione abbia fondati dubbi che 

esso sia inattendibile;  

b) i dubbi persistano, anche dopo una richiesta 

di ulteriori informazioni o complementi di docu-

mentazione e dopo aver fornito all'interessato 

una ragionevole possibilità di far valere il proprio 

punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono 

fondati tali dubbi;  

c) l'amministrazione ricorra in primo luogo ai me-

todi di valutazione immediatamente sussidiari, 

quelli stabiliti dall'art. 30 del codice doganale 

comunitario, in successione. Né è conseguita 

l'enunciazione del seguente principio di diritto: 

«Nel caso di fondati dubbi da parte dell'Ammini-
strazione doganale della corrispondenza tra il valo-
re dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare 
ex art. 29 C.D.C., la medesima Amministrazione do-
po la richiesta di informazioni complementari e do-
po aver fornito all'interessato una ragionevole pos-
sibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo 
ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi, in osse-
quio della specifica garanzia procedurale di cui al-
l'art. 181-bis, paragrafo 2, del Reg. CEE n. 2454 del 
1993 è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a 
proprio carico, di avere applicato, nella ridetermi-
nazione del valore in dogana, i metodi immediata-
mente sussidiari di cui agli articoli 30 e 31 del codi-
ce doganale, secondo la rigida sequenza ivi previ-

sta in successione ovvero è tenuta a dare conto del-
le ragioni per cui il rispetto del detto ordine previ-
sto dal codice doganale comunitario non sia stato 
possibile» (Cfr. Cass., V, n, 23245/2018). 

Nella specie, essendosi pacificamente trattato - 

a fronte del mancato superamento da parte 

della Amministrazione dei dubbi circa la non 

corrispondenza del valore dichiarato in dogana 

a quello del prezzo pagato o da pagare - di 

una successiva rideterminazione da parte del-

l'Amministrazione del valore in dogana della 

merce mediante il ricorso al valore medio di 

merce similare (art. 30, lett. b) C.D.C.), l'Agenzia 

ha impiegato un metodo di determinazione 

non immediatamente sussidiario rispetto a quel-

lo ancorato al valore di transazione, senza alle-

gare le ragioni che escludevano la possibilità di 

rispettare la precisa sequenza dei metodi di cui 

agli articoli 30 e 31 del codice doganale, ossia 

quello fondato in base all'art. 30 sul valore di 

transazione di merci identiche di cui all'art. 30, 

lett. a), C.D.C.; 

- che la CTR ha dunque fatto corretta applica-

zione dei principi già rassegnati da questa Cor-

te con la suindicata sentenza n. 23245/2018 e ri-

baditi anche di recente (Cfr. Cass., V, n. 

2215/2019); 

- che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'esse-

re rigettato; 

- che le spese seguono la soccombenza e sono 

liquidate come in dispositivo; 

- rilevato che risulta soccombente parte am-

messa alla prenotazione a debito del contributo 

unificato per essere amministrazione pubblica 

difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, 

non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del 

d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. 

PQM 
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia 

delle entrate alla rifusione delle spese di lite del 

presente giudizio di legittimità a favore della 

parte contribuente, che liquida in euro XXXXXX, 

oltre ad euro XXXXXXX per esborsi, rimborso nel-

la misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come 

per legge. 

Così deciso in Roma, il 13 Aprile 2022. 

Il Presidente
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In un mondo 

sempre più glo-

balizzato la pro-

duzione indu-

striale risulta in-

teressata dalla movimentazione di pro-

dotti finiti, semilavorati e materie prime 

tra Paesi anche molto distanti tra loro. 

L’arrivo delle merci alle frontiere 

dell’Unione europea, sia in importazio-

ne che in esportazione, è soggetto 

all’applicazione del Codice doganale 

dell’Unione che, oltre a regolamentare 

tali flussi, contiene strumenti di applica-

zione volontaria volti a favorire l’econo-

micità e la velocità della produzione e 

degli scambi delle imprese dell’Unione 

Europea. 

Il libro “L’accertamento doganale e i 

suoi elementi” è destinato ad aziende, 

liberi professionisti, centri di assistenza 

doganale, spedizionieri doganali che 

intendono ottenere indicazioni chiare 

ed operative sull’accertamento in do-

gana e sugli elementi ad esso connessi: 

la classificazione, l’origine preferenziale 

e non preferenziale e il valore delle 

merci. Il testo 

esamina anche 

il quadro san-

zionatorio do-

ganale, sia pe-

nale che amministrativo, e i mezzi di tu-

tela per l’operatore, dal ravvedimento 

operoso agli strumenti deflattivi del 

contenzioso (il reclamo, la mediazione 

e la conciliazione).  

Ulteriore tema affrontato è quello 

della disciplina dell’apposizione e della 

tutela del “Made in”, che rappresenta, 

per le imprese italiane, un plus com-

merciale di primario interesse. 

Il testo è arricchito con riferimenti alle 

più importanti circolari e determinazioni 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-

poli nonché, sul versante giurispruden-

ziale, da richiami alle pronunce della 

Corte di Giustizia e della Sezione tribu-

taria della Corte di Cassazione. 

Il manuale può essere acquistato in 

libreria e in formato cartaceo o digitale 

sul sito dell’editore Seac (beneficiando 

di uno sconto sul prezzo di copertina) 

all’indirizzo https://shop.seac.it/.



33Il Doganalista n. 3 - 2022

dogane

Quando si estingue  
l’obbligazione doganale

Una recente sentenza del-

la Corte di giustizia del-

l’Unione europea (C-489-20 

del 7 aprile 2022) interviene 

sul tema dell’estinzione 

dell’obbligazione tributaria 

di merce immessa in consu-

mo nel territorio doganale 

dell’Unione europea e suc-

cessivamente oggetto di se-

questro finalizzato alla confi-

sca. I giudici distinguono tra 

dazi, accise e IVA all’impor-

tazione. Il tema è articolato; 

prima di esaminare le con-

clusioni cui è giunta la Corte, 

l’occasione è buona per ri-

percorrere il tema dell’estin-

zione dell’obbligazione do-

ganale (dazi) così come vie-

ne disciplinato dal codice. 

*** 

Se si escludono l’adempi-

mento e le ipotesi in cui l’ob-

bligazione sia sorta, ma deb-

ba essere dichiarata inesigi-

bile per insolvibilità del debi-

tore «constatata per via giu-

diziaria» (art. 124, comma 12, 

CDU 2013), vi sono altri modi 

in cui l’obbligazione doga-

nale può estinguersi e si tro-

vano elencati nell’art. 124 

CDU 2013. La causa più rile-

vante di estinzione dell’obbli-

gazione è il decorso del ter-

mine di prescrizione. L’obbli-

gazione si estingue «se non è 

più possibile notificare al de-

bitore l’obbligazione doga-

nale conformemente all’art. 

103 [del Codice, n.d.a.]». 

L’obbligazione può estin-

guersi anche in tutti i casi in 

cui una dichiarazione venga 

invalidata (artt. 129, 146, 174 

CDU 2013), nonché a seguito 

di provvedimento di sgravio 

dell’autorità doganale nei 

casi in cui questa riconosca 

al debitore il diritto di otte-

nerlo; in tal caso, se più sog-

getti risultino obbligati in soli-

do l’obbligazione si estingue 

solo per il condebitore che 

abbia richiesto ed ottenuto il 

provvedimento di sgravio 

(art. 124, comma 1, lett. c) e 

comma 5, CDU 2013). 

Disposizioni particolari pre-

vedono che l’obbligazione si 

estingua in tutti i casi in cui 

l’autorità doganale possa 

esercitare il diritto di ritenzio-

ne perché la merce su cui 

grava l’obbligazione sia og-

getto di sequestro, finalizzato 

alla confisca penale o ammi-

nistrativa, o nei casi in cui sia 

destinata ad essere rimossa 

dagli spazi doganali per es-

sere distrutta o dichiarata 

abbandonata secondo 

quanto previsto dagli artt. da 

197 a 199 CDU 2013. Una nor-

ma analoga è contenuta 

nell’art. 338, comma 1, TULD, 

laddove nei casi di contrab-

bando si prevede che «il pa-

gamento della multa o della 

ammenda [oggi, sanzione 

amministrativa nei casi di ille-

cito depenalizzato, n.d.a.] 

non esime dall’obbligo del 

pagamento dei diritti doga-

nali, salvo il caso in cui la 

merce oggetto del contrab-

bando sia stata sequestra-

ta». Tuttavia, in tutti i casi di 

sequestro o di confisca della 

merce l’obbligazione doga-

nale si considera comunque 

sorta ai fini della determina-

zione del suo importo, qualo-

ra la legislazione penale di 

uno Stato membro preveda 

che i dazi doganali costitui-

scano la base per la determi-

nazione di sanzioni penali o 

amministrative (art. 124, 

comma 2, CDU 2013). 

L’obbligazione doganale si 

estingue anche nel caso in 

cui «la scomparsa delle mer-

ci o l’inosservanza di obblighi 

derivanti dalla normativa do-

ganale» siano dovute «alla 

distruzione totale o alla per-

dita irrimediabile» delle merci 

«per una causa inerente alla 

loro stessa natura, per caso 

fortuito o per causa di forza 

maggiore, o per ordine delle 

autorità doganali» nei casi di 



34 Il Doganalista n. 3 - 2022

dogane

rimozione dagli spazi doga-

nali disciplinati nell’art. 198 

CDU 2013. La nozione di 

perdita irrimediabile com-

porta che la merce sia dive-

nuta oggettivamente inuti-

lizzabile da parte di qualsia-

si soggetto. Sono previsti 

tassi forfettari per i cali na-

turali e tecnici, oltre i quali il 

debitore deve fornire la 

prova che la perdita effetti-

va sia stata superiore a 

quella calcolata applican-

do il tasso forfettario. 

Disposizioni speciali pre-

vedono l’estinzione dell’ob-

bligazione in ipotesi partico-

lari di vincolo delle merci ad 

alcuni regimi doganali spe-

ciali o nel caso di decisioni 

sopravvenute in materia di 

regimi tariffari preferenziali 

(art. 123, comma 1, lett. i), 

j), k) e comma 3, CDU 

2013). 

Il Codice prevede infine 

una disposizione particolare 

per l’estinzione delle obbli-

gazioni sorte per effetto di 

inosservanza di obblighi o 

condizioni. Ai sensi dell’art. 

124, comma 1, lett. h), infat-

ti, non tutte le inosservanze 

determinano la nascita del-

l’obbligazione doganale se-

condo la regola generale 

ex artt. 79, 82 CDU 2013: so-

no irrilevanti le inosservanze 

che non abbiano avuto 

«conseguenze significative 

sul corretto funzionamento 

del regime doganale» ri-

chiesto dal dichiarante e 

non abbiano costituito un 

tentativo di frode.  

È necessario, inoltre, che 

successivamente alla con-

statazione dell’inosservanza 

ininfluente vengano anche 

espletate tutte le formalità 

necessarie per ripristinare la 

regolarità del regime, fino 

alla sua naturale conclusio-

ne. L’art. 103 RD 2015 con-

tiene l’elenco delle inosser-

vanze che si ritiene non ab-
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biano conseguenze signifi-

cative sul corretto funziona-

mento di un regime doga-

nale. 

Questa disposizione ha 

carattere integrativo della 

previsione contenuta nel-

l’art. 124 del Codice. In 

mancanza di previsione 

contraria si deve ritenere 

che l’elenco di queste inos-

servanze ininfluenti non sia 

esaustivo, bensì espressione 

di un principio generale 

dell’ordinamento doganale 

dell’Unione europea secon-

do cui l’accertamento del 

corretto funzionamento di 

un regime presuppone sem-

pre la valutazione in con-

creto del fatto che abbia 

dato luogo all’inadempien-

za. La causa di estinzione 

dell’obbligazione descritta 

nell’art. 124 del Codice può 

trovare applicazione, per-

tanto, anche in altre ipotesi 

non tipicamente previste 

nella disposizione integrati-

va, ogni volta che sia possi-

bile accertare in concreto 

che l’inadempienza non 

abbia avuto conseguenze 

significative sul corretto fun-

zionamento del regime do-

ganale. 

Un’obbligazione sorta per 

inosservanza di obblighi o 

condizioni, in ogni caso, si 

estingue se il debitore non 

abbia commesso alcun ten-

tativo di frode ed abbia al-

tresì «contribuito alla lotta 

contro le frodi» (art. 124, 

comma 7, CDU 2013). Que-

sta causa di estinzione ricor-

da l’istituto del recesso atti-

vo nell’ipotesi del delitto 

tentato di cui all’art. 56, 

comma 4, c.p., comportan-

do un trattamento di favore 

per il soggetto che abbia 

dato un contributo attivo al 

contrasto all’evasione. A 

differenza del recesso atti-

vo, tuttavia, perché si realiz-

zi questa causa di estinzio-

ne dell’obbligazione la con-

dotta del debitore non de-

ve aver dato luogo ad al-

cun tentativo punibile. 

L’estinzione per inosser-

vanza di obblighi o condi-

zioni, infine, non preclude 

l’applicazione da parte de-

gli Stati membri di sanzioni 

per la mancata osservanza 

della normativa doganale 

(art. 125 CDU 2013); tutta-

via, poiché l’obbligazione è 

sì sorta, ma si è legittima-

mente estinta ricorrendo 

una delle cause tipiche di 

estinzione previste dal Codi-

ce, si tratta di sanzioni irro-

gabili per violazioni che so-

no da considerarsi di carat-

tere formale la cui legittimi-

tà, in quanto tali, è lasciata 

alla valutazione del giudice 

nazionale in conformità con 

i principi dell’ordinamento 

dello Stato membro in cui è 

constatata la violazione. 

* * * 

La Corte di giustizia, nella 

sentenza in commento, 

esamina il tema della sorte 

delle diverse obbligazioni 

che gravano sulla merce 

oggetto di sequestro e suc-

cessiva confisca a seguito 

di illegale introduzione al-

l’interno del territorio doga-

nale dell’Unione europea. 

Dopo aver sinteticamente 

passato in rassegna le di-

verse normative applicabili 

in materia di dazi doganali, 

accise ed IVA, i giudici di-

stinguono, da una parte, 

l’obbligazione disciplinata 

dal codice doganale del-

l’Unione (dazi) e, dall’altra, 

l’obbligazione che abbia 

ad oggetto eventuali acci-

se ed IVA gravanti sulla stes-

sa merce.  

Soltanto l’obbligazione 

avente ad oggetto i dazi si 

estingue nel caso di seque-

stro e confisca successivi al-

l’introduzione illegale della 

merce nel territorio, secon-

do quanto disposto dal co-

dice doganale.  

L’estinzione dell’obbliga-

zione avente ad oggetto i 

dazi, affermano i giudici, 

non comporta invece l’e-

stinzione delle altre obbli-

gazioni connesse e che 

hanno ad oggetto le acci-

se o l’IVA, che restano per-

tanto dovute anche nel ca-

so di sequestro e confisca 

della merce illegalmente 

introdotta. 

Piero Bellante
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Una bandiera - il termine deri-

va da banda colorata, cioè 

striscia dipinta - è un drappo di 

stoffa o di altro materiale adatto, 

spesso sventolato da un'asta rigi-

da, usato simbolicamente per 

identificazione o per segnalazioni 

varie: comunemente impiegata 

per simboleggiare una nazione - 

bandiera nazionale - o più in ge-

nerale un'organizzazione, un cor-

po militare, un’associazione, una 

comunità territoriale. 

La bandiera è un simbolo forte, 

sentito da tutti i popoli, infatti è 

tradizione che la bandiera vada 

difesa fino all'estremo sacrificio: 

ogni soldato dovrebbe essere dis-

posto a dare la vita per la ban-

diera, che rappresenta la Patria, 

portandola nel cuore ed onoran-

dola. Infatti è dinnanzi alla ban-

diera di guerra che ogni militare 

presta il suo giuramento. 

La bandiera tricolore verde, 

bianco, rosso, indica lo Stato 

Italiano. È sempre presente ne-

gli edifici pubblici, nelle manife-

stazioni pubbliche, nelle ricor-

renze storiche e nelle festività 

nazionali. Le dogane presenti 

nei confini terrestri, marittimi, ae-

roportuali, sono le prime che 

espongono il tricolore che da il 

benvenuto nella nostra Nazio-

ne. La voce 6307 della classifica 

doganale comprende al punto 

4) i vessilli, gli stendardi,  le ban-

diere, i gagliardetti e simili, com-

presi i gran pavesi - serie di pic-

Onore alla bandiera

cole bandiere o gagliardetti 

montati su una corda - per di-

vertimenti, feste, o per altri usi. 

La bandiera italiana se posi-

zionata insieme alle altre ban-

diere segue un ordine che evi-

denzia l’importanza del ruolo 

che assume nel rappresentare 

l’Italia. Il rispetto per la bandiera 

è sancito dal Codice penale 

che punisce con la reclusione il 

vilipendio commesso con paro-

le, scritte, gesti e sfregi. 

La bandiera bianca indica 

una richiesta di resa o chi vuole 

parlamentare. 

La bandiera gialla indica 

un’epidemia. 

La bandiera rossa indica peri-

colo. 

La bandiera nera indica chi 

intende condurre una lotta. 

La bandiera assume vari signi-

ficati secondo i modi in cui viene 

esposta, in particolare quando è 

a mezz’asta segnala un lutto. 

Storia 

Le moderne bandiere hanno 

un antenato nei vessilli, drappi di 

stoffa che venivano usati fin dai 

tempi antichi, per rendere ricono-

scibili gli eserciti o i loro reparti. L'u-

so delle bandiere così come si in-

tendono oggi risale invece al pe-

riodo delle crociate: infatti ven-

nero dipinte croci di colore diver-

so su drappi di stoffa per identifi-

care la provenienza dei crociati. 

Il Guinness dei primati riporta 

come la bandiera nazionale più 

antica continuamente utilizzata è 

quella danese. Il disegno attuale 

di una croce scandinava bianca 

su fondo rosso fu adottato nel 

1625 e la sua forma quadrata nel 

1748. In Danimarca è detta an-

che Dannebrog, panno danese, 

di cui si racconta che una ban-

diera simile a quella odierna sia 

caduta dal cielo il 15 giugno 

1219, dopo che il re Valdemaro II 

aveva vinto una battaglia contro 

gli Estoni. Il disegno della cosid-

detta "croce scandinava" è poi 

diventato comune a tutta l'area 

nordica. Tra le bandiere più anti-

che degli stati attuali vi sono 

quella dell'Austria, quella dell'Al-

bania, raffigurante un'aquila a 

due teste. 

Le bandiere della Repubblica 

di Genova, della Repubblica di 

Venezia e della Sicilia possono es-

sere considerate invece un uni-

cum del panorama storico: sono 

le prime infatti ad essere state 

"create" e issate da un popolo in-

tero, e non da un sovrano. La 

bandiera della Repubblica di 

Genova è documentata dal 

1218, forse dal 1113.  

La bandiera della Repubblica 

di Venezia ha origine nel 1261. 

La bandiera siciliana risale al 3 

aprile 1282, in occasione della Ri-

voluzione del Vespro, quando, a 

seguito di un atto di confedera-

zione stipulato da 29 rappresen-

tanti delle città di Palermo e Cor-

leone, fu adottata da tutti i sicilia-
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scenari

ni come loro simbolo di unità e li-

bertà contro gli Angioini.  

In tempi poco più recenti, nel 

1350 nacque la bandiera del Friu-

li, che caratterizzò quello che al-

lora era il Principato patriarcale di 

Aquileia. Questo principato ec-

clesiastico, facente parte del Sa-

cro Romano Impero, fu notevol-

mente influenzato dai simboli ger-

manici, come si può capire dal-

l'aquila che comparve sulle sue 

monete sin dal 1218; in seguito il 

patriarca Bertrando di San Gene-

sio utilizzò quest'aquila su un man-

tello color blu, da qui la nascita 

della bandiera per indicare il ter-

ritorio friulano. 

Fino alla rivoluzione francese, 

la bandiera era spesso lo stemma 

della casata regnante realizzata 

in forma di bandiera e in nessun 

caso veniva sentita dalla popola-

zione come la propria "bandiera 

nazionale". Spesso i disegni erano 

complessi e ricercati, lontani dal-

la semplicità delle bandiere d'og-

gi. Quando, durante la Rivoluzio-

ne francese, fu issato il primo Tri-

colore, si trattò quindi di una novi-

tà assoluta. Molte bandiere di tut-

to il mondo, tra cui quella italia-

na, si sono ispirate al disegno 

francese. 

Un'altra innovazione si ebbe 

con la Rivoluzione russa. Una 

semplice bandiera rossa fu infatti 

scelta come bandiera nazionale 

dell'Unione Sovietica. Bandiere 

rosse erano già state sventolate 

nel corso dell'Ottocento da movi-

menti repubblicani, socialisti o dai 

primi sindacati, oppure durante 

le sommosse popolari. Ma stavol-

ta si creò una vera e propria 

"araldica alternativa": i tradiziona-

li disegni nazionali delle varie parti 

dell'Impero russo furono tutti sosti-

tuiti dalla falce e martello, spesso 

in aggiunta ai prodotti tipici delle 

varie parti dell'Unione. Con la ca-

duta dell'Unione sovietica, tutta-

via, si ritornò a disegni più tradizio-

nali e a bandiere più variegate.
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Giurisprudenza uni  
Corte di Giustizia, Sezio-

ne VI, sentenza 12/5/2022, 
causa C-714/20 – Pres. 
Ziemele, Rel. Von Danwitz 
– U.I. c/ Ufficio delle Do-
gane di Venezia 

Debitori dell’IVA all’im-
portazione – Codice do-
ganale dell’Unione, arti-
colo 77, paragrafo 3 – Re-
sponsabilità solidale del 
rappresentante doganale 
indiretto e della società 
importatrice – Esclusione - 
Direttiva 2006/112/CE, ar-
ticolo 201 – Portata 

 

L’articolo 77, paragrafo 3, 

del Codice doganale dell’U-

nione deve essere interpre-

tato nel senso che, in base a 

tale sola disposizione, il rap-

presentante doganale indi-

retto è debitore unicamente 

dei dazi doganali dovuti per 

le merci che ha dichiarato in 

dogana e non anche dell’im-

posta sul valore aggiunto al-

l’importazione per le stesse 

merci. L’articolo 201 della 

direttiva 2006/112/CE del 

Consiglio, relativa al siste-

ma comune d’imposta sul 

valore aggiunto, deve esse-

re interpretato nel senso 

che non può essere ricono-

sciuta la responsabilità del 

rappresentante doganale in-

diretto per il pagamento 

dell’imposta sul valore ag-

giunto all’importazione, in 

solido con l’importatore, in 

assenza di disposizioni na-

zionali che lo designino o lo 

riconoscano, in modo espli-

cito e inequivocabile, come 

debitore di tale imposta. 

 

Con due avvisi di accer-

tamento l’Agenzia delle 

dogane ha rettificato 160 

dichiarazioni di importazio-

ne e ha liquidato i corri-

spondenti importi dell’IVA 

all’importazione dovuta in-

dividuando la Società U.I. 

quale obbligato in solido 

per il debito in quanto rap-

presentante doganale in-

diretto delle società impor-

tatrici A. Spa e U.C. Srl, ai 

sensi degli articoli 77 e 84 

del codice doganale. Ciò 

in quanto la dogana ave-

va ritenuto che le dichiara-

zioni di intento allegate al-

le dichiarazioni di importa-

zione fossero inattendibili, 

in quanto fondate sull’erro-

nea affermazione secon-

do cui dette società im-

portatrici erano esportatori 

abituali. Orbene, poiché 

queste ultime non aveva-

no effettuato operazioni 

utili alla costituzione del 

plafond IVA, le operazioni 

di importazione verificate 

non erano esenti da IVA.  

La U.I. ha proposto ricor-

si avverso i due avvisi di 

accertamento suddetti al-

la Commissione tributaria 

provinciale di Venezia, in 

particolare lamentando 

che gli articoli 77 e 84 del 

codice doganale, che in-

dividuano il debitore del-

l’obbligazione doganale, 

non sono applicabili all’I-

VA; inoltre, nell’ordina-

mento giuridico italiano, 

nessuna disposizione pre-

vede la responsabilità del 

rappresentante doganale 

indiretto in solido con la 

società importatrice per il 

pagamento dell’IVA al-

l’importazione e il ricono-

scimento di una siffatta re-

sponsabilità solidale disat-

tende l’articolo 201 della 

direttiva IVA. 

L’Agenzia delle doga-

ne, dal canto suo, ha con-

cluso per il rigetto di detti 

ricorsi sottolineando che il 

fatto generatore dell’ob-

bligazione tributaria dell’I-

VA di cui trattasi era costi-

tuito, al pari di quello 

dell’obbligazione doga-

nale, dall’importazione e 

che tale fatto generatore 

era individuato nella disci-

plina doganale. In tale 

contesto, il Giudice vene-

to ha deciso di porre alla 

Corte di Giustizia due que-

stioni pregiudiziali.  

Con la sua seconda 

questione, che la Corte ha 

esaminato per prima, il 
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1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52000DC0890  

2)  https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f0fad9ad-4956-45a5-8f67-dae7626093f6  

3)  https://it.wikipedia.org/wiki/Divario_digitale 

  onale e nazionale
giudice del rinvio ha chie-

sto, in sostanza, se l’artico-

lo 77, paragrafo 3, del co-

dice doganale dovesse 

essere interpretato nel 

senso che, in base a detta 

sola disposizione, il rappre-

sentante doganale indiret-

to è debitore dei dazi do-

ganali dovuti per le merci 

che ha dichiarato in do-

gana nonché dell’IVA al-

l’importazione per le stes-

se merci. Nel rispondere 

nel senso di cui alla massi-

ma, la Corte ha osservato 

che dalla formulazione 

dell’articolo 77, paragrafo 

3, del Codice doganale 

dell’Unione, risulta che 

tanto il rappresentante 

doganale indiretto, quale 

dichiarante, quanto l’im-

portatore per conto del 

quale esso presenta tale 

dichiarazione hanno la 

qualità di debitori. Tutta-

via, il contesto e gli obiet-

tivi della normativa in cui 

si inserisce detta disposi-

zione rivelano che que-

st’ultima riguarda esclusi-

vamente l’obbligazione 

daziaria e non anche l’IVA  

Infatti, ai sensi dell’arti-

colo 5, punto 19, di detto 

codice, il “debitore” è “la 

persona tenuta ad assol-

vere l’obbligazione doga-

nale”, nozione – quest’ulti-

ma – che è definita all’arti-

colo 5, punto 18, del codi-

ce doganale come “l’ob-

bligo di una persona di 

corrispondere l’importo 

del dazio all’importazione 

o all’esportazione applica-

bile a una determinata 

merce in virtù della norma-

tiva doganale in vigore”. 

Orbene, l’IVA all’impor-

tazione non fa parte dei 

“dazi all’importazione”, 

che sono i dazi doganali 

dovuti all’importazione 

delle merci.  

Infine, la normativa 

dell’Unione in materia di 

IVA, in particolare l’artico-

lo 201 della direttiva IVA, 

non opera un rinvio alle 

disposizioni del codice do-

ganale per quanto riguar-

da l’obbligo di pagare ta-

le imposta, bensì prevede 

che tale obbligo incombe 

alla persona o alle perso-

ne designate o riconosciu-

te dallo Stato membro di 

importazione. 

Ne consegue che, per 

quanto riguarda il paga-

mento dell’IVA all’importa-

zione, non può essere af-

fermata, in forza del solo 

articolo 77, paragrafo 3, di 

tale codice, la responsabi-

lità del rappresentante do-

ganale indiretto, in solido 

con l’importatore che gli 

ha conferito un mandato 

e che esso rappresenta. 

Quanto invece alla pri-

ma questione posta alla 

Corte di Giustizia, il giudi-

ce del rinvio ha chiesto, in 

sostanza, se l’articolo 201 

della direttiva IVA debba 

essere interpretato nel 

senso che possa essere ri-

conosciuta la responsabi-

lità del rappresentante 

doganale indiretto per il 

pagamento dell’IVA al-

l’importazione, in solido 

con quella dell’importato-

re, in assenza di disposizio-

ni nazionali che lo designi-

no o lo riconoscano espres-

samente come debitore di 

tale imposta. 

La Corte ha osservato 

che, ai sensi del citato ar-

ticolo 201, gli Stati membri 

possono prevedere, ai fini 

dell’attuazione di tale arti-

colo, che i debitori dei da-

zi doganali siano debitori 

anche dell’IVA all’impor-

tazione e, in particolare, 

che il rappresentante do-

ganale indiretto sarà re-

sponsabile in solido del 

pagamento di tale impo-

sta con la persona che gli 

ha conferito un mandato 

e che esso rappresenta; 

tuttavia, le disposizioni di 

una direttiva devono tut-

tavia essere attuate con 

un’efficacia cogente in-

contestabile, con la speci-

ficità, la precisione e la 
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chiarezza necessarie per 

garantire pienamente la 

certezza del diritto. 

Inoltre, il principio della 

certezza del diritto esige, 

segnatamente, che le 

norme giuridiche siano 

chiare, precise e prevedi-

bili nei loro effetti, in parti-

colare qualora esse pos-

sano avere conseguenze 

sfavorevoli per gli individui 

e le imprese.  

Ne consegue che un’e-

ventuale responsabilità del 

rappresentante doganale 

indiretto per il pagamento 

dell’IVA all’importazione 

prevista da uno Stato 

membro, in solido con la 

persona che gli ha conferi-

to un mandato e che esso 

rappresenta, deve essere 

stabilita, in modo esplicito 

e inequivocabile, da dispo-

sizioni nazionali siffatte. 

 

Corte di Giustizia, Sezio-
ne VIII, sentenza 
28/4/2022, causa C-72/21 
– Pres. Jaaskinen, Rel. Pi-
çarra – PRODEX SIA c/ 
Valsts ie��mumu dienests 

Tariffa doganale comu-
ne – Sottovoce 4418 20 – 
Portata – Porte e loro telai, 
stipiti e soglie – Pannelli 
MDF e modanature – Re-
gola generale 2 a), prima 
parte, per l’interpretazione 
della nomenclatura com-
binata – Oggetto incom-
pleto o non finito – Nozione 

La sottovoce 4418 20 del-
la nomenclatura combinata, 
letta in combinato disposto 
con la prima parte della re-
gola generale 2 a) per l’inter-
pretazione di tale nomencla-
tura, contenuta nell’allegato 
I al regolamento (CEE) n. 
2658/87 del Consiglio, del 
23 luglio 1987, relativo alla 
nomenclatura tariffaria e sta-
tistica e alla tariffa doganale 
comune, nella sua versione 
risultante dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1001/2013 
della Commissione, del 4 ot-
tobre 2013, deve essere in-
terpretata nel senso che es-
sa comprende, quali articoli 
distinti, merci descritte co-
me pannelli e modanature in 
legno, il cui profilo e finitura 
decorativa indicano obietti-
vamente che essi sono desti-
nati alla fabbricazione di te-
lai, stipiti e soglie per porte, 
anche incompleti o non finiti, 
a condizione che tali merci 
abbiano subito lavorazioni 
che le rendono esclusiva-
mente utilizzabili come tali e 
che esse presentino quindi le 
caratteristiche essenziali de-
gli oggetti finiti.  

 

Nel settembre 2014 la 

Prodex dichiarava per 

l’immissione in libera prati-

ca merci presentate co-

me porte interne di legno 

di conifere con le loro in-

telaiature, i loro stipiti e le 

loro soglie, al codice NC 

4418 20 50, con aliquota 

daziaria dello 0%. 

Con decisione del 

7/9/2015, l’autorità tribu-

taria lettone constatava 

che tali merci, al momen-

to della loro importazione, 

non presentavano le ca-

ratteristiche di un insieme 

per la vendita al minuto, 

chiaramente identificabi-

le come singola unità, sic-

chè esse non potevano 

essere classificate nella 

sottovoce 4418 20 della 

NC e, pertanto, esse do-

vevano essere classificate 

separatamente nelle sot-

tovoci 4411 13 90 e 4411 

14 90 della NC come 

“pannelli di fibre di legno 

a media densità (detti 

“MDF”)”, con un’aliquota 

del 7% dei dazi all’impor-

tazione, e nella sottovoce 

4412 99 85 come “legno 

compensato, legno im-

piallacciato e legno simile 

stratificato”, con dazio al 

10%. La Prodex impugna-

va la decisione e il giudice 

adito riteneva necessario 

sottoporre alla Corte di 

Giustizia una questione 

pregiudiziale.  

E’ stato chiesto alla Cor-

te di chiarire, in sostanza, 

se la sottovoce 4418 20 

della NC, letta in combina-

to disposto con la prima 

parte della regola genera-

le 2 a) per l’interpretazione 

della NC, debba essere in-

osservatorio
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terpretata nel senso che 

essa comprende, in quan-

to articoli distinti, merci de-

scritte come pannelli e mo-

danature in legno, il cui 

profilo e finitura decorativa 

indicano obiettivamente 

che essi sono destinati alla 

fabbricazione di telai, stipiti 

e soglie di porte, sebbene 

incompleti o non finiti. 

La Corte ha osservato 

che le porte e i loro telai, i 

loro stipiti e le loro soglie ri-

entrano tutti nella sottovo-

ce 4418 20, cosicché essi 

non possono essere consi-

derati merci presentate in 

assortimenti condizionati 

per la vendita al minuto e 

possono quindi essere 

considerati merci distinte, 

rispetto a tale sottovoce. 

Ne consegue che la sotto-

voce 4418 20 della NC de-

ve essere interpretata nel 

senso che essa compren-

de un telaio, stipiti e una 

soglia di porta, in quanto 

oggetti singolarmente 

considerati. 

La Corte si è poi posta il 

problema del se un ogget-

to incompleto o non finito - 

ai sensi della regola gene-

rale 2 a), prima parte, per 

l’interpretazione della NC, 

il cui testo coincide con 

quello della regola gene-

rale 2 a), prima parte, per 

l’interpretazione del SA - 

possa rientrare nella sotto-

voce 4418 20; al riguardo, i 

Giudici eurounionali hanno 

premesso che, secondo 

tale regola, qualsiasi riferi-

mento ad un oggetto in 

una determinata voce ta-

riffaria comprende questo 

oggetto anche incomple-

to o non finito purché pre-

senti, nello stato in cui si 

trova, le caratteristiche es-

senziali dell’oggetto com-

pleto o finito.  

Le note esplicative del-

la NC relative a tale sotto-

voce precisano, a titolo di 

esempio, che possono es-

sere classificati in detta 

sottovoce i pannelli di le-

gno purché abbiano subi-

to lavorazioni che li renda-

no esclusivamente utilizza-

bili come porte (e presen-

tino, ad esempio, evacua-

zioni per manici o gondi), 

mentre i pannelli non la-

vorati denominati “bozze 

di porte ad asma spessa” 

devono essere classificati 

nella voce 4412. 

Al contrario la nota 4, 

relativa al capitolo 44 del-

la NC, letta in combinato 

disposto con il terzo com-

ma della nota esplicativa 

relativa alla voce 4412 del 

SA, precisa che possono 

essere classificati nella vo-

ce 4412, come “legno 

compensato, legno im-

piallacciato e legno simile 

stratificato”, gli oggetti 

che sono stati sottoposti 

ad una lavorazione, pur-

ché tale lavorazione non 

conferisca loro il carattere 

essenziale di oggetti di al-

tre voci. 

Ad avviso della Corte, 

indipendentemente da 

eventuali ulteriori lavora-

zioni, le merci di cui tratta-

si, per poter essere classifi-

cate nella sottovoce 4418 

20 della NC, in quanto og-

getti incompleti o non fini-

ti, ma che presentano, 

nello stato in cui si trova-

no, le caratteristiche es-

senziali degli oggetti rien-

tranti in tale sottovoce, ai 

sensi della prima parte 

della regola generale 2 a) 

per l’interpretazione della 

NC, devono aver subito 

lavorazioni che li rendano 

esclusivamente utilizzabili 

come porte, telai, stipiti e 

soglie di porte; per contro, 

in mancanza di lavorazio-

ni che consentano di rite-

nere che tali merci siano 

destinate ad essere utiliz-

zate esclusivamente co-

me porte e telai, stipiti e 

soglie, dette merci non 

possono essere classifica-

te nella sottovoce 4418 20 

e devono, se del caso, es-

sere classificate nelle voci 

4411 e 4412 della NC, in 

quanto pannelli di fibre di 

legno o legname com-

pensato, impiallacciato o 

stratificato simili.  

Alessandro Fruscione
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filo diretto

La corte di Cassazione con 

Ordinanza 27 dicembre 

2021, n. 41532 ha rigettato il ri-

corso attivato dall’Agenzia del-

le Entrate nei confronti di una 

azienda pugliese per la man-

canza della prova dell’avvenu-

ta consegna delle merci ad un 

cessionario. Come è noto, in-

fatti, le diposizioni  prevedono 

che al fine di poter considerare 

non imponibile iva devono es-

sere rispettate tre regole : ces-

sione a titolo oneroso – scam-

bio tra due soggetti iva e prova 

di consegna delle merci in altro 

paese comunitario e per 

quest’ultimo requisito i nostri 

operatori hanno sempre trova-

to difficoltà per l’utilizzo della 

resa franco fabbrica (EXW) che 

consiste nel limitarsi alla sola 

consegna delle merci al vetto-

re prescritto, senza neppure 

preoccuparsi del  carico, che 

risulta effettuato  dal vettore.   

La contestazione trova moti-

vazione sulla falsa applicazio-

ne dell’art. 41, comma 1, lett. 

a, del D.L. 30 agosto 1993 n. 

331, convertito, con modifica-

zioni, nella Legge 29 ottobre 

1993, n. 427, in relazione all’art. 

360, comma 1, n. 3, cod. proc. 

civ., per essere stato erronea-

mente ritenuto dal giudice di 

appello che la prova del tra-

sporto o della spedizione dei 

beni in altro Stato membro del-

l’Unione Europea fosse stata 

assolta in modo idoneo dalla 

contribuente. La risoluzione n. 

477 del 15 dicembre 2008, a 

propria volta, precisa che il ri-

ferimento contenuto nella riso-

luzione n. 345 del 28 novembre 

2007 relativo all’esibizione del 

documento di trasporto deve 

intendersi effettuato a titolo 

meramente esemplificativo e 

chiarisce che, nei casi in cui il 

cedente nazionale non abbia 

provveduto direttamente al 

trasporto delle merci e non sia 

in grado di esibire il predetto 

documento di trasporto, la 

prova in questione potrà esse-

re fornita con qualsiasi altro 

documento idoneo a dimo-

strare che le merci sono state 

inviate in altro Stato membro.  

Ai fini della dimostrazione 

dell’inoltro dei beni in altro Sta-

to dell’Unione Europea, può 

costituire prova idonea l’esibi-

zione del documento di tra-

sporto da cui si evince l’uscita 

delle merci dal territorio dello 

Stato per l’inoltro ad un sogget-

to passivo d’imposta identifica-

to in altro Paese comunitario.  

Il contribuente deve conser-

vare sia la documentazione 

bancaria, dalla quale risulti 

traccia delle somme riscosse in 

relazione alle cessioni intraco-

munitarie effettuate, sia  la co-

pia della fattura, sia degli altri 

documenti attestanti gli impe-

gni contrattuali che hanno da-

to origine alla cessione intraco-

munitaria e al trasporto dei be-

ni in altro Stato membro. In co-

erenza a tali principi, dunque, il 

giudice di appello ha corretta-

mente respinto il gravame 

dell’amministrazione finanzia-

ria sul presupposto che la con-

tribuente avesse provato la 

consegna delle merci vendute 

agli acquirenti intracomunitari 

– oltre che a mezzo del docu-

mento di trasporto e l’annota-

zione nell’elenco delle cessioni 

intracomunitarie o a mezzo del 

bonifico bancario e l’annota-

zione nell’elenco delle cessioni 

intracomunitarie – anche a 

mezzo di dichiarazioni rese da 

questi ultimi sull’acquisto delle 

merci. Il contenzioso trae origi-

ne da un controllo dell’iva rela-

tiva all’ano 2009.  

Quindi sono passati circa tre-

dici anni per poter inserire la 

parola fine a questa assurda 

contestazione con danni per 

l’azienda per i costi legati ai ri-

corsi posti in essere.  

Non mi resta che sollecitare i 

controllori ad una minore rigidi-

tà e per quanto sopra sugge-

riamo di farsi rilasciare periodi-

camente dai clienti comunitari 

una attestazione di arrivo a de-

stino delle merci. 

Andrea Tocano

Merce resa EXW  
cessioni intracomunitarie  

non imponibili 






