
 

COMMISSIONE DOGANE & TRADE FACILITATION ICC ITALIA 

Roma c/o CNSD, 12 dicembre 2018 ore 10,00 

Il 12 dicembre 2018 si è svolta la riunione della Commissione Dogane & Trade Facilitation di ICC Italia, sotto 

la Presidenza del Dott. Giovanni De Mari, Presidente del CNSD, e con il coordinamento dell’Avv. Sara 

Armella, Studio Armella & Associati.  

Nell’introdurre i lavori dando il benvenuto presso la sede del CNSD – che gentilmente ospita la riunione -, il 

Presidente De Mari delinea l’Agenda dei lavori della giornata, partendo dal tema della Brexit che verrà 

illustrato dall’Avv. Armella, e quello dell’etichettatura dei prodotti con particolare attenzione ai prodotti 

alimentari, per il quale è stato invitato a partecipare l’Avv. Fabrizio Paratore, Coordinatore della 

Commissione Food di ICC Italia. 

L’Avv. Armella introduce il tema della Brexit, il cui dibattito è ancora in alto mare. La riflessione si basa 

sull’art. 50 del Trattato di Lisbona, per il quale qualsiasi Stato membro può decidere di ritirarsi dall'Unione, 

articolo molto sintetico congegnato con l’auspicio che non sia mai usato, che prevede un termine molto 

stretto per l’eventuale uscita di uno Stato e un accordo consensuale tra Stato uscente e UE, con 

conseguenze disastrose in caso di no-deal. L’accordo raggiunto a fine novembre tiene conto della 

complessa situazione relativa all’Irlanda: mentre tra Inghilterra e UE si stabilirà un’unione doganale, 

l’Irlanda del Nord continuerà a far parte del mercato comune, situazione che inevitabilmente creerà 

confusione per quanto concerne le questioni doganali essendo in presenza di due regimi diversi. Questione 

significativa per l’Italia che, insieme a Germania e Olanda, è tra i Paesi con maggiore interscambio con 

l’Inghilterra, soprattutto esportazioni. Si discute su quale modello di unione doganale potrà essere 

adottato: il modello norvegese, che prevede un pieno accesso al mercato unico con l’obbligo di una 

contribuzione finanziaria, l’adozione della maggior parte delle leggi europee (ad eccezione di temi quali 

agricoltura, pesca, giustizia e affari interni) senza poter esprimere la propria posizione sulle norme stesse, e 

la libera circolazione come tra gli Stati UE; il modello svizzero, che prevede un accordo di libero scambio ma 

non per tutti i settori, quali quello finanziario e assicurativo o la libera circolazione delle persone; il modello 

turco, che prevede un’unione doganale con l’azzeramento delle tariffe all’importazione e all’esportazione. 

Per i fautori della Brexit il modello norvegese non è accettabile proprio perché non consente quel distacco, 

normativo e finanziario, e quella sovranità totale da loro auspicato, ma anche un’unione doganale come le 

altre non consentirebbe una libertà di politica doganale e commerciale rispetto alla UE; il modello CETA con 

il Canada, che include non solo un’ampia area di libero scambio, ma anche segmenti dei servizi come gli 

appalti pubblici e la proprietà intellettuale. Un’ipotesi potrebbe essere anche il Singapore approach, una 

sorta di riconoscimento unilaterale di determinati vantaggi nei confronti dell’Inghilterra. La sesta ipotesi è il 

no-deal, che esclude il periodo transitorio dopo il 29 marzo 2019 determinando l’immediata decadenza 

delle normative europee per l’Inghilterra, con gravi conseguenze in particolare per il transito doganale 

perché tutte le esportazioni e importazioni da e per l’Inghilterra saranno considerate a tutti gli effetti 

operazioni con un Paese terzo. Al momento quest’ultimo sembra lo scenario più probabile, perché appare 

evidente che la May non ha i numeri per far approvare l’accordo in Parlamento. Nel concludere la sua 

sintesi dei possibili scenari sulla Brexit, l’Avv. Armella riporta che negli ultimi giorni sta emergendo una 

settima ipotesi, ossia che l’Inghilterra possa rimanere nell’UE grazie ad una proroga del periodo transitorio, 

durante il quale siano indette nuove elezioni o un nuovo referendum o si raggiunga un accordo diverso con 



l’UE. Uno Stato che ha chiesto di ritirarsi dall’Unione può infatti tornare sulla sua decisione e chiedere di 

rientrare. 

Il Presidente De Mari specifica che il Trattato dell’Unione è diverso dall’Unione doganale. Quest’ultima 

riguarda l’azzeramento dei dazi e una tariffa unica verso tutti i Paesi terzi. Il modello Norvegia contiene in 

sé una contraddizione, perché prevede sia l’unione doganale sia l’adesione alle 4 libertà di circolazione 

(persone, capitali, merci e servizi), pur essendo ugualmente previsti dei controlli extradoganali, mentre 

l’Inghilterra con la sua uscita mira proprio a non essere soggetta a questi vincoli. Il modello Turchia prevede 

un’unione doganale stretta, per la quale le merci che pagano il dazio in Turchia possono entrare nell’UE 

(tanto da aver sollevato la questione dei dazi antidumping, a seguito della quale l’UE ha introdotto per le 

merci soggette a dazi anti-dumping il certificato di origine commerciale dalla Turchia, mentre sulle 4 libertà 

la Turchia ha scelto di valutare caso per caso la possibilità di stipulare accordi bilaterali. La Svizzera ha 

stipulato solo accordi bilaterali con l’UE con riguardo alle 4 libertà, ma per le merci ad esempio è richiesta la 

bolletta doganale di importazione ed esportazione e sono previsti anche controlli extra doganali. Con 

riguardo alla Brexit, la May nelle sue intenzioni voleva fare dell’Inghilterra un paese off-shore sotto tutti i 

punti di vista, confidando di incontrare un atteggiamento favorevole dell’UE: un’unione doganale piena, 

senza controlli sanitari, senza le 4 libertà. Ipotesi difficilmente realizzabile, considerato anche il problema 

dell’Irlanda. Ci si aspetta in realtà grossi problemi logistici per il transito e il controllo delle merci alla 

frontiera.  

L’Avv. Fabrizio Paratore, Coordinatore della Commissione Food di ICC Italia, delinea, tra le problematiche 

che potranno emergere con la Brexit, quelle della ripartizione del costo dei dazi, previsti per qualunque 

Paese terzo, tra le parti di un contratto pluriannuale già in essere, così come dei possibili ritardi nella 

consegna delle merci in caso di no-deal. Potrebbe essere in questo caso richiamata la causa di forza 

maggiore? 

Il Dott. De Mari su quest’ultimo punto ritiene di no, in quanto la Brexit era comunque prevista da due anni 

e c’è stato tutto il tempo di adeguare i contratti.  

L’Avv. Armella si pone la stessa domanda con riguardo ai dazi imposti da Trump, che non erano prevedibili 

e sono stati introdotti come norma di tutela della sicurezza nazionale. Secondo il Dott. De Mari in questo 

caso i dazi vanno a carico di una parte o dell’altra seguendo l’onere determinato dalla regola Incoterms 

scelta al momento del contratto e per chi ad esempio aveva scelto DDP vede notevolmente aumentati i 

costi e potrebbe invocare la forza maggiore.  

Altri problemi che si delineano nello scenario Brexit possono riguardare: le etichette dei prodotti in entrata 

dall’Inghilterra, su cui occorrerà introdurre il nome del distributore europeo, e la doppia giurisdizione, non 

applicandosi più il mutuo riconoscimento delle sentenze. Per entrambi occorrerà vedere quali normative 

verranno adottate nel Regno Unito. 

Concluso il tema della Brexit, l’Avv. Armella offre un aggiornamento sui lavori della Commissione Customs 

& Trade Facilitation di Parigi, iniziando da una panoramica generale sull’applicazione del Trade Facilitation 

Agreement, che prevede una serie di standard per quanto concerne il rapporto doganale: controlli doganali 

basati sul sistema di analisi dei rischi, informatizzazione, semplificazione, uniformità delle procedure 

doganali e di sdoganamento su scala mondiale; ma anche una serie di diritti degli operatori: di essere 

ascoltati prima di un eventuale accertamento, di contraddire, di avere delle analisi o delle verifiche che 

siano coerenti con la possibilità di presentare osservazioni, difesi, punti di vista tecnici. Il programma 

prevede anche dei fondi messi a disposizione da parte dei Paesi più sviluppati a favore di Paesi meno 



sviluppati per il loro adeguamento, in particolare dei necessari sistemi informatici. E’ stata illustrata 

l’applicazione della direttiva europea sulla privacy, normativa ritenuta molto complessa da parte degli 

extra-comunitari. Infine, si è parlato anche in quella sede di Brexit, con la stessa incertezza su quanto potrà 

accadere. La Commissione ICC, e l’Avv. Armella in prima persona, sta lavorando ad un progetto di Carta dei 

diritti degli operatori che operano in dogana, quindi dei principi guida che gli europei hanno già nel Codice 

doganale europeo, ma che altri Paesi extra-UE non hanno. Il Gruppo di lavoro ha quindi l’obiettivo di 

raccogliere nella Carta tutti quei principi considerati condivisibili a livello mondiale: correttezza, non 

discriminazione, legalità, equa compliance, privacy, certezza, semplificazioni, fiducia e confidenzialità, 

proporzionalità delle sanzioni. 

La Commissione ICC, come di consueto, ha offerto un aggiornamento sui lavori in seno al Comitato sul 

valore doganale della WCO - in cui è presente un collega del Comitato nazionale francese – dove vengono 

posti da parte degli Stati quesiti sull’interpretazione delle voci doganali, del rapporto tra voce doganale e 

transfer pricing o royalties. Un altro tema affrontato nel Comitato è quello delle banche dati, in quanto si è 

riscontrato che tutti i Paesi - non solo in Europa - utilizzano delle banche dati all’importazione, quindi con 

un valore minimo e massimo di riferimento. Su questo ICC ha richiamato il WCO ad un utilizzo neutrale dei 

data base da parte degli Stati, che possono autonomamente scegliere se adottarli, ma in caso li adottino 

questi devono essere considerati solo un mero sistema di analisi dei rischi, laddove si riscontri un valore 

anomalo in casi concreti, e non per effettuare accertamenti.  

Alla domanda del Dott. Mancuso su come si svolgano i lavori della Commissione internazionale, l’Avv. 

Armella spiega che, oltre alle due riunioni annuali – spesso svolte direttamente presso la sede della WCO e 

comunque sempre con un loro intervento tecnico –, il contatto tra la sede centrale e i componenti è molto 

frequente via call, ma soprattutto via mail attraverso l’invio di documenti e richieste di osservazioni, 

mantenendo quindi un filo continuo che culmina poi nelle riunioni con l’aggiornamento di quanto fatto e 

proposte di progetti futuri.  

Riguardo questo aspetto, il Dott. De Mari si augura che anche questa Commissione lavori in maniera così 

assidua, ipotizzando un programma di lavoro per il 2019 con 4/5 riunioni, con uno scambio di quesiti e 

posizioni, con il contributo delle aziende che vivono in maniera diretta certe problematiche. 

Infine, l’Avv. Armella ricorda la costituzione di un Osservatorio ICC sul Codice Doganale europeo insieme ad 

altri Comitati europei ICC, che raccoglie il confronto di esperienze e procedure nei vari Paesi al fine di 

predisporre delle osservazioni da inviare all’Unione europea. Il primo sondaggio svolto ha riguardato l’AEO 

e su di esso la Dott.ssa Barbara Triggiani aggiorna sui primi risultati, ringraziando innanzitutto le 

associazioni e le imprese che hanno contribuito con le loro risposte: Confindustria, Assonime, CNSD, CCIAA 

Genova, Ikea e altre. L’Italia complessivamente ha raccolto 23 risposte, risultando il secondo paese – dopo 

la Francia – per contributi inviati. Altri Paesi partecipanti sono stati Finlandia, Portogallo, Cipro e Croazia. 

Nonostante la scadenza del 30 novembre, l’Osservatorio sta valutando di concedere più tempo ai Paesi 

mancanti al fine di raccogliere il numero più ampio possibile di riscontri per predisporre un rapporto più 

completo – da inviare alla Commissione europea - che evidenzi le differenze nell’implementazione dell’AEO 

nei diversi Paesi. Per il futuro, la Commissione di ICC Italia è invitata a suggerire altri temi di interesse che 

possano essere oggetto di altri sondaggi nell’ambito dell’Osservatorio. Il Dott. De Mari propone quale tema 

per un ulteriore sondaggio a livello europeo quello della modalità e frequenza dei controlli sanitari nei Paesi 

europei. 

Il Dott. De Mari introduce il tema delle etichette che ha rilevanza in Dogana con riguardo al Made In, 

soprattutto all’importazione. Una Circolare del MISE del 2009 asserisce che se l’importatore dichiara 



preventivamente che l’etichetta è falsa o fallace, la Dogana la rilascia perché venga corretta. L’etichetta 

diviene un problema con i Sanitari che fanno anche il controllo delle etichette. Sarebbe importante andare 

a fondo a questa problematica ossia se tale controllo vada fatto all’atto dell’importazione o al momento 

della messa a disposizione del consumatore, verificando ad esempio come fanno negli altri Pasi europei. In 

materia di etichette, la normativa vigente è costituita dal Codice del Consumo – art. 6, dal Decreto 15 

settembre 2017 n. 145 e dal Decreto 15 dicembre 2017 n. 231 che tratta la disciplina dei prodotti alimentari 

e in particolare all’art. 20 dei prodotti non destinati al consumatore per i quali le relative informazioni 

possono anche essere presenti solo sui documenti commerciali. 

L’Avv. Fabrizio Paratore spiega come dal Regolamento europeo 1169/2011 discendano le disposizioni 

obbligatorie e facoltative relative alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. Con il Decreto 145/2017 il 

Governo, in realtà, ha reinserito l’obbligatorietà dell’indicazione in etichetta del luogo di produzione del 

prodotto o del confezionamento, se diverso. Tale disposizione quindi è in contrasto con il Regolamento 

europeo, che ritiene quell’informazione facoltativa e quindi sarebbe inapplicabile. Una disposizione del 

genere andava previamente notificata alla Commissione e sottoposta a sua approvazione, dopo verifica che 

non siano alterati i principi della normativa armonizzata. Il MISE però ha più volte reiterato questa 

obbligatorietà, che tra l’altro comporta dei profili discriminatori nei confronti dei produttori degli altri Paesi 

europei che non hanno tale obbligo nei loro ordinamenti. Ad oggi non sono note sanzioni da parte 

dell’Unione europea nei confronti dell’Italia con riguardo all’introduzione di questa disposizione.  

Il Dott. De Mari riferisce di aver presentato la problematica anche al Mise in sede di Comitato sulla Trade 

Facilitation. Il Mise si è però detto non competente in materia di controlli. L’Avv. Armella ribadisce che non 

è corretta la contestazione della disciplina relativa al Made in Italy in fase di importazione, perché il 

prodotto non è già pronto per essere messo in vendita, ma deve essere ancora portato in azienda per la 

lavorazione e la successiva etichettatura. In questo modo si finisce per aggravare le aziende di una 

contestazione amministrativa, se non di un procedimento penale. Su questo punto, il Dott. De Mari 

richiama la circolare del MISE già citata, per cui la violazione dell’etichetta non va rilevata in dogana e 

consente di accompagnare il prodotto con una appendice informativa, escludendo quindi la fattispecie 

della fallace indicazione. 

Dal 14 dicembre 2019 si applicheranno le disposizioni del Regolamento europeo 625/2017, che disciplina in 

maniera orizzontale per tutti i Paesi europei i controlli sanitari, fitosanitari e veterinari per garantire 

l’applicazione della legislazione sugli alimenti. Il Regolamento elenca anche i tipi di controlli che devono 

essere fatti a seconda dei prodotti all’atto dell’introduzione. Nel Regolamento si parla di controlli 

specificando che per alcuni prodotti vanno eseguiti al momento dell’introduzione, per altri invece senza 

specificare quando. In questi casi, non è comprensibile perché debbano essere fatti all’importazione, con 

raccolta di campione e successivo invio al laboratorio, considerando anche l’aggravante della penuria di 

laboratori pubblici - gli unici autorizzati - in Italia. Sono previsti, infatti, tutta una serie di controlli: controllo 

documentale obbligatorio, controllo d’identità (corrispondenza tra numero sigillo e numero indicato sul 

contenitore), controllo fisico e analisi di campione. In Italia il controllo d’identità diviene quasi sempre 

controllo fisico.   

Il Dott. De Mari chiede a Ikea se sia possibile raccogliere dalle loro sedi in altri Paesi europei informazioni 

sulla metodologia e sulla frequenza dei controlli e propone di organizzare un evento per far emergere le 

differenze che determinano distorsione dei traffici e provocano costi aggiuntivi agli operatori.  

Il Dott. Mancuso si offre di fare una verifica all’interno di Assonime presso l’Area Regolamentazione 

d’impresa che segue l’evoluzione della disciplina in materia di origine ed etichettatura dei prodotti e fare 



eventualmente una circolare perlustrativa esponendo il problema - in vista dell’applicazione del 

Regolamento a partire dal 14 dicembre 2019 - per raccogliere segnalazioni su criticità e ostacoli da parte 

delle imprese su questo argomento. Assonime potrebbe preparare un documento di sintesi della disciplina, 

sollevando i possibili problemi applicativi e chiedendo segnalazioni.  

La Dott.ssa Benzi introduce il tema sollevato dalla Circolare 11029, in particolare il punto relativo alla 

definizione di esportatore e le relative conseguenze per i NON EU Resident companies in ottica AEO in base 

ai requisiti (Art. 39, lettera b) Reg. UE 952/2013 e art. 25, Reg. UE 2447/2015, ossia l’impatto invasivo nel 

distretto logistico dove sono presenti diverse aziende non residenti nel territorio comunitario, ma che 

agiscono con un rappresentante fiscale. L’interpretazione di questo regolamento comunitario da parte della 

dogana italiana vieterebbe il ricorso al rappresentante fiscale, mentre nel testo originale non si esclude tale 

possibilità. In proposito il Dott. De Mari informa della imminente uscita di una nuova circolare delle Dogane 

che, attraverso una nuova interpretazione del Regolamento, risolverebbe il problema, indicando quale 

esportatore, tra l’altro, qualunque soggetto che è parte del contratto. Il Dott. Pietraforte, tuttavia, ritiene 

che in ogni caso sarebbe richiesta la stabile organizzazione nel territorio dell’UE. Nel caso dovessero 

permanere dei dubbi, il Dott. De Mari ipotizza di scrivere all’Agenzia come Commissione per chiedere 

ulteriori chiarimenti.  

Sul tema del Duplice pagamento IVA delle royalties, il Dott. De Mari pone il quesito se il pagamento vada 

assolto in Dogana all’atto dell’importazione o meno. Il riferimento è ad un interpello del 2014 dell’Agenzia 

delle Entrate che a sua volta richiama una nota dell’Agenzia delle Dogane secondo cui l’IVA sui servizi di 

royalties va assolta in Dogana. L’Agenzia delle Dogane pertanto raccomanda che nell’autofattura si 

richiamino le bollette doganali da cui risulti l’avvenuto pagamento dell’IVA sulle royalties e quindi, per 

differenza, l’importo ancora da assoggettare a rimanente IVA. Si sono verificati, infatti, diversi casi in cui 

viene applicata una sanzione su dazi e IVA anche se quest’ultima è già stata pagata. Anche Assonime 

riferisce di segnalazioni al riguardo. Sarebbe opportuno chiedere all’Agenzia delle Entrate se tale interpello 

sia esteso a tutte le imprese o sia valido solo per il caso per cui è stato emesso. Era attesa in merito una 

circolare da parte dell’Agenzia delle Dogane, la cui uscita però è stata bloccata. 

In merito al tema del SUD e SUDOCO, occorre adoperarsi affinché il decreto, che finalmente affidi la 

governance alle Dogane, sia approvato al più presto. Considerando che al momento sono previsti fino a 20 

tipi di controlli diversi, è fondamentale che le rispettive Autorità si coordinino tra loro e i controlli 

avvengano nello stesso luogo e nello stesso momento, al fine di evitare costi aggiuntivi e agevolare i traffici. 

Come già più volte denunciato, le resistenze maggiori provengono da autorità sanitarie e guardia di finanza. 

Il tema del certificato di origine commerciale e preferenziale, introdotto la riunione precedente dalla 

Dott.ssa Repetto della CCIAA di Genova, viene rimandato ad una riunione successiva.  

Hanno preso parte ai lavori, oltre al Presidente della Commissione Giovanni De Mari (CNSD) e al 

Coordinatore Sara Armella (Studio Armella & Associati), Milena Benzi (Ikea Italia), Marina Brunazzi 

(Assonime), Filippo Mancuso (Assonime), Gaetano Mesiano (Assonime), Fabrizio Paratore (Studio legale 

Paratore & Partners), Stefano Pietraforte (Fedespedi), Valon Rama (Ikea Italia), Francesco Silanos (CNSD), 

Barbara Triggiani (ICC Italia). 

 


