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NORME DEL CODICE DOGANALE (CDC + DAC attualmente in vigore)  
 

nota: nel corso del 2013 tali norme potranno essere riformate dalle attese nuove 
D.A.C. 

 
Reg.Ce 2913/92 e successive modifiche 
Articolo 32 
1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente 
pagato o da pagare per le merci importate: 
…….. 
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a 
pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella 
misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente 
pagato o da pagare; 
 
2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da 
pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili. 
3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente 
pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo. 
4. Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un 
importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto 
delle merci da valutare. 
5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c), 
a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle 
merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali 
merci e 
b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle 
merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se 
tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della 
Comunità, delle merci qui importate. 

 
 
Reg.CE 2454/93 e successive modifiche 
CAPITOLO 2 
Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza 
Articolo 157 
1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in 
particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti: 
— alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e «know-how» per la 
fabbricazione); 
— alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e 
modelli depositati); 
— all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di 
produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate). 
2. Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 del codice, quando si determina il valore 
in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve 
aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile 
soltanto se tale pagamento: 
— si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e 
— costituisce una condizione di vendita delle merci in causa. 
 
Articolo 158 
1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella 
Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare dev'essere opportunamente corretto solo se il 
corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci. 
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2. Se le merci vengono importate non assiemate o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di 
essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle 
merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza. 
3. Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi 
o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi 
svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi 
e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, 
paragrafo 2 del codice. 
 
Articolo 159 
Al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di 
licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se: 
— il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente 
di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, 
— le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il 
quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e 
— l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. 
 
Articolo 160 
Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste 
dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso 
legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento. 
 
Articolo 161 
Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo 
delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di 
licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. 
Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della 
valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto 
del prezzo delle merci importate. 
 
Articolo 162 
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, è irrilevante il paese di residenza 
del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza. 
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COMMISSIONE EUROPEA 
DIREZIONE-GENERALE 
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE 
POLITICA DOGANALE 
Legislazione doganale 

 

TAXUD/800/2002-IT 
Update 

Bruxelles, Gennaio 2007 

 

Raccolta dei testi sul valore in dogana 
del 

COMITATO DEL CODICE DOGANALE 

Sezione del valore in dogana 

 

 

Commento n. 3 del Comitato del codice doganale 

(Sezione del valore in dogana) 

relativo all'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza 

sul valore in dogana 

 
Introduzione 

 

1. L'applicazione pratica dei principi enunciati nella normativa comunitaria per quanto 

riguarda l'inclusione degli ammontari pagati a titolo di corrispettivi e di diritti di licenza 

nel valore in dogana delle merci importate dovrebbe essere uniforme in tutta la 

Comunità. Il Comitato del valore in dogana ha quindi redatto il presente commento per 

fornire alcune indicazioni generali in proposito. 

 

2. Le disposizioni comunitarie riguardanti l'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di 

licenza sul valore in dogana sono le seguenti: 

- articolo 32, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2 e paragrafo 5, del Codice doganale; 

- Disposizioni d'applicazione del Codice doganale: 

-- articoli da 157 a 162; 

-- allegato 23 - Note interpretative all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e 

paragrafo 2. 

 

3. Il termine "corrispettivi e diritti di licenza" con riferimento all'articolo 32, 

paragrafo 1, lettera c), del Codice doganale è definito nelle note interpretative 

all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del Codice doganale e nell'articolo 157, 

paragrafo 1, delle Disposizioni d'applicazione. 

Una definizione più globale si può trovare nell'articolo 12, paragrafo 2, dell'"OECD 
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Model Double Taxation Convention on Income and on Capital (1977) (Modello 

OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio): 

"compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un 

diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole 

cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o 

modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, nonché per l'uso o la 

concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; o per 

informazioni 

* concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico." 

 

4. Normalmente i pagamenti dei corrispettivi o dei diritti di licenza sono effettuati sotto 

forma di rate (ad esempio, mensili, trimestrali, annuali). Talora il pagamento può essere 

effettuato sotto forma di un'unica somma forfettaria, o anche di una somma forfettaria 

iniziale (normalmente definita "fee for disclosure" - canone di licenza) seguita quindi 

da versamenti rateali ripetuti. Di solito le rate vengono calcolate come percentuale del 

ricavato della vendita delle merci che formano oggetto della licenza. 
 

5. La definizione seguente del "know how" figura al paragrafo 12 del commento 

dell'OCSE sull'articolo 12 della succitata Convenzione: 

"tutte le informazioni tecniche non divulgate, che si prestano o no ad essere 

brevettate e che sono necessarie per la riproduzione industriale di un prodotto o 

di un processo, direttamente e nelle stesse condizioni; considerato che il "know 

how" è frutto dell'esperienza, esso rappresenta ciò che il fabbricante non può 

desumere dal semplice esame del prodotto e dalla mera conoscenza del 

progresso tecnico." 

 

 

Diritti e know-how 

6. Accordi commerciali che comportano il pagamento di corrispettivi e di diritti di licenza 

sono quasi sempre oggetto di formali "accordi di licenza" scritti che di norma 

specificano nei particolari l'oggetto cui si riferisce la licenza, la natura dei diritti 

trasferiti e il know how fornito, le responsabilità di chi concede la licenza e di chi 

l'acquista e i metodi di calcolo per il pagamento dei corrispettivi e dei diritti di licenza. 

 

7. Nella maggioranza dei casi dall'esame dell'accordo di licenza si ricavano sufficienti 

indicazioni sulla pertinenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza per la 

determinazione del valore in dogana delle merci importate. Tuttavia, in taluni casi può 

essere necessario tener conto anche dei termini del contratto di vendita e del rapporto 

che può esistere fra il contratto stesso e l'accordo di licenza. 

 

8. La necessità di esaminare l'incidenza sul valore in dogana dei corrispettivi e dei diritti 

di licenza è evidente quando le merci importate costituiscono esse stesse oggetto 

dell'accordo di licenza (ad esempio, quando rappresentano il prodotto oggetto della 

licenza). Tale necessità comunque si ha anche quando le merci importate costituiscono 

ingredienti o elementi costitutivi del prodotto oggetto della licenza o quando le merci 

importate (ad esempio gli impianti industriali o i macchinari specializzati per una certa 

produzione) servono esse stesse a produrre o fabbricare i prodotti oggetto della licenza. 

 

9. Il "know-how" fornito in base ad un accordo di licenza comporta spesso la fornitura di 
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disegni, ricette, formule e istruzioni di base circa il modo di usare il prodotto oggetto 

della licenza. Quando tale know how si riferisce alle merci importate, ogni corrispettivo 

o diritto di licenza pagato in relazione a detto know how deve essere preso in 

considerazione ai fini della sua inclusione nel valore in dogana. Tuttavia, alcuni accordi 

di licenza (ad esempio nel settore del "franchising") comportano la fornitura di servizi 

come la formazione del personale del beneficiario della licenza nella fabbricazione del 

prodotto oggetto della licenza o nell'uso del macchinario e degli impianti. Si può avere 

anche assistenza tecnica nei settori del management, dell'amministrazione, del 

marketing, della contabilità, ecc. In casi del genere il pagamento dei corrispettivi o dei 

diritti di licenza per questi servizi non può essere preso in considerazione ai fini 

dell'inclusione nel valore in dogana. 

 

10. In parecchi casi l'esame degli accordi di licenza e dei contratti di vendita rivela che solo 

parte del pagamento di corrispettivi può essere considerato potenzialmente imponibile. 

Quando i benefici concessi ai sensi di un accordo di licenza sono costituiti da un 

insieme di elementi potenzialmente imponibili ed elementi non imponibili ma i 

beneficiari della licenza non usufruiscono di questi ultimi, può nondimeno essere 

appropriato considerare la totalità dei corrispettivi o dei diritti di licenza come elementi 

da includere nel valore in dogana. 

 

 

Corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare 
 

11. Nel determinare se un dato corrispettivo riguarda le merci da valutare, il punto 

principale non è costituito da come è calcolato il corrispettivo stesso, bensì dalla 

ragione per cui quest'ultimo è pagato, vale a dire concretamente quale contropartita 

spetterà al beneficiario della licenza in cambio del pagamento effettuato (si confronti al 

riguardo l'articolo 161 delle Disposizioni d'applicazione). Quindi, qualora si tratti 

dell'importazione di un ingrediente o di un elemento costitutivo di una merce sotto 

licenza oppure di macchinari o impianti importati per la produzione di merci sotto 

licenza, il pagamento di un corrispettivo basato sul ricavato della vendita del prodotto 

sotto licenza può riguardare integralmente o parzialmente, o non riguardare affatto le 

merci importate. 

 

Corrispettivi e diritti di licenza pagati come condizione della vendita delle merci da 

valutare 

12. Il problema da risolvere è di verificare se il venditore è disposto a vendere le merci 

senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere 

esplicita o implicita. Nella maggior parte dei casi viene specificato nell'accordo di 

licenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o no al pagamento di un 

corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è essenziale che questo sia così 

specificato. 

 

13. Quando le merci vengono acquistate da una persona e il corrispettivo oppure il diritto 

di licenza viene pagato ad un'altra, il pagamento può essere considerato nondimeno una 

condizione di vendita delle merci a determinate condizioni (si confronti al riguardo 

l'articolo 160 delle Disposizioni d'applicazione). Si può considerare che il venditore o 

una persona a lui legata abbiano chiesto all'acquirente di effettuare il pagamento 

quando, ad esempio, in un gruppo multinazionale le merci vengono acquistate da un 
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membro del gruppo e il corrispettivo deve essere versato ad un altro membro dello 

stesso gruppo. È da considerare uguale il caso in cui il venditore sia il beneficiario di 

una licenza del destinatario del corrispettivo il quale, a sua volta, controlla le condizioni 

di vendita. 

 

Calcolo dell'ammontare da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare 

come corrispettivo o diritto di licenza (articolo 32, paragrafo 2, del Codice e relativa 

nota interpretativa) 

14. In generale i corrispettivi e i diritti di licenza sono calcolati dopo l'importazione delle 

merci da valutare. In questi casi, si può scegliere fra differire la determinazione del 

valore conformemente all'articolo 257, paragrafo 3, delle Disposizioni d'applicazione, 

oppure calcolare una rettifica globale basata su quanto risulta dalle constatazioni 

effettuate durante un periodo rappresentativo ed aggiornandola regolarmente. Questa 

rimane una questione da concordare fra importatori e autorità doganali. 

15. Quando nel valore in dogana si deve includere soltanto una parte del pagamento del 

corrispettivo, è particolarmente auspicabile una consultazione tra l'importatore e le 

autorità doganali. 

16. La base per la ripartizione dell'importo totale pagato fra elementi imponibili ed 

elementi non imponibili può a volte essere trovata nello stesso accordo di licenza come 

quando, ad esempio, si può specificare che il 7% dei corrispettivi pagati rappresenta per 

il 3% diritti di brevetto, per il 2% il know how per la commercializzazione e per il 2% 

l'uso del marchio di fabbrica. Più spesso, però, la base della ripartizione non può essere 

trovata in questa maniera. I rispettivi valori dei diritti e del know how possono essere 

 

 

 

 

Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in 

dogana) sull'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del 

codice doganale relativo ai diritti e ai corrispettivi pagati a un terzo ai 

sensi dell'articolo 160 del regolamento (CEE) n. 2454/93 
 

1. Criteri giuridici applicabili e principi generali 

Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice doganale comunitario11 (CDC) e articolo 

157 delle sue disposizioni di applicazione12 (DAC) 

 

Secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del CDC i corrispettivi e i diritti di licenza 

devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare se sono relativi 

"alle merci da valutare" e sono pagati come "condizione della vendita delle merci", nella 

misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo 

effettivamente pagato o da pagare. 

 

Articoli 143, paragrafo 1, lettera e), 160 e allegato 23 (note interpretative in materia di 

valore in dogana all'articolo 143, paragrafo 1), lettera e)) 

 

I pagamenti effettuati sono una condizione di vendita?: Anche se l'effettivo contratto di 

vendita concluso tra l'acquirente e il venditore non richiede esplicitamente che 
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l'acquirente effettui il pagamento dei corrispettivi, il pagamento potrebbe essere una 

condizione implicita di vendita, se l'acquirente non fosse in grado di acquistare le merci 

dal venditore e se quest'ultimo non fosse disposto a venderle se l'acquirente non paga il 

corrispettivo al titolare della licenza. 

Ai sensi dell'articolo 160 delle DAC "Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un 

diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si 

considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede 

all'acquirente di effettuare tale pagamento". 

Nel contesto dell'articolo 160 delle DAC quando i corrispettivi sono pagati a un terzo che 

esercita direttamente o indirettamente il controllo sul produttore (e si possa pertanto 

concludere che le parti sono legate ai sensi dell'articolo 143 delle DAC), in tal caso tali 

pagamenti sono considerati una condizione di vendita.  

Ai sensi dell'allegato 23 delle DAC – Note interpretative in materia di valore in dogana 

all'articolo 143, paragrafo 1, lettera e) "si considera che una persona ne controlli un'altra 

quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di 

orientamento sulla 

seconda." 

 

Per determinare la presenza di un controllo devono essere esaminati i seguenti elementi: 

- il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; 

- esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore; 

- il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla 

produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di 

produzione); 

- il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla 

logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; 

- il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle 

restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; 

- il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende 

le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; 

- il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o 

dell'acquirente; 

- il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc. 

- il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; 

- il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; 

- il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, 

ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come 

agente di acquisto dell'importatore; 

- il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in 

assenza del consenso del licenziante; 

- le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel 

loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); 

- le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal 

licenziante. 

Una combinazione di questi indicatori, che va al di là dei semplici controlli di qualità del 

licenziante, dimostra che esiste una relazione nel senso di cui all'articolo 143, paragrafo 

1, lettera e), delle DAC e che quindi il pagamento del corrispettivo sarebbe una 

condizione di vendita ai sensi dell'articolo 160 delle DAC. 

Occorre anche notare che, in alcuni casi, possono esistere anche altri tipi di indicatori. È 
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necessario anche sottolineare che determinati indicatori hanno un peso maggiore e 

dimostrano con più forza di altri che il licenziante esercita un potere di costrizione o di 

orientamento sul produttore/venditore e potrebbero pertanto costituire essi stessi una 

condizione di vendita. 

 

 

2. CASI ESEMPLIFICATIVI 

 

CASO n. 1 

Le merci importate comprendono i loghi e le immagini protette dal diritto d'autore per i 

quali sono pagati i corrispettivi e i diritti di licenza. 

 

a) Le parti coinvolte sono: 

- la società X stabilita negli USA proprietaria dei marchi e dei diritti d'autore 

(rappresentazione di personaggi di fumetti). 

- La società Y, una filiale francese della società X, autorizzata ad utilizzare in 

Francia tali marchi commerciali e diritti d'autore. 

- La società Z, anch'essa stabilita in Francia, indipendente dalle società X e Y, è a 

sua volta autorizzata, da parte della società Y, ad utilizzare le immagini tutelate in 

questione limitatamente alla loro rappresentazione su una gamma di prodotti 

(penne, agende ecc...). La società Z è l'acquirente delle merci. 

- I produttori (e i venditori) delle merci importate che non sono legati alle società 

X, Y, o Z ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1), lettere da a) a d) e da f) a h) del 

regolamento (CEE) n. 2454/93. 

 

b) Pagamento dei corrispettivi: Ai sensi dell'accordo di sublicenza, contenuto in un 

contratto, la società Z paga i corrispettivi alla società Y. 

 

c) Approvazione dei modelli e produzione delle merci: I produttori sono selezionati 

dalla società francese titolare della sublicenza (società Z). I produttori ottengono 

dalla società Y un'approvazione di qualità. Viene stipulato un contratto di 

approvazione della qualità tra la società Y e i produttori che vendono le merci alla 

società Z. 

In particolare, il licenziante (società Y) è abilitato a esercitare le seguenti attività: 

* controllo della qualità dei modelli preliminari e definitivi di produzione; 

* controllo della qualità dei modelli artistici tridimensionali fissati o incorporati al 

prodotto finito; 

* approvazione della confezione e della presentazione; 

* approvazione di campioni di prodotti finiti; 

* approvazione di qualsiasi modifica al prodotto finito. 

Il contratto prevede inoltre la restituzione alla società Y dei modelli e degli altri 

materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti finiti in possesso del produttore o 

del licenziatario (società Z) alla scadenza del contratto. 

 

Informazioni supplementari 

- La gamma dei prodotti (penne, agende) non è specifica del licenziante (società Y) 

ma è definita dall'acquirente stabilito nella comunità (società Z); 

- il produttore è scelto dall'acquirente (società Z); 

- il produttore non utilizza una tecnologia di proprietà del licenziante (società Y); 
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- il licenziante (società Y) non interviene nel processo di produzione; 

- il licenziante (società Y) ispeziona solo il prodotto finito (quantità, qualità). 

 

d) Importazione: I produttori stabiliti in paesi terzi vendono le merci alla società Z, che 

le importa nella Comunità. 

e) Flusso dei pagamenti: la società Z non solo paga il produttore per la fabbricazione dei 

prodotti importati, ma effettua anche un pagamento a favore della società Y per 

l'utilizzo dei diritti di licenza. 

 

Parere del comitato 

I pagamenti si riferiscono alle merci da valutare? 

I corrispettivi si riferiscono chiaramente alle merci da valutare se queste comprendono 

rappresentazioni delle immagini o di personaggi coperti da licenza per le quali sono stati 

pagati i corrispettivi. 

 

I pagamenti sono una condizione di vendita? 

Nel caso illustrato nella sezione 2 le attività che il licenziante è abilitato ad eseguire sono 

considerate solo verifiche di controllo qualità. Esse non confermano un controllo del 

licenziante sul produttore; pertanto le parti non sono legate ai sensi dell'articolo 143, 

paragrafo 1, lettera e) delle DAC. 

 

Conclusione 

Occorre quindi concludere che i corrispettivi e i diritti di licenza pagati alla società Y 

dalla società Z non sono inclusi nel valore in dogana poiché NON sono state soddisfatte le 

condizioni fissate nell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del CDC e negli articoli 157 e 

160 delle DAC. 
 
 
 
 

CASO N.2 

1. Le merci importate incorporano il marchio protetto "XY" per il quale sono pagati i 

corrispettivi e i diritti di licenza. La produzione di queste merci richiede l'utilizzo di 

una tecnologia particolare. 

 

Le parti coinvolte sono: 

A. La società A stabilita negli USA titolare del marchio e proprietaria della 

tecnologia utilizzata per la fabbricazione delle merci importate. 

 

B. La società B, una filiale comunitaria della società A che detiene la licenza per 

l'utilizzo del marchio XY in un determinato Stato membro della CE. La società B 

è l'acquirente delle merci. 

 

 

C. La società C è stabilita a Taiwan, e produce (e vende) le merci importate. C non è 

legata ad A o a B ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera da a) a d) e da f) a 

h) del regolamento (CEE) n. 2454/93. 

 

2. La società C vende merci alla società B che le importa nella CE. 
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3. Oltre al pagamento alla società C per le merci importate, la società B versa anche i 

corrispettivi alla società A. 

 

4. In conformità all'accordo di licenza e agli altri contratti tra le parti: 

a) La società A nomina i fornitori delle materie prime impiegate nella produzione 

delle merci importate. 

b) Il prodotto dovrebbe essere prodotto solo dalla società B o da altre società 

designate dalla società A. 

c) Senza l'espressa approvazione preventiva, per iscritto, della società A, il 

produttore (o qualsiasi affiliato o filiale) non è autorizzato a fabbricare prodotti 

competitivi in qualsivoglia relazione d'affari con qualsiasi concorrente della 

società A. 

d) I prezzi applicati dal produttore non saranno meno favorevoli dei prezzi applicati 

a prodotti equivalenti nei confronti di qualsiasi altra persona per la quale il 

produttore fabbrica prodotti paragonabili. 

e) Il produttore è autorizzato a produrre solo la quantità esatta indicata nell'ordine di 

acquisto specifico emesso dalla società B o dalle società designate dalla società 

A. La produzione in eccesso delle quantità ordinate è espressamente proibita e 

deve essere considerata contraffazione. 

f) Il produttore non è autorizzato a produrre o fornire prodotti o merci che utilizzano 

informazioni riservate o recano uno dei marchi di fabbrica o di commercio 

utilizzati a clienti diversi dalla società B o a altre società designate dalla società 

A. 

g) La società A ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore. 
 

Parere del comitato 

I pagamenti si riferiscono alle merci da valutare? 

I corrispettivi sono legati alle merci da valutare perché viene utilizzata una tecnologia 

specifica e le merci incorporano il marchio protetto "XY" per il quale sono stati pagati i 

corrispettivi. 

 

I pagamenti sono una condizione di vendita?: 

La combinazione degli indicatori (a-g) di cui alla sezione 3, punto 4, dimostrano che il 

licenziante esercita perlomeno un controllo indiretto sul produttore. 

Questi indicatori vanno al di là delle verifiche di controllo della qualità. Occorre notare 

che determinati indicatori hanno un peso maggiore e dimostrano con più forza di altri che 

il licenziante esercita un potere di costrizione o di orientamento sul produttore/venditore. 

 

Conclusione 

Occorre concludere pertanto che le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera 

c), del CDC e agli articoli 157 e 160 delle DAC sono soddisfatte. 

Tuttavia, poiché sono in gioco di marchi di fabbrica o di commercio, per stabilire se i 

corrispettivi devono essere inclusi nel valore in dogana occorre anche verificare se sono 

soddisfatte le condizioni dell'articolo 159 delle DAC. 
 


