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ANASPED
LA NOSTRAVOCE

S ono trascorsi 150 anni dal-
l’emanazione del Regio De-

creto con il quale è stato stabilito
il libero esercizio delle funzioni di
Spedizioniere nelle Dogane del
Regno. Ritengo importante che i
giovani ricordino le principali date
legate alla nostra professione:

• 14 gennaio 1864: emana-
zione del Regio Decreto n. 1633
che indica in Spedizionieri coloro
che potevano esercitare le fun-
zioni nelle Dogane del Regno pos-
sono liberamente esercitarsi da
chiunque sotto responsabilità pro-
pria e del proprio mandante;

• 30 settembre 1955: primo
congresso a Trieste che ha san-
cito la necessità di una unione na-
zionale di tutti gli Spedizionieri Do-
ganali;

• 18 marzo 1956: costituzione
della Associazione Nazionale tra gli
Spedizionieri Doganali patentati;

• 28 giugno 1959: costitu-
zione dell’ANASPED - Federa-
zione Nazionale Spedizionieri Do-
ganali, in sostituzione della prima
Associazione Nazionale;

• 22 dicembre 1960: ricono-
scimento giuridico della professione
di Spedizioniere Doganale (Legge
n. 1612).

Vincenzo Rovigi
Presidente A.SPE.DO.RI
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14 gennaio 1864 – 14 gennaio 2014
Anniversario dimenticato

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI
REGNO D’ITALIA

VOLUME NONO

N° 1633
REGIO DECRETO che stabilisce il libero esercizio

delle funzioni di Spedizioniere nelle Dogane del Regno.
14 gennaio 1864

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei MINISTRI:
Abbiamo ordinato e ordiniamo

Art. 1
Le funzioni di Spedizionieri nelle Dogane del Regno possono liberamente

esercitarsi da chiunque sotto responsabilità propria, e del proprio mandante.
Art. 2

È fatta facoltà ai Direttori Compartimentali delle Gabelle, sentite le Camere
di Commercio, di non ammettere nelle Dogane nell’esercizio di tali mansioni
individui non meritevoli di fiducia.

Art. 3
I regolamenti che disciplinano l’ammissione degli Spedizionieri in alcune

Dogane dello Stato sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inse-
rito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 23 gennaio 1864
Reg.” 28  Atti del Governo a c.  24  Ayres

Luogo del Sigillo  V. Il Guardasigilli G. PISANELLI                                                    M.  MINGHETTI



Le responsabilità 
Possiamo individuare in linea teo-

rica diversi profili di responsabilità
professionale. Ne esaminiamo dieci.
Le ipotesi variano dalla responsabi-
lità civile a quella disciplinare, pas-
sando per la responsabilità tributa-
ria, amministrativa e penale:
1) responsabilità civile nei confronti

del cliente, per tutto quanto derivi dal-
l'inadempimento o dall’inesatto
adempimento del mandato commer-
ciale. E’ la comune responsabilità del
mandatario ex art. 1710 c.c.;
2) responsabilità civile nei con-

fronti del dichiarante (cioè ai sensi
dell’art. 64, CDC, nei confronti di co-
lui che è “in grado di presentare o di
far presentare al servizio doganale
competente la relativa merce e tutti
i documenti” necessari per richie-
dere l’operazione doganale); deriva
dall’attività di spedizioniere/procura-
tore. È un'ipotesi specifica di respon-
sabilità del mandatario per errori
professionali commessi nel l’at ti vi tà
di rappresentanza diretta svolta da-
vanti all’autorità doganale e nella di-
fesa tecnica nel contenzioso ammi-
nistrativo e in quello giudiziale
davanti alle Commissioni Tributarie
nella materia concernente i tributi
amministrati dalle dogane;
3) responsabilità solidale tributaria

dello spedizioniere/procuratore, nei
confronti dell’autorità doganale nel
caso di asseverazione di dati tra-
smessi per via telematica. E’ un’ipo-
tesi speciale di responsabilità che
può sorgere in conseguenza di errori
contenuti nella dichiarazione tra-
smessa e asseverata, errori di cui
lo spedizioniere era o avrebbe "do-
vuto ragionevolmente essere a co-
noscenza" (art. 2, comma 6, Legge
213/2000); molto simile all’abrogata
responsabilità solidale ex art. 41,

TULD, desta non poche perplessità;
4) responsabilità solidale tributaria

del mandatario. Ne abbiamo un in-
tero campionario: da quella del rap-
presentante indiretto, ex art. 201,
CDC; a quella dell’obbligato princi-
pale nei regimi di transito; alla con-
troversa ipotesi di responsabilità dei
C.A.D., ex art. 6, comma 4, D.M.
549/92; a quella dell’operatore che
sia anche titolare di procedure sem-
plificate/domiciliate, ex art. 12,
comma 6, D.Lgs. 374/90; a quella
del gestore del deposito IVA nel caso
di irregolarità nella gestione, ex art.
50 bis, comma 8, D.L. 331/93, conv.
in L. 427/93. Tristemente famose,
queste ipotesi non hanno bisogno di
essere commentate; si impone, tut-
tavia, un ripensamento dei presup-
posti e dei limiti di queste responsa-
bilità, alla luce dei più elementari
principi di diritto comunitario;
5) responsabilità diretta del man-

datario per gli illeciti amministrativi
tributari. Può derivare, nei casi di
dolo o colpa grave, in via diretta dal-
l’esercizio dell’attività professionale
di consulenza (art. 5, D.Lgs. 472/97,
secondo parte della dottrina ancora
applicabile anche quando la consu-
lenza è prestata in favore di società
o enti con personalità giuridica, no-
nostante il disposto di cui all’art. 7,
DL 269/2003); secondo un'interpre-
tazione formalistica dell’art. 5, Codice
doganale del ‘92, può derivare anche
come conseguenza dell’esercizio
della rappresentanza indiretta; rien-
trano tra queste ipotesi tutte le viola-
zioni doganali depenalizzate, com-
presi i fatti di contrabbando sotto la
soglia di euro 3.999,97;
6) responsabilità penale per ipo-

tesi di contrabbando ed evasione
Iva, in via diretta o in concorso con
il dichiarante, ex artt. 282 e ss.,

TULD e art. 70, DPR 633/72;
7) responsabilità penale per gli il-

leciti commessi nell'attività di "asse-
verazione dei dati", di cui all'art. 2,
Legge 27.7.2000, n. 213; rilevanti
anche i reati di “falsità in atti” de-
scritti, a vario titolo, nel codice pe-
nale; queste, come la precedente,
sono tutte fattispecie dolose, che
cioè presuppongono l’intenzionalità
della condotta;
8) responsabilità per le obbliga-

zioni civili derivanti da reato, per il ri-
sarcimento del danno nei confronti
dell'amministrazione doganale (art.
185 c.p. e art. 2, L. 213/2000, comma
7, nel caso di asseverazioni false o
mendaci, di fatti di contrabbando non
depenalizzati e per i reati in genere);
è una forma speciale di responsabi-
lità civile extracontrattuale, che di
fatto viene assorbita dalle diverse
forme di responsabilità solidale per
le obbligazioni tributarie;
9) responsabilità solidale con il

condannato, per i diritti dovuti e per
il pagamento di una somma pari alla
multa inflitta, nei casi di contrab-
bando commessi nei luoghi indicati
nell’art. 329, TULD. Come la prece-
dente, è una forma speciale di re-
sponsabilità civile extracontrattuale,
per culpa in eligendo o in vigilando
sulle persone responsabili dei servizi
e dei locali all’interno dei quali è
stato commesso il reato;
10) responsabilità disciplinare de-

rivante dall’esercizio della profes-
sione. Il procedimento è istruito e
deciso in via esclusiva dal Consiglio
Territoriale di Disciplina di apparte-
nenza (art. 12 L. 22.12.1960. n.
1612, istitutiva dell'Albo professio-
nale; art. 3, comma 5, lett. f), DL
13.8.11, n. 138, conv. in  L. 14.9.11,
n. 148 e art. 8, DPR 137/12); oltre
alle ipotesi specifiche previste nel
Codice deontologico del doganali-
sta, tutte le ipotesi di responsabilità
di cui sopra sono astrattamente ido-
nee a fondare anche un addebito di-
sciplinare, conformemente alla gra-
vità del fatto.

Piero Bellante
Studio Bellante & La Lumia

www.bellantelalumia.it

Responsabilità del doganalista
e spedizioniere doganale
tra vecchio e nuovo codice

esempio, al numero di pezzi da
produrre ovvero al lasso temporale
per il quale lo stampo dovrà rima-
nere in uso) l’appaltatore/cedente
stabilito nel territorio dello Stato do-
vrà preoccuparsi soltanto di pro-
vare - al fini di legittimare l’appli-
cazione alla cessione dello stampo
del beneficio della non imponibilità
IVA - l’unità ab origine del contratto
di produzione dello stampo e della
produzione dei beni da inviare in
altro Stato membro o da esportare:
in tal caso corretta prassi vuole che
il contratto venga documentato per
iscritto e che il documento con-
tenga sia il riferimento allo stampo
da produrre sia il riferimento alla
realizzazione dei prodotti finiti og-
getto di successiva cessione. È al-
tresì necessario che il contratto
contenga esplicita menzione della
sorte dello stampo alla fine del ci-
clo di produzione con indicazione
che il medesimo sarà reso o di-
strutto.
Al fine di dimostrare, a fine la-

vorazione, l’avvenuta distruzione
dello stampo il soggetto stabilito in
Italia dovrà attivarsi secondo le
procedure previste dall’Art. 2
comma IV d.p.r. 441/1997 ovvero
consegnare il bene a soggetti abi-
litati allo smaltimento che provve-
deranno ad identificarlo ai sensi
dell’Art. 193 d.lgs. 152/2006. Qua-
lora invece il bene venga restituito
al committente la prova potrà es-
sere costituita dalla documenta-
zione di trasporto: ad esempio,
d.d.t. corredato dalla relativa CMR.
Ognuno vede che il cuore della

questione è costituito dall’indivi-
duazione del momento della fine
lavorazione, rispetto alla quale lo
stampo non è più legittimato a per-
manere presso i magazzini dell’ap-
paltatore/cedente (si da natural-
mente per scontata la registrazione
dello stampo stesso nei conti d’or-
dine trattandosi di un bene di terzi)
pena l’assoggettabilità ad imposta
della relativa cessione.
Quid iuris, quindi, nel caso in cui

la “fine lavorazione” non possa es-
sere individuata con certezza a

O ggetto di queste brevi note è
il corretto trattamento IVA

delle cessioni di stampi effettuate
da operatori stabiliti nel territorio
dello Stato nei confronti di Clienti
non residenti.
La realizzazione di uno stampo

costituisce – se isolatamente con-
siderata – una prestazione di ser-
vizio e, segnatamente, l’oggetto di
un contratto d’opera o d’appalto
regolamentato sotto il profilo civili-
stico, rispettivamente, dagli Artt.
1655 e seguenti c.c. e dagli Artt.
2222 c.c.; sotto il profilo fiscale il
trattamento dell’operazione ricade
inequivocabilmente nell’ambito
dell’Art. 3 comma I d.p.r. 633/1972.
La realizzazione di uno stampo

commissionata da un operatore
non residente ad un soggetto pas-
sivo stabilito nel territorio dello
Stato soggiace quindi alle regole
di territorialità IVA previste per i
servizi e, in particolare, alla dispo-
sizione dell’Art. 7 ter comma I let-
tera a) d.p.r. 633/1972: si tratta,
quindi, di una prestazione non sog-
getta ad imposta per carenza del
requisito territoriale e soggetta a
rilevamento INTRASTAT come
“prestazione di servizio generica”.
Detta operazione pertanto non
concorrerà alla formazione del pla-
fond disponibile per l’anno succes-
sivo. È peraltro frequente, nella
prassi, l’instaurarsi tra il commit-
tente non residente e l’operatore
stabilito nel territorio dello Stato di
un rapporto avente natura mista:
l’accordo prevede in questi casi sia
la realizzazione per conto del com-
mittente dello strumento produttivo
(lo stampo) sia l’utilizzo dello

stesso da parte
del produttore per
la realizzazione
di beni destinati
ad essere inviati
in altro Stato
membro ovvero
in territorio extra-
comunitario.
Tale fattispecie

concreta, sotto il
profilo civilistico,

un’ipotesi di contratto misto che
riunisce le caratteristiche della ven-
dita e dell’appalto ed è stata ana-
lizzata nel dettaglio dalla Circolare
Ministeriale 13-VIII-15-464/1994 al
paragrafo B.2.3.
La Circolare in commento ricon-

duce tali contratti “misti” ad una
unica cessione (intracomunitaria o
esportazione in funzione del luogo
di stabilimento del committente/ac-
quirente) al ricorrere di due precise
condizioni:
- che tra l’operatore non resi-

dente ed il soggetto passivo stabi-
lito nel territorio dello Stato venga
stipulato un “unico contratto di ap-
palto” avente ad oggetto sia la rea-
lizzazione del cespite (stampo) sia
la fornitura dei beni che tramite
esso debbono essere prodotti;
- che lo stampo, a fine lavora-

zione, sia inviato al committente/
acquirente ovvero il medesimo -
per accordi contrattuali - alla fine
dell’ordinario processo di produ-
zione sia distrutto o divenuto in-
servibile.
Al ricorrere congiunto delle con-

dizioni sopra elencate la realizza-
zione dello stampo viene assor-
bita nella fattispecie della vendita
e quindi l’appaltatore/cedente na-
zionale è legittimato a fatturare il
cespite ai sensi dell’Art. 41 d.l.
331/1993 o dell’Art. 8 d.p.r.
633/1972 in relazione, ovvia-
mente, al luogo di stabilimento
dell’appaltante/cessionario.
Nell’ipotesi più semplice, ossia

quando l’estensione dell’ordinario
processo di produzione può essere
individuata a priori con una certa
precisione (con riferimento, ad

Il trattamento
Iva delle cessioni 
di stampi a clienti 
non residenti

L’angolo del diritt
o....
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priori nel momento della conclu-
sione del “contratto unico d’ap-
palto” per la realizzazione dello
stampo e la cessione dei beni da
prodursi con esso? Il caso, lungi
dall’essere un’ipotesi scolastica, ri-
guarda tutti gli operatori il
cui ciclo produttivo sia le-
gato ad andamenti a ciclo
discontinuo: ne è un esem-
pio classico il settore della
moda. In questa ipotesi
l’appaltante/acquirente ri-
chiede la realizzazione di
uno stampo il cui ciclo pro-
duttivo può essere caratte-
rizzato da fasi alterne di la-
vorazione e di stasi in
funzione dell’andamento
del mercato e del ciclo di
vita del prodotto.
Poiché secondo quanto

previsto dalla Circolare so-
pra richiamata è inammis-
sibile ipotizzare che uno
stampo ceduto in regime di
non imponibilità possa ri-
manere presso i magazzini dell’ap-
paltatore/cedente a tempo indefi-
nito è necessario introdurre un
meccanismo che consenta di indi-
viduare il momento della “fine la-
vorazione” allo scopo di determi-
nare  quando l’appaltatore/cedente
ha l’obbligo di distruggere del ce-
spite o di restituirlo al commit-
tente/acquirente pena – in ipotesi
di accertamento - l’assoggettabilità
ad IVA della relativa cessione e
l’applicazione delle relative dispo-
sizioni sanzionatorie.
La soluzione a questo problema

può consistere nel prevedere, nel
corpo del contratto unico d’appalto
e fornitura dei beni, un termine
massimo entro il quale il commit-
tente/acquirente deve effettuare
all’appaltatore/cedente un ordina-
tivo di beni riconducibili allo stampo
de quo ulteriore rispetto a quello
effettuato in concomitanza della
conclusione del contratto: in man-
canza di alcun ordinativo entro il
suddetto termine l’appaltante/ce-
dente procederà senza altro avviso
alla distruzione ovvero alla restitu-

zione dello stampo in conformità
agli accordi contrattuali. L’ ordine
sarà poi idoneo a far decorrere ex
novo un ulteriore “termine mas-
simo” e così via.
In ipotesi di verifica, pertanto, il

soggetto passivo stabilito nel terri-
torio dello Stato – mediante l’esi-
bizione del contratto - potrà dimo-
strare ai verificatori da un lato che
l’avvenuta fatturazione dello
stampo in regime di non imponibi-

Sul prossimo numero di

“CONFIAD Paneuropean Network”
Tutti i dettagli sull’incontro di Parigi del 7 Febbraio u.s.

“Relazione sull’incontro al Convegno di Savona 
del 15 Marzo 2014”
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derarsi commercialmente attivo
sino a quando sia realizzata una
successione non interrotta di ordi-
nativi nel rispetto, per ciascuno, del
termine massimo contrattualmente
previsto. Al verificarsi delle sud-
dette condizioni la permanenza del
cespite presso i magazzini dell’ap-
paltatore/cedente non dovrebbe
essere considerata elemento tale
da far perdere alla cessione il be-
neficio di non imponibilità fermo re-
stando – lo si ribadisce - il rispetto
da parte dell’appaltante/acquirente,
del termine massimo per gli ordi-
nativi successivi al primo.

Najdat Al Najjari
Avvocato

Studio Glawbe
www.glawbe.com

lità IVA è stata legittima in quanto
fondata sull’esistenza di un con-
tratto unico di appalto per la rea-
lizzazione di uno stampo e per la
successiva cessione (fuori dal ter-
ritorio nazionale) di beni con esso
prodotti; dall’altro che il momento
della “fine lavorazione”, essenziale
per il divenire attuale dell’obbligo
di distruzione o restituzione dello
stampo stesso al fine di mantenere
il regime di non imponibilità della
cessione, è stato tenuto sotto con-
trollo mediante la previsione di un
termine massimo entro il quale il
committente/acquirente deve effet-
tuare un ordinativo di prodotti ri-
conducibili allo stampo: stampo
che, di conseguenza, deve consi-
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