
I l Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti ha comunicato alla Commissione

europea di volersi avvalere della facoltà di
escludere gli autotrasportatori merci della

Croazia per altri due anni, dalla possibilità di ef-
fettuare viaggi di cabotaggio in Italia: come tale,

fino al 30 giugno 2017 i vettori croati non potranno
fare trasporti di cabotaggio, ovvero viaggi tra due
località interne italiane.

Ricordiamo che le varie Associazioni di categoria
già nel 2014 erano intervenute affinché il cabotaggio
dei vettori croati fosse interdetto in Italia per ulteriori

2 anni, dal momento che la normativa comuni-
taria, rispetto all'adesione della Croazia nel-

l'UE avvenuta nel 2013, consente un periodo
di moratoria di 2+2 anni circa l'effettuazione
dei viaggi in regime di cabotaggio.

È indubbiamente un fatto importante in
quella che è la continua attività di tutela
degli interessi delle aziende di autotra-
sporto merci  nazionali.

In questa azione di tutela delle nostre
imprese di autotrasporto, non possiamo

non menzionare il fondamentale ruolo svolto
dall'A.N.I.T.A. di Roma, che sulle problemati-

che del cabotaggio inteso in senso ampio, ha
sempre recepito le richieste delle varie “voci” che
si sono levate  e si è impegnata presso le sedi op-

portune, nazionali e comunitarie. Ricordiamo, per
completezza di informazione, che a regime di re-
ciprocità, il divieto di cabotaggio fino al 30 giugno
2017 vale anche per i vettori italiani in territorio
croato, mentre per i trasporti intracomunitari i vet-
tori croati sono abilitati con la licenza comunitaria
fin dal 1° luglio 2013.
“È con soddisfazione che apprendiamo questa

importante notizia – commenta Lorena Del Gobbo
- Presidente dell’Associazione Spedizionieri del FVG
che per gli autotrasportatori friulani ha una doppia
importanza, continua, dal momento che fin dall’in-
gresso della vicina Slovenia nell’Unione europea
sono sempre più in sofferenza e questo proprio per
effetto della concorrenza che la categoria subisce
anche sui tragitti nazionali. Ricordiamo  che la  con-
venzione con la  Slovenia fu sottoscritta fin da subito
ammettendo al cabotaggio i nostri vicini di casa.
Consentirlo ora anche ai croati non sarebbe stato
accettabile. È un fatto importante – rincara  la Del
Gobbo – in quella che è la continua attività di tutela
degli autotrasportatori merci in conto terzi non solo
per  mia Regione, forse la più esposta,  ma per
tutta la nazione, che ormai da anni è sempre  più
danneggiata dalla concorrenza dei vettori dell’est”.

Speriamo che le nostre autostrade parlino un po’ più
“italiano”, concludiamo noi tra speranza e ottimismo.
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C’è sempre stato un
grosso equivoco

nella vicenda delle tariffe
(oggi parametri): il mancato
rispetto della normativa co-
dicistica (art. 2233 cod.
civ.) che pone al primo
posto tra i criteri di determi-
nazione del compenso la
convenzione tra le parti, e
solo al secondo posto la ta-
riffa professionale. Nella
pratica la convenzione era
applicata di rado, perché i profes-
sionisti preferivano essere gene-
rici (prevedere in anticipo il costo
complessivo della prestazione era
definito impossibile) e chiedevano
soltanto un acconto, magari mo-
desto, confidando nella succes-
siva applicazione delle tariffe (il
che comportava spesso sgrade-
voli e inattese sorprese a carico
del cliente).

Il c.d. decreto Bersani (D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito in
L. 4 agosto 2006, n. 248) ha eli-
minato i minimi tariffari inderoga-
bili spingendo in direzione della
determinazione consensuale e
omnicomprensiva del prezzo
della prestazione, ma nella pra-
tica ciò non ha avuto seguito e le
parti del rapporto professionale
hanno continuato ad affidarsi alle
tariffe. La riforma Bersani, in pra-
tica, è servita solo alle parti più
forti: grosse imprese ed enti pub-
blici che hanno il potere di im-
porre la misura del compenso al
professionista, ovvero professio-
nisti nei cui confronti l'assistito
non ha potere di negoziazione.

La definitiva abrogazione delle
tariffe è stato il prevedibile passo
successivo, non privo di strascichi.

La reazione degli Ordini e il ri-
chiamo al decoro

Alcuni Consigli degli Ordini
hanno reagito scompostamente
alle riforme, sostenendo che

l'abrogazione dei minimi obbliga-
tori non rilevasse sotto il profilo
deontologico, all'interno del quale
il decoro della professione impo-
neva di non svilirla riducendo
troppo il prezzo delle prestazioni.
Il livello dello svilimento era fatto
coincidere con i precedenti minimi
tariffari inderogabili.

Secondo l'Antitrust i suddetti
minimi non potevano essere rein-
trodotti, di fatto e surrettiziamente,
attraverso principi deontologici di
corretto comportamento

Prezzi, pubblicità e concorrenza
Un importante commentatore

ha affermato che la scomparsa
del riferimento al decoro non fa
venir meno gli altri divieti di con-
correnza sleale (art. 2598 cod.
civ.) e di pratiche commerciali
scorrette (art. 27 Codice del con-
sumo, D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206).

L'art. 10 della Legge 31 dicem-
bre 2012, n. 247 statuisce:
1. È consentita al professioni-

sta la pubblicità informativa sulla
propria attività professionale, sul-
l'organizzazione e struttura dello
studio e sulle eventuali specializ-
zazioni e titoli scientifici e profes-
sionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le infor-

mazioni diffuse pubblicamente
con qualunque mezzo, anche in-
formatico, debbono essere tra-
sparenti, veritiere, corrette e non

de-
vono es-
sere comparative
con altri professionisti,
equivoche, ingannevoli, 
denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni
offerte devono fare riferimento
alla natura e ai limiti dell'obbliga-
zione professionale.

Alla luce di quanto sopra san-
cito ipotizziamo un annuncio di
questo tenore:
“Sono il miglior professionista

del mondo. Con me la pratica
andrà sicuramente a buon fine.
Prezzi modici”.

Il messaggio è equivoco, ingan-
nevole e non veritiero (non esiste
una causa sicuramente vinta);
inoltre l'annuncio non riguarda
l'attività professionale, la struttura
dello studio, i titoli posseduti e i
compensi delle prestazioni.

Il riferimento al compenso deve
essere determinato con indica-
zione della cifra, oppure determi-
nabile (applico sempre i parametri
minimi); non può certo essere ge-
nerico né evidenziare qualità del
professionista prive di oggettività
e non verificabili. Il legislatore, in-
somma, ci ha chiarito la differenza
tra la pubblicità commerciale (più
bianco non si può) e quella infor-
mativa, che deve essere limitata
ai dati specifici sopra indicati.

Ma tutte queste “alchimie” lette-
rali ed interpretative non dovreb-
bero - e non devono - farci paura.
La selezione, come sempre, la
farà il mercato. Il professionista
serio resterà sul mercato quando
continuerà a saper fare le cose,
non solo a proclamarle. 

Daniele Spagnol

Importazione definitiva di
preparazioni lubrificanti:
quale trattamento ai fini delle Accise?

Avv. Najdat Al Najjari - Avv. Francesca Di Bon Pellicciolli

Il presente intervento trae
spunto da un caso concreto

patrocinato dagli scriventi in-
nanzi alla Commissione Tributa-
ria Regionale del Friuli Venezia
Giulia. La decisione, a conclu-
sione del giudizio di appello, è
stata resa nella delicata materia
delle accise ed imposte di con-
sumo con specifico riferimento
all’interpretazione dell’Art. 62
comma III (nuova formulazione)
del d. lgs. 504/1995 (Testo
Unico Accise). La vicenda ha
avuto origine da una revisione
dell’accertamento “in linea” ef-
fettuata su un’importazione di
prodotti contenenti al proprio in-
terno una preparazione lubrifi-
cante – in particolare un olio
sintetico poliestere - non conte-
nente oli di petrolio o altri mate-
riali bituminosi, classificata ai fini
doganali all’interno del Capitolo
34 (saponi, agenti organici di su-
perficie, preparazioni per lisci-
vie, preparazioni lubrificanti,
cere artificiali, cere preparate,
prodotti per pulire e lucidare,
candele e prodotti simili, paste
per modelli; "cere per l'odontoia-
tria" e composizioni per l'odon-
toiatria a base di gesso) Voce 03
[Preparazioni lubrificanti (com-
presi gli oli da taglio, le prepara-
zioni per eliminare il grippaggio
dei dadi, le preparazioni antirug-
gine o anticorrosione e le prepa-
razioni per la sformatura, a base
di lubrificanti) e preparazioni dei
tipi utilizzati per l'ensimaggio
delle materie tessili, per oliare o

ingrassare il cuoio, le pelli o altre
materie, escluse quelle conte-
nenti come costituenti di base
70)% o piu', in peso, di oli di pe-
trolio o di minerali bituminosi].
L’Azienda importatrice, al mo-
mento della dichiarazione doga-
nale, non ha ritenuto applicabile
l’imposta di consumo ed il contri-
buto al consorzio obbligatorio
degli oli usati al prodotto de quo
in quanto il medesimo non con-
tiene al proprio interno oli di pe-
trolio o altri materiali bituminosi:
tuttavia l’Agenzia delle Dogane,
basandosi sul dettato letterale
dell’Art. 62 comma III TUA, ha ri-
tenuto di procedere a revisione
dell’accertamento assoggettando
il prodotto ad imposta di consumo
ed al contributo obbligatorio per
gli oli usati, provvedendo a riscuo-
tere la differenza asseritamente
dovuta. In particolare l’Agenzia
delle Dogane ha fondato il proprio
convincimento sulla dicitura lette-
rale dell’Art. 62 comma III TUA il
quale dispone che “l’imposta di
cui al comma 1 si applica anche
agli oli lubrificanti ed ai bitumi
contenuti nelle preparazioni lubri-
ficanti (codice NC 3403) e negli
altri prodotti o merci importati o di
provenienza comunitaria”: se-
condo l’interpretazione dell’Agen-
zia la dicitura della norma
sarebbe stata tale da compren-
dere nel novero dei prodotti as-
soggettabili ad accisa qualsiasi
preparazione classificata all’in-
terno del Capitolo 34 Voce 03 in-
dipendentemente dalla presenza

al suo interno di prodotti contenuti
nell’elenco di cui al comma I (oli
di petrolio o altri bituminosi). L’im-
portatore ha impugnato la revi-
sione ai sensi dell’Art. 65 TULD
con lo strumento amministrativo
della controversia doganale in
esito alla quale, tuttavia, il Diret-
tore Interregionale per il Veneto e
Friuli Venezia Giulia ha confer-
mato la tesi della Sezione Territo-
riale che aveva proceduto
all’accertamento sostenendo la
legittimità dell’applicazione del-
l’imposta di consumo alla prepa-
razione lubrificante sintetica sulla
base del tenore letterale dell’Art.
62 comma III TUA.

La decisione del Direttore è
stata impugnata di fronte alla
Commissione Tributaria Provin-
ciale di Trieste la quale, con moti-
vazione sostanzialmente replica-
tiva di quella adottata dal Direttore
Interregionale per il Veneto ed il
Friuli Venezia Giulia, ha confer-
mato la legittimità del provvedi-
mento. Avverso la sentenza di
primo grado ha presentato ap-
pello l’importatore e la causa è
stata decisa dalla Commissione
Tributaria Regionale del FVG con
totale riforma della sentenza ap-
pellata e conseguentemente an-
nullamento dell’atto impositivo
emesso a seguito della revisione
dell’accertamento (sentenza n.
510/11/2014). La decisione è im-
portante in quanto fornisce ele-
menti sostanziali in relazione al-
l’interpretazione dell’infelice
formulazione della norma di cui
all’Art. 62 comma III TUA il quale,
effettivamente, offre lo spunto ad
una interpretazione estensiva che
potrebbe anche far ritenere pos-
sibile una tassazione dei prodotti
rientranti nella voce 3403 tout
court e senza alcun riguardo al
loro contenuto di oli di petrolio e/o
altri materiali bituminosi. Le moti-
vazioni con le quali la CTR ha ac-

La fine del decoro
tariffario

Consiglio di Stato
sez. VI, sentenza
22.01.2015 n° 238
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colto l’appello annullando la sen-
tenza di primo grado ed il provve-
dimento emesso a seguito di re-
visione dell’accertamento
possono essere così riassunte.
Nel titolo terzo del TUA sono con-
tenute le regole che disciplinano
le cosiddette “altre imposizioni in-
dirette”. In particolare la Commis-
sione ricorda che ai sensi dell’Art.
61 TUA le “altre imposizioni indi-
rette” sono dovute dall’importatore
per quanto riguarda i prodotti di
provenienza non comunitaria; ri-
corda che il presupposto per l’ap-
plicazione dell’accisa si verifica -
per i prodotti di provenienza ex-
tracomunitaria - al momento del-
l’importazione. Pertanto in pre-
senza di prodotti soggetti ad
accisa l’importatore è tenuto al pa-
gamento della stessa, così de-
duce Commissione, al momento
dell’importazione. Ciò evidenziato
la Corte passa ad esaminare il di-
sposto dell’Art. 21 II comma del
TUA evidenziando i prodotti ener-
getici assoggettati ad accisa citati
al I comma della norma suddetta
e ricordando che al comma III del
suddetto Art. 21 viene disposto
che i prodotti di cui al codice NC
3403 sono soggetti ad accisa se
utilizzati come carburanti o com-
bustibili. Il tutto evidenzia che
sono soggetti ad accisa armoniz-
zata i prodotti energetici di cui al-
l’Art. 21 commi II e III, compresi
quindi quelli di cui alla VD 3403,
se utilizzati come prodotti energe-
tici. La Corte friulana passa poi
ad analizzare il contenuto dell’Art.
62 TUA laddove esso dispone che
– ferme le disposizioni di cui al-
l’Art. 21 sopra ricordato – l’impo-
sta di consumo (quella cioè previ-
sta dal primo comma del citato
Art. 62) si applica anche alle pre-
parazioni lubrificanti NC 3403 in
relazione alla percentuale di oli lu-
brificanti (2710) o bitumi (2713) in
esse contenuti. “In buona so-

stanza” – conclude la CTR – “gli
oli lubrificanti ed i bitumi di petrolio
sono prodotti energetici (…) as-
soggettabili ad accisa qualora uti-
lizzati come carburanti per motori
o combustibili per riscaldamento
(…) mentre gli oli lubrificanti ed i
bitumi contenuti nelle preparazioni
lubrificanti della voce NC 3403
sono sottoposti ad imposta di con-
sumo”.

Di conseguenza, conclude la
Commissione, le preparazioni lu-
brificanti voce NC 3403 sono as-
soggettabili ad imposta di con-
sumo se contengono oli
lubrificanti della voce NC 2710 o
bitumi di petrolio della voce NC
2713. La decisione ricordata e
brevemente commentata è parti-
colarmente significativa in quanto
chiarisce in maniera dirimente
come debba essere interpretato il
generico richiamo al Capitolo 34
Voce 03 con riferimento all’appli-
cazione dell’imposta di consumo
a preparazioni lubrificanti: ossia,
le preparazioni lubrificanti classi-

ficate nella VD 3403 sono assog-
gettabili ad accisa se e solo se
contengono oli di petrolio e mate-
riali bituminosi (VV.DD. 2710 e/o
2713) e nella percentuale in cui li
contengono. Ne consegue che, in
ipotesi di verifica fisica delle merci,
è necessario che l’importatore, al
fine di tutelare adeguatamente la
propria posizione, chieda che
venga effettuato l’esame chimico
delle merci dichiarate – e rientranti
nella VD 3403 - al fine di verificare
la presenza al loro interno di pro-
dotti assoggettabili ad imposta di
consumo in quanto solo la loro
presenza consente l’applicazione
dell’imposta di consumo indipen-
dentemente dalla loro classifica-
zione all’interno del Capitolo 34
Voce 03. Qualora pertanto detti
prodotti non siano presenti le
merci – lo si ribadisce, quand’an-
che dichiarate come classificabili
all’interno della VD 3403 – non
saranno soggette ad imposta di
consumo ai sensi dell’Art. 62
comma III TUA. 

La Circolare 31/E del 30 dicembre
2014 riepiloga le semplificazioni ri-

guardanti la compilazione del mo-
dello Intrastat dei servizi e la
riduzione delle sanzioni per omis-

sioni dell'Intra statistico, introdotte
dagli artt. 23 e 25 del Decreto legisla-

tivo n.175/2014. La Circolare 31/E fornisce
chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto semplificazioni in me-
rito ai modelli Intrastat: nello specifico, l'articolo 23 del D. Lgs
175/2014 ha ridotto il contenuto informativo degli elenchi riepiloga-
tivi Intrastat delle prestazioni intracomunitarie di servizi cosiddette
generiche, disciplinate dall'art. 7 ter del DPR 633/72, nell'ottica di
una maggiore conformità agli adempimenti adottati in altri Stati
membri. I modelli riepilogativi relativi ai servizi ricevuti dai soggetti
passivi intracomunitari e, a questi ultimi resi, accoglieranno solo le
seguenti informazioni:

numeri di partita Iva delle controparti;
il valore totale delle transazioni;
il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
il Paese di pagamento.
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