
Sono passati poco più di due
mesi dall’entrata in vigore del-

l’emendamento SOLAS che obbliga la
pesatura dei container prima del loro
imbarco ed è già il momento di verificare
eventuali criticità che sono emerse e
che stanno emergendo dalla sua ap-
plicazione. In ambito nazionale diversi
sono stati gli incontri con gli operatori
del settore che, assieme a seminari
specifici (l’ultimo a Casalecchio di Reno
– 10/09/2016), si pongono come scopo
quello di un  costante confronto teso
ad assecondare la norma ma nel ri-
spetto della snellezza dei traffici. Ma
proprio per il fatto che la circolare IMO
di riferimento – 1475 del 09/06/14 – ha
portata ‘internazionale’, vediamo come
i nostri cugini iberici stanno affrontando
questa importante novità del settore
marittimo. 

Forte dell’esperienza che sta matu-
rando in Spagna, Elena Di Benedetto
- che avremo modo di conoscere in
seguito - si è presa cura di interpellare
la ‘Asociación Española de Cargadores
y Usuarios del Transporte de Mercan-
cías’ che, in un recente tavolo tecnico
con diversi spedizionieri mondiali, ha
evidenziato le maggiori ripercussioni
che si sono generate dal 1° luglio. 

Il primo aspetto dolente è rappre-

s e n t a t o
dall’aumen-
to dei costi
di movi-
mentazione
dei conteni-
tori. 

Ma se
questo era

in parte preventivato ciò che crea im-
barazzo commerciale è rappresentato
dal fatto che questi costi sono del tutto
disomogenei e quindi non anticipata-
mente calcolabili per le proprie politiche
di prezzo.  

Anche la mancanza di automazione
e velocità nello scambio dei dati sta
generando ritardi e, di conseguenza,
costi aggiuntivi alla movimentazione.
Ci sono una serie di costi che stanno
iniziando ad emergere come parte del
processo e sempre più di difficile pre-
visione. Facciamo degli esempi:

I porti di NY / NJ applicano una
tariffa pari 69,10 $ per unità (di pesata).
Il Porto di Charleston fa invece pagare
ai caricatori $ 25 per la pesata di un
contenitore. Diverso l’approccio di Hou-
ston, che non applica alcun costo. 

Altro interessante spunto ce lo for-
nisce poi “l’Asociaciòn de transitarios
internacionales de Barcelona” che in

una nota pone l’accento sulle cd “tolle-
ranze”.  Le differenze tra i vari paesi si
notano specialmente nei margini di
peso (nelle tolleranze appunto) che
ciascuna norma nazionale consente. 

Nel caso della Spagna viene accet-
tata una discrepanza di peso fino a
500 kg per container da 15 ton (tara
del container + peso del carico), a

Hong Kong la
tolleranza si li-
mita a 500 Kg
mentre in
Cina, viene

ammessa una
tolleranza del 5% del

peso con un massimo di 1 tonnellata.
E chiudiamo questo interessante

“viaggio” andando a vedere cosa
succede al Porto di Valencia. 

A sessanta giorni circa dall’entrata
in vigore del SOLAS, l’Anesco (Aso-
ciacion Nacional de Empresas Estiba-
doras y Consignatarios de Buques)
esprime una valutazione positiva sul
rispetto della normativa sia a Valencia
che in quasi tutti i porti spagnoli. 

Non sono però dello stesso parere i
trasportatori, che continuano a denun-
ciare lunghe code sia nelle pese che
all’entrata ai terminal, tanto che le ri-
spettive associazioni di categoria spa-
gnole sono sul piede di guerra e conti-
nuano a criticare le numerose condizioni
(letteralmente “il plico di condizioni”)
che regolano l’attività di trasporto dei
container nei porti. 

Insomma, versioni contrastanti per
le quali tutte le Autorità competenti
spagnole si sono rese disponibili ad
affrontarle in specifici tavoli  di lavoro. 
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Dopo l’ennesima pro-
roga finalmente l’e -

sa me di abilitazione alla
professione di Spedizio-
niere Doganale/Doganalista vede
la sospirata luce. È però altret-
tanto vero che il susseguirsi di
proclami e smentite non possa
che disincentivare chiunque ad in-
traprendere una professione che
invece dovrebbe ricoprire un ruolo
sempre più strategico e fonda-
mentale nella filiera del commer-
cio internazionale. Da una Ricerca
effettuata da Susanna Giulia - che
ha appena concluso un corso sugli
aspetti doganali e fiscali nel com-
mercio estero e che si è presa
cura di interpellare i maggiori or-
dini professionali nazionali, è
emerso infatti come tutti gli Albi
professionali possono disporre di
sessioni annuali, se non seme-
strali, per l’esame di Stato. 

Chi volesse invece intraprendere
la professione di Doganalista si
trova davanti a tempi del tutto in-
certi che non fanno altro che dirot-
tare il neo diplomato o laureato
verso altre specializzazioni ed inte-
ressi professionali che permettono
un più immediato inserimento nel
mondo del lavoro. Un’enorme di-
spersione di professionalità nel
mentre l’anello doganale sta diven-
tando sempre più fondamentale
per una corretta pianificazione
aziendale. 

Ma come possiamo porre rime-
dio a questa criticità del tutto “stra-
ordinariamente unica”? 

Ce lo spiega Elena Di Bene-
detto- export manager - che non si
è certo scoraggiata ma ha sfruttato
le nuove opportunità che stanno
nascendo con l’entrata del nuovo

codice dell’Unione.
Elena, abbiamo capito che

anche lei non può attendere 18
mesi di tirocinio per poi non
avere la più pallida idea di
quando farà l’esame. 

In effetti ho sempre voluto tra-
durre la mia passione per la mate-
ria doganale in un qualcosa di
spendibile professionalmente ma
purtroppo è vero, l’abilitazione non
corre di pari passo con l’esigenza
mia e di quella dei mercati.

E quindi?
Ho seguito con attenzione l’evo-

luzione del nuovo codice e ho intra-
visto un’opportunità del tutto
nuova, che poi rappresenta forse
l’unico scenario futuro percorribile.

Si spieghi meglio
Mi sono incuriosita ed ho appro-

fondito un pochino la figura dello
Spedizioniere Doganale negli altri
Paesi dell’Unione Europea. In par-
ticolare, nell’estate 2014, durante
una vacanza a Barcellona, ho visi-
tato il COACAB (Colegio Oficial
Agentes y Comisionistas de
Aduana de Barcelona) ed ho chie-
sto informazioni circa corsi di ag-
giornamento on line riguardanti al-
cune delle materie oggetto del
concorso per Spedizionieri (soprat-
tutto commercio internazionale, di-
ritto tributario, diritto doganale, lo-
gistica, giurisprudenza dell’Unione
Europea in materia doganale).

Sono stata accolta dal Direttore
dello stesso COACAB che mi ha
spiegato il suo progetto. Dopo aver
ideato e promosso corsi presenziali

Rappresentante doganale:
un’intervista... 
muy interesante
di preparazione all’esame di Doga-
nalista presso l’Università di Bar-
cellona, stava progettando la prima
edizione di un corso on line per
consentire la preparazione anche a
tutti coloro che già stavano lavo-
rando. Mi sembrava che questa
novità fosse proprio fatta su misura
per me e così da ottobre 2014 a lu-
glio 2015 mi sono immersa in un
percorso di 750 ore nel codice do-
ganale (comunitario ma anche
dell’unione), nel diritto tributario,
nella logistica e così via.

Nonostante la modalità di inse-
gnamento on line, i voti si sono ba-
sati solo parzialmente sulle
relazioni e sui casi pratici svolti a
casa al termine di ogni argomento
(più o meno una volta a setti-
mana/dieci giorni). La parte princi-
pale della valutazione si è fondata
su esami presenziali organizzati
ogni tre mesi e su una tesina finale
(non si può dire che non abbia
viaggiato un po’ ….).

Quindi un interesse tra il mi-
gliorarsi professionalmente e
“certificare” queste conoscenze

All’inizio il mio obiettivo princi-
pale era poter acquisire maggior si-
curezza sul lavoro. Occupandomi
di esportazioni e di importazioni in
un’azienda del pordenonese, vo-
levo diventare più precisa ed at-
tenta, saper leggere con maggior
consapevolezza i documenti che
gli Spedizionieri Doganali normal-
mente richiedono per effettuare le
operazioni (mandato, dichiarazione
dual use, libera importazione, DV1,
solo per citarne alcuni), conoscere
i casi in cui si chiede un EUR 1 o
un ATR, sapermi muovere tra CMR
e Bill of Lading, eccetera.

Vedendo, poi, a margine del di-
ploma “El presente título se ha im-



rio portare i documenti di persona.
In ogni caso bisogna fare
un’estrema attenzione a non com-
mettere nemmeno un errore nella
compilazione, pena l’esclusione dal
concorso. 

Per quanto riguarda la conver-
sione non saprei dire se ci sarà
pieno riconoscimento, bisogna ap-
profondire la normativa. Sarei già
molto contenta di essere ammessa
al concorso e di superarlo, se non
altro per completare un percorso
formativo al quale mi sono dedicata
con passione.

Gli aspetti positivi che si porta
dietro?

È stata un’esperienza meravi-
gliosa, non solo da consigliare ma,
perché no, da copiare anche qui in
Italia. In primo luogo studiare e la-
vorare mi ha permesso di racco-
gliere subito i risultati del l’im pe gno.
Le prime soddisfazioni sono state
nell’ambito del lavoro dove ho po-
tuto trasferire all’Azienda le cono-
scenze acquisite trasferendo
anche la consapevolezza del “mo-
mento doganale” di un’operazione
con l’estero. 

Con i compagni di corso (prima
virtuali, poi reali perché conosciuti

partido…..en relación a la supera-
ción de las pruebas habilitantes por
la Agencia Tributaria para el ejerci-
cio profesional como representante
aduanero” mi sono detta che vale
la pena provare a fare un passo in
più verso il mio sogno. Ho aspet-
tato l’uscita del bando di concorso
nel BOE (Boletin Oficial de Estado)
il 28 luglio 2016 e proprio una set-
timana fa ho presentato i docu-
menti all’AEAT (Agencia Española
Administración Tributaria) per pro-
vare finalmente il concorso per
Spedizioniere Doganale tra la fine
del 2016 ed i primi mesi del 2017.

Ma in termini di conversione
alla legislazione nazionale ci
sarà poi pieno riconoscimento?

Le difficoltà da superare non
sono poche. Innanzi tutto l’iscri-
zione al concorso in Spagna ri-
chiede comunque una serie di
formalità da rispettare. Bisogna
avere un numero identificativo, da
ottenere presso il Consolato, per ri-
chiedere delle credenziali all’Agen-
zia Tributaria ed avere accesso a
quella che viene chiamata “Sede
Elettronica della AEAT” per inviare
tutta la documentazione (non poca)
via telematica. Oppure è necessa-

in occasione degli esami presen-
ziali) è nato un rapporto di collabo-
razione splendido, abbiamo fatto
dei piccoli gruppi su Linkedn e
WhatsApp e ci sentiamo spesso
per consulenze “last minute”, ag-
giornamenti. Ci scambiamo ap-
punti via mail o consigli su
pubblicazioni inerenti la nuova nor-
mativa doganale.

C’è poi l’aspetto linguistico: im-
parare tutta la terminologia tecnica
in spagnolo è stata una bella sfida
ed è comunque spendibile anche
in eventuali esportazioni/importa-
zioni in America Latina.

Ultimo, ma non meno impor-
tante, il fatto di aver studiato la ma-
teria doganale in uno Stato Mem-
bro e di applicarla in un altro mi ha
permesso di vedere che Spagna
ed Italia sono molto simili dal punto
di vista della gestione e delle pro-
cedure doganali. 

Sarebbe interessante poter fare
un confronto anche tra Spagna, Ita-
lia e Paesi come Polonia, Slovenia,
Repubblica Ceca, ad esempio, per
capire se davvero c’è una conver-
genza ed un’uniformità nell’appli-
cazione della normativa.

Daniele Spagnol

Sarà un caso, ma che certe "stra-
nezze doganali" succedano solo

nella Regione Friuli-Venezia Giulia,
mi fa molto impensierire. 

Poi vi dirò il perché.
Il fatto

Un collega doganalista flussa in
AIDA una dichiarazione d'importa-
zione (scusate se praticità non indico
"immissione in libera pratica"), relativa
ad una partita di merce dichiarata in

formità per cui si è reso necessario
procedere alla rettifica della bol-

letta, ma che dal nuovo accertamento
non risultano diritti dovuti.

Aggiunge, inoltre, che le difformità
riscontrate sono accettate dal rap-
presentante della ditta e che con
separato atto si provvederà alla con-
testazione formale delle violazioni,
ai sensi dell'art. 303, 1° comma del
D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.).

Otto giorni dopo, la società im-
portatrice riceve un plico raccoman-
dato contenente l'atto di contesta-
zione e irrogazione di sanzioni am-

una unica voce tariffaria. Valore totale
della merce Euro 16.000,00 circa.

Il dazio preferenziale è zero e per
l'IVA (22%) viene presentata una di-
chiarazione d'intento.

Il circuito di controllo esita la bol-
letta con un bel "CD" e, nel corso
del controllo documentale, il funzio-
nario incaricato rileva che una parte
della merce è stata dichiarata cor-
rettamente mentre, per la parte ri-
manente, la classificazione è sba-
gliata e va corretta. Il funzionario re-
dige un verbale sul quale evidenzia
che dal controllo è emersa una dif-

Ma che ci stiamo a fare in Europa?
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ministrative, all'interno del quale
viene precisato che:

- "la variazione del primo singolo
ha comportato una rideterminazione
della quantità e del valore (differenze
superiori al 5%) ed un rimborso di
diritti;

- per il secondo singolo integral-
mente costituito si ha una differenza
di qualità, quantità, valore e diritti".

Per il primo singolo si configura
la violazione di cui all'art. 303, 1°
comma, puni-
ta con la san-
zione pecunia-
ria minima di
Euro 103,00
mentre, per il
secondo sin-
golo, si confi-
gura la viola-
zione dell'art.
303, 3° com-
ma, punita con
la sanzione
pecuniaria minima
di Euro 15.000,00.

L'importatore, avvalendosi dell'art.
17 bis del D. Lgs. 546/92, modificato
dall'art. 9, comma 1, lettera l del D.
Lgs. 156/2015, propone un ricorso/re-
clamo, all'interno del quale tiene ad
evidenziare che la partita era stata
regolarmente dichiarata in Dogana
nella sua totalità sussistendo, al
caso, una sola differenza di qualità,
non certo anche quella di quantità e
di valore. Sulla base di tale assunto
contesta quindi il ricorso al 3° comma
dell'art. 303 del TULD proprio per il
fatto che, malgrado la differenza di
classifica, è lo stesso funzionario
che nel proprio verbale attesta che
non risultano dovuti ulteriori diritti.

Novanta giorni dopo il deposito
del ricorso/reclamo, la Direzione In-
terregionale rigetta l'istanza avallando
l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 303 1° e 3° comma, con
l'espresso richiamo ai contenuti della

cato alla fattispecie in trattazione,
sia stato recentemente novellato,
per cui si deve ritenere che il legi-
slatore abbia considerato le suddette
misure sanzionatorie adeguate ai
principi comunitari.

Ciò pone una precisa responsa-
bilità in capo al firmatario della di-
chiarazione (indipendentemente dal
modo di rappresentanza utilizzato),
che comunque potrà essere chiamato
a rispondere in via solidale, se non

dalla Dogana, sicuramen-
te dalla società dalla

quale ha ricevuto
il mandato. Pen-
sate ora a ciò che
può succedere
se l'indirizzo della
Direzione Inter-
regionale del
Friuli Venezia
Giulia prende pie-
de a livello na-
zionale. Inoltre,
se la dogana nei
casi di questo ge-

nere, persiste nella sua convinzione
di ritenere come omessa dichiara-
zione qualsiasi dichiarazione pre-
sentata che risulti essere errata nella
sola classificazione, potremmo anche
trovarci di fronte ad un funzionario
zelante il quale, oltre alla sanzione
salatissima, avrebbe anche la pos-
sibilità di denunciarci per tentato
contrabbando.

Degli ottimi motivi per far si che
gli importatori decidano di sbarcare
le loro merci nel porto di Capodistria
(che dista una quindicina di chilometri
da Trieste) e fare lì le operazioni di
sdoganamento, evitando problemi,
sanzioni e denunce penali.

Ancora una volta, grazie Dogana
italiana! Dopo tutto questo, è lecito
porsi questa domanda: ma che ci
stiamo a fare in Europa?

Gianfranco Lorenzoni

Doganalista

nota prot. n. 16407/R.U. del
09/02/2015 (a firma della dott.ssa
Artibani), argomentando inoltre che
la differenza di classifica consiste,
nel caso di specie, non più in una
violazione di natura formale, bensì
di natura sostanziale in quanto è da
considerarsi alla stregua di una
omessa dichiarazione.

Se così stanno le cose e se questi
sono i principi sui quali si basa la
dogana, vuol dire che ogni qualvolta

sbagliamo di classificare una merce,
potremmo trovarci di fronte ad una
invalidazione ed annullamento d'uf-
ficio della dichiarazione presentata
e ad una omessa dichiarazione che
farebbe scaturire delle sanzioni sa-
latissime.

Ritorniamo all'inizio di questa storia
e del perché la cosa mi fa impensie-
rire. La comunicazione di rigetto,
oltre a richiamarsi all'art. 199 delle
DAC (Reg. CEE n. 2454/93), il quale
prevede che: "la presentazione in
un ufficio doganale di una dichiara-
zione firmata dal dichiarante o dal
suo rappresentante è impegnativa,
…. per quanto riguarda l'esattezza
delle indicazioni riportate nelle di-
chiarazioni; l'autenticità dei documenti
acclusi e l'osservanza di tutti gli ob-
blighi inerenti al vincolo delle merci
in causa al regime considerato", pre-
cisa come l'art. 303 T.U.L.D., appli-
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