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ANASPED
LA NOSTRAVOCE

L’origine delle merci
sta assumendo

sempre più importan-
za per effetto dei
sempre più nume-

rosi accordi che si
stanno siglando in
tema di libero scam-
bio. Accordi che legano
in una sorta di “reciprocità”

(qualora non siano unilate-
rali) l’Unione Europea con

altri Paesi o altre “unioni do-
ganali”. Questi accordi costitui-
scono uno dei pilastri fonda-
mentali sui quali ruotano sia
l’applicazione della fiscalità co-
munitaria che quella interna ai
singoli Paesi. In funzione del-
l’origine, quindi, trovano appli-
cazione le disposizioni che pre-
vedono i divieti all’importazione,
le esenzioni/sospensioni daziarie
e altri trattamenti tariffari. Ma
sarebbe altrettanto riduttivo le-
gare l’origine alle sole misure
tariffarie. Infatti, un bene di in-
discutibile “origine preferenziale
italiana” anche se non trova
vantaggio tariffario in molti Paesi
(es. Russia, USA, Giappone
etc) acquisisce un valore ag-
giunto in termini commerciali,
tanto che l’origine può essere
spesa all’interno della propria 

campagna di pro-
mozione del prodot-
to, presso fiere, show room,
etc. Insomma, un attestato di
qualità valido per tutto il mondo,
non solo tra paesi accordatari.
E se per un bene non si può
spendere il carattere di “bene
di origine preferenziale” questo
non osta il fatto che esso po-
trebbe rientrare, pur non rispet-
tando i dettami degli accordi,
tra i beni di semplice origine
(che equivale a dichiarali “made
in”). A tutto ciò va sommata
però, la pericolosità di una falsa
dichiarazione di origine, alla
luce del fatto che ogni dichia-
razione (es. richiesta di Eur1 o
attestazione su fattura) è resa
a Pubblico Ufficiale, escludendo
così qualsiasi attenuante legata
alla buona fede ma generando
esclusivamente un fatto doloso
art. 48 e 480 codice penale). 

Siamo così a pubblicare,
al fine della massima

sensibilizzazione in
materia di origine, le
motivazioni della de-
cisione di una recente
sentenza di un Tribu-

nale italiano del
27.04.2017. (I nomi uti-
lizzati sono di fantasia pur

nella realtà dei fatti).

Imputata: Sig.ra Maria
Del  delitto   p. e p. dagli  artt.

48 e 480 c.p.  perché, in qualità
di legale  rappresentante    della
Ditta XYZ,  dichiarava   falsa-
mente   nella  domanda   volta
ad ottenere  il certificato    di
circolazione    EUR  n. 123456
(relativo   a nove  veicoli  da
esportare in Serbia),  che  tutti
i mezzi  erano  di origine comu-
nitaria,     mentre   in realtà, a
seguito   di verifiche  emergeva
che  due  di questi,  ed in parti-
colare    la ‘Car’   usata  telaio
n. VFl  e la ‘Car’ usata  telaio
n. VFI,    erano  state  prodotte
in Turchia.   Conseguentemente
induceva   in errore   il pubblico
ufficiale   addetto   alle  dogane
che  emetteva    un certificato
di circolazione    ideologicamente
falso  nella   parte  in cui  atte-
stava   l'origine   comunitaria
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anche  delle  summenzionate
autovetture. 
Alla luce degli elementi di

prova acquisiti nel corso del di-
battimento, può sintetizzarsi nei
termini che seguono la rico-
struzione dei fatti rilevanti per
il giudizio.
La XYZ, Società di cui l'im-

putata  è legale rappresentante
e che esercita l'attività  di com-
mercio di autoveicoli, in data
29.05.2012 ha venduto 9 au-
tovetture usate a un compra-
tore serbo. 
Se la merce esportata è ac-

compagnata da un certificato
denominato  EUR1, che ne at-
testa  l’origine comunitaria, l’im-
portatore  può beneficiate,  sulla
scorta di accordi tra gli Stati, di
vantaggi fiscali, soprattutto in
materia doganale.
Poiché due dei veicoli venduti

erano di marca Car (fatture
n.C237 e C236) (doc. 1 del
pubblico ministero), la società
venditrice,  che era concessio-
naria  Vehicle Spa e quindi non
aveva possibilità di accertare
direttamente   le  caratteristiche
dei  mezzi,  prima  di  predi-
sporre  il  certificato  Eur1   ha
chiesto  per  le  vie  brevi  alla
concessionaria  Car   di  riferi-
mento   la  conferma   dell' ori-
gine comunitaria  delle  due
autovetture  di  quella  marca,
che  è  stata  fornita  informal-
mente,  per  via telefonica.
Conseguentemente,  l'impu-

tata  ha predisposto delle di-
chiarazioni, allegate alle fatture,
con le quali ha attestato, per
sette delle nove autovettura ven-
dute (le altre due erano di origine
giapponese), e tra queste  anche
le  due  di  marca Car,  che  i
mezzi  erano  stati  prodotti

"presso   stabilimenti comunitari
utilizzando merce di origine co-
munitaria",     per  cui  soddisfa-
cevano  "le   condizioni richieste
per  il rilascio  del  certificato
preferenziale     richiesto"    (do-
cumenti  prodotti  dalla difesa
nell'udienza 02.02.2017).
La venditrice ha poi incaricato

lo spedizioniere Giuseppe di
effettuare l'operazione doganale
di  esportazione.  Quest'ultimo
ha redatto  la cosiddetta  bolletta
doganale  e, per  i  sette auto-
veicoli di  origine  comunitaria,
ha  predisposto  il certificato
Eur1 (doc.2  delle  produzioni
P.M),  che è stato  vistato  dal-
l'autorità   doganale  italiana.  
A distanza di qualche tempo,

su richiesta dell'autorità ammi-
nistrativa della Serbia, l’Agenzia
delle Dogane ha effettuato un
controllo sulla spedizione.
Ad integrazione  dei  docu-

menti  prodotti  dalla  società
verificata, i verbalizzanti  hanno
richiesto "un 'apposita certifi-
cazione rilasciata dalle case
automobilistiche produttrici
sull'ori gi ne della merce"  (pag.3
del verbale prodotto nell'udienza
15.11.2016).
La XYZ ha ricevuto e tra-

smesso all' Agenzia due atte-
stazioni della "Car Italia Spa"
con le quali la produttrice ha
dichiarato che i due autoveicoli
erano stati costruiti in uno sta-
bilimento in Turchia,  ma  che,
essendo  stati  utilizzati  mate-
riali  conformi  agli  standard
richiesti  e  che  i componenti
di origine non comunitaria non
superavano il 40%, il prodotto
doveva "considerarsi  di origine
preferenziale (comunitaria) ai
sensi delle regole di origine
preferenziale previste nell'ac-

cordo  UE". L'Agenzia  delle
dogane ha ipotizzato la falsità
del certificato EUR1 perché,
se anche in base ad accordi
tra  Turchia  e  Italia  effettiva-
mente  le  due  autovetture
avrebbero potuto  considerarsi
di origine comunitaria, questa
qualificazione dei prodotti
avrebbe dovuto essere limitata
al l'o pe ra zio ne di   importazione
dalla  Turchia  all'Italia,  ma
non  si  sarebbe  potuta  esten-
dere  alla  successiva esporta-
zione dal nostro paese alla
Serbia. Pur se si condividessero
le considerazioni tecniche dei
funzionari doganali, non sareb-
be possibile giungere all'affer-
mazione  di responsabilità, per
carenza dell'elemento  sogget-
tivo del reato.
Il dolo presupporrebbe la con-

sapevolezza da parte dell'im-
putata  della falsità della sua at-
testazione circa la sussistenza
delle condizioni previste per il
rilascio del certificato Eur1. Non
è stata provata tale consapevo-
lezza, perché non è possibile
escludere l’errore  in buona fede,
sulla base di due argomenti.
In primo luogo, è verosimile

che la condotta descritta dal-
l'imputata, cioè la semplice e
preliminare richiesta telefonica
di informazioni,  corrisponda
ad una prassi comune, perché
le comunicazioni formali della
casa madre richiederebbero
tempi  non compatibili  con le
esigenze  commerciali.  In ogni
caso, se anche si trattasse di
prassi non corretta, si potrebbe
tutt'al più contestare un approc-
cio colposo, non doloso.
Quanto ufficialmente  riferito

dalla  casa  madre  a posteriori,
ad  una  prima  lettura,  sem-
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brerebbe garantire la legittimità
dell'operazione.  Solo l’inter-
pretazione degli ispettori del-
l'Ufficio finanziario ha chiarito,
in forza di un ragionamento
tecnicamente  complesso, il
motivo per cui i due prodotti,
pur  considerati  comunitari
nella  prima  operazione  di
importazione,  non  avrebbero
più potuto qualificarsi tali nella
successiva  operazione di
esportazione. Da questa con-
siderazione si traggono due
implicazioni.
La prima consiste nel fatto

che è del tutto verosimile  che
la richiesta  di informazioni  pre-
liminari abbia fornito un esito
tranquillizzante,  cioè  che siano
state fornite  verbalmente  e
sinteticamente risposte positive.
La seconda è che, se anche
avesse da subito avuto le pre-
cise informazioni fomite suc-
cessivamente  nelle lettere della
casa madre, l'imputata  avrebbe
comunque  potuto confidare,
in base  ad  un'interpretazione
forse  negligente,   ma  certa-
mente  non  fraudolenta,   sulla
conferma dell'origine  prefe-
renziale dei due mezzi,
In conclusione, non  si  può

escludere  che  l'imputata   ab-
bia  ragionevolmente   pensato
di  poter regolarmente  attri-
buire alle due autovetture  Car
le caratteristiche di beni co-
munitari, e quindi, non poten-
dosi  escludere che abbia ri-
tenuto di effettuare un'attesta-
zione  veritiera, non è soste-
nibile l’elemento soggettivo do-
loso del reato.
Si assolve la sig.ra Maria dal

reato ascrittole, perché il fatto
non costituisce reato.

Daniele Spagnol

Nuovo sistema UE 
per certificati elettronici 

d’importazione
dei prodotti           logici

I l nuovo sistema di certificazione elettronica dei prodotti bio-
logici all’importazione è entrato in vigore lo scorso 19

Aprile. Questo sistema pionieristico contribuirà a migliorare
le disposizioni in materia di sicurezza alimentare e ridurre po-
tenziali frodi. Così, l'Unione Europea è diventata leader mon-
diale nella tracciabilità e nella raccolta di dati affidabili sul
commercio di questi prodotti.

Oltre ad essere un sistema più sicuro, offre dati statistici
ben più completi sui prodotti biologici d'importazione. Sia il
cartaceo che l'e-certificazione potranno entrambi essere uti-
lizzati durante un periodo di transizione di 6 mesi, però dal
19 ottobre 2017 le importazioni biologiche saranno coperte
solo dalla certificazione elettronica.

Il commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo ru-
rale, Phil Hogan, ha dichiarato: "Il nostro impegno per la mi-
sura di certificazioni rigorose e di ispezione è una
componente importante delle norme di sicurezza alimentare
dell’UE. Questi standard elevati hanno permesso di prendere
la direzione migliore nel mondo, ma dobbiamo sempre cer-
care di trovare nuovi e migliori modi di farlo ancora meglio.
Queste nuove regole miglioreranno la tracciabilità dei prodotti
biologici, che è un importante mercato in crescita."

Con questo nuovo sistema è necessario inserire i certificati
d'importazione nel sistema europeo di controllo degli scambi
denominato TRACES, ovvero il sistema elettronico in vigore
che segue i movimenti dei prodotti alimentari nell'Unione. Ac-
cessibile 24/24 e 7/7, questo sistema facilita il commercio, per-
mettendo ai partner commerciali e alle autorità competenti di
ottenere facilmente informazioni sui movimenti delle spedizioni
e accelerare le procedure amministrative ed autorizzative.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Com-
missione è stato pubblicato il 14 ottobre 2016 che modifica il
regolamento CE n. 1235/2008 per quando riguarda il certifi-
cato elettronico di controllo per i prodotti biologici importati e
di alcuni altri elementi del Regolamento (CE) n. 889/2008 per
quanto riguarda i requisiti per i prodotti conservati o trasfor-
mati biologici e la trasmissione dei dati.

Per maggiori dettagli consultare il seguente sito
http://www.ccpb.it/blog/2016/11/08/traces-nuovi-certificati-
elettronici-biologico/.

Maria Ester Venturini



Commissione Europea: 
norme fiscali relative

alle bevande alcoliche

L a Commissione Europea ha avviato nel 2015
una consultazione pubblica per valutare se al-

cune delle norme relative alle accise sulla birra, sul
vino e sulle altre bevande alcoliche debbano es-
sere modificate per combattere le frodi fiscali e ri-
durre la vendita di alcool contraffatto. Inoltre si
intende esaminare se i produttori di bevande alco-
liche, potrebbero trarre vantaggio da regole più
semplici e con minor impatto fiscale. 

Le accise sono imposte indirette sulla vendita e
sulla detenzione di prodotti specifici, come l'alcool.
Le accise sono imposte di consumo solitamente
applicate su base quantitativa e qualitativa di be-
vande alcoliche e vengono riscosse, al momento
del consumo, dai singoli  Stati membri della UE.

La consultazione fa parte dell'agenda della
Commissione "Miglior Regolamento", il quale mira
a semplificare le leggi della UE per ridurre i costi
regolatori e proteggere i consumatori.

I gruppi di consumatori, i produttori di alcool, i ri-
venditori e altri soggetti interessati, sono stati invi-
tati ad esprimere le proprie opinioni su una vasta
gamma di temi quali i possibili vantaggi di stabilire

esenzioni e riduzioni comuni, in particolare per i
piccoli produttori. Si mira anche a scoprire se i con-
sumatori della UE sono adeguatamente informati
su ciò che si beve: ad esempio, se gli alcolici scon-
tati siano contraffatti e se contengono sostanze chi-
miche nocive.

Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari
Economici e Finanziari, Fiscale e Doganale, ha di-
chiarato: "Le norme vigenti in materia di classifica-
zione e di accise delle bevande alcoliche possono
essere aperte all'interpretazione, in modo che al-
cuni produttori possano sfruttare una scappatoia
fiscale producendo e vendendo alcolici falsi. Pren-
dendo parte a questa consultazione pubblica, le
parti interessate e i consumatori possono avere un
forte impatto sulla riduzione delle frodi in questo
settore. Vogliamo anche esaminare modi per al-
leggerire l'onere dei nostri piccoli produttori ".

La consultazione avviata nel 2015, determinerà
eventuali modifiche future dell'attuale Direttiva rela-
tiva alle accise di alcool (direttiva 92/83/CEE). Inoltre
si assicura che le regole siano applicate corretta-
mente ed efficacemente in tutti i paesi UE.

M. V.

INTRASTAT - LO STATO DELLE COSE

Ricordiamo a tutti gli associati ed interessati alla questione “intrastat” che questa Associazione Nazio-
nale, assieme agli altri maggiori rappresentanti di categoria sta proseguendo nei periodici incontri

con l’Agenzia delle Entrate e con l’Istat al fine di convergere sì in una proposta di razionalizzazione (im-
postaci) dei flussi informativi INTRASTAT oggi in vigore ma volta a raggiungere un duplice obiettivo: 

˗ evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA; 
˗ ridurre – nel rispetto della normativa comunitaria – le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere

all’Amministrazione. 
La proposta, ove condivisa, rappresenterà la base per la predisposizione del provvedimento del Di-

rettore dell’Agenzia delle Entrate, con il concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa
con ISTAT, ai sensi del novellato art. 50, co. 6 DL 331/93. Non dimentichiamoci, infatti, che la proroga
per la compilazione a tutto il 2017 dei modelli riepilogativi nasce sì dall’esigenza, da un lato, di asse-
condare una Direttiva Comunitaria ma, dall’altro, di avere quel tempo necessario affinché si giunga
ad una sostanziale semplificazione dei modelli stessi. Ed è così che, in questa sorta di “giusto equilibrio
da rispettare” diventa necessario che gli incontri continuino con la massima condivisione dei processi.

Anasped vi terrà informati sull’evoluzione del provvedimento in corso di emanazione inerente il rior-
dino degli adempimenti intrastat.   La redazione
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