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L’interpretazione delle
regole di origine co-

stituisce uno degli
aspetti più complessi e
delicati di tutto il diritto
doganale. Ai sensi
dell’art. 22 e ss. CDU
2016 chiunque può chie-
dere all’autorità doganale

una decisione in merito
alla corretta applicazione

della normativa doganale in
materia di determinazione del-

l’origine. Questa normativa è infatti
parte integrante delle customs ru-
les indicate nell’art. 5, punti a) e
d), del Codice doganale del-
l’Unione, sia perché contenuta di-
rettamente nel Codice doganale e
nelle sue disposizioni integrative e
di esecuzione; sia perché conte-
nuta nelle altre disposizioni inte-
grative dell’ordinamento doganale
comunitario, quali ad es. gli accordi
stipulati con i Paesi terzi in materia
di origine preferenziale. 

Nel contesto delle “decisioni
adottate su richiesta” (art. 22,
CDU) il legislatore comunitario ha
attribuito una particolare impor-
tanza alle “decisioni relative alle in-
formazioni vincolanti” di cui agli
artt. 33-37 del Codice dell’Unione
e agli artt. 19-21, RD 2446/15 e 

16-23, RE 2447/15. Delle “infor-
mazioni tariffarie vincolanti” (deci-
sioni ITV/BTI – Binding tariff infor-
mation), relative all’individuazione
della corretta posizione di una
merce all’interno della Nomencla-
tura combinata si dirà in altra oc-
casione. L’ordinamento doganale
dell’Unione prevede la possibilità
di richiedere una decisione vinco-
lante anche nella materia della de-
terminazione di origine (decisione
IVO/BOI - Binding origin informa-
tion). Una domanda di decisione
IVO può essere presentata sol-
tanto per “un solo tipo di merce e
di circostanze ai fini della determi-
nazione dell’origine” (art. 16,
comma 3, RE 2447/15). Una volta
emesse, le decisioni vincolano le
autorità doganali sulla determina-
zione dell’origine soltanto nei con-
fronti del destinatario della deci-
sione e per merci le cui formalità

doganali vengano espletate in
epoca successiva a quella del-
l’emissione della decisione. E’
indubbio, tuttavia, che il conte-

nuto di una decisione IVO costi-
tuisca un autorevole precedente

in grado di orientare i provvedi-
menti dell’autorità doganale anche
nei confronti di altri operatori. Si ri-
tiene quindi che l’efficacia proba-
toria potenzialmente erga omnes,
riconosciuta alle decisioni ITV dalla
Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea ( ), su cui si avrà modo di
tornare su questa Rivista, possa
essere affermata anche per le de-
cisioni IVO. La decisione IVO di-
viene efficace per il destinatario
della stessa a far data dalla sua ri-
cezione o “dal momento in cui si
ritiene che il destinatario abbia ri-
cevuto notifica della decisione” (art.
33, comma 2, CDU).

Le decisioni sono valide per un
periodo di tre anni con decorrenza
dalla data dalla quale esse hanno
efficacia, fatta salva la possibilità
di richiederne il c.d. uso esteso (v.
oltre). Tuttavia, in casi particolari
le decisioni IVO possono perdere
la loro validità anche prima della
loro scadenza. Questa ipotesi si
verifica se durante il periodo di va-
lidità di una decisione vengano a
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mancare o si siano modificati i pre-
supposti normativi che ne avevano
legittimato il rilascio. E’ il caso, ad
es., in cui l’Unione adotti un rego-
lamento o concluda un accordo in
materia di origine preferenziale con
un Paese o un gruppo di paesi
terzi, che muti i presupposti o le
condizioni sulla base dei quali l’ori-
ginaria decisione IVO era stata ri-
lasciata; oppure quando la deci-
sione IVO non risulti più
compatibile con gli accordi stipulati
dall’Unione in sede di Organizza-
zione mondiale del commercio o
con eventuali note esplicative e/o
pareri riferiti all’interpretazione di
tali accordi. In questi casi la deci-
sione cessa di avere validità dalla
data della pubblicazione di questi
provvedimenti nella Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea o dalla
diversa data eventualmente previ-
sta per l’entrata in vigore dei nuovi
regolamenti o accordi (art. 34,
comma 2, CDU).

Al pari delle ITV, le decisioni
IVO, una volta emesse, non pos-
sono essere modificate. Esse tut-
tavia possono essere revocate
d’ufficio (mai ad istanza di parte) e
soltanto qualora ricorrano i se-
guenti presupposti:

a) non siano più compatibili con
una decisione sopravvenuta della
Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea, a far data dalla pubblicazione
del dispositivo della sentenza nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea;

b) in altri casi specifici.
Nei casi in cui le decisioni IVO

cessino di avere efficacia prima
della loro naturale scadenza, per
revoca o perché siano venuti suc-
cessivamente a mancare i presup-
posti normativi che le sorreggono,
il sistema prevede una salvaguar-
dia per il beneficiario di una deci-
sione IVO che si trovi in una con-
dizione particolare: è possibile,
infatti, che il titolare di una deci-
sione IVO abbia stipulato un con-
tratto sul presupposto della piena
validità della decisione e della sua
durata originaria. In tal caso, se-
condo il principio dell’affidamento
incolpevole, se il contratto è stato
stipulato prima della revoca della
decisione o della cessazione anti-
cipata della sua validità, per merce
soggetta ad importazione il titolare
può chiedere di essere ammesso
al c.d. uso esteso della decisione.
Si tratta di una sorta di proroga, il
cui periodo non può di norma su-
perare sei mesi dalla data della re-
voca o della cessazione della vali-
dità. Di norma, perché il
provvedimento della Commissione
che muti i presupposti per la de-
terminazione dell’origine disponga
anche una disciplina transitoria che
preveda un termine inferiore per
l’ammissione al c.d. uso esteso
della decisione (cfr. art. 67, CDU).

L’uso esteso non è ammesso “lad-
dove una decisione IVO sia adot-
tata per merci da esportare” (art.
34, comma 9, CDU). 

Al pari di quanto previsto per
le decisioni ITV, per poter benefi-
ciare dei vantaggi di una deci-
sione IVO il suo titolare deve es-
sere in grado di provare, nel
momento in cui essa viene invo-
cata davanti alle autorità per l’ap-
plicazione di un particolare re-
gime doganale, che la merce
oggetto della dichiarazione e le
circostanze che ne determinano
l’origine così come dichiarata cor-
rispondano “sotto tutti gli aspetti
alle merci e alle circostanze de-
scritte nella decisione IVO”. 

Se la Commissione europea ri-
leva che all’interno dell’Unione non
sia stata raggiunta un’uniformità di
vedute o siano stati riscontrati er-
rori in relazione alla determina-
zione di origine di merci ottenute
utilizzando lo stesso processo di
produzione e materiali equivalenti,
può decidere di sospendere qual-
siasi procedimento per il rilascio
delle decisioni IVO; così come può
imporre agli Stati membri di revo-
care decisioni IVO già emesse in
relazione a queste merci, al fine di
consentire alla Commissione l’in-
dividuazione di un indirizzo inter-
pretativo uniforme (art. 34, comma
10, CDU; art. 23, RE 2447/15).

Piero Bellante

Venerdì 11 Maggio 2018 - ore 15,00
Consiglio direttivo Anasped

ore 17,00 
Assemblea ordinaria soci Anasped

(parte pubblica)

Sabato 12 Maggio 2018 - ore 09,30

Assemblea ordinaria soci Anasped
(parte riservata ai Soci)

Hotel Mediterraneo  - Via Cavour, 15 - ROMA
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Nell’era del-
la globa-

lizzazione le
nostre imprese
si trovano a dover fare i
conti con una dimensione
finora di difficile compren-
sione, la “distanza culturale”,
connessa sì alla distanza
“fisica” ma di peculiare si-
gnificato.

La questione ruota attor-
no non solo al concetto della stessa,
ma alle relative problematiche che
una mancata pianificazione com-
merciale “culture oriented” può cau-
sare. Che si possa essere scettici
verso l’insegnamento di una strategia
di vendita vincente è saputo, ma
partendo da un’analisi tecnica delle
dinamiche comunicative e di nego-
ziazione non si può prescindere dal
fatto che le stesse siano cultural-
mente influenzate, qualunque im-
prenditore o commerciale estero
potrà confermare.

Questo approccio però non si
limita ad essere, come spesso si
pensa, uno strumento esclusivamente
alla portata di aziende o liberi pro-
fessionisti che guardano ad una pos-
sibile internazionalizzazione della
loro impresa o attività, ma nell’era
della globalizzazione diventa una
fonte di “risorse” anche per le aziende
italiane che vogliono evolversi conti-
nuando a lavorare nel nostro suolo.

Il mercato sta cambiando sempre
più velocemente, e questa rapidità
a volte è la causa della perdita di
controllo da parte delle nostre im-
prese, che sempre più spesso si
chiedono “cosa e dove sto sbaglian-
do”. Il fulcro di questo cambiamento
ruota attorno a due variabili, l’eco-
nomia e lo stravolgimento culturale,
variabili connesse ma di diverso ap-
proccio e studio. Da una ricerca di
Intesa san Paolo le imprese gestite
da cittadini immigrati hanno saputo
reagire meglio alla crisi e ora hanno
raggiunto il 10 per cento del totale. 

In totale sono 575 mila le aziende
create dagli immigrati. E nel primo

trimestre di quest’anno sono cre-
sciute di 3.674 unità. Nello stesso
periodo, le imprese fondate da italiani
si sono invece ridotte di 19.759
unità. Il settore in cui le imprese di
stranieri sono maggiormente presenti
è quello del commercio (circa
208mila imprese, il 36% di tutte le
aziende a guida straniera), seguito
dalle costruzioni (132mila, il 23%
delle straniere) e da alloggio e ri-
storazione e manifattura (entrambe
prossime alle 45mila unità). Quasi
un’impresa di stranieri su tre (il
31,8%) è artigiana. (Fonte
www.agi.it)

Queste sono imprese che gene-
rano reddito ma che operano dal
punto di vista commerciale e rela-
zionale in modo totalmente diverso
dal nostro.

Una formazione Culture Oriented
è d’obbligo quindi, anche perché le
aziende si trovano a dover sopperire
ad una forte carenza di informazioni
di mercato e soprattutto ad un’ina-
deguata fornitura di linee guida da
seguire, fattori che portano ad
un’inefficace organizzazione interna
che in certe circostanze crea totale
mancanza di crescita.

Spesso durante i nostri convegni
le aziende partecipanti descrivono
la loro scelta di internazionalizzarsi
come un’ultima spiaggia, riconosco-
no le potenzialità del loro prodotto
o servizio ma hanno perso total-
mente il controllo sul loro mercato
target, sul mercato che ha fatto di
loro ciò che sono, ignorando che il
“processo” di internazionalizzazione
richiede uno studio molto approfon-

dito che non si
limita allo
sguardo verso
la concorrenza

oppure alla conoscenza di
una lingua. Il processo di
internazionalizzazione è un
processo lungo e costoso
che dev’essere pianificato
in tutti i suoi stadi.

Questo processo richiede
una preparazione molto im-

portante che comprende le proble-
matiche legate alla distanza logistica
cioè la parte tecnica, rapporti con
le dogane, la fiscalità, i contratti
etc…, e la distanza culturale, la ge-
stione delle tempistiche, la nego-
ziazione, la pianificazione di un in-
contro “dove” e “come”, la scelta
della lingua di mediazione. Gli studi
antropologici e la nostra esperienza
come viaggiatori ci testimonia che
le differenze comportamentali tra
occidente ed oriente assumono una
rilevanza strategica, le prime definite
da una metodologia nel fare busi-
ness molto più diretta e con la
priorità di arrivare all’obbiettivo nel
minor tempo possibile ottimizzando
tutti i processi, le seconde da un
business molto legato alla supersti-
zione quindi un’esigenza di relazione
personale molto più amplia ed ap-
profondita. Gli studi di Hofstede sui
modelli di misurazione dei valori
culturali, ad esempio, sono un ottimo
strumento per definire delle linee
guida comportamentali culture orien-
ted, ma questo richiede prima di
tutto una predisposizione da parte
delle imprese e degli imprenditori
ad un cambiamento del loro modus
operandi, una positiva predisposi-
zione alla formazione ad alla con-
sulenza propedeutica. Le possibilità
ci sono bisogna solo avere gli stru-
menti per trovarle.

“Non perdiamo il controllo su ciò
che abbiamo a portata di mano, ma
prendiamo il controllo su ciò che
farà di noi il futuro”

Francesco Di Bon

Docente in tecniche e psicologia della vendita.

Antropologia culturale
comprendere   comunicare   negoziare 


