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Nella prestigiosa cornice della Sala della Regina della Camera dei Deputati si è tenuto
venerdì 15 marzo scorso un interessantissimo tavolo tecnico al quale hanno partecipato i più
alti vertici del settore logistico-infrastrutturale del nostro Paese. Per i vertici istituzionali era
presente l’Onorevole Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati. La nostra
categoria era invece rappresentata dall’Onorevole Cosimo Ventucci in qualità di moderatore,
Massimo De Gregorio – Presidente Anasped ed Enrico Perticone – Vice Presidente del
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, assieme a molti altri ospiti che si sono
succeduti nei vari interventi. Riassumere una giornata così intensa e ricca di spunti in poco
spazio è certamente operazione assai ardua ma quello che sicuramente è emerso e che non
si può più attendere per vedere finalmente realizzate (o migliorate) quelle opere infrastrutturali
per non portare il nostro Paese a trovarsi in una posizione sempre più arretrata rispetto al
Nord Europa, pur essendo l’Italia inserita in un contesto geografico unico. E’ anche vero che
per grandi infrastrutture ci vogliono grandi investimenti e in questo momento congiunturale
l’Italia, non nascondiamocelo, è in palese sofferenza. Ecco che la competitività si deve così
giocare anche su altri fattori; meno burocrazia, più digitalizzazione dei processi, più snellezza
procedurale. Insomma un approccio alla logistica completamente diverso.   
In definitiva una giornata interlocutrice, dove gli interventi sono stati all’insegna dell’equilibrio,

più che altro finalizzata a raccogliere e proporre utili suggerimenti nonché per porre le basi
per una politica prospettica non sempre volta al raggiungimento di obiettivi a breve termine.
Ricordiamo che chi fosse interessato alla visione completa del convegno (o parte di esso)

può rivedersi la giornata dei lavori collegandosi al link: 
https://www.radioradicale.it/scheda/568557/litalia-piattaforma-naturale-infrastrutture-e-
logistica-per-la-competitivita-in-europa.
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L’italia piattaforma naturale: infrastrutture 
e logistica per la competitività in europa

15 Marzo 2019 Sala della Regina - Camera dei Deputati - Piazza di Montecitorio
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I rapporti tra autorità doganale e soggetto passivo sono ispirati al principio di buona fede, sia inambito tributario, sia in ambito extratributario, per il raggiungimento di una finalità economica co-
mune: sicurezza, rapidità e semplificazione del movimento internazionale delle merci. Un riferimento
al principio di buona fede come canone di valutazione della diligenza del debitore, nell’adempimento
delle obbligazioni doganali, è contenuto nell’art. 119, CDU 2013, in materia di rimborso o di sgravio. 
La disposizione prevede che, nel caso di “errore delle autorità competenti” nella determinazione

dell’obbligazione, per poter accedere al rimborso di quanto versato in eccesso o allo sgravio di
una eventuale pretesa dell’autorità doganale, il debitore deve aver agito in buona fede al momento
della presentazione della dichiarazione su cui verte l’istanza di rimborso o di sgravio; la buona
fede deve dunque sussistere fin dal momento in cui sono state fornite le prime informazioni e
deve improntare il comportamento del dichiarante in tutte le fasi del rapporto. In alcune ipotesi il
principio di buona fede è declinato dal Codice doganale come principio di collaborazione nello
scambio di informazioni. Il principio si desume dalla disposizione contenuta nell’art. 13, CDU
2013. Per quanto l’art. 13, cit., si riferisca formalmente solo allo scambio di informazioni reciproche
nell’ambito delle procedure di analisi e gestione dei rischi, la norma, letta insieme con quelle con-
tenute nei seguenti artt. 14 e 15, ha una valenza che va oltre il dato letterale e finisce per costituire
una norma di sistema. Lo scambio completo e leale di informazioni è espressione del più generale
dovere di collaborazione e buona fede cui si riferisce, nell’ordinamento nazionale, l’art. 10, comma
1, legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente. 
La collaborazione ha come corollario il rispetto il rispetto di alcuni principi fondamentali per l’in-

staurazione di un corretto rapporto doganale. Da una parte, le autorità doganali devono fare un
uso corretto delle informazioni ricevute, in modo da assicurare un livello equivalente dei controlli
doganali all’interno dell’Unione per evitare il rischio di distorsioni di traffico e comportamenti an-
ticoncorrenziali che potrebbero verificarsi presso i punti di entrata e di uscita dell’Unione (cfr. con-
siderando n. 19, CDU 2013). Le autorità doganali devono inoltre mantenere uno scambio leale e
trasparente con gli operatori economici e con le altre autorità eventualmente coinvolte; in questo
si traduce la nozione di “dialogo regolare” cui fa riferimento l’art. 14, CDU 2013. 
Gli operatori, dal canto loro, devono fornire lealmente alle autorità tutta la documentazione e le

informazioni prescritte per il compimento delle formalità doganali, “nonché tutta l’assistenza neces-
saria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli” (art. 15, CDU 2013). Le informazioni fornite
dagli operatori economici o dai loro rappresentanti devono essere accurate e complete (cfr. art. 199,
comma 1, DAC 1993); in particolare, presentando (o facendo presentare in proprio nome o per pro-
prio conto) la dichiarazione in dogana, il dichiarante si impegna a garantire l’autenticità e la validità
dei documenti presentati a corredo della dichiarazione e, se viene richiesto il vincolo ad un regime
doganale, a rispettare tutti gli obblighi che ne derivano. Il dovere di accuratezza e di autenticità delle
informazioni presentate a corredo della dichiarazione doganale è particolarmente importante in ma-
teria di dichiarazione del valore in dogana. Ai sensi dell’art. 6, Regolamento delegato transitorio
(UE) n. 341/2016 (RDT 2016), infatti, per le merci il cui valore in dogana sia superiore a 20.000
euro (o a richiesta dell’ufficio per importi minori) è ancora obbligatoria la presentazione a corredo
della dichiarazione doganale della Dichiarazione di valore su modello DV1, che contiene il riepilogo
delle informazioni sugli elementi per la determinazione del valore in dogana. 
La collaborazione tra le parti può essere più o meno stringente a seconda del grado di coinvol-

gimento delle parti: si parte dallo scambio facoltativo di informazioni per fini di interesse reciproco,
descritto nell’art. 13, cit., per raggiungere un livello intermedio con le informazioni che possono es-
sere richieste all’autorità doganale e che a determinate condizioni l’autorità deve fornire con effi-
cacia vincolante. Ai sensi dell’art. 14, CDU 2013, infatti, “chiunque può chiedere alle autorità
doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale” (art. 14, CDU 2013), purché si
tratti di informazioni che si riferiscano ad operazioni reali o comunque da compiersi effettivamente
e non a richieste di pareri o informazioni meramente teorici (art. 11, CDC 1992, art. 14, CDU 2013).
La collaborazione diventa mano a mano più stringente quando si configura quasi come un dovere
se riguarda l’accuratezza e la veridicità delle informazioni che il dichiarante è tenuto a fornire ai
sensi dell’art. 15, CDU 2013, fino a diventare un obbligo vero e proprio nel rapporto tra autorità
doganale e i soggetti che abbiano conseguito lo status di Operatore economico autorizzato (AEO).

IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E COLLABORAZIONE
di Piero Bellante

Avvocato in Verona



ANASPED - FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI 3

Venerdì 10 Maggio - ore 15,00
Consiglio Direttivo Anasped

ore 17,00
Assemblea Soci Anasped - parte pubblica

Sabato 11 Maggio - ore 09,30

Assemblea Soci Anasped
parte riservata ai Soci

ROMA 10-11 Maggio 2019

Èin corso di pubblicazione sulla G.U.C.E. il re-
golamento (UE) che introduce un regime

transitorio dei trasporti su strada verso il Regno
Unito in relazione alla Brexit.
Il regime transitorio 
Sul sito Internet del Consiglio UE è stato pub-

blicato il Regolamento UE (non ancora pubblicato
sulla G.U.C.E.) con il quale viene previsto da parte
dell’UE un regime transitorio fino al 31 dicembre
2019 durante il quale il trasporto di merci su strada
con il Regno Unito avverrà sulla base delle attuali
regole, con qualche lieve modifica.
Tale Regolamento intende fronteggiare una si-

tuazione di recesso senza accordo con il Regno
Unito, al fine di prevenire l’interruzione dei traffici
commerciali con tale Paese che avrebbe conse-
guenze pesantissime per cittadini e imprese.
Il Consiglio UE ha accettato un rinvio breve

della Brexit fino al 22 maggio 2019 (e non fino al
30 giugno p.v. come proposto da UK), a condi-
zione che la Camera dei comuni approvi l’Ac-
cordo su Brexit.
In caso contrario, il Consiglio Europeo accet-

terà un rinvio soltanto fino al 12 aprile 2019, pe-
riodo durante il quale il Regno Unito dovrà
indicare il percorso che intende seguire.
Fino a tale data, pertanto tutte le opzioni restano

aperte (un accordo, un no-deal, una lunga proroga
o la revoca dell'articolo 50 (con un altro referen-
dum). Una questione importante è anche la parte-
cipazione o meno del Regno Unito all’elezione del
nuovo Parlamento europeo del maggio prossimo,
cui è legata la concessione di un rinvio più lungo.
La regolamentazione transitoria
Il Regolamento in oggetto - che ha natura tem-

poranea e portata limitata – è adottato unilateral-
mente dall’UE, ma presuppone una reciprocità di
trattamento tra vettori unionali ed inglesi, attra-
verso l’applicazione di misure analoghe da parte
del Regno Unito. Il recesso del Regno Unito, farà
venir meno – tra le altre cose – il regolamento (UE)
n. 1072/2009 relativo al regime della licenza comu-

nitaria per il trasporto merci, con l’applicazione delle
regole valide in ambito CEMT dove vige un contin-
gente autorizzativo per ciascun Paese membro che
è tuttavia del tutto insufficiente ad assicurare i livelli
attuali di trasporto tra la UE ed il Regno Unito.
Detto Regolamento si applica dal giorno succes-

sivo al recesso del Regno Unito – in assenza di ac-
cordo – e cessa in ogni caso al 31 dicembre 2019.
Entro la fine del 2019 dovrà essere trovata un’ulte-
riore intesa sui trasporti, in assenza della quale
scatteranno le regole vigenti in ambito ITF/CEMT.
Esso stabilisce il mantenimento della possibilità

di effettuare trasporti internazionali tra la UE ed il
Regno Unito per i rispettivi vettori, sulla base di li-
cenza UE per i vettori unionali e di una licenza va-
lida rilasciata dal Regno Unito ai vettori inglesi.
Nella definizione di “veicolo” viene ricompreso

il veicolo a motore o il complesso veicolare di cui
almeno il veicolo a motore sia immatricolato nel
Regno Unito e detenuto a titolo di proprietà, lea-
sing finanziario o locazione senza conducente ai
sensi della direttiva 2006/1/UE.
Oltre ai trasporti internazionali a carico o a

vuoto tra i due Paesi – UE e GB – sono ammessi
per un periodo limitato di 4 mesi, fino a 2 trasporti
di cabotaggio da parte dei vettori inglesi, nell’arco
di una settimana dallo scarico della merce in traf-
fico internazionale; 1 solo viaggio di cabotaggio
per i successivi 3 mesi, fino alla cessazione di tale
possibilità.
La Commissione UE vigila sul rispetto delle

condizioni stabilite dal regolamento per una sana
concorrenza tra operatori ed interviene, qualora
necessario, per ristabilire pari condizioni, tra le
quali la concessione di licenze ai trasportatori di
merci su strada sulla base di norme inferiori a
quelle stabilite in materia di accesso alla profes-
sione, CQC, pedaggi.
Il Regolamento entra in vigore il giorno succes-

sivo alla pubblicazione su G.U.C.E. e si applica a
decorrere dal giorno successivo dal recesso del
Regno Unito. 

Brexit: dogana si, dogana no!
Ma come verrà regolato il trasporto stradale?


