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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Con sentenza resa il 27 aprile 2010 la Commissione tributaria regionale del Veneto 

accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane avverso la sentenza resa dalla CTP 

di Treviso che aveva accolto il ricorso proposto dalla Benind s.p.a. contro l'avviso di rettifica 

per dazi all'importazione relativi all'anno 2004 emesso dall'Agenzia delle Dogane di 

Treviso. 

2. La contestazione mossa alla società atteneva alla mancata applicazione dei dazi 

all'importazione su prodotti tessili di origine comunitaria che la società Benind aveva inviati, 

fra l'aprile ed il dicembre 2004, in conto lavorazione in Croazia e successivamente 

reintrodotti in Italia dopo il compimento di operazioni di follatura, tintura, sartoria, controllo 

qualità, stiratura, cartellinaggio ed imballaggio. 

3. Il giudice di appello, nell'accogliere l'impugnazione, riteneva preliminarmente 

l'infondatezza del rilievo connesso all'emissione dell'avviso di rettifica prima della scadenza 

del decorso del termine di giorni 60 previsto dall'art.12 comma 7 1.n.212/2000 in relazione 

all'esistenza di un procedimento speciale in materia doganale, alla stregua di quanto sancito 

dalla giurisprudenza di questa Corte; riteneva inoltre insussistente il postulato difetto di 

motivazione. 

3.1 Aggiungeva poi, nel merito, che l'esame dell'accordo bilaterale concluso fra Comunità 

europea e Croazia rendeva evidente la debenza dei dazi reclamati dall'ufficio con riferimento 

alle importazioni dai Paesi extracomunitari, non potendosi detto accordo interpretare in 

maniera estensiva o analogica, né potendosi conferire alle merci reimportate dalla Croazia la 

stessa origine di quelle esportate, in quanto la lavorazione e trasformazione parziale faceva 

perdere la natura extracomunitaria delle merci, imponendo l'assoggettamento ai dazi 

doganali. In questa direzione, del resto, secondo il giudice di appello, deponevano le 

disposizioni del Reg.CE n.2454/1993 in tema di procedura di reintroduzione. D'altra parte, 

nessun affidamento soggettivo poteva favorevolmente riconoscersi all'importatore ai fini 

dell'esenzione della contabilizzazione a posteriori, non presentando il caso di specie alcuna 

delle situazioni fattuali previste dal codice doganale comunitario. 

3.2 La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi di ricorso, 

al quale ha resistito l'Agenzia delle Dogane con controricorso. La società contribuente ha 

depositato memoria 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

4. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha dedotto la carente o insufficiente 
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motivazione e la violazione e e/o falsa applicazione dell'art.17 dell'accordo tra Comunità 

Europea e Croazia, in relazione all'art.360 comma 1, nn.3 e 5 c.p.c. 

5. Con il primo motivo la società lamenta in primo luogo che la Commissione tributaria 

regionale avrebbe sbrigativamente liquidato la questione relativa alla rilevanza, in materia, 

dell'accordo bilaterale concluso fra Comunità europea e Croazia, senza avvedersi che 

l'interpretazione sistematica e teleologica di detto accordo, sulla quale si erano appuntate le 

dettagliate difese svolte nella fase di merito, avrebbe dovuto condurre rendere evidente che 

la soluzione interpretativa espressa dalla CTR determinava una irrazionale discriminazione 

fra prodotti comunitari. Incomprensibile era poi — secondo la ricorrente - il riferimento, 

contenuto in sentenza, alla procedura di reintroduzione disciplinata dal Reg.CE n.2913/1992, 

sicuramente irrilevante in relazione all'esistenza, all'interno dell'accordo, di molteplici 

disposizioni idonee a confermare che i contraenti avevano inteso abrogare reciprocamente i 

dazi doganali senza distinzione fra prodotti originari di una parte o dell'altra in ragione della 

rispettiva destinazione. D'altra parte, l'art.16 del Protocollo n.4 dell'Accordo UE/Croazia 

serviva soltanto a limitare l'ingresso nei territori delle parti contraenti di prodotti di Paesi 

terzi. 

6. La società contribuente ha sostenuto, nel secondo motivo di ricorso, la violazione del 

principio dell'affidamento del contribuente riconosciuto dall'art.220 comma 2 Reg.CE 

n.2913/1992 e la carenza di motivazione della sentenza, in relazione all'art.360 comma 1 nn.3 

e 5 c.p.c. 

6.1 La società contribuente evidenzia che la CTR non aveva adeguatamente considerato la 

mancata contestazione, da parte dell'Ufficio doganale, di rilievi analoghi a quelli riversati 

negli avvisi di rettifica in occasione di precedenti numerosissime operazioni di importazione 

di prodotti tessili con modalità identiche eseguite dalla società, specificando che la nozione di 

errore fatta propria nell'art.220 comma 2 Reg.CE n.2913/1992 contemplava non i soli casi di 

errore materiale o di calcolo, ma anche i casi di scorretta applicazione delle disposizioni 

applicabili e di comportamento passivo. Per tali ragioni, i numerosi controlli che l'autorità 

doganale avrebbe effettuato senza muovere rilievo alcuno alla società contribuente, 

impedirebbero la contabilizzazione dei dazi a posteriori. 

7. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente ha poi prospettato la carenza ed 

insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art.360 comma 1 n.5 

c.p.c., sulla questione relativa alla dedotta nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto 

del termine di 60 giorni prima di procedere alla notifica dell'atto impositivo, avendo la CTR 
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tralasciato di considerare che il meccanismo di cui all'art.65 dPR n.43/1973 non trovava 

applicazione con riguardo all'irregolarità del certificato di origine qual era quello in esame, 

dovendosi pertanto applicare 1'art.12 comma 7 1.n.21 2/2000. 

7.1 La sentenza impugnata aveva inoltre motivato in modo insufficiente anche il rigetto della 

denunzia di illegittimità, per difetto di motivazione, dell'atto di accertamento, che si era 

limitato a rinviare al pregresso atto istruttorio dell'indagine doganale senza indicare la 

disposizione normativa giustificativa della pretesa. 

8. Con il quarto motivo la società contribuente ha infine contestato, in relazione all'art.360 

comma 1 n.3 c.p.c., la decisione impugnata nella parte in cui non aveva escluso le sanzioni 

applicate in relazione alle condizioni di obiettiva incertezza ingenerate dal comportamento 

dell'autorità doganale, alla stregua di quanto previsto dall'art.6 del d.lgs.n.472/97 e 

dall'art.10 della 1.n.212/2000. 

9. L'Agenzia delle Dogane, nel controricorso, ha prospettato l'infondatezza dei motivi esposti 

dalla controparte, in quanto: a) l'accordo bilaterale fra Comunità europea a Croazia non era 

applicabile alla vicenda relativa alla reintroduzione in Italia di prodotti tessili lavorati in 

Croazia, poiché la merce esportata fuori dalla Comunità, per effetto dell'esportazione, 

perdeva il carattere extracomunitario, ai fini doganali, ai sensi dell'art.4 par.1 n.8 Reg.CE 

n.2913/1992. 

9.1 II controricorso affermava che secondo la costante giurisprudenza comunitaria il fatto che 

altre importazioni analoghe fossero passate indenni al controllo doganali non era sufficiente a 

determinare un legittimo affidamento giuridicamente efficace. Specificava, ancora, che 

l'art.220 Reg.CE n.2913/1992 era inapplicabile al caso di specie data l'assenza di tutti e tre i 

requisiti previsti da tale disposizione, non essendovi alcun errore da parte 

dell'amministrazione doganale italiana, e nemmeno un comportamento attivo dell'autorità 

doganale nella classificazione della merce. Non poteva, in ogni caso, ritenersi l'elemento 

della non riconoscibilità dell'errore da parte dell'importatore che, nel caso concreto, era 

dotato di esperienza professionale molto elevata, tale da consentirgli la riconoscibilità 

dell'errore. 

10. Evidenziava, infine, l'infondatezza dei rilievi concernenti le prospettate violazione degli 

artt.12 comma 7 I.n.212/2000. 

11. Ciò posto, giova premettere che trova applicazione, rispetto alla vicenda qui all'esame 

della Corte e segnatamente quanto alle importazioni compiute dalla società contribuente, nel 

periodo 1.11.2004/31.12.2004, l'accordo bilaterale interinale tra CE e Croazia pubblicato 
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sulla GUCE del 14.12.2001 che ha anticipato l'entrata in vigore di alcune delle disposizioni 

inglobate nell'accordo di associazione e stabilizzazione, prendendo luogo l'efficacia 

dell'Accordo bilaterale dalla pubblicazione nella GUCE (L 28) del 28.1.2005 in forza della 

Decisione del Consiglio e della Commissione del 13.12.2004 -v.art. 49 dell'accordo 

interinale(Articolo 124 ASA) "...Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore del-

l'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001." 

12. Ciò posto, si fronteggiano fra le parti due impostazioni radicalmente diverse in ordine 

alla portata delle disposizioni contenute dell'Accordo CE—Croazia - d'ora in poi, breviter, 

ASA- rispetto al tema delle merci comunitarie esportate in Croazia e reimportate, dopo 

parziali processi di lavorazione comunque inidonei a fare acquisire l'origine croata, da quel 

Paese in Italia. 

12.1 Secondo la società contribuente, infatti, l'interpretazione dell'accordo in chiave 

teleologica e sistematica dovrebbe fare propendere per l'estensibilità dell'esenzione del 

beneficio daziario, letteralmente prevista solo per merci comunitarie e merci di origine croata 

o di altri Paesi UE), anche alle merci comunitarie semilavorate in Croazia e viceversa. Verso 

questa opzione dovrebbero indurre non soltanto gli artt.3- ove si fa riferimento ai prodotti 

originari della Comunità e della Croazia elencati nei capitolo 25/97 della NC- 6 - che elimina 

fra le part tutti gli oneri di effetto equivalente ai dazi doganali sulle importazioni- e 9 

(dell'Accordo interinale)— il quale ultimo, rinviando al Prot.1 (art.2 c.3), estende allo 

scambio di prodotti tessili il regime di cui agli artt.6 e 7 - ma anche l'art.2 dell'accordo 

interinale, ove si prevede espressamente che le parti aderenti, nell'istituire una zona di libero 

scambio, hanno fatto riferimento alle disposizioni del GATT —accordo generale sulle tariffe 

ed il commercio- sottoscritto a Ginevra nel 1947, nel quale tali zone sono definite come 

l'insieme di due o più territori doganali in cui i dazi sono sostanzialmente soppressi su tutti 

gli scambi commerciali di prodotti originari dei territori rientranti nell'area. La diversa 

opzione interpretativa sostenuta dall'Agenzia delle dogane sarebbe — secondo la società-

irrazionale, poiché non si comprende nell'ambito di un accordo di libero scambio per tali 

categorie di merci, quale sarebbe la ratio in vista della quale dovrebbero esserne escluse le 

importazioni ed esportazioni dirette a consentire la parziale lavorazione dei prodotti nel paese 

associato. 

12.2 Ad opposti risultati giunge, per contro, l'Agenzia delle Dogane, fondando 

essenzialmente- ma non esclusivamente- il suo assunto sull'interpretazione letterale 

dell'art.16 del Protocollo n.4 annesso all'ASA, a cui tenore i (soli) prodotti originari della 

Comunità importati in Croazia ed i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità 

4 



devono essere scortati da un certificato di origine "EUR l". Da ciò deriverebbe che l'accordo 

non riguarderebbe i prodotti comunitari reimportati nella Comunità, per i quali dovrebbero 

valere le disposizioni generali introdotte dal codice doganale comunitario-segnatamente, 

l'art.4 par.1 n.8 CDC, alla cui stregua le merci comunitarie perdono tale posizione una volta 

realmente uscite dal territorio doganale della Comunità e gli artt.185-187 CDC e artt.844/865 

DAC, a cui tenore la procedura di reintroduzione è soggetta a disciplina peculiare non 

attivata dalla società contribuente all'atto dell'importazione delle merci-. 

12.3 Del resto, secondo l'Agenzia, l'accordo non avrebbe affatto istituito una zona di libero 

scambio che, in relazione al contenuto dell'art.2, non era stata ancora perfezionata e 

raggiunta, non potendosi quindi ipotizzare la libertà di circolazione delle merci. Nemmeno, 

del resto, si spiegherebbe la dettagliata regolamentazione, all'interno dell'accordo, della 

questione relativa all'origine dei prodotti(Protocollo n.4) se tutti i prodotti fossero da ritenere 

esenti da dazi. 

12.4 E' dunque evidente che la questione non può che essere esaminata muovendo dalla 

corretta interpretazione dell'Accordo ASA da compiere attraverso le regole interpretative 

fissate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata il 23 maggio 1969, 

ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112. 

12.5 11 punto di partenza dell'indagine è rappresentato dagli artt. 31, 32 e 33 di tale 

Convenzione. 

12.6 Più in particolare, la disciplina dettata dagli artt. 31 ("Regola generale di 

interpretazione"), 32 ("Mezzi complementari di interpretazione") e 33 ("Interpretazione dei 

trattati autenticati in due o più lingue") della sezione 3 della parte III di detta Convenzione, 

sulla "interpretazione dei trattati", prevede: a) che qualsiasi espressione di un trattato 

dev'essere interpretata "in buona fede"; b) che si presume, salvo diversa e certa intenzione 

delle parti, che il significato obiettivo di un determinato termine coincida con il "senso 

ordinario" dello stesso, questo dovendosi ricercare nel "contesto" ed alla luce dello "scopo" e 

dell' "oggetto" del trattato; c) che il "contesto" comprende, oltre al testo, il preambolo ed 

ogni altro accordo o strumento ad esso assimilato intervenuto tra le parti, come ad esempio il 

Rapporto esplicativo; d) sono consentiti mezzi complementari di interpretazione per ottenere 

la conferma o il chiarimento del senso risultante dall'operazione ermeneutica svolta sulla 

base dei criteri principali. Risulta, pertanto, decisamente emarginata l'opinione, in passato 

diffusa, per cui i trattati andrebbero interpretati restrittivamente in quanto comportanti una 

limitazione della sovranità e libertà degli Stati. 
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12.7 Non meno rilevante risulta, poi, il canone di cui all'art. 33 par. 2 lett.b), secondo il quale 

bisogna comunque tenere in conto, ai fini interpretativi, "di ogni ulteriore pratica seguita 

nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente 

all'interpretazione del trattato", principio che valorizza in modo decisivo l'interpretazione 

offerta dagli organi chiamati a vivificare il contenuto dell'accordo internazionale. 

12.8 Orbene, tali criteri ermeneutici, non dissimili da quelli utilizzati per l'interpretazione 

delle disposizioni dell'ordinamento interno, sono orientati a ricercare il significato delle 

parole utilizzate nel contesto ed alla luce dell'oggetto e dello scopo della disposizione 

esaminata-cfr. Cass. 21.7.1995, n. 7950-. sono ormai tramontate le concezioni che 

attribuivano valenza prioritaria o privilegiata al mero canone letterale. 

12.9 Gli orientamenti espressi da questa appaiono pienamente conformi agli indirizzi espressi 

sul medesimo tema dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo-Corte 

dir.uomo, sent. Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 29; Johnston e altri c. Irlanda, 18 

Dicembre 1986, §§ 51; Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, §§ 114 e 117; Witold 

Litwa c. Polonia, 4 aprile 2000, §§ 57/59; Rantsev c.Cipro e Russia, 7 gennaio 2010, § 273 

SS.-. 

12.10 Ed analoghe conclusioni si rinvengono, altresì, nella giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, a cui tenore i trattati internazionali vanno interpretati, conformemente all'articolo 

31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
/ 

in buona fede, in base cioè al senso 

comune da attribuire ai termini nel loro contesto e alla luce del loro oggetto e del loro scopo-

cfr.Corte Giust., parere 1/91, del 14 dicembre 1991; Corte giust. 1 luglio 1993, Metalsa (C-

312/91, punto 12); Corte giust. 2 marzo 1999, Eddline El 0Yassini (C-416/96, punto 47); 

Corte Giust. 20 novembre 2001, Jany e a. (C11268/99, punto 35); Corte Giust.25 febbraio 

2010, Brita (C-386/08, punti 42 e 43), e Corte giust. 15 luglio 2010, Hengartner e Gasser 

(C-70/09, punto 36)-. 

12.11 Orbene, intendendo orientare l'indagine alla quale è chiamata la Corte ai canoni 

ermeneutici sopra sintetizzati / quanto alla portata dell'Accordo UE/Croazia, reputa la Corte 

che il complessivo esame delle disposizioni dell'Accordo già sopra accennate e 

l'interpretazione letterale, sistematica e teleologica delle stesse, in quanto riferite ai prodotti 

tessili dei quali qui pacificamente si discute lascia intendere che le parti contraenti intesero 

eliminare, fin dall'adozione provvisoria dell'accordo di associazione e stabilizzazione 

concluso nel maggio 2001, ogni forma di dazio e restrizione di ordine quantitativo 

equiparabile ai dazi su tutte le merci che provenissero dai contraenti ed avessero regime 
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d'origine comunitario e croato, anche quando tali merci circolassero all'interno dei due paesi 

e subissero lavorazioni tali da non fare acquisire l'origine del paese contraente. 

12.12 In questa direzione sembrano deporre, invero, anzitutto, l'art.2 dell'accordo interinale 

(art.15 ASA)— alla cui stregua "Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a 

decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono 

progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e 

in base a quelle del GATT 1994 e dell 'OMC." 

12.13 Non è, anzitutto, privo di significato, per comprendere la finalità e lo scopo del trattato 

bilaterale il collegamento direttamente operato da tale disposizione all'Accordo generale sulle 

tariffe doganali e sul commercio (GATT) che, l'art. XXIV, n. 8, definisce il concetto di zona 

di libero scambio con il riferimento ad «un gruppo di due o più territori doganali fra i quali i 

dazi doganali e le altre regolamentazioni commerciali restrittive (...) sono eliminati per la 

parte essenziale degli scambi commerciali relativi ai prodotti originari dei territori costitutivi 

della zona di libero scambio». 

12.14 Ma sono le disposizioni che hanno previsto, specificamente per i prodotti tessili, 

l'eliminazione del sistema dei dazi, imponendo alle parti di eliminare ogni misura o prassi — 

combinato disposto di cui agli artt.9, 6 e 7 dell'Accordo interinale- che potesse dare luogo a 

discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra 

Parte a far considerare contraria a buona fede l'interpretazione propugnata dall'Agenzia. 

12.15 Ed infatti, con specifico riferimento ai prodotti tessili
I
rilevano l'art.9 (Articolo 22 

ASA)- Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati-

nonchè l'intero Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento, al cui interno si 

chiarisce -art.1, senza operare alcuna distinzione fra merce di origine croata o comunitaria, 

che II presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso 

denominati «prodotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura 

combinata della Comunità. 

12.16 E' poi l'art.2 del detto Protocollo n.1 a prevedere che "1. I prodotti tessili della sezione 

XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma 

del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi 

doganali dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi applicati all'importazione diretta in 

Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e 

originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti 

dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati 
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I e 11 al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente 

secondo il disposto di detto allegato. 3. In base al presente protocollo, le disposizioni 

dell'accordo, in particolare degli articoli 6 e 7, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra 

le Parti." 

12.17 Ed è proprio detto ultimo riferimento agli artt.6 e 7 dell'accordo interinale, i quali 

prevedevano l'abolizione integrale dei dazi e delle misure ad effetto equivalente-

cfr.art.6(art.19 ASA): A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e 

la Croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali 

sulle importazioni"; Articolo 7 (Articolo 20 ASA): A decorrere dall'entrata in vigore 

del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e 

gli oneri di effetto equivalente. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la 

Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative 

all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente"- a confortare il convincimento di una 

piena estensione dell'accordo alle vicende di cui qui si discute. 

12.18 Nella medesima direzione orienta l'art.3 del Protocollo n.1, laddove prevede che "Le 

intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella 

Comunità di prodotti tessili originari della Croazia e alle esportazioni in Croazia di prodotti 

tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili 

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, siglato 1'8 novembre 2000 e applicato 

in via provvisoria a decorrere dal lo gennaio 2001." 

12.19 Infine, la disposizione di chiusura del Protocollo n.1 (art.4), a cui tenore "A partire 

dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né 

altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli 

allegati protocolli" ulteriormente rafforza la tesi che impedisce di escludere dall'operatività 

dell'accordo i prodotti tessi di origine che vengono scambiati tra CE e Croazia, avuto 

riguardo alla finalità di creare, quanto ai prodotti tessili di origine dei contraenti, un vero e 

proprio regime di libero scambio. 

12.20 Tale opinione appare vieppiù confermata dalla circostanza che i contraenti abbiano 

specificamente determinato e regolamentato le ipotesi di reimportazioni di prodotti di 

origine(comunitaria o croata) da paesi terzi(art.12 Prot.n.4), allineandosi alla disciplina 

prevista dal codice doganale comunitario(art.76), lasciando intendere che per le merci 

reimportate di origine comunitaria o croata tra i paesi contraenti non era necessario 

disciplinare alcunchè, valendo il sistema di abolizione dei dazi ed il divieto di misure ad 
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effetto equivalente relativi ai prodotti tessili di origine(comunitaria e croata). 

12.21 In questa prospettiva, l'argomento letterale sul quale molto si è spesa l'Agenzia, 

rappresentato dall'art.16 del Protocollo n.4, a cui tenore "I prodotti originari della Comunità 

importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità 

beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione: di un certificato di 

circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIT' sembra decisamente recessivo 

rispetto al complessivo tenore dell'accordo, univocamente rivolto ad eliminare ogni forma di 

peso fiscale relativo alle merci di provenienza dei Paesi aderenti. 

12.22 Né l'avverbio "progressivamente", che pure compare nell'art.2 dell'Accordo interinale, 

sembra lasciare intendere che le parti non volevano realizzare un complessivo accordo di 

libero scambio, se solo si considera che lo stesso fa ovviamente riferimento a tutte quelle 

ipotesi, che pure trovano specifica regolamentazione all'interno dell'Accordo di associazione 

e stabilizzazione, per le quali non era prevista l'eliminazione dei dazi e restrizioni, ma non 

certo a quelle materie- fra le quali i prodotti tessili- per i quali lo stesso accordo indicava 

invece, in modo inequivocabile, l'eliminazione di ogni restrizione. 

12.23 Ora, è dunque evidente che, seguendo questa prospettiva, di nessun rilievo appaiono le 

disposizioni del codice doganale comunitario evocate dall'Agenzia, le quali non potrebbero 

trovare applicazione in relazione alla regolamentazione speciale concordemente attuata dai 

contraenti. 

12.24 D'altra parte, l'assenza di una precisa base testuale in ordine alla necessità di 

interpretare restrittivamente l'accordo ed il richiamato contesto generale inducono a ritenere 

arbitraria un'interpretazione che, escludendo completamente dall'ambito di applicazione 

l'ipotesi di reimportazione di prodotti, avrebbe l'effetto di ridurre gli effetti che l'accordo 

esplicitamente intendeva perseguire. 

12.25 In questa direzione, volta a dare piena e completa attuazione agli accordi stipulati dalla 

Comunità europea con Paesi europei in vista di un loro ingesso nella Comunità, sembra 

militare, del resto, la sentenza resa dalla Corte di giustizia in data 26 ottobre 1982 nella causa 

C-104/1981, Kupferberg la quale, chiamata a verificare la portata dell'art. 21 dell'accordo di 

libero scambio a suo tempo concluso tra la Comunità ed il Portogallo, ha ricordato che un tale 

accordo «mira alla creazione di un regime di libero scambio nell'ambito del quale le 

normative restrittive in materia commerciale sono eliminate per la parte essenziale degli 

scambi commerciali concernenti i prodotti originari dei territori delle parti, in particolare con 

la soppressione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente nonchè con l'eliminazione 

9 



delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente». E proprio in ragione di tale 

premessa il giudice di Lussemburgo è giunto alla conclusione che l'art. 21, primo comma, 

dell'accordo, redatto in termini analoghi all'art. 95, primo comma, del Trattato CEE, 

imponeva «...alle parti contraenti un obbligo incondizionato di non discriminazione in 

materia fiscale, che è subordinato al solo accertamento dell'analogia dei prodotti soggetti ad 

un determinato regime tributario e i cui limiti risultano direttamente dallo scopo 

dell'accordo.>> 

12.26 Resta da dire, ancora, che anche il precedente reso dalla Corte di Giustizia nella causa 

C-207/91, Eurim-pharm Gmbh —sent.1 luglio 1993- milita verso la soluzione qui prospettata. 

12.27 La Corte, allora chiamata a verificare se la reimportazione in Germania dall'Austria di 

un prodotto medicinale tedesco etichettato in Austria fosse soggetta ad autorizzazione o 

rientrasse nel regime di libero scambio fissato per i prodotti comunitari ed austriaci da un 

accordo bilaterale intercorso fra le parti. E la conclusione alla quale è pervenuta la Corte, 

laddove ammise l'operatività dell'accordo bilaterale, ancorchè il suo ambito operativo fosse 

limitato dall'art. 2, ai prodotti originari della Comunità e dell'Austria, senza fare alcun 

riferimento all'esigenza che i prodotti comunitari siano esportati verso l'Austria o viceversa 

(cfr., sul punto, Concl.Avv.Generale presentate il 18 febbraio 1993, p.7)- ha trovato la sua 

matrice proprio nell'interpretazione complessiva e sistematica di quell'accordo, come risulta 

palese dalle già ricordate conclusioni dell'Avvocato Generale. 

12.28 Non apparendo, d'altro canto, convincente la tesi proposta dall'Agenzia che, per 

evidenziare la diversità del caso esaminato rispetto alla vicenda qui all'esame della Corte, 

intende sottolineare come la soluzione espressa in quel caso dal giudice di Lussemburgo 

troverebbe una plausibile spiegazione nel fatto che i prodotti medicinali esportati in Austria e 

reimportati in Germania non avrebbero subito alcuna modificazione, in guisa da non far 

perdere al prodotto la sua pregressa "origine". 

12.29 Ma è ben evidente che nella prospettiva difensiva qui divisata dall'Agenzia per 

escludere l'operatività dell'Accordo non è certo la trasformazione dei prodotti tessili 

comunitari esportati in Croazia a giocare un ruolo decisivo, quanto la circostanza che l'uscita 

dal territorio doganale di quei prodotti farebbe perdere tale origine alla merce. 

12.30 11 che, come si è visto, non appare convincente proprio nella prospettiva sopra esposta, 

pienamente coerente rispetto alla finalità di promuovere lo sviluppo armonioso dei rapporti 

economici tra la Comunità economica europea e la Croazia e nel favorire lo sviluppo 

dell'attività economica tra le parti contraenti che emerge dal complessivo esame delle 
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disposizioni dell'accordo. 

12.31 Né pare di scarso rilievo, alla stregua del canone ermeneutico di cui all'art.32 della 

Convenzione di Vienna già ricordato, che le autorità doganali croate ed italiane abbiano 

fornito, nel corso degli anni, un interpretazione dell'accordo in linea con le conclusioni qui 

rassegnate escludendo, malgrado i controlli operati, di applicare dazi alle reimportazioni di 

prodotti tessili. 

12.32 Conclusioni, queste ultime, che nemmeno sembrano incrinate, ma addirittura rafforzate 

dal "comunicato stampa" reso dall'Agenzia delle Dogane in data I giugno 2004 che, 

all'evidenza, non solo si riferisce specificamente ai prodotti originari della Comunità 

esportati in uno dei Paesi del cumulo pan-europeo(e dunque a vicenda diversa da quella 

regolata dall'Accordo CE Croazia) ma fa riferimento, specificamente, alla valenza limitata 

che tale comunicato, originato da un approfondito esame della questione da parte del 

Comitato del codice doganale, reso in ambito diverso ed inidoneo, peraltro, ad operare per 

specifici accordi bilateriali- fra i quali quello concluso fra CE e Confederazione Elvetica 

rispetto ai "prodotti per i quali nell'accordo in questione è prevista l'eliminazione dei dazi e 

delle misure di effetto equivalente(nonché il divieto della loro reintroduzione) su base 

reciproca". Il che ulteriormente conferma vieppiù l'impossibilità di ammettere dazi 

all'importazione nella Comunità di merci già di origine comunitaria. 

13. La sentenza impugnata che ha ritenuto l'inoperatività dell'accordo bilaterale non si è 

dunque conformata ai principi sopra esposti e va, per l'effetto, cassata. 

14. Questa Corte, non ricorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può decidere la causa nel 

merito, alla stregua del'art.384 c.p.c, con l'accoglimento delle censure esposte nella seconda 

censura, rimanendo assorbiti gli altri motivi. 

15. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese della fase di merito, mentre 

vanno poste a carico dell'Agenzia le spese del giudizio di legittimità 

P.Q.M. 

La Corte 

Accoglie il ricorso. 

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della società 

contribuente. 

Compensa le spese della fase di merito e condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del 

giudizio di legittimità che liquida in euro 12.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, 
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oltre accessori come per legge. 

Così deciso il 29 gennaio 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma. 

L-cons.rel. 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

1 5 MAR  2E113 	 

I! Funziona 
Marcano 

ari* 
NA 

II Funz 	iudiziario 
Mar Baragona 
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