Ridefiniti i termini di prescrizione dell’obbligazione doganale

La legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018) pubblicata in G.U. 11 maggio 2019 ha dettato una
nuova disciplina dei termini di prescrizione delle obbligazioni doganali sostituendo l’art. 84 del DpR 23
gennaio 1973, n. 43.
Le norme risultanti dall’intervento legislativo rinviano alle disposizioni dell’Unione europea per fissare i
termini per la notifica dell’obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali.
Ne consegue che tale notifica deve avvenire in generale entro tre anni dalla data in cui l’obbligazione
doganale è sorta.
Le norme italiane fissano altresì il termine per la notifica in sette anni quando l'obbligazione doganale
sorge in seguito a un comportamento penalmente rilevante.
Tale previsione è espressione della facoltà riconosciuta agli Stati membri dell’Unione europea di
estendere il termine per la notifica a minimo cinque anni e massimo dieci anni in presenza di un
comportamento perseguibile penalmente.
Ciò nonostante in sede di prima applicazione del CDU l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avesse
ritenuto applicabile il termine minimo di cinque anni (circolare, 16 aprile 2016, n. 8/D).
La nuova disciplina dei termini di prescrizione si applica alle obbligazioni doganali sorte a partire dal 1
maggio 2016.
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Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:
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INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti
professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che
hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di
ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede
amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.
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