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Royalties in dogana:
prevalgono le clausole contrattuali

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Catallozzi - Ord. n. 12458 dell’8 gennaio 2019, dep. il 10 mag-
gio 2019)

Dazi doganali - Importazioni - Valore in dogana - Inclusione dei diritti di licenza - Necessità - Paga-
mento dei diritti come condizione di vendita delle merci - Necessità - Contenuto delle clausole del-
l’accordo di licenza - Rilevanza

Il valore in dogana delle merci è il valore di transazione che comunque deve riflettere il valore economico reale
della merce importata, considerandone tutti i fattori economicamente rilevanti. Pertanto, a determinate condi-
zioni, devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato i diritti di licenza relativi alle merci importate che
il compratore è tenuto a pagare come condizione della vendita delle merci da valutare. Al riguardo, il giudice de-
ve considerare il contenuto delle clausole dell’accordo di licenza e verificare se il fornitore avrebbe potuto vende-
re la merce anche a prescindere dal rispetto delle prescrizioni del contratto di licenza o, comunque, se il licen-
ziante avrebbe potuto opporsi alla vendita da parte del fornitore.
(Oggetto della controversia: avviso di rettifica valore di acquisto dichiarato in dogana)

Svolgimento del processo

Che:
- l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza della Commissione tri-
butaria regionale della Toscana, Sez. dist. di Livorno, depo-
sitata il 30 maggio 2012, che, in riforma della sentenza di
primo grado, ha accolto l’appello dalla Works S.p.A. in li-
quidazione e annullato l’avviso di rettifica del valore di ac-
quisto, dichiarato in dogana, di merce importata dalla Ci-
na, emesso in ragione della mancata considerazione dei di-
ritti di licenza dovuti dalla contribuente;
- il giudice di appello ha accolto il gravame evidenziando
che non ricorrevano le condizioni in presenza delle quali i
diritti di licenza devono essere inclusi nel valore doganale,
individuate nel fatto che il pagamento di tali diritti costitui-
sca una condizione per la vendita delle merci e che il paga-
mento delle licenze sia richiesto dal venditore o da altro sog-
getto a questi legato da un particolare rapporto negoziale;
- il ricorso è affidato a due motivi;
- non spiega alcuna attività difensiva la Works S.p.A. in li-
quidazione;
- con separato ricorso l’Agenzia delle dogane e dei Monopo-
li propone ricorso per cassazione avverso altra sentenza
della Commissione tributaria regionale della Toscana, Sez.
dist. di Livorno, depositata, anch’essa, il 30 maggio 2012,
che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto
l’appello dalla Works S.p.A. in liquidazione e annullato l’av-
viso di irrogazione sanzioni emesso per infedele dichiara-
zione del valore di acquisto, dichiarato in dogana, della
predetta merce importata dalla Cina, per mancata conside-
razione dei diritti di licenza dovuti dalla contribuente;
- il giudice di appello ha accolto il gravame della contri-
buente in ragione del fatto che, con la diversa separata pro-
nuncia, aveva provveduto all’annullamento del menzionato

avviso, per cui l’atto impositivo impugnato risultava essere
privo del suo presupposto applicativo;
- il ricorso è affidato ad unico motivo;
- anche in questo caso la Works S.p.A. in liquidazione non
spiega alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

Che:
- quanto al ricorso contraddistinto al n. 16665/13, con il
primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane e dei Mono-
poli denuncia la violazione ed errata applicazione del Reg.
CE n. 2913/92, artt. 29 e 32, e del Reg. CE n. 2454/93, artt.
143, 157, 159, 160 e 162, anche in riferimento al Commen-
to n. 11 del Comitato del Codice Doganale (TAXUD
800/2012), nonché dell’art. 2729 c.c., anche in riferimento
al Reg. CE n. 2454/93, art. 161, per aver la sentenza impu-
gnata escluso che ricorressero le condizioni in presenza
delle quali i corrispettivi pagati a titolo di royalties dalla
contribuente debbano essere inclusi nel valore in dogana
delle merci importate;
- evidenzia, in particolare, che le clausole negoziali del con-
tratto di licenza conclusi dalla contribuente, congiunta-
mente e teleologicamente considerate, depongono nel sen-
so della ricorrenza dei presupposti affinché i corrispettivi
pagati a titolo di royalties siano inclusi nel valore rilevante
ai fini della base imponibile;
- con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole del-
la insufficiente motivazione su un punto controverso e de-
cisivo della controversia, individuato nella determinazione
del valore in dogana della merce importata, evidenziando,
in particolare, il mancato esame delle risultanze documen-
tali acquisite, tra cui quelle risultanti dal contratto di licen-
za concluso dalla contribuente con la licenziante Gianni
Versace S.p.A.;
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- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;
- l’art. 29 C.D.C. (istituito dal Reg. (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio del 12 ottobre 1992) stabilisce che il valore in do-
gana delle merci importate è, di regola, il valore di transa-
zione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per
le merci quando siano vendute per l’esportazione a destina-
zione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve, però,
le rettifiche da effettuare conformemente all’art. 32 di tale
codice (cfr. Corte Giust. 21 gennaio 2016, Stretinskis; Corte
Giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou);
- esso deve comunque riflettere il valore economico reale
della merce importata e, quindi, considerarne tutti i fattori
economicamente rilevanti (in termini, da ultimo, Corte
Giust. 20 dicembre 2017, Hamamatsu);
- il menzionato art. 32, nell’individuare gli elementi che de-
vono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato per
determinare il valore in dogana, attribuisce rilevanza, tra
gli altri, alla lett. c), ai “corrispettivi e i diritti di licenza re-
lativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a
pagare, direttamente o indirettamente, come condizione
della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui
detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi
nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”. - Il Reg.
(CEE) n. 2454/93, art. 157, par. 1 (che fissa talune disposi-
zioni d’applicazione del Regolamento che istituisce il Codi-
ce Doganale Comunitario), chiarisce che per “corrispettivi
e diritti di licenza”, ai fini dell’art. 32 C.D.C., par. 1, lett. c),
deve intendersi, in particolare, quanto versato per l’utilizzo
di diritti inerenti (anche) alla vendita per l’esportazione del-
la merce importata in oggetto, in particolare marchi com-
merciali o di fabbrica e modelli depositati, e all’impiego e
alla rivendita di dette merci importate, in particolare diritti
d’autore e procedimenti di produzione incorporati in modo
inscindibile in tali merci;
- il medesimo articolo, successivo par. 2 precisa che al
prezzo effettivamente pagato o da pagare devono essere ag-
giunti i corrispettivi o diritti di licenza soltanto nel caso in
cui tale pagamento, da un lato, si riferisca alle merci ogget-
to della valutazione e, dall’altro, costituisca una condizione
di vendita di tali merci;
- cosı̀ ricostruito il quadro normativo deve concludersi, in
coerenza con quanto affermato nella sentenza della Corte
di Giustizia del 9 marzo 2017, GE Healthcare, che la rettifi-
ca prevista dall’art. 32 C.D.C., par. 1, lett. c), si applica
quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: in
primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non sia-
no stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da paga-
re; in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da
valutare; e, in terzo luogo, che l’acquirente sia tenuto a ver-
sare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione
della vendita delle merci da valutare;
- da ciò consegue che i corrispettivi o i diritti di licenza as-
sumono rilevanza quale base imponibile e vanno conside-
rati come “relativi alle merci da valutare” anche se non de-
terminati al momento della conclusione del contratto di li-
cenza o dell’insorgenza dell’obbligazione doganale;
- con particolare riferimento alla terza condizione, ossia
che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o di-
ritti di licenza come condizione della vendita delle merci
da valutare, la richiamata pronuncia della Corte di Giusti-
zia ha affermato che la nozione “condizione di vendita” sta
ad indicare la situazione in cui, nell’ambito dei rapporti
contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata e
l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di
licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, in
difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere, circo-
stanza che spetta al giudice del rinvio verificare;
- ha, quindi, aggiunto, che qualora, come nel caso in esa-
me, il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal
venditore, occorre “verificare se la persona legata al vendi-
tore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente,

tale da poter garantire che l’importazione delle merci, as-
soggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versa-
mento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza
ad esse afferente”;
- può, dunque, ritenersi che i corrispettivi e i diritti di licen-
za (c.d. royalties) dovuti dall’importatore in relazione alle
merci importate costituisce una “condizione della vendita”,
ai fini della rilevanza degli stessi quale componente del va-
lore in dogana di cui all’art. 32 C.D.C. e, conseguentemente,
dell’applicazione del potere di rettifica dell’Ufficio, non solo
quando l’operazione è subordinata espressamente, nelle
clausole dell’accordo di licenza, all’assolvimento di tali pa-
gamenti, ma anche quando tale rapporto di subordinazione
si evince dal tenore delle clausole contrattuali che interes-
sano anche diversi soggetti che possono intervenire nell’o-
perazione medesima, quando, come nel caso in esame, il
venditore è soggetto diverso dall’avente diritto alla perce-
zione delle royalties;
- con riferimento alla nozione di controllo utilizzata nella
richiamata pronuncia della Corte di Giustizia, si rileva che
il Reg. (CEE) n. 2454/93, allegato 23, stabilisce, con riferi-
mento all’art. 143, par. 1, lett. e) che “si considera che una
persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado
di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o
di orientamento sulla seconda”;
- il controllo è dunque inteso in un’accezione ampia: da un
lato, sul piano della fattispecie, perché è assunto per la sua
rilevanza anche di fatto; dall’altro, su quello degli effetti,
perché ci si contenta del potere di “orientamento” del sog-
getto controllato;
- quest’accezione ampia e necessariamente casistica, d’al-
tronde, ben si coordina con la nozione economica del valore
doganale, la quale si traduce nel rilievo, anch’esso di fatto,
degli elementi che definiscono il valore economico del bene;
- utili indicatori possono essere tratti dall’esemplificazione
presente nel Commento n. 11 del Comitato del Codice Doga-
nale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documen-
to TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull’ap-
plicazione dell’art. 32 C.D.C., par. 1, lett. c) (ormai parte del-
l’acquis communautaire con valore di soft law, come ricono-
sciuto anche dalla richiamata pronuncia della Corte di Giu-
stizia secondo cui le conclusioni del Comitato doganale “seb-
bene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia stru-
menti importanti per garantire un’uniforme applicazione del
Codice Doganale da parte delle autorità doganali degli Stati
membri e possono, quindi, essere di per sé considerate stru-
menti validi per l’interpretazione di detto codice”);
- ebbene, il documento in questione annovera, tra gli ele-
menti utili per determinare la presenza di un controllo, tra
gli altri, i seguenti: il licenziante sceglie il produttore e lo
impone all’acquirente; il licenziante esercita, direttamente
o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione
(per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di
produzione); il licenziante esercita, direttamente o indiret-
tamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla conse-
gna delle merci all’acquirente; il licenziante decide a chi il
produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni
per quanto concerne i potenziali acquirenti; il licenziante
fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/vendito-
re vende le proprie merci o il prezzo al quale l’importatore/-
l’acquirente rivende le merci; il licenziante sceglie i metodi
di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.; il li-
cenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componen-
ti; il licenziante limita le quantità che il produttore può
produrre; il licenziante non autorizza l’acquirente a com-
prare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare
del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come
agente di acquisto dell’importatore; il produttore non è
autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licen-
za) in assenza del consenso del licenziante; le merci fabbri-
cate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro conce-
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zione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbri-
ca); le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata
sono definite dal licenziante;
- nel caso in oggetto, la sentenza impugnata ha escluso la
sussistenza del diritto dell’Ufficio di operare la rettifica del-
la dichiarazione doganale in considerazione del fatto che,
da un lato, l’esame del contratto di licenza non evidenzie-
rebbe l’esistenza di un controllo della licenziante sul forni-
tore e sulla produzione, dall’altro, non meriterebbero ri-
chieste di pagamento da parte dell’esportatore;
- ha, tuttavia, omesso di prendere in considerazione il conte-
nuto delle clausole dell’accordo di licenza stipulato dalla so-
cietà contribuente con la Gianni Versace S.p.A. - testualmen-
te riportate nel ricorso, relativamente a quelle di maggiore
interesse - in cui si prevede che il diritto di fabbricare o far
fabbricare e di distribuire i prodotti oggetto della licenza me-
desima deve essere esercitato nel rispetto delle scelte della li-
cenziante in ordine al numero e alla tipologia degli articoli e
previa approvazione da parte di quest’ultima dei relativi
campioni e riconoscimento del diritto di esclusione di pro-
duttori terzi che non diano garanzie di affidabilità in ordine
al rispetto degli standard produttivi ivi indicati;
- il giudice di appello, inoltre, anziché attribuire rilevanza
alla mancata dimostrazione della presentazione di istanza
di pagamento da parte del fornitore asiatico, avrebbe dovu-
to verificare se quest’ultimo avrebbe potuto vendere la mer-
ce richiesta dalla contribuente anche a prescindere dal ri-

spetto delle prescrizioni del contratto di licenza o, comun-
que, se il licenziante avrebbe potuto opporsi alla vendita
della merce da parte del fornitore alla contribuente;
- la sentenza impugnata con tale primo ricorso va, dunque,
cassata in relazione ai motivi, accolti con rinvio alla Com-
missione tributaria regionale della Toscana, Sez. dist. di Li-
vorno, in diversa composizione, che provvederà anche al
regolamento delle spese;
- la cassazione della sentenza impone l’accoglimento del
primo motivo del ricorso contraddistinto al n. 18666/13,
con cui è denunciata la violazione ed errata applicazione
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16, 17 e 20, per
aver la sentenza impugnata ritenuto che l’annullamento
dell’avviso di rettifica con cui era stata contestata l’erronea
liquidazione dei diritti di confine dovuti comportasse, auto-
maticamente, anche la caducazione delle sanzioni irrogate
con distinto atto impositivo, facendo venir meno il presup-
posto fattuale posto a fondamento della ratio decidendi.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impu-
gnate e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tribu-
taria regionale della Toscana, Sez. dist. di Livorno., in di-
versa composizione.

Commento
Bruno Ferroni (*)

La Corte di cassazione, con la ordinanza n.
12458/2019, torna su di un argomento molto di-
battuto: la rilevanza delle royalties ai fini del va-
lore doganale delle merci importate, in presenza
di un contratto di fornitura stipulato dall’impor-
tatore con un soggetto diverso dal licenziante ti-
tolare del marchio. La questione si inquadra nel
tema delle modalità di determinazione del valo-
re di transazione in dogana nei casi in cui vi sia-
no servizi riferibili alle merci oggetto di valuta-
zione, il cui valore debba essere incluso a deter-
minate condizioni nel valore delle merci (è que-
sto il caso delle royalties versate per l’utilizzo di
beni immateriali quali marchi commerciali,
brevetti, software, ecc.) (1). La fattispecie più
controversa è proprio quella “triangolare”, in
cui l’importatore acquista da un fornitore extra-
UE i beni che saranno poi commercializzati con
un marchio ottenuto in licenza da un terzo sog-
getto. Al riguardo, quello che rileva è il legame

che intercorre tra le diverse parti contrattuali,
tale per cui il pagamento delle royalties sia “con-
dizione” per la compravendita dei beni.
La prima pronuncia della Corte di cassazione
sul tema risale a più di un anno fa, con la c.d.
sentenza “Puma”, in cui si affermava la tassabi-
lità delle royalties nel caso in cui il licenziante
abbia un potere di controllo, anche di fatto, sul
produttore terzo o sull’attività di produzione
della merce destinata ad incorporare i diritti di
licenza. Da allora il giudice di legittimità si è
espresso più volte, ma solo ora si comincia a de-
lineare e a consolidare un chiaro indirizzo in-
terpretativo: in tal senso, l’ordinanza in esame
fornisce spunti ed elementi di analisi molto in-
teressanti. Invero, l’inclusione delle royalties nel-
l’ambito del valore doganale è una questione
che, anche nel rinnovato contesto normativo
del nuovo Codice Doganale dell’Unione (2), con-
tinua a presentare incertezze e criticità nono-

(*) Osservatorio Internazionale Dogane e Accise dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore.

(1) Il c.d. “valore di transazione” è il metodo primario per la
determinazione del valore in dogana delle merci importate, vale a
dire il “prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci

quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio dogana-
le dell’Unione, eventualmente adeguato” (cfr. art. 70 CDU).

(2) Cfr. gli artt. 70 e 71 del nuovo Codice Doganale dell’Unio-
ne e l’art. 136 del Regolamento esecutivo e, analogamente, nel
previgente Codice Doganale Comunitario gli artt. 29 e 32, com-
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stante i chiarimenti dell’Agenzia Dogane e Mo-
nopoli, gli approfondimenti dottrinali, la fonda-
mentale pronuncia della Corte di Giustizia del 9
marzo 2017, causa C-173/15 (Healthcare) e la
predetta prima sentenza della Corte di cassazio-
ne sull’argomento (3).
Tali pronunce, pur riferite al previgente impian-
to normativo, mantengono la loro rilevanza an-
che nel contesto del nuovo Codice Doganale
dell’Unione.
Nella prima, la Corte di Giustizia ha precisato
che le royalties costituiscono una condizione di
vendita delle merci da valutare allorché, in seno
ad uno stesso gruppo di società, il pagamento di
detti corrispettivi venga richiesto da un’impresa
collegata tanto al venditore quanto all’acquiren-
te.
Nella seconda, la Corte di cassazione prima ha
individuato la sussistenza di un “controllo di
fatto” in relazione ad un’ipotesi in cui non sussi-
steva alcun rapporto di controllo di diritto tra li-
cenziante e produttore estero (4). Poi, ha preci-
sato che il pagamento della royalty è una condi-
zione di vendita delle merci da valutare qualora,
nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il vendi-
tore e l’acquirente, tale pagamento ha un’impor-
tanza tale per il venditore che, in difetto, que-
st’ultimo non sarebbe disposto a vendere. Suc-
cessivamente, in analoga fattispecie, la Supre-
ma Corte ha deciso il rinvio al giudice di merito
per l’accertamento della condizione di vendita,
in quanto, trattandosi di una verifica attinente
al merito dei rapporti intercorrenti tra le parti,
la stessa è di competenza delle Commissioni tri-
butarie che devono adeguatamente darne atto
nelle loro decisioni (5).
Da ultimo, è intervenuta l’ordinanza di rinvio
che qui si commenta la quale, pur richiamando
la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia
e i commenti del Comitato del Codice Dogana-
le (6), precisa che l’esame del contenuto delle

clausole contrattuali del contratto di licenza va
affrontato dal giudice di merito per verificare,
non solo l’esistenza (o meno) di un controllo
della licenziante sulla produzione e sul fornitore
o la richiesta di quest’ultimo del pagamento di
royalties, ma anche l’ampiezza dei poteri riser-
vati al licenziante, ivi incluso quello di opporsi
alla vendita della merce da parte del fornitore
terzo, ovvero la possibilità del fornitore stesso
di vendere la merce richiesta “anche a prescin-
dere dal rispetto delle prescrizioni contratto di
licenza”. Da ciò si comprende come la Cassazio-
ne stia ora chiaramente delineando (e consoli-
dando) un approccio interpretativo della fatti-
specie concreta incardinato sulle pattuizioni e
sulle clausole dei contratti intercorsi tra le parti,
in particolare il contratto di licenza, prima an-
cora che sulla valutazione degli altri elementi
fattuali (7). Tale orientamento è il più coerente,
dal punto di vista giuridico, con la corretta ap-
plicazione della fattispecie normativa che il
nuovo Codice Doganale conferma e, semmai,
rafforza: le royalties sono daziabili nella misura
in cui l’acquirente sia tenuto a pagarle come
condizione della vendita delle merci importate.
Infatti, per determinare se le royalties pagate
debbano o meno essere considerate come con-
dizione della vendita, è ancora fondamentale
appurare se il venditore può vendere (o se il
compratore può comprare) le merci senza paga-
re tali diritti di licenza (8).
In conclusione, l’orientamento che sta emergen-
do nella giurisprudenza di legittimità, nella mi-
sura in cui attesta la centralità della struttura
dei contratti di licenza e di fornitura, costituisce
un importante punto di riferimento per la piani-
ficazione e la corretta regolazione contrattuale
dei rapporti commerciali internazionali di mol-
te imprese operanti nei più rilevanti settori eco-
nomici del Made in Italy.

ma 1, lett. c), oltre agli artt. da 157 a 162, delle disposizioni at-
tuative.

(3) Cass., Sez. trib., 6 aprile 2018, n. 8473; invero, in pari da-
ta, fanno seguito altre decisioni di analogo tenore, le sentenze
6 giugno 2018, nn. 14546, 14547 e 14548; seguono altre più re-
centi in data 11 ottobre 2018, nn. 25214 e 25216.

(4) In merito al controllo di fatto, tuttavia, l’Agenzia aveva
già chiarito che non si configura tale, ad esempio, il controllo
qualità che spesso il licenziatario si impegna a garantire anche
per il terzo produttore (cfr. circolare dell’Agenzia delle dogane
30 novembre 2012, n. 21/D).

(5) Cfr. Cass. n. 25216/2018.
(6) Commento n. 11 del Comitato del Codice Doganale con-

tenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana
del 2007 (ora superato dal Compendium of Customs Valuation
Texts - Edition 2018, European Commission).

(7) V. Cass., ord. 19 aprile 2019, n. 11068; Id., 8 maggio
2019, nn. 12142 - 12146; cfr. pure la sentenza 17 maggio 2019,
n. 13384.

(8) L’ampiezza del nuovo quadro normativo, rispetto al pas-
sato, è stata evidenziata dall’Agenzia Dogane e Monopoli nella
circolare n. 8/D/2016, ciò nonostante l’Agenzia ha anche speci-
ficato che non è contemplata l’ipotesi che le royalties siano
automaticamente incluse nel valore in dogana, in quanto non è
disposta alcuna inversione dell’onere probatorio.
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