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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0477/2020, presentata da E.K., cittadino belga, sulle eccessive 
spese amministrative applicate da Bpost nell'ambito della procedura di 
sdoganamento

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il distributore locale di pacchi in Belgio (Bpost) abusi del suo 
monopolio nell'ambito della procedura di sdoganamento per i pacchi provenienti da paesi 
esterni all'Unione europea. Egli aggiunge che le spedizioni possono essere soggette a dazi 
doganali al momento del loro arrivo in Belgio e che Bpost applica diritti amministrativi 
eccessivi per la pratica di sdoganamento. Il firmatario sostiene che ciò è in contrasto con le 
norme dell'UE, in base alle quali gli Stati membri non possono imporre oneri relativi allo 
sdoganamento più elevati dei costi effettivamente sostenuti. Il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di intervenire e di impedire che i distributori di pacchi come Bpost applichino costi 
amministrativi eccessivi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La petizione 

La petizione riguarda le tariffe per i servizi forniti da Bpost (il fornitore del servizio universale 
designato in Belgio) per la rappresentanza doganale nell'UE, nonché le informazioni e le 
procedure a disposizione dei clienti.

Il firmatario ha dichiarato che le tariffe sono eccessive e non corrispondono al servizio prestato. 
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Inoltre, i destinatari di pacchi provenienti da paesi terzi ricevono informazioni molto limitate 
sui loro diritti in materia di sdoganamento senza ricorrere ai servizi di Bpost.

Osservazioni della Commissione 

In linea di principio, gli Stati membri non hanno il diritto di aggiungere oneri nazionali ai dazi 
dovuti in virtù della normativa dell'Unione, altrimenti tali norme potrebbero essere private della 
necessaria uniformità. Secondo una giurisprudenza costante, l'uniformità della politica 
commerciale comune sarebbe gravemente compromessa se gli Stati membri fossero autorizzati 
a imporre unilateralmente tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni 
provenienti da paesi terzi. 

Nella causa C-39/82 Donner, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che 
l'articolo 30 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (articolo 13 del trattato 
che istituisce la Comunità economica europea (CEE) al momento della causa) e si applicava a 
una tassa per la rappresentanza doganale, data la posizione dominante di un operatore postale. 
La CGUE ha concluso che tale diritto costituisce un onere pecuniario se è imposto 
unilateralmente e non costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato per un 
importo commisurato a tale servizio. 

Per quanto riguarda la questione della rappresentanza doganale sollevata nella petizione, i 
destinatari dovrebbero avere la possibilità di nominare un rappresentante doganale, a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/20131 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (di seguito "CDU"), 
o di effettuare essi stessi lo sdoganamento senza ricorrere ai servizi di sdoganamento dei 
fornitori del servizio universale. 

A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del CDU, quando lo sdoganamento è effettuato presso 
l'ufficio doganale, non possono essere imposti oneri per lo svolgimento di controlli doganali o 
per qualsiasi altra applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura. 
L'articolo 52, paragrafo 2, del CDU stabilisce che possono essere riscossi diritti proporzionati 
solo se sono forniti servizi specifici. 

Conclusione

La Commissione è a conoscenza della situazione relativa ai servizi Bpost sollevata nella 
petizione ed è pertanto in contatto con l'amministrazione belga attraverso lo strumento di 
comunicazione EU-Pilot al fine di chiarire le questioni di cui sopra e stabilire in che misura le 
pertinenti disposizioni del CDU potrebbero non essere rispettate.

1 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il 
codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pagg. 1-101).


