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SISTEMA SANZIONATORIO 

 
• INTRODUZIONE 

La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo-tributario, attuata con i decreti legislativi    
n.472 e 473 del 18 dicembre 1997, ha ridisegnato l’impianto normativo relativo alle violazioni delle 
imposte indirette e nel settore doganale e delle accise, introducendo una disciplina orizzontale per 
tali violazioni, ricalcata su quella del codice penale e allineata al dettato della Legge n. 689/81. 

Con il decreto legislativo n. 472/97, in particolare, sono stati fissati i principi generali in materia di 
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, mentre il decreto legislativo n. 473 ha 
apportato alcune modifiche al Testo Unico delle Leggi Doganali – TULD – ed al Testo Unico delle 
Accise – TUA – rispettivamente DPR 23 gennaio 1973 n. 43 e Decreto legislativo 26 ottobre 1995 
n. 504. 

Apparve evidente fin da allora che una siffatta disciplina mal si addiceva alle violazioni doganali ed 
in materia di accise, considerato che in questo settore il pagamento dei tributi è quasi sempre 
garantito da polizza fidejussoria, e soprattutto perché i principi generali fissati nel soprarichiamato 
decreto legislativo n. 472/97 incentrano il regime sanzionatorio degli illeciti tributari non penali –
inclusi quelli doganali - sull’autore materiale della violazione, trascurando il fatto che il più delle 
volte tale soggetto è un professionista (lo spedizioniere doganale) che si limita a redigere una 
dichiarazione doganale sulla base di documentazione fornita dall’operatore economico, secondo le 
modalità definite nel mandato stesso. 

Il sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, è stato interessato nel corso degli anni da 
continue riforme e stratificazioni normative che hanno creato un vero e proprio groviglio nel quale 
non sempre è agevole districarsi. Alcuni principi generali introdotti per mitigare la rigidità di tale 
sistema, come quelli della buona fede, della non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui la 
violazione non incida sulla determinazione dei diritti (vedasi la legge 27 luglio 2000 n. 212, cd. 
“Statuto del Contribuente”), alcuni dei quali di derivazione europea (es. principio di progressività, 
dissuasività e proporzionalità delle sanzioni rispetto all’entità della violazione commessa), vengono 
tuttavia costantemente disattesi dagli uffici finanziari nell’applicazione pratica della normativa in 
questione. 

In questo quadro sinteticamente delineato, si inseriscono due iniziative: una nazionale ed una 
europea che tendono alla riforma ed all’armonizzazione del sistema sanzionatorio nel settore del 
mercato interno. 

L’iniziativa nazionale si è concretizzata nella promulgazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, 
articolo 8, quella europea è rappresentata dalla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul quadro giuridico dell’Unione relativa alle infrazioni e sanzioni doganali. 

Attualmente nel settore doganale le sanzioni applicabili in Italia sono definite dal DPR 43/1973 
(TULD) al Titolo VII (violazioni doganali), segnatamente al capo I  “contrabbando” ed al capo II 
“contravvenzioni ed illeciti amministrativi”. Particolare rilevo assume in tale contesto l’art. 303 del 
TULD che prevede le sanzioni applicabili alle violazioni dichiarative, articolo che è stato 
recentemente modificato dalla legge n. 44/2012 (vedasi slides).  

http://www.cnsd.it/
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A tal proposito giova ricordare che la leva fiscale ed il sistema sanzionatorio costituiscono un 
fattore di distorsione dei traffici che può determinare il malfunzionamento del mercato interno. 

Così come è possibile spostare sedi societarie in altri Paesi per beneficiare di sistemi fiscali più 
favorevoli ed oserei aggiungere meno farraginosi e vessatori, immaginate come sia facile per un 
operatore indirizzare un contenitore verso un porto del nord Europa o di una altro paese dell’Unione 
per avere controlli meno invasivi e subire minori intralci nella circolazione delle proprie merci, con 
evidenti risparmi di costi. 

Questa breve esposizione tende a richiamare l’attenzione delle aziende e delle professioni più 
direttamente interessate ai settori delle imposte dirette, indirette e doganali, sulla necessità di 
intervenire nel processo di riforma per fare in modo che il sistema sanzionatorio non costituisca una 
taglia sulla testa del povero contribuente da ascrivere tra i risultati degli organi di controllo o, 
peggio ancora, non costituisca uno strumento di cassa per le dissanguate casse erariali, ma tenda a 
colpire i trasgressori in maniera tempestiva, persuasiva, dissuasiva e proporzionata alla violazione 
commessa. 

Come contributo del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali troverete un allegato nel 
quale sono indicati tutti i provvedimenti attualmente in vigore che delineano il quadro generale del 
sistema sanzionatorio. 

Roma, 8 maggio 2014 

http://www.cnsd.it/
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea   L 269 del 10.10.2013 

REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 9 ottobre 2013 

che istituisce il codice doganale dell'Unione 

(rifusione) 

Omissis 

 

S e z i o n e 5 

S a n z i o n i 

Articolo 42 

Applicazione di sanzioni 

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali 
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 

2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di: 

a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una 
sanzione penale; 

b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato. 

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente 
articolo, come stabilito a norma dell'articolo 288, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette 
disposizioni. 

S e z i o n e 6 

R i c o r s i 

Articolo 43 

Decisioni prese da un'autorità giudiziaria 

Gli articoli 37 e 38 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una 
decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità 
doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie. 

 

 

 



Articolo 44 

Diritto di ricorso 

1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della 
normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente. 

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e 
non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 

2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi: 

a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a 
tale scopo dagli Stati membri; 

b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o 
un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri. 

3. Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione 
delle decisioni prese dalle autorità doganali. 

Articolo 45 

Sospensione dell'applicazione 

1. La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata. 

2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando 
hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o 
che vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato. 

3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi 
all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione dell'attuazione di tale decisione è subordinata alla 
costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale 
garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale. 
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RELAZIONE 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 

1.1. Contesto generale 

Nonostante la normativa doganale sia pienamente armonizzata, la sua applicazione, che 
garantisce il rispetto delle norme doganali e la legittima imposizione di sanzioni, rientra 
nell’ambito del diritto nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, l’applicazione della 
normativa doganale segue 28 regimi giuridici diversi e tradizioni amministrative o giuridiche 
differenti. Gli Stati membri possono pertanto imporre le sanzioni che ritengono appropriate 
come penalità per le violazioni di taluni obblighi derivanti dalla normativa doganale 
armonizzata dell’Unione.  

Tali sanzioni differiscono in natura e gravità a seconda dello Stato membro competente. In 
particolare esse sono di diverso tipo (ad esempio, ammende, reclusione, confisca dei beni, 
interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività industriale o commerciale), a 
prescindere dalla loro natura, e anche nell’ipotesi in cui il tipo e la natura siano gli stessi, 
come ad esempio nel caso dell’ammenda, presentano livelli/portate differenti da uno Stato 
membro all’altro. 

Una sintesi della situazione concernente le infrazioni doganali e i sistemi di sanzioni degli 
Stati membri è stata effettuata da un gruppo di progetto istituito dalla Commissione, su base 
volontaria, con 24 Stati membri1 nell’ambito del programma Dogana 2013. Questo gruppo ha 
analizzato i 24 regimi nazionali applicabili alle infrazioni doganali e le relative sanzioni e ne 
ha comunicato i risultati alla Commissione. Sono state constatate varie differenze sostanziali, 
elencate di seguito. 

Tabella 1 — Differenze nei sistemi sanzionatori degli Stati membri in materia doganale 

Natura delle sanzioni nazionali per le 
infrazioni doganali 

16 dei 24 Stati membri prevedono sanzioni 
penali e non penali. 

8 dei 24 Stati membri prevedono unicamente 
sanzioni penali. 

Soglie finanziarie per distinguere tra 
infrazioni e sanzioni penali e non penali 

Gli Stati membri i cui sistemi contemplano 
infrazioni e sanzioni penali e non penali 
prevedono differenti soglie finanziarie per 
decidere la natura dell’infrazione doganale 
(se penale o non penale) e la natura della 
relativa sanzione. I valori di soglia variano 
pertanto tra 266 EUR e 50 000 EUR. 

                                                 
1 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna e Ungheria. 
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Requisiti degli Stati membri per stabilire 
la responsabilità dell’operatore economico 
per l’infrazione doganale 

11 dei 24 Stati membri ritengono che un 
operatore economico sia responsabile di 
determinate infrazioni doganali ogniqualvolta 
si configuri una violazione del diritto 
doganale, a prescindere dalla presenza di 
intenzione, negligenza o elementi di 
comportamento negligente o imprudente 
(infrazioni di responsabilità oggettiva). 

13 dei 24 Stati membri non possono 
sanzionare un operatore economico per 
un’infrazione doganale in assenza di 
intenzione, negligenza o elementi di 
comportamento negligente o imprudente.  

Termini: 

- per avviare una procedura di sanzione 
doganale 

- per irrogare una sanzione doganale 

- per dare esecuzione a una sanzione 
doganale 

Nella grande maggioranza degli Stati membri 
esistono termini per avviare un procedimento 
sanzionatorio, irrogare una sanzione doganale 
e darle esecuzione. Questi termini sono 
compresi fra 1 e 30 anni. 

Uno dei 24 Stati membri non si avvale di 
limiti temporali, ma può avviare la procedura 
sanzionatoria o irrogare una sanzione in 
qualsiasi momento. 

Responsabilità delle persone giuridiche 

L’operatore economico che è una persona 
giuridica può essere considerato responsabile 
di un’infrazione doganale in 15 dei 24 Stati 
membri. 

In 9 dei 24 Stati membri le persone giuridiche 
non possono essere considerate responsabili 
di infrazioni. 

Transazione  

Per transazione si intende qualsiasi procedura 
contemplata dal sistema giuridico o 
amministrativo di uno Stato membro che 
consente alle autorità di accordarsi con il 
trasgressore per risolvere un caso di 
infrazione doganale in alternativa all’avvio o 
alla conclusione di procedure sanzionatorie 
nel settore doganale. 

15 dei 24 Stati membri prevedono tale 
procedura per le infrazioni doganali. 

(Fonte: relazione del gruppo di progetto sulle sanzioni doganali — allegato 1B della valutazione d’impatto di un 
atto legislativo che stabilisce un quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali). 
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Tali differenze nelle infrazioni della normativa doganale e nelle sanzioni comportano 
implicazioni a più livelli: 

- da un punto di vista internazionale, i diversi sistemi sanzionatori esistenti negli Stati membri 
suscitano preoccupazione in alcuni Stati membri dell’OMC con riguardo al rispetto da parte 
dell’Unione europea degli obblighi internazionali da essa assunti in questo settore; 

- all’interno dell’Unione europea, il fatto che la normativa doganale sia applicata in modi 
diversi rende più difficile gestire l’unione doganale in modo efficiente in quanto lo stesso 
comportamento inosservante può essere trattato in modi molto diversi nei singoli Stati 
membri, come indicato nella precedente tabella; 

- per quanto riguarda gli operatori economici, le disparità di trattamento delle infrazioni della 
normativa doganale dell’Unione incidono sulle condizioni di concorrenza eque che 
dovrebbero essere intrinseche al mercato interno, avvantaggiando così coloro che violano il 
diritto di uno Stato membro in cui vige una normativa clemente per le sanzioni doganali. 
Questa situazione si ripercuote anche sull’accesso alle semplificazioni e agevolazioni 
doganali o al processo di ottenimento della qualifica di AEO, in quanto il criterio relativo al 
rispetto della normativa doganale e all’assenza di infrazioni gravi come condizione per 
ottenere la qualifica di AEO è interpretato in modo diverso dalle legislazioni nazionali. 

Per affrontare tali problemi la proposta istituisce un quadro giuridico comune per il 
trattamento delle infrazioni doganali e delle relative sanzioni, colmando il divario fra regimi 
giuridici diversi attraverso una piattaforma normativa comune e contribuendo in tal modo a 
raggiungere la parità di trattamento fra gli operatori economici nell’UE, nonché l’efficace 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione e l’applicazione della legislazione in materia 
doganale. 

1.2. Contesto giuridico 

La normativa doganale relativa agli scambi di merci tra il territorio doganale dell’Unione e i 
paesi terzi è completamente armonizzata ed è riunita in un codice doganale comunitario 
(CDC)2 dal 1992. Un’approfondita revisione di tale codice è stata effettuata con il 
regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 
che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato o CDA)3, ora rifuso 
e abrogato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione4, volto ad adeguare la normativa 
doganale all’ambiente elettronico delle dogane e del commercio, a promuovere ulteriormente 

                                                 
2 Il codice doganale comunitario, istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 

12 ottobre 1992, e applicato a partire dal 1º gennaio 1994 (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:IT:PDF  

3 Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che 
istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:IT:PDF  

4 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che 
istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 90): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:IT:PDF
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l’armonizzazione e l’applicazione uniforme della normativa doganale e a fornire agli operatori 
economici dell’Unione gli strumenti idonei per sviluppare le loro attività in un contesto 
commerciale mondiale. 

Tale normativa doganale armonizzata deve essere rafforzata mediante norme comuni in 
materia di applicazione. L’esigenza di muoversi in questa direzione è già stata sottolineata dal 
Parlamento europeo in due relazioni5, una del 2008 e un’altra del 2011, in cui si caldeggiava 
l’armonizzazione in questo settore. 

Tutti questi sforzi sono sostenuti dall’obbligo generale previsto dal trattato6 in base al quale 
gli Stati membri “adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare 
l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni 
dell’Unione.” Tale obbligo comprende l’adozione di sanzioni, senza distinguere tra quelle 
penali e non penali. 

Più specificamente, il codice doganale aggiornato e il codice doganale dell’Unione 
contemplano per la prima volta una disposizione7 sulle sanzioni doganali amministrative.  

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI 
D’IMPATTO 

2.1. Consultazione delle parti interessate 

Sono stati utilizzati quattro strumenti di consultazione, nessuno dei quali consisteva in 
consultazioni pubbliche (data la natura specifica e tecnica delle infrazioni e delle sanzioni 
doganali) e, su richiesta delle parti interessate, con trattamento riservato delle risposte. 

- Alle amministrazioni doganali degli Stati membri è stato inviato un questionario riguardante 
i rispettivi sistemi nazionali di infrazioni e sanzioni doganali. Sono state raccolte le risposte di 
24 Stati membri, come in precedenza indicato nella presente relazione. Dal raffronto dei dati 
raccolti sono emerse le notevoli differenze esistenti tra i sistemi sanzionatori applicabili al 
settore doganale vigenti negli Stati membri. 

- Un seminario ad alto livello in materia di conformità e di gestione del rischio di non 
conformità, con la partecipazione delle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri e 
dei paesi candidati e dei rappresentanti degli operatori economici, si è tenuto a Copenaghen il 
20 e 21 marzo 2012. In quest’ambito la questione dei reati e delle sanzioni nel settore 
doganale è stata riconosciuta come un elemento del regime di “conformità” e un aspetto che 
deve essere ulteriormente esplorato. 

                                                 
5 Relazione della commissione per il commercio internazionale sull’attuazione della politica commerciale 

attraverso norme e procedure efficaci in materia di importazione ed esportazione (2007/2256 (INI)). 
Relatore: Jean-Pierre Audy; relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori sulla modernizzazione delle dogane (2011/2083 (INI)). Relatore: Matteo Salvini. 

6 Articolo 4, paragrafo 3, del TUE. 
7 Articolo 21 del CDA, che diventa articolo 42 del CDU. 
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- Si è svolta una prima consultazione delle parti interessate con l’organo consultivo della DG 
TAXUD sulle questioni doganali (il gruppo di contatto per gli operatori - Trade Contact 
Group - TCG). Tale gruppo comprende rappresentanti a livello unionale di 45 associazioni 
commerciali europee, comprese le PMI, che partecipano ad attività doganali. In risposta a 
questa consultazione, la maggior parte delle associazioni presenti alla riunione ha espresso un 
accordo globale sulla pertinenza dell’iniziativa della DG TAXUD per le loro attività 
commerciali. 

- Una seconda consultazione delle parti interessate è stata effettuata mediante un altro 
questionario, inviato alle PMI attraverso la rete “Enterprise Europe Network”, riguardante gli 
effetti esercitati sull’attività commerciale delle imprese di importazione/esportazione dai 
diversi sistemi di infrazioni e sanzioni in vigore negli Stati membri nel settore della normativa 
doganale. 

2.2. Valutazione d’impatto 

La Commissione ha condotto una valutazione d’impatto delle alternative strategiche 
(disponibile all’indirizzo:...). Sono state esaminate quattro opzioni strategiche: A - scenario di 
base; B - una modifica della legislazione nell’ambito del quadro giuridico dell’Unione in 
vigore; C - una misura legislativa sul ravvicinamento dei tipi di infrazioni doganali e di 
sanzioni non penali e D - due misure legislative distinte finalizzate al ravvicinamento delle 
infrazioni doganali e delle sanzioni non penali, da un lato, e delle infrazioni doganali e delle 
sanzioni penali dall’altro. 

Dopo aver considerato le alternative possibili, la valutazione d’impatto conclude che è 
preferibile una misura legislativa che individui gli obblighi doganali per i quali è necessaria 
una protezione speciale mediante l’istituzione di sanzioni non penali applicabili in caso di 
violazione (opzione C).  

La valutazione d’impatto è stata ripresentata e ha ricevuto il parere favorevole del comitato 
per la valutazione d’impatto il 14 giugno 2013. 

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 

3.1. Base giuridica 

La proposta si basa sull’articolo 33 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

L’articolo 33 del TFUE stabilisce che la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra 
questi ultimi e la Commissione deve essere rafforzata nel quadro del campo di applicazione 
dei trattati. 

Conformemente al codice, una decisione adottata da uno Stato membro è applicata in tutti gli 
altri Stati membri e pertanto richiede la consultazione tra le autorità per rafforzare la sua 
applicazione uniforme. 
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Analogamente, l’introduzione di determinate agevolazioni e semplificazioni nella normativa 
doganale dell’Unione e l’accesso degli AEO alle stesse costituisce una forte motivazione per 
rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri. In particolare la valutazione dei 
criteri richiesti per ottenere la qualifica di AEO, soprattutto il criterio relativo all’assenza di 
infrazioni gravi o ripetute da parte dell’AEO, rende necessari sistemi sanzionatori comparabili 
in tutta l’UE al fine di garantire condizioni di concorrenza eque tra gli operatori economici. 

Pertanto il ravvicinamento delle infrazioni doganali e delle relative sanzioni non solo 
presuppone la cooperazione doganale tra gli Stati membri, ma contribuisce anche alla corretta 
ed uniforme attuazione della legislazione doganale dell’Unione e al relativo controllo. 

3.2. Sussidiarietà, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali 

Il ravvicinamento delle infrazioni doganali e delle sanzioni non penali è considerato parte 
integrante del diritto derivato che l’Unione può adottare al fine di rafforzare la cooperazione 
tra le autorità doganali degli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione nel suo 
ruolo di attuazione della normativa dell’unione doganale, che è un settore di competenza 
esclusiva dell’Unione. L’azione dell’Unione in questo settore non necessita pertanto di essere 
valutata rispetto al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato 
sull’Unione europea.  

Tuttavia, anche prendendo in considerazione la sussidiarietà, sebbene nel caso specifico si 
tratti di un settore completamente armonizzato (unione doganale) con norme pienamente 
armonizzate, la cui effettiva attuazione determina l’esistenza stessa dell’unione doganale, solo 
l’Unione è in grado di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, considerando in 
particolare le notevoli disparità esistenti tra le legislazioni nazionali.  

In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5, paragrafo 4, del 
trattato sull’Unione europea, la presente proposta si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo. Il contenuto della presente proposta è in linea con i requisiti sanciti 
dalla Carta europea dei diritti fondamentali. In particolare, talune disposizioni del capitolo 
sulle norme procedurali sono state inserite in conformità con il principio del diritto a una 
buona amministrazione e a un processo equo, ma anche alla luce del principio ne bis in idem. 

3.3. Scelta degli strumenti 

La presente proposta di ravvicinamento delle legislazioni nazionali nel settore della 
cooperazione doganale nell’Unione assume la forma di una direttiva che gli Stati membri 
devono recepire nel proprio diritto nazionale. 

3.4. Disposizioni specifiche 

La proposta affronta il problema delle infrazioni degli obblighi derivanti dal codice doganale 
dell’Unione. A tal fine essa prevede un elenco comune di infrazioni diverse (responsabilità 
oggettiva, infrazioni commesse per negligenza e infrazioni commesse intenzionalmente) che 
violano le norme del codice doganale dell’Unione e pertanto contempla tutte le possibili 
situazioni che le persone possono incontrare in tale ambito nei loro rapporti con le autorità 
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doganali. La proposta considera come infrazione non solo la completa esecuzione dei 
comportamenti in essa elencati, ma anche il tentativo intenzionale di porli in atto. 

Parallelamente a tali comportamenti, la presente proposta stabilisce anche una scala comune 
di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, connesse alle infrazioni e alle circostanze 
pertinenti che devono essere prese in considerazione dalle autorità competenti degli Stati 
membri per stabilire il tipo e il livello di sanzioni per le infrazioni doganali; tale scala 
contribuisce all’adattamento della sanzione alla situazione specifica. La combinazione della 
scala di sanzioni con le circostanze pertinenti consente di definire diversi livelli di gravità al 
fine di rispettare il principio della proporzionalità delle sanzioni. La proposta definisce inoltre 
alcuni casi in cui un comportamento che rientra nelle categorie definite come infrazioni di 
responsabilità oggettiva nella presente proposta non è considerato tale quando è dovuto a un 
errore delle autorità doganali competenti. 

La proposta fa riferimento alla responsabilità delle persone che svolgono un ruolo rilevante 
nel commettere un’infrazione doganale intenzionale, stabilendo per le persone responsabili di 
istigazione, concorso o tentativo un trattamento equivalente a quello delle persone che 
commettono l’infrazione. Si riferisce inoltre alla responsabilità delle persone giuridiche, in 
quanto le infrazioni doganali possono risultare anche da comportamenti imputabili a persone 
giuridiche. 

La proposta contempla infine alcune disposizioni procedurali necessarie al fine di evitare 
sovrapposizioni di sanzioni per gli stessi fatti e le stesse persone. In particolare essa riguarda 
il termine entro cui le autorità competenti devono avviare il procedimento contro l’autore 
dell’infrazione, la possibilità di sospendere il procedimento sanzionatorio nei casi in cui sia in 
corso un procedimento penale in relazione agli stessi fatti e la competenza territoriale, 
definendo quale Stato membro è considerato competente a trattare il caso qualora l’infrazione 
interessi più Stati membri. 

L’attuazione di tali articoli nella legislazione nazionale degli Stati membri assicurerà un 
trattamento uniforme degli operatori economici, a prescindere dallo Stato membro in cui essi 
adempiono alle formalità doganali e svolgono operazioni commerciali. Sarà inoltre garantita 
la conformità con gli obblighi internazionali derivanti dalla convenzione di Kyoto.  

4. INCIDENZA SUL BILANCIO  
La proposta non avrà incidenza sulle risorse umane e sul bilancio dell’Unione europea e 
pertanto non è accompagnata dalla scheda finanziaria prevista all’articolo 31 del regolamento 
finanziario (regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002). 

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione. 
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5. DOCUMENTI ESPLICATIVI 
Per la Commissione è importante garantire il corretto recepimento della direttiva nella 
legislazione nazionale. Per conseguire questo obiettivo, e data la diversa struttura dei sistemi 
giuridici nazionali, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’esatto riferimento delle 
disposizioni nazionali e il modo in cui è recepita ogni specifica disposizione della direttiva. 
Ciò non va al di là di quanto è necessario affinché la Commissione possa garantire la 
realizzazione dell’obiettivo principale della direttiva, ossia un’efficace attuazione della 
normativa doganale dell’Unione nell’unione doganale e la repressione delle relative 
violazioni. 
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2013/0432 (COD) 

Proposta di 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

sul quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali  

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 33, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) Le disposizioni nel settore dell’unione doganale sono armonizzate dal diritto 
dell’Unione. La loro applicazione rientra tuttavia nell’ambito del diritto nazionale 
degli Stati membri. 

(2) Di conseguenza, le infrazioni doganali e le relative sanzioni seguono 28 regimi 
giuridici diversi. Ne consegue che una violazione della normativa doganale 
dell’Unione non è trattata nello stesso modo in tutta l’Unione e le sanzioni che 
possono essere irrogate in ciascun caso differiscono in natura e severità a seconda 
dello Stato membro che irroga la sanzione. 

(3) Tale disparità tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non solo incide sulla 
gestione ottimale dell’unione doganale, ma impedisce anche la realizzazione di 
condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici nell’unione doganale in 
quanto si ripercuote sul loro accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni doganali. 

(4) Il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8 (in seguito 
denominato “il codice”) è stato concepito per un ambiente elettronico multinazionale 
in cui la comunicazione tra le autorità doganali avviene in tempo reale e una decisione 
adottata da uno Stato membro è applicata in tutti gli altri Stati membri. Tale quadro 
giuridico richiede pertanto un’attuazione armonizzata. Il codice contiene inoltre una 
disposizione che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive. 

(5) Il quadro giuridico per l’applicazione della normativa doganale dell’Unione di cui alla 
presente direttiva è coerente con la normativa vigente in materia di tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione9. Le infrazioni doganali che rientrano nell’ambito del 
quadro istituito dalla presente direttiva comprendono le infrazioni doganali che 
incidono su tali interessi finanziari, ma che non rientrano nel campo d’applicazione 

                                                 
8 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, pag. 1). 
9 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (COM (2012) 363). 
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della normativa che li tutela mediante il diritto penale, e quelle che non hanno alcuna 
incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione.  

(6) È opportuno stilare un elenco dei comportamenti che devono essere considerati 
infrazioni della normativa doganale dell’Unione e dare origine a sanzioni. Tali 
infrazioni doganali devono essere pienamente basate sugli obblighi derivanti dalla 
normativa doganale con riferimenti diretti al codice. La presente direttiva non 
determina se è opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative o 
penali in relazione a tali infrazioni doganali. 

(7) La prima categoria di comportamento deve comprendere le infrazioni doganali basate 
sulla responsabilità oggettiva, che non prevede alcun elemento di colpa, considerando 
il carattere oggettivo degli obblighi in questione e il fatto che le persone che sono 
tenute a rispettarli non possono ignorare la loro esistenza e il loro carattere vincolante. 

(8) La seconda e la terza categoria di comportamento devono comprendere le infrazioni 
doganali commesse, rispettivamente, per negligenza o intenzionalmente, qualora tale 
elemento soggettivo debba essere stabilito perché sussista la responsabilità. 

(9) Vanno considerate infrazioni doganali l’istigazione, il favoreggiamento e la complicità 
a un comportamento considerato un’infrazione doganale commessa intenzionalmente e 
il tentativo di commettere intenzionalmente determinate infrazioni doganali. 

(10) Per garantire la certezza del diritto è opportuno stabilire che qualsiasi atto o omissione 
risultante da un errore delle autorità doganali non deve essere considerato 
un’infrazione doganale. 

(11) Gli Stati membri devono provvedere affinché la responsabilità possa insorgere per le 
persone giuridiche e per le persone fisiche per la stessa infrazione doganale qualora 
l’infrazione sia stata commessa per conto di una persona giuridica. 

(12) Al fine di ravvicinare i sistemi nazionali di sanzionamento degli Stati membri occorre 
stabilire scale di sanzioni che corrispondano alle diverse categorie di infrazioni 
doganali e alla loro gravità. Allo scopo di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le autorità competenti, 
nel decidere il tipo e il livello di sanzioni da irrogare, prendano in considerazione le 
specifiche circostanze aggravanti o attenuanti. 

(13) Il termine di prescrizione dei procedimenti concernenti un’infrazione doganale deve 
essere fissato a quattro anni dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa o, in caso 
di infrazioni continuate o ripetute, dal momento in cui cessa il comportamento che 
costituisce infrazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché il termine di 
prescrizione sia interrotto da un atto relativo alle indagini o ai procedimenti giudiziari 
riguardanti l’infrazione doganale. Gli Stati membri possono stabilire i casi in cui tale 
periodo è sospeso. L’avvio o la continuazione del procedimento devono essere 
preclusi alla scadenza di un periodo di otto anni, mentre il termine di prescrizione per 
l’applicazione di una sanzione deve essere di tre anni. 

(14) Occorre prevedere una sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a 
infrazioni doganali qualora siano state avviate azioni penali nei confronti della stessa 
persona per gli stessi fatti. La prosecuzione del procedimento amministrativo dopo la 
conclusione del procedimento penale deve essere possibile solo nel pieno rispetto del 
principio ne bis in idem. 

(15) Per evitare i conflitti positivi di giurisdizione occorre stabilire norme per determinare 
quali degli Stati membri con giurisdizione devono esaminare il caso. 
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(16) È opportuno che la presente direttiva preveda la cooperazione tra gli Stati membri e la 
Commissione per garantire un’azione efficace contro le infrazioni doganali. 

(17) Al fine di agevolare le indagini sulle infrazioni doganali, le autorità competenti devono 
avere la facoltà di sequestrare temporaneamente qualsiasi tipo di merce o mezzo di 
trasporto o qualsiasi altro strumento utilizzato per commettere l’infrazione. 

(18) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati 
membri e della Commissione sui documenti esplicativi10, gli Stati membri si sono 
impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di 
recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli 
elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali 
di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la 
trasmissione di tali documenti sia giustificata. 

(19) La presente direttiva mira a fornire un elenco di infrazioni doganali comuni a tutti gli 
Stati membri e la base di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che gli Stati 
membri devono irrogare nel settore dell’unione doganale, che è pienamente 
armonizzato. Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente 
dagli Stati membri sulla base delle loro diverse tradizioni giuridiche, ma possono 
invece, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a 
livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure conformemente al principio di 
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 

Oggetto e ambito di applicazione 

1. La presente direttiva istituisce un quadro relativo alle infrazioni della normativa 
doganale dell’Unione e prevede sanzioni per tali infrazioni. 

2. La presente direttiva si applica alla violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento 
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che 
istituisce il codice doganale dell’Unione (in seguito denominato “il codice”) e di 
obblighi identici stabiliti in altre parti della normativa doganale dell’Unione secondo 
la definizione di cui all’articolo 5, punto 2, del codice. 

Articolo 2 

Infrazioni e sanzioni doganali 

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli 
articoli da 3 a 6. 

                                                 
10 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. 
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Articolo 3 

Infrazioni doganali con responsabilità oggettiva  

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni 
doganali indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa: 

(a) mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in 
dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione 
sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione 
di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell’obbligo di garantire 
l’accuratezza e la completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, 
notifica o domanda conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del 
codice; 

(b) mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in 
dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione 
sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione 
di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell’obbligo di garantire 
l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti di sostegno 
conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice; 

(c) mancato rispetto dell’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di 
entrata a norma dell’articolo 127 del codice, una notifica dell’arrivo di una 
nave marittima o di un aeromobile conformemente all’articolo 133 del codice, 
una dichiarazione di custodia temporanea conformemente all’articolo 145 del 
codice, una dichiarazione in dogana conformemente all’articolo 158 del codice, 
una notifica di attività nelle zone franche conformemente all’articolo 244, 
paragrafo 2, del codice, una dichiarazione pre-partenza conformemente 
all’articolo 263 del codice, una dichiarazione di riesportazione conformemente 
all’articolo 270 del codice, una dichiarazione sommaria di uscita 
conformemente all’articolo 271 del codice o una notifica di riesportazione 
conformemente all’articolo 274 del codice; 

(d) mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell’obbligo di 
conservare i documenti e le informazioni relativi all’espletamento delle 
formalità doganali su qualsiasi supporto accessibile per il periodo di tempo 
prescritto dalla normativa doganale conformemente all’articolo 51 del codice; 

(e) sottrazione alla vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale 
dell’Unione senza l’autorizzazione delle autorità doganali, in contrasto con 
l’articolo 134, paragrafo 1, primo e secondo comma, del codice; 

(f) sottrazione di merci alla vigilanza doganale, in contrasto con l’articolo 134, 
paragrafo 1, quarto comma, con l’articolo 158, paragrafo 3, e l’articolo 242 del 
codice; 

(g) mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci nel territorio 
doganale dell’Unione, dell’obbligo di trasportare le merci fino al luogo 
appropriato conformemente all’articolo 135, paragrafo 1, del codice, o 
dell’obbligo di informare le autorità doganali qualora gli obblighi non possano 
essere rispettati conformemente all’articolo 137, paragrafi 1 e 2, del codice; 
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(h) mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci in una zona 
franca, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato 
membro e un paese terzo, dell’obbligo di introdurre dette merci direttamente in 
tale zona franca senza attraversamento di un’altra parte del territorio doganale 
dell’Unione europea, conformemente all’articolo 135, paragrafo 2, del codice; 

(i) mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o di un 
regime doganale, dell’obbligo di fornire i documenti alle autorità doganali se la 
normativa dell’Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali 
conformemente all’articolo 145, paragrafo 2, e all’articolo 163, paragrafo 2, del 
codice; 

(j) mancato rispetto, da parte dell’operatore economico responsabile di merci non 
unionali in custodia temporanea, dell’obbligo di vincolare tali merci a un 
regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente 
all’articolo 149 del codice; 

(k) mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, dell’obbligo 
di avere in suo possesso e di mettere a disposizione delle autorità doganali, nel 
momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana o una dichiarazione 
complementare, i documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione 
del regime in questione conformemente all’articolo 163, paragrafo 1, e 
all’articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, del codice; 

(l) mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, in caso di 
dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 166 del codice o di 
un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del 
codice, dell’obbligo di presentare una dichiarazione complementare presso 
l’ufficio doganale competente entro un termine specifico conformemente 
all’articolo 167, paragrafo 1, del codice;  

(m) rimozione o distruzione dei contrassegni d’identificazione apposti dalle autorità 
doganali sulle merci, sull’imballaggio o sui mezzi di trasporto senza 
l’autorizzazione preventiva delle autorità doganali conformemente 
all’articolo 192, paragrafo 2, del codice; 

(n) mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento attivo, 
dell’obbligo di appurare un regime doganale entro il termine specificato 
conformemente all’articolo 257 del codice; 

(o) mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento passivo, 
dell’obbligo di esportare le merci difettose entro il termine specificato 
conformemente all’articolo 262 del codice; 

(p) costruzione di un immobile in una zona franca senza l’approvazione delle 
autorità doganali conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, del codice; 

(q) mancato pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione da parte del 
debitore entro il termine prescritto conformemente all’articolo 108 del codice. 

Articolo 4 

Infrazioni doganali commesse per negligenza 

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni 
doganali se commessi per negligenza: 
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(a) mancato rispetto, da parte dell’operatore economico responsabile di merci non 
unionali in custodia temporanea, dell’obbligo di vincolare tali merci a un 
regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente 
all’articolo 149 del codice; 

(b) mancato rispetto, da parte dell’operatore economico, dell’obbligo di fornire 
alle autorità doganali tutta l’assistenza necessaria all’espletamento delle 
formalità o dei controlli doganali conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, 
del codice; 

(c) mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa 
all’applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale 
decisione conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del codice; 

(d) mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa 
all’applicazione della normativa doganale, dell’obbligo di informare senza 
indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo 
l’adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul 
mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all’articolo 23, 
paragrafo 2, del codice; 

(e) mancato rispetto, da parte dell’operatore economico, dell’obbligo di presentare 
alle autorità doganali le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione 
conformemente all’articolo 139 del codice; 

(f) mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, 
dell’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione 
nel termine prescritto conformemente all’articolo 233, paragrafo 1, lettera a), 
del codice; 

(g) mancato rispetto, da parte dell’operatore economico, dell’obbligo di presentare 
in dogana le merci introdotte in una zona franca conformemente all’articolo 
245 del codice; 

(h) mancato rispetto, da parte dell’operatore economico, dell’obbligo di presentare 
in dogana le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione 
conformemente all’articolo 267, paragrafo 2, del codice; 

(i) scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza 
l’autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati 
dalle medesime, conformemente all’articolo 140 del codice; 

(j) magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o 
in depositi doganali senza l’autorizzazione concessa dalle autorità doganali 
conformemente agli articoli 147 e 148; 

(k) mancato rispetto, da parte del titolare dell’autorizzazione o del titolare del 
regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano 
in regime di deposito doganale conformemente all’articolo 242, paragrafo 1, 
lettere a) e b), del codice. 
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Articolo 5 

Infrazioni doganali commesse intenzionalmente 

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni 
doganali se commessi intenzionalmente: 

(a) fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a 
seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del 
codice; 

(b) ricorso, da parte di un operatore economico, a false dichiarazioni o a qualsiasi 
altro mezzo irregolare al fine di ottenere un’autorizzazione dalle autorità 
doganali: 

i) per diventare un operatore economico autorizzato conformemente 
all’articolo 38 del codice, 

ii) per utilizzare una dichiarazione semplificata conformemente all’articolo 166 
del codice,  

iii) per avvalersi di altre semplificazioni doganali conformemente agli 
articoli 177, 179, 182 e 185 del codice, 

iv) per vincolare le merci a regimi speciali conformemente all’articolo 211 del 
codice; 

(c) introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione o uscita delle 
merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali 
conformemente agli articoli 139 e 245 o all’articolo 267, paragrafo 2, del 
codice; 

(d) mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa 
all’applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale 
decisione conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del codice;  

(e) mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa 
all’applicazione della normativa doganale, dell’obbligo di informare senza 
indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo 
l’adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul 
mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all’articolo 23, 
paragrafo 2, del codice;  

(f) trasformazione di merci in deposito doganale senza l’autorizzazione concessa 
dalle autorità doganali conformemente all’articolo 241 del codice; 

(g) acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui 
all’articolo 4, lettera f), e alla lettera c) del presente articolo. 

Articolo 6 

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l’istigazione, il 
favoreggiamento e il concorso a un atto o un’omissione di cui all’articolo 5 
costituiscano un’infrazione doganale.  
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2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di 
commettere un atto o un’omissione di cui all’articolo 5, lettere b) o c), costituisca 
un’infrazione doganale. 

Articolo 7 

Errore delle autorità doganali 

Gli atti o le omissioni di cui agli articoli da 3 a 6 non costituiscono infrazioni doganali se si 
verificano a seguito di un errore delle autorità doganali. 

Articolo 8  

Responsabilità delle persone giuridiche 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate 
responsabili delle infrazioni doganali commesse per loro conto da chiunque agisca a 
titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che 
eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo:  

(a) potere di rappresentanza della persona giuridica; 

(b) potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; 

(c) potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.  

2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le persone giuridiche siano dichiarate 
responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di 
cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un’infrazione doganale per 
conto di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.  

3. La responsabilità di una persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 lascia 
impregiudicata la responsabilità delle persone fisiche che hanno commesso 
l’infrazione doganale. 

Articolo 9 

Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all’articolo 3 

Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano 
applicate alle infrazioni doganali di cui all’articolo 3 entro i seguenti limiti: 

(a) quando l’infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di importo 
compreso fra l’1% e il 5% del valore delle merci;  

(b) quando l’infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di 
importo compreso fra 150 e 7 500 EUR. 
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Articolo 10 

Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all’articolo 4 

Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano 
applicate alle infrazioni doganali di cui all’articolo 4 entro i seguenti limiti: 

(a) quando l’infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un 
importo massimo pari al 15% del valore delle merci;  

(b) quando l’infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un 
importo massimo di 22 500 EUR. 

Articolo 11 

Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 

Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano 
applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 entro i seguenti limiti: 

(a) quando l’infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un 
importo massimo pari al 30% del valore delle merci;  

(b) quando l’infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un 
importo massimo di 45 000 EUR. 

Articolo 12 

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle 
autorità competenti  

Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni per le 
infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6, le autorità competenti tengano conto di tutte le 
circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: 

(a) la gravità e la durata dell’infrazione; 

(b) il fatto che la persona responsabile dell’infrazione sia un operatore economico 
autorizzato; 

(c) l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione evaso; 

(d) il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di 
cui all’articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all’articolo 267, 
paragrafo 3, lettera e), del codice o che rappresentino un rischio per la 
sicurezza pubblica; 

(e) il livello di collaborazione della persona responsabile dell’infrazione con le 
autorità competenti; 

(f) precedenti infrazioni commesse dalla persona responsabile dell’infrazione.  
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Articolo 13 

Prescrizione 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione del procedimento 
riguardante un’infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6 sia di quattro anni e 
inizi a decorrere dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o 
ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l’atto o 
l’omissione che costituiscono l’infrazione doganale. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per 
effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, notificato alla persona interessata, 
relativo a un’indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa 
infrazione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell’interruzione. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché sia preclusa la possibilità di avviare o 
proseguire un procedimento riguardante un’infrazione doganale di cui agli articoli da 
3 a 6 una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al 
paragrafo 1 o 2. 

5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l’esecuzione 
della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal 
giorno in cui la decisione diventa definitiva. 

6. Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 
1, 4 e 5 sono sospesi. 

Articolo 14 

Sospensione del procedimento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il procedimento amministrativo riguardante 
un’infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6 sia sospeso qualora sia stata 
avviata un’azione penale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché si ponga termine al procedimento 
amministrativo sospeso riguardante un’infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 
6 qualora l’azione penale di cui al paragrafo 1 sia stata definitivamente conclusa. 
Negli altri casi il procedimento amministrativo sospeso riguardante un’infrazione 
doganale di cui agli articoli da 3 a 6 può essere riassunto.  

Articolo 15 

Giurisdizione 

1. Gli Stati membri provvedono a esercitare giurisdizione sulle infrazioni doganali di 
cui agli articoli da 3 a 6 secondo uno dei seguenti criteri: 

(a) l’infrazione è stata commessa in tutto o in parte sul territorio di tale Stato 
membro;  

(b) la persona che ha commesso l’infrazione è un cittadino di tale Stato membro; 

(c) le merci interessate dall’infrazione si trovano sul territorio di tale Stato 
membro. 



IT 20   IT 

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora più di uno Stato membro rivendichi 
giurisdizione per la stessa infrazione doganale, lo Stato membro in cui è pendente 
l’azione penale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti eserciti la 
giurisdizione. Qualora la giurisdizione non possa essere determinata a norma del 
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché eserciti giurisdizione lo Stato 
membro la cui autorità competente avvia per prima il procedimento relativo 
all’infrazione doganale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.  

Articolo 16 

Cooperazione tra Stati membri 

Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento 
riguardante un atto o un’omissione che costituisce un’infrazione doganale di cui agli articoli 
da 3 a 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti 
della stessa persona per gli stessi fatti. 

Articolo 17 

Sequestro 

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di 
sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto e qualsiasi altro strumento utilizzato 
per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6. 

Articolo 18 

Relazione della Commissione e riesame 

Entro il [1° maggio 2019] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull’applicazione della presente direttiva in cui valuta in quale misura gli Stati 
membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 

Articolo 19 

Recepimento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 
[1° maggio 2017]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali 
disposizioni. 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento 
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della 
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali 
di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. 
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Articolo 20 

Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Articolo 21 

Destinatari 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Bruxelles, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il presidente Il presidente 
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Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul quadro 
giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Roma, 31 marzo 2014 
 
Introduzione  

Al fine di rendere più omogeneo nei vari Stati membri il trattamento delle violazioni di carattere doganale 
ed evitare le distorsioni di traffico derivanti dalle attuali divergenze applicative in materia di sanzioni, la 
Commissione europea ha presentato in data 13.12.2013 una proposta di Direttiva (COM(2013) 884 def.) 
volta ad avvicinare le disposizioni legislative in materia di infrazioni e sanzioni doganali vigenti nei vari Stati 
membri dell’UE1. Nonostante infatti gran parte della legislazione doganale sia armonizzata in ambito UE, la 
sua attuazione rientra ancora nelle competenze dei singoli Stati membri. Di conseguenza, la normativa 
doganale segue 28 diverse modalità esecutive che ne pregiudicano l’uniforme applicazione a livello 
europeo. Tale situazione rischia di creare pericolosi fenomeni di distorsione di traffici nell’UE, in particolare 
verso quegli Stati membri che prevedono nel loro ordinamento sanzioni meno afflittive e dissuasive, 
fungendo tale mitigazione sanzionatoria da elemento di attrazione dei traffici, in particolar modo di quelli 
illeciti.   

Occorre precisare che già la proposta originaria di Codice Doganale Comunitario Aggiornato [COM(2005) 
608 def. del 30.11.2005], conteneva una norma la quale rinviava alle disposizioni di applicazione del Codice 
doganale aggiornato la fissazione dei criteri e delle condizioni di applicabilità delle sanzioni, sia 
amministrative che penali, applicabili alle violazioni della normativa doganale europea. La Commissione 
aveva suggerito in proposito l’introduzione di una disciplina puntuale riguardo ad una serie di aspetti quali:  

a) l’elenco delle violazioni che davano luogo all’applicazione delle sanzioni di tipo penale e di tipo 
amministrativo;  

b) le circostanze aggravanti od attenuanti delle stesse;  
c) i tetti minimi e massimi dei trattamenti sanzionatori applicabili in riferimento ai vari tipi di 

violazione;  
d) l'effetto dell'applicazione delle sanzioni in questione sullo status di operatore economico 

autorizzato;  
e) le circostanze in cui il cumulo delle sanzioni amministrative e penali si considerava 

sproporzionato;  
f) le circostanze in cui l'applicazione di sanzioni penali o amministrative da parte di più di uno 

Stato membro si considerava sproporzionata;  
g) le norme relative alla competenza, nei casi in cui un regime doganale interessava le autorità 

doganali di più Stati membri.  

Sebbene questa proposta non sia stata accettata dagli Stati membri rappresentati all’interno del Consiglio, 
questi ultimi hanno raggiunto una posizione di compromesso prima nel Codice doganale Aggiornato (Reg. 
UE n. 450/2008) e poi nel Codice dell’Unione (Reg. UE 952/2013, d’ora in avanti “CDU”). Si è infatti deciso di 
far rifluire in tali testi alcuni principi comuni in tema di sanzioni relative alla violazione della normativa 
doganale europea (sia amministrative che penali), pur lasciando ciascuno Stato membro autonomo nella 
determinazione del relativo trattamento sanzionatorio. I principi in questione (proporzionalità, effettività e 
                                                           
1 Sull’importanza dell’allineamento delle normative degli Stati membri dell'Unione Europea applicabili alle violazioni della legislazione doganale 
dell'Unione, vedasi anche ka comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale 
europeo del 21/12/2012 "Sullo stato dell'Unione doganale" (COM (2012) 791 final). 
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dissuasività delle sanzioni per le violazioni doganali), già da tempo affermati dalla Corte di Giustizia UE2, 
sono stati consolidati in ultimo nell’articolo 42 CDU, il quale pone l’obbligo a carico degli Stati membri di 
notificare alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione dell’articolo (1° maggio 2016)3, le 
disposizioni nazionali vigenti che si applicano ai casi di violazione della normativa doganale.   

L’art. 42 CDU detta inoltre una disposizione di dettaglio riferita esclusivamente alle sanzioni amministrative 
(non anche a quelle penali), la quale stabilisce che queste ultime possono avere (tra l'altro) la forma di:  

a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del  caso anche applicato in sostituzione di 
una sanzione penale; 

b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.  

 

Struttura della proposta 

Il documento COM(2013) 884 def. è diviso in un preambolo relativo all'ambito di applicazione della 
normativa ed un gruppo centrale di disposizioni relative alle infrazioni con responsabilità oggettiva, quelle 
commesse per negligenza e le infrazioni commesse intenzionalmente. L’articolo 6 estende la punibilità a 
coloro che commettono istigazione, favoreggiamento e concorso rispetto ad un'azione od una omissione 
dolosi. 

Segue l’indicazione dei vari tipi di sanzioni e dei relativi criteri di prescrizione, l’introduzione del criterio 
della responsabilità delle persone giuridiche per le infrazioni doganali commesse da coloro che agiscono per 
loro conto (criterio già introdotto in Italia, con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, dal D.L. 
30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e l’individuazione delle ipotesi 
di sospensione del procedimento amministrativo nei casi in cui è stata avviata un’azione penale.  

E’ interessante notare che l’art. 8 prevede al terzo paragrafo che la responsabilità della persona giuridica 
lascia impregiudicata la responsabilità delle persone fisiche che hanno commesso l’infrazione doganale. In 
sostanza, la disposizione in oggetto consente alle amministrazioni doganali di considerare responsabili di 
una determinata violazione doganale sia la persona giuridica traente vantaggio dalla violazione che la 
persona fisica che l’ha materialmente compiuta. La norma estende a dismisura il campo di punibilità senza 
peraltro specificare né a che titolo tali persone fisiche concorrono nella responsabilità per la violazione con 
la persona giuridica (a che titolo, solidale?), né i criteri oggettivi e soggettivi di imputazione dell’autore 
materiale della violazione, eventuali cause di non punibilità, attenuanti, ecc.. Ne deriva un problema 
interpretativo della norma in questione che potrebbe dare luogo ad imponenti differenze applicative nei 
vari Stati membri.   

Ambito di applicazione 
L'ambito di applicazione delle sanzioni, individuato dall’art. 1 della proposta di Direttiva, è particolarmente 
ampio. Tale disposizione precisa infatti che la normativa in oggetto si riferisce alla violazione degli obblighi 
stabiliti dal Regolamento (UE) n. 952/2013 e dalle altre norme doganali dell’Unione che vertono su una 
delle materie di cui all’articolo 5, punto 2, del CDU (tariffa doganale comune, franchigie doganali, accordi 
internazionali applicabili nell'Unione contenenti disposizioni doganali), nonché alle disposizioni adottate a 
livello nazionale ad integrazione o in attuazione del CDU. Il Considerando n. 5 e della proposta precisa 
ulteriormente che le infrazioni doganali che rientrano nell’ambito del quadro delineato dalla proposta 

                                                           
2 Vedasi in particolare le sentenze “Commissione/Grecia” del 10 luglio 1990 (C-68/88); “Hansen” del 30 settembre 2003 (C-326/88): 

“Inspire Art” del 15 gennaio 2004 (C-167/01), “Penycoed” del 3 maggio 2005 (C-230/01), “Berlusconi e a.” del 26 febbraio 2010 (C-387/02, C-391/02 
e C-403/02), “Åklagaren“ del 26 febbraio 2010 (causa C-617/10,. 

3 Rettifica pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 269 del 10.10.2013 
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comprendono sia quelle violazioni che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione e che non sono 
oggetto di una specifica tutela a livello penale, sia quelle che non hanno alcuna incidenza sugli interessi 
finanziari dell’Unione.  

Innanzitutto non è ben chiaro se nel campo di applicazione della Direttiva debbano ricadere solo le 
amministrative e non anche quelle penali, che sembrerebbero escluse dal Considerando n. 5. Senonchè la 
lettura dell’art. 42 CDU, che accenna anche alle sanzioni penali, sembra portare ad un’altra conclusione. 
Occorrerebbe meglio precisare tale aspetto all’interno della Direttiva. 

In base a quanto disposto dal Considerando in questione inoltre sembrerebbe che solo le infrazioni 
doganali che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione siano coperte dalla normativa in oggetto, e non 
anche quelle di carattere doganale che incidono esclusivamente su interessi finanziari propri degli Stati 
membri. Se la normativa in esame copre esclusivamente le violazioni definite dalla normativa europea, 
come sembra evidente, non si capisce come mai l’art. 1 della Direttiva richiami (mediante un rinvio 
all’articolo 5, punto 2, del Reg 952/2013) anche le disposizioni (doganali) adottate a livello nazionale ad 
integrazione (ossia a completamento) del CDU.  Questo richiamo infatti varrebbe ad includere nel campo di 
applicazione della norma anche le norme doganali nazionali che integrano il CDU (e quindi non sono 
strettamente applicative di tale Regolamento). 

Responsabilità oggettiva e per negligenza 

L'aspetto più critico della proposta è costituito dagli articoli 3 e 4, che si riferiscono ai casi di responsabilità 
oggettiva e per negligenza. L’art. 3 elenca una serie di ipotesi, particolarmente numerose, in cui gli Stati 
membri devono (si tratta di un obbligo, non di una possibilità) strutturare le sanzioni secondo criteri 
squisitamente oggettivi, ossia prescindendo dall’accertamento del cd. “elemento soggettivo” in capo 
all’autore materiale della violazione doganale e di qualsiasi buona fede nel suo agire. Ciò solleva del tutto le 
dogane dall’onere di verificare la presenza di una colpa (anche lieve), od una consapevolezza della 
dannosità dell’atto omissivo o commissivo in capo al responsabile della violazione.  

Sebbene debba prendersi atto della sussistenza in altri Stati membri dell’UE di ipotesi di responsabilità 
oggettiva per le violazioni delle norme tributarie ed amministrative, occorre sottolineare che la norma in 
questione è difficilmente compatibile con l’ordinamento italiano, oltre ad essere pericolosa soprattutto per 
gli intermediari (rappresentanti) doganali, i quali potrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione 
addirittura nell’ipotesi in cui sono stati indotti artificiosamente in errore dal soggetto che rappresentano 
(vedasi in particolare le lettere a e b dell’art. 3), a prescindere dalla valutazione da parte delle dogane di 
qualsiasi sforzo di diligenza profuso da quest’ultimo nel vagliare le informazioni trasmessegli dal cliente. 
Verrebbe così del tutto annullato quello strumento di garanzia previsto dal legislatore italiano all’art. 10 del 
Decreto legislativo n° 472/1997 (autore mediato) 4 . Neanche la predisposizione di un mandato 
particolarmente dettagliato volto a “responsabilizzare” l’operatore nella fornitura di dati ed informazioni al 
rappresentante doganale, potrà impedire l’applicazione della sanzione in capo a quest’ultimo, dovendo 
essere in base all’art. 3 la sua responsabilità ai fini sanzionatori prevista direttamente dalla legge.  

Inoltre un ulteriore elemento merita un’attenta riflessione. La proposta di Direttiva prevede come unica 
ipotesi di esclusione della sanzione quella dell’errore delle autorità doganali (art. 7) nella commissione 
dell’errore. Questa disposizione, letta in combinazione con l’ipotesi della responsabilità oggettiva di chi 
presenta la dichiarazione (es. rappresentante doganale), potrebbe ingenerare una inutile corsa alla ricerca 

                                                           
4 “…chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere 
e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale”. 
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della responsabilità fra il soggetto che presenta la dichiarazione ed il funzionario dell’amministrazione che 
la accetta non avvedendosi dell’evidente errore. 

Parimenti, l’art. 4 della proposta elenca una serie di ipotesi in cui si dà rilievo all’elemento della negligenza 
nella commissione di talune infrazioni doganali. Vengono cioè punite alcune condotte semplicemente se 
frutto di una omissione dal compimento di un’azione doverosa (es. la sottrazione dell’operatore economico 
all’obbligo di fornire alle autorità doganali l’assistenza necessaria all’espletamento delle formalità o dei 
controlli doganali). In alcuni casi le cause di infrazione si sovrappongono con quelle dell'art. 3 (es. l'obbligo 
di vincolare ad un regime le merci in T.C. ai sensi dell'art. 149 del CDU), facendo ritenere che in questi casi 
sia soggetto a sanzione sia l'operatore economico (a titolo di responsabilità per negligenza), sia chi presenta 
la merce in dogana (a titolo di responsabilità oggettiva).  

Gli articoli in questione, oltre a porsi in contrasto con i principi dell’ordinamento penale5 e tributario 
italiano (vedasi, per quanto riguarda quest’ultimo, l’art. 5 del Decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, che 
sancisce il principio di colpevolezza)6, sembrano contraddire i principi del CDU stesso, il quale ribadisce 
l’importanza di tener conto della buona fede dell’interessato nei casi di insorgenza di un'obbligazione 
doganale a seguito di inosservanza della normativa doganale (per quanto si riconosca che non tutte le 
violazioni doganali determinano la nascita di un’obbligazione doganale), ed impone di minimizzare quelle 
ipotesi in cui la violazione è frutto di una semplice negligenza da parte del debitore (Considerando n. 38).   

Gli articoli 9, 10 e 11 indicano due casistiche per quanto riguarda la graduazione della pena pecuniaria in 
relazione alle infrazioni doganali, introducendo il concetto di “merci specifiche”, senza peraltro darne 
alcuna definizione. Non è ben chiaro cosa debba intendersi per “ infrazione che riguarda merci specifiche”, 
pertanto sarebbe opportuno introdurre una definizione di tale termine all’interno della direttiva. 

Infrazioni commesse intenzionalmente 

L'art. 5 si riferisce alle infrazioni commesse intenzionalmente, peraltro senza specificare se le relative 
sanzioni si applicano ai soli operatori economici od anche ad altri soggetti agenti come loro rappresentanti 
in dogana. Si pone dunque anche in questo caso sorge un problema di coordinamento con l’art. 3.   

Disposizioni finali 

Il Considerando 12 della proposta stabilisce che al fine di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e  
dissuasive, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti, nel decidere il tipo e il 
livello di sanzioni da irrogare, tengano conto di specifiche circostanze aggravanti o attenuanti, quali (vedasi 
l’art. 12) la gravità e la durata dell’infrazione, l'ammontare dei diritti evasi, il fatto che le merci fossero 
oggetto di specifici divieti o restrizioni, se l’autore della violazione era un AEO, ecc..   

Sia nelle ipotesi di infrazione commesse per responsabilità oggettiva, per negligenza ed intenzionalmente, 
l’ammontare della sanzione viene determinato prendendo come riferimento il valore della merce, senza 
tenere conto anche dell’ammontare dei tributi evasi. Questa soluzione non tiene conto dell’ipotesi, per 
quanto residuale, della merce soggetta a un dazio specifico: in tal caso l’errore nell’indicazione del valore 
non incide sull’ammontare del dazio e degli altri diritti, essendo il loro calcolo commisurato alla quantità, al 

                                                           
5  Con riferimento all’ordinamento penale, vedasi la sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988, che ha precisato come ai fini 
dell'individuazione di una responsabilità penale conforme ai principi costituzionali, debba ricorrere sempre un legame psicologico tra l'agente e gli 
elementi più significativi della fattispecie penale astratta. 
6 Vedasi anche Cass. civ., sez. V, sentenza 18 giugno 2010, n. 14812, che impone all’amministrazione di osservare la buona fede del contribuente: 
«l’Amministrazione non può agire per il recupero dei diritti doganali non riscossi nei confronti del debitore che abbia agito in buona fede ed 
osservato tutte le  disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in  Dogana, ma deve rivolgersi nei confronti dei 
diretti responsabili della sottrazione  di denaro pubblico». 
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peso od al volume del bene importato, per cui nessun danno si produce per gli interessi finanziari dello 
Stato membro e dell’UE. In quest’ipotesi si punisce chi ha indicato un valore errato in dichiarazione anche 
se da tale errore non è derivato nessuna perdita di gettito per le casse erariali. Si dubita che un sistema così 
congegnato soddisfi il principio della proporzionalità, il quale implica la necessità di graduare le sanzioni 
rispetto alla maggiore o minore gravità dell'illecito. 

Per quanto riguarda il termine di prescrizione del procedimento riguardante un’infrazione doganale 
(articolo 13, par. 1), questa norma è chiaramente ispirata all’art. 3 del Regolamento (CE, EURATOM) N. 
2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, il 
quale prevede che il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere 
dall'esecuzione dell'irregolarità relative al diritto comunitario.  

Proposte correttive 

• Sarebbe in primo luogo opportuno eliminare il richiamo all’articolo 5, punto 2, del CDU dall’art. 1 
della proposta di Direttiva, per escludere dal campo di applicazione della norma le disposizioni 
(doganali) adottate a livello nazionale ad integrazione del CDU.  

• Non è ben chiaro se nel campo di applicazione della Direttiva debbano ricadere solo le 
amministrative e non anche quelle penali, che sembrano escluse dal Considerando n. 5. 
Occorrerebbe meglio precisare tale aspetto all’interno della proposta. 

• Occorre introdurre una definizione all’interno della proposta di Direttiva del termine “merci 
specifiche” richiamato agli articoli 9, 10 e 11. 

• Occorre valutare la possibilità di reintrodurre il principio di non punibilità dell'errore commesso in 
buona fede, riducendo le ipotesi di responsabilità oggettiva e di negligenza a casi assolutamente 
residuali. Andrebbero inoltre meglio specificati i casi di responsabilità del rappresentante doganale, 
quale soggetto responsabile nella gran parte dei casi della trasmissione materiale delle 
informazioni e dati alle dogane. Occorrerebbe infine precisare che in relazione al rappresentante 
doganale non può essere applicato alcun criterio di responsabilità oggettiva, agendo tale soggetto 
sempre per conto altrui e non essendo mai il beneficiario della violazione commessa. Quanto meno 
dovrebbe essere introdotto un correttivo che preveda come ipotesi di esclusione della sanzione per 
tale soggetto, l’aver esercitato uno sforzo di diligenza proporzionale all’esperienza e/o 
professionalità posseduta. 

• L’entità delle sanzioni per le infrazioni commesse per responsabilità oggettiva, negligenza ed 
intenzionalmente andrebbe definita tenendo conto anche dell'entità del tributo evaso. La attuale 
previsione infatti, oltre a non rispettare strettamente il principio di proporzionalità previsto dall’art. 
42 CDU, finisce con il colpire anche le violazioni materiali che non producono alcuna 
rideterminazione di diritti, in dispregio di ogni criterio di equità fiscale. 

• L’art. 8 andrebbe modificato specificando meglio in quali casi la responsabilità per la violazione 
doganale può essere estesa dalla persona giuridica alle persone fisiche che l’hanno commessa 
materialmente, specificando a che titolo tali soggetti (persona giuridica  e persona fisica) 
concorrono nella responsabilità ed i criteri (oggettivi e soggettivi) di imputazione dell’autore 
materiale della violazione, comprese le eventuali cause di esclusione della sua responsabilità.   



 

 

 

 

 

 

 

QUADRO NAZIONALE 



   
 
 
  

OSSERVAZIONI 

1. Il nuovo testo dell’articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali 

L’art. 11, comma 4, del d.l. n. 16 del 2/3/2012 (cd. “decreto semplificazioni fiscali”, pubblicato in 
G.U.R.I. n. 52 del 2 marzo 2012) e convertito con L.26 aprile 2012 n. 44 , ha introdotto rilevanti 
modifiche all’articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, approvato con  Decreto del 
Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.  

Art. 303 TULD 

(testo previgente) 

(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci 
destinate all’importazione definitiva, al deposito 

o alla spedizione ad altra dogana) 

1. Qualora le dichiarazioni relative alla 
qualità, alla quantità ed al valore delle 
merci destinate alla importazione 
definitiva, al deposito o alla spedizione 
ad altra dogana con bolletta di cauzione, 
non corrispondano all'accertamento, il 
dichiarante è punito con l'ammenda da 
euro 103,00 ad euro 516,00.  

 

2. La precedente disposizione non si applica: 

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, 
lettera d), pur essendo errata la denominazione 
della tariffa, è stata indicata con precisione la 
denominazione commerciale della merce, in 
modo da rendere possibile l'applicazione dei 
diritti; 

b) quando le merci dichiarate e quelle 
riconosciute in sede di accertamento sono 
considerate nella tariffa in differenti sottovoci di 
una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di 
confine, che sarebbero dovuti secondo la 
dichiarazione, è uguale a quello dei diritti 
liquidati o lo supera di meno di un terzo; 

Art. 303 TULD 

(nuovo testo) 

(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci 
destinate alla importazione definitiva, al deposito 

o alla spedizione ad altra dogana) 

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, 
alla quantità ed al valore delle merci destinate alla 
importazione definitiva, al deposito o alla 
spedizione ad altra dogana con bolletta di 
cauzione, non corrispondano all'accertamento, il 
dichiarante è punito con la sanzione 
amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno 
che l'inesatta indicazione del valore non abbia 
comportato la rideterminazione dei diritti di 
confine nel qual caso si applicano le sanzioni 
indicate al seguente comma 3. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si 
applica: 

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 
2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 
1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione 
della tariffa, è stata indicata con precisione la 
denominazione commerciale della merce, in modo 
da rendere possibile l'applicazione dei diritti; 

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute 
in sede di accertamento sono considerate nella 
tariffa in differenti sottovoci di una medesima 
voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che 
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è 
uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di 
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c) quando le differenze in più o in meno nella 
quantità o nel valore non superano il cinque per 
cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. 

3. Se i diritti di confine complessivamente 
dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di 
quelli calcolati in base alla dichiarazione e la 
differenza supera il cinque per cento, 
l'ammenda, qualora il fatto non costituisca più 
grave reato, è applicata in misura non minore 
dell'intero ammontare della differenza stessa e 
non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se 
tale differenza dipende da errori di calcolo, di 
conversione della valuta estera o di trascrizione 
commessi in buona fede nella compilazione 
della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta 
indicazione del valore, sempreché il dichiarante 
abbia fornito tutti gli elementi necessari per 
l'accertamento del valore stesso, si applica, in 
luogo dell'ammenda, la (sanzione 
amministrativa) non minore del decimo e non 
maggiore dell'intero ammontare della differenza 
stessa. 

meno di un terzo; 

c) quando le differenze in più o in meno nella 
quantità o nel valore non superano il cinque per 
cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. 

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti 
secondo l'accertamento sono maggiori di quelli 
calcolati in base alla dichiarazione e la differenza 
dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione 
amministrativa, qualora il fatto non costituisca più 
grave reato, è applicata come segue: 

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la 
sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; 

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la 
sanzione amministrativa da 1.000 a 5 . 000 euro; 

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la 
sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; 

d) per i diritti da 2 . 000,1 a 3 . 999,99 euro, si 
applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 
30.000 euro; 

e) per i diritti pari o superiori a 4.000, si applica la 
sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci 
volte l'importo dei diritti . 

2. Analisi tecnica 

Nella relazione tecnica illustrativa che accompagna il testo del decreto legge 16/2012 si legge che la 
disposizione in esame mira a fungere da presidio per quelle condotte che, pur non essendo 
ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza 
dei traffici e per l’efficienza dei controlli. Più specificamente, la norma in questione è ispirata 
dall’esigenza di rafforzare il dispositivo sanzionatorio collegato alle violazioni di cui all’art. 303 
TULD, violazioni che come noto sono legate ad inesattezze dichiarative inerenti tre dei complessivi 
quattro elementi dell’accertamento doganale, ossia: qualità, quantità e valore (l’origine non viene 
contemplata). Qualora infatti il valore dichiarato nella bolletta doganale di uno di questi elementi 
non corrisponda alle risultanze dell’accertamento, limitatamente ad operazioni di importazione 
definitiva, deposito o alla spedizione da dogana a dogana con bolletta di cauzione (transito esterno), 
scatta una sanzione amministrativa a carico dell’autore della violazione che va determinata in base a 
quanto disposto dall’art. 303 TULD stesso.  
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In primo luogo occorre osservare che la nuova norma corregge l’improprio riferimento (per quanto 
riguardava in particolare il terzo comma dell’art. 303 TULD, versione previgente), all’“ammenda”, 
sostituito dal concetto di “sanzione amministrativa”. L’ammenda infatti viene qualificata dal codice 
penale, all’art. 19, secondo comma, come una pena che sanziona il compimento di un illecito penale 
(ossia un reato) di tipo contravvenzionale, precisando all'art. 26 che essa consiste nel pagamento 
allo Stato di una somma non inferiore ad euro 20, né superiore ad euro 10.000. La nuova versione 
dell’art. 303 TULD in questo senso chiarisce che le ipotesi di violazione da esso disciplinate 
costituiscono semplici illeciti amministrativi, puniti come tali tramite l’applicazione di una sanzione 
amministrativa di carattere pecuniario, come confermato dalla sopra richiamata relazione 
illustrativa che come accennato, chiarisce che la norma in oggetto mira a fungere da presidio per 
quelle condotte non “ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti”. 

Il nuovo testo dell’articolo 303 TULD, in particolare, introduce un sistema sanzionatorio che 
distingue le ipotesi in cui viene compiuto un errore dichiarativo che incide sulla rideterminazione 
dei diritti di confine (cd. violazioni sostanziali), da quelle in cui l’errore non incide affatto, non 
arrecando alcun danno all’Erario, in quanto la violazione (che come tale si qualifica come 
“formale”), non genera alcun debito di imposta o conseguenze pregiudizievoli per lo Stato in 
materia di versamento e riscossione del tributo. Il caso tipico di violazione formale è quello dell’ 
errata classificazione tariffaria della merce, a seguito della quale viene corrisposto dal dichiarante 
un importo dei diritti doganali che però è assolutamente identico a quello che si sarebbe dovuto 
versare nel caso in cui la merce fosse stata correttamente classificata. Lo Stato in tal caso, non 
subisce alcuna lesione effettiva dei suoi interessi, incamerando di fatto lo stesso ammontare di 
tributo che gli sarebbe stato dovuto se la dichiarazione fosse stata corretta.  

Il sistema sanzionatorio previsto dal nuovo testo dell’art. 303 del TULD è dunque il seguente: 

a. Violazioni “formali”: in base al comma 1, qualora le dichiarazioni in bolletta relative alla 
qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al 
deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano alle 
risultanze dell’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 
103 a euro 516. La disposizione in questione prescinde dal fatto che la violazione abbia 
comportato o meno una rideterminazione dei diritti doganali, dandosi rilevanza alla pura 
mancanza di corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato.  

b. Violazioni sostanziali: queste violazioni riguardano coloro che commettono irregolarità 
dichiarative relative a qualità, quantità e valore delle merci dalle quali derivi una 
rideterminazione dei diritti di confine. Se la differenza tra quanto dichiarato e quanto 
accertato risulta superiore al 5% si applica il comma 3, che prevede delle sanzioni più aspre, 
basate su un sistema di calcolo “a scaglioni”, che prevede una graduazione della sanzione a 
seconda dell’entità del differenziale tra diritti di confine accertati e diritti liquidati in 
dichiarazione. Tuttavia, si noti che l’ultima parte del comma 1 introduce il caso in cui v’è 
stata una “inesatta indicazione del valore” che ha comportato una rideterminazione dei 
diritti di confine, ipotesi sanzionata più gravemente del caso di una violazione formale, 
mediante l’applicazione delle pene pecuniarie elencate dal comma 3 dell’articolo 303, il 
quale come accennato, introduce a sua volta la soglia del 5% (differenziale tra valore 
dichiarato e valore accertato), riferita, si badi bene, ai “diritti di confine complessivamente 
dovuti”, quindi non al solo dazio, ma al totale dei diritti dovuti in relazione alla merce 
oggetto di vincolo ad uno regimi menzionati dal comma 1 (dazio, IVA, eventuali accise e 
diritti di monopolio). Ma cosa succede nell’ipotesi in cui la violazione concerne non il 
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valore, ma la qualità e/o la quantità, e l'inesatta indicazione di uno di tali elementi causi  
una rideterminazione dei diritti di confine superiore alla soglia del 5%? Quale sarà in questo 
caso la disciplina applicabile? Si applica sempre la sanzione di base (da 103 a 516 euro) o  le 
sanzioni più gravi indicate al seguente comma 3? Questa casistica non viene prevista 
espressamente dalla norma, anche se dalla sua interpretazione letterale sembra più corretta la 
tesi secondo cui tali violazioni sono sempre sanzionabili con la pena base, se superano la 
soglia del 5%. Ad ogni modo, non si può fare a meno di notare che la formulazione generica 
di questa norma lascia spazio ad equivoci e possibili letture forzate del testo da parte 
dell’amministrazione doganale, la quale potrebbe interpretare la norma considerando 
sanzionabili gli errori dichiarativi su qualità e quantità con le pene più gravi del comma 3, 
qualora superino la suddetta soglia.  

Il sistema sanzionatorio introdotto dal comma 3 dell’art. 303 TULD è il seguente:  

 

Differenza tra dichiarazione e 
accertamento 

Sanzione amministrativa  
applicabile 

Non supera i 500 euro Min: 103 euro; Max: 500 euro 
Da 500,1 a 1.000 euro Min: 1.000 euro; Max 5.000 euro 
Da 1000,1 a 2.000 euro Min: 5.000 euro; Max: 15.000 euro 

Da 2.000,1 a 3.999,99 euro Min: 15.000 euro; Max: 30.000 euro 
Pari o superiori i 4.000 Min: 30.000 euro; Max: 10 volte l’importo dei diritti 

 

Se, viceversa, la differenza nelle quantità o valori dichiarati è pari o inferiore al 5%  (sia 
in più che in meno) rispetto alla quantità ed al valore accertati, si entra nell’ipotesi di cui alla 
lettera c) del secondo comma dell’art. 303 (esimente, con conseguente disapplicazione della 
sanzione). 

Una prima anomalia che si può notare da tale impianto normativo è costituita dal fatto che anche 
per le violazioni di carattere formale è previsto un trattamento sanzionatorio, nonostante lo stesso 
non provochi alcun danno concreto agli interessi dello Stato, non facendo sorgere tali tipi di 
violazione alcuna obbligazione tributaria a carico del dichiarante. Oltre ad essere irragionevole, 
questo meccanismo viola il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative rispetto 
al disvalore dell’illecito, che costituisce un caposaldo sia del sistema nazionale che europeo ed 
il quale mira sostanzialmente a garantire che i provvedimenti sanzionatori non superino la 
misura di quanto appaia assolutamente necessario al conseguimento dell’obiettivo da 
raggiungere. La sanzione insomma, non deve essere eccessiva rispetto all’entità dell’infrazione. A 
quest’ultimo proposito, la Corte di Giustizia europea ha avuto modo di precisare nella sentenza 26 
ottobre 1995, Causa C-36/94, “Siesse v. Director de Alcantara” che: “Per quanto riguarda le 
infrazioni doganali, in assenza di armonizzazione delle normative comunitarie in questo settore, gli 
Stati membri hanno la competenza di scegliere le sanzioni che sembrano loro più appropriate. Essi 
sono tuttavia tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi 
principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità”.  
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Inoltre, la suddetta disposizione sembra costituire una violazione dell’art. 10, comma 3 dello Statuto 
del Contribuente (l. 212/2000), il quale stabilisce che le sanzioni non vanno irrogate quando la 
violazione “si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta…”.  

Il d.lgs. 32/2001, di adeguamento delle leggi tributarie allo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), 
all'articolo 7 (che ha aggiunto un nuovo comma 5-bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97), ha ribadito la 
non punibilità delle violazioni meramente formali, salvo queste non arrechino pregiudizio 
all'esercizio delle azioni di controllo e (allo stesso tempo) incidano sulla determinazione della base  
imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. In base a tale disposizione, violazioni 
meramente formali che non incidono sulla (ri)determinazione della base imponibile, dell'imposta e 
sul versamento del tributo e non compromettono l’attività di controllo, non sono punibili. Si ravvisa 
un contrasto quindi con il primo comma dell’art. 303 TULD, che sanziona anche le violazioni in 
fase dichiarativa che non determinano alcuna (ri)determinazione della base imponibile, del tributo e 
sul suo versamento (in questo caso dei diritti doganali), ossia come più volte detto, delle semplici 
violazioni formali. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 77 /E/2001 ha tentato di chiarire la portata del comma 
5-bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97, in particolare per quanto riguarda il problema del pregiudizio 
dell’attività di controllo. L’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento in questione ha infatti 
affermato, molto opportunamente, che il problema dell’individuazione del momento in cui occorre 
stabilire se una violazione sia stata o meno di ostacolo all’esercizio del potere di accertamento non 
va compiuto in astratto, ma in concreto, ossia a posteriori, analizzando l’effettiva incidenza che 
l’illecito ha avuto sull’attività di controllo e sulla determinazione del tributo. Si immagini allora, 
con riferimento al settore doganale, che una merce sia stata classificata erroneamente, ma che il 
livello di dazio applicabile è lo steso di quello previsto per la voce doganale corretta. L’ufficio 
doganale potrebbe contestare che in questo caso v’è stato uno sviamento del sistema di analisi dei 
rischi, in quanto questo, qualora fosse stata indicata la voce tariffaria giusta avrebbe cambiato 
l’esito del controllo (es. disponendo una visita merci anziché un controllo documentale od un 
controllo automatizzato). Questa però è una pura illazione. Non è possibile dimostrare infatti, che 
in caso di corretta classificazione della merce, la risposta del sistema di analisi dei rischi sarebbe 
stata diversa. Il risultato dell’analisi dei rischi infatti, dipende, oltre che dalla ponderazione di una 
serie di fattori sia di natura soggettiva (es. soggetti che prendono parte all’operazione doganale), ed 
oggettiva (fra cui la natura della merce e quindi la sua classificazione tariffaria), anche da un 
elemento di causalità (fattore “random”), che influisce nella selezione della merce da assoggettare a 
verifica. Con la conseguenza che la stessa operazione, anche se sottoposta due volte ad analisi dei 
rischi, può generare due esiti di controllo diversi. In conclusione non è possibile affermare, nè 
tantomeno dimostrare, che una merce classificata erroneamente, se classificata esattamente, avrebbe 
determinato una risposta dal sistema di analisi dei rischi dell’Agenzia delle Dogane con esito 
diverso, salvo forse in quei casi in cui la merce in oggetto, se classificata correttamente, sarebbe 
rientrata in particolari parametri di rischiosità (es. merci soggette a particolari rischi di 
contraffazione o di pericolo per la salute dei consumatori).  

3. Le esimenti dell’art. 303 TULD 

Il comma 2 dell’art. 303 TULD regola le cosiddette “esimenti” o “cause di non punibilità”, ossia 
quelle circostanze che fanno venire meno l'antigiuridicità del fatto: cause di giustificazione quindi, 
che determinano la non applicabilità delle sanzioni amministrative dal comma 1 (da euro 103 a euro 
516) all’autore della violazione. Esse riguardano esclusivamente prevalentemente i casi di errore 
nella determinazione della qualità e della quantità delle merci, mentre solo in un caso residuale 
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viene contemplato il valore (quando il valore dichiarato delle merci non supera il 5% del valore 
effettivo).  

I casi in questione sono i seguenti: 

1) quando pur essendo errata la denominazione della voce tariffaria della merce (errore sulla 
qualità quindi), è stata indicata con precisione in bolletta la denominazione commerciale della 
stessa, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti doganali dovuti. A tale proposito si 
osserva che tale disposizione continua a fare erroneamente riferimento, come la versione  
previgente, ad un articolo del TULD (art. 57, lettera d), il quale è stato abrogato dall’art. 24 
del d.lgs. 8 novembre 1990, N. 3741. 

2) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento figurano nella tariffa 
doganale sotto 2 sottovoci diverse di una medesima voce tariffaria (altra ipotesi di errore sulla 
qualità), e l’ammontare dei diritti di confine che il dichiarante avrebbe dovuto pagare è uguale a 
quello dei diritti effettivamente dovuti (caso quindi di “violazione formale”, senza alcun debito di 
imposta a favore dell’Erario), o non supera di un terzo l’importo dei diritti dovuti; 

3) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore dichiarato, per ciascuna 
categoria di merci dichiarate, sono pari od inferiori al 5% di quelli effettivi (ipotesi di errore sulla 
quantità o sul valore). Nella fattispecie in questione non figura la qualità, per cui sembra che le 
differenze, in più o in meno, relative al tale elemento non beneficino di alcuna esimente qualora 
l’errore dichiarativo ha dato luogo a rideterminazione dei diritti in misura pari od inferiore al 5% di 
quelli accertati. Con la conseguenza che questo tipo di violazioni devono ritenersi soggetto alla 
sanzione amministrativa base da 103 a 516 euro. Non si capisce il senso di questa discriminazione 
rispetto a quantità e valore. 

Non figura invece più, come esimente, l’ipotesi contenuta nel comma 3 della versione previgente 
dell’art. 303 TULD, in base alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito 
dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di 
conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della 
dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia 
fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione 
amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l'intero ammontare della 
differenza stessa. 

Questo disposizione consentiva di evitare che errori puramente formali, corrispondenti a delle 
semplici disattenzioni da parte del dichiarante commesse in buona fede (es. indicazione di una 
divisa della valuta diversa da quella utilizzata nello scambio e riportata in fattura e negli altri 
documenti allegati alla dichiarazione doganale), che di conseguenza diventano ora sanzionabili. 
Anche in questo caso sembra che vi sia un contrasto con il principio di buona fede, che secondo la 
giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 14107 del 23 settembre 2003, sent. n. 13610 dell’11 giugno 
2007, sent. n. 7885 del 6/04/2011), opererebbe quale causa ulteriore di esclusione della 
responsabilità non solo per gli illeciti penali, ma anche per quelli amministrativi. Nella nuova 
versione dell’art. 303 TULD invece, la buona fede del dichiarante non viene presa in considerazione 

                                                           
1 Art. 24 (Abrogazione di norme): 1. Sono abrogati gli articoli 11, 13, 35, 57, 58, secondo comma, 59, 74, 76, primo 
comma, 100, 126, primo comma, 232, 233, 235, 236 e 237 del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
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ai fini della scusabilità dell’errore dichiarativo (in realtà non lo faceva neanche la vecchia versione, 
prevedendo il vecchio comma 3 dell’art. 303 TULD una semplice attenuazione della 
responsabilità). Il fatto tuttavia che tale richiamo sia stato cancellato, non significa che il principio 
di buona fede abbia cessato di operare in riferimento alle violazioni di cui all’art. 303 TULD, 
avendo esso (come chiarito dalla suddetta giurisprudenza di Cassazione) una portata espansiva, al 
punto da connotare tutti gli illeciti amministrativi: oltre quelli disciplinati dalla legge n. 689/1981, 
anche quelli derivanti dalla violazione di norme tributarie. Proprio in relazione a quest’ultima 
categoria di illeciti anzi, il principio di buona fede viene a collegarsi direttamente ai principi di 
colpevolezza ed imputabilità, corollari a loro volta del principio di personalità della sanzione 
amministrativa, pilastro di tutto l’impianto sanzionatorio non penale.  

4. Altre esimenti 

Come accennato più sopra, altre esimenti che riguardano in generale tutte le violazioni di rilievo 
tributario, sono elencate dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente e dall’art. 6 del d.lgs. n. 472/97, 
come modificato dal d.lgs. 32/2001.  

L’art 10, l. 212/2000 prevede in particolare i seguenti casi: 

1) la violazione deriva dall’essersi conformati a indicazioni contenute in atti 
dell'amministrazione finanziaria, anche se in seguito modificate dall'amministrazione 
medesima;  

2) la violazione è stata compiuta a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni 
o errori dell'amministrazione stessa; 

3) la violazione è dipesa da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di 
applicazione della norma tributaria;  

4) la violazione è puramente formale, in quanto non ha generato alcun debito di imposta.   

L’art. 6 del d.lgs. n. 472/97, in più, individua le seguenti fattispecie, alcune delle quali precisano la 
portata delle cause di non punibilità dettate dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente: 

1) la violazione è frutto di un errore sul fatto che non è determinato da colpa; 

2) la violazione scaturisce da obiettive condizioni  di incertezza sulla portata e sull'ambito di   
applicazione delle disposizioni alle  quali si riferiscono, nonché da una indeterminatezza   
delle  richieste  di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento; 

3) il pagamento di un tributo non è stato effettuato a causa di una denuncia presentata 
all'autorità giudiziaria per fatto addebitabile esclusivamente a terzi; 

4) v’è un’ignoranza inevitabile della legge tributaria;  
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5) il fatto costituente illecito amministrativo è stato commesso per una causa di forza 
maggiore; 

6) la violazione non ha arrecato alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non 
ha inciso sulla  determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del 
tributo.  

A proposito di quest’ultimo caso, si noti l’utilizzo della congiunzione “e” tra le due condizioni 
elencate dal punto 6), e cioè: 1) pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; 2) non incidenza 
sulla  determinazione  della  base  imponibile, dell'imposta  e  sul versamento del tributo. Ciò porta 
alla conclusione che il fatto che una determinata attività o errore abbia semplicemente arrecato 
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non è sufficiente per far scattare la punibilità: 
occorre anche che la violazione abbia inciso in maniera concreta sulla determinazione della  base 
imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.  

Le cause di punibilità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 472/97 non devono considerarsi alternative, ma 
aggiuntive rispetto a quelle di cui all’art. 10 della l. 212/2000, rientranti tutte nei principi di tutela 
dell’affidamento e della buona fede del contribuente. La Corte di Cassazione infatti, con la sentenza 
n. 10982 del 13 maggio 2009 ha affermato che l’articolo 10 della legge 212/2000 costituisce una 
vera e propria regola di rango costituzionale, che si applica in quanto tale a tutte le norme 
dell’ordinamento tributario (anche in campo doganale quindi), comprese quelle emanate in data 
precedente rispetto allo Statuto del contribuente.  L’art. 10, ed in particolare il comma 3, dello 
Statuto è dunque norma di diretta applicazione, che non necessitava di alcun intervento sulla 
preesistente legislazione, come tra l’altro affermato da autorevole dottrina2. 

Infine, a titolo di completezza, bisogna citare l’art. 20, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, il quale introduce un’ulteriore esimente dall’applicazione delle sanzioni amministrative riferita 
al caso della revisione d’accertamento su istanza di parte, la quale deve pertanto ritenersi ancora in 
vigore. Tale comma stabilisce che “Non  si  applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui  
il dichiarante […] chiede spontaneamente la revisione  dell'accertamento  di  cui  all'articolo  11  
del  d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374”. L’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata dall’ex 
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, con consultiva n. 123236, del 15.11.2001, ha 
chiarito che tale esimente non si applica anche ai casi di utilizzo indebito del plafond IVA. Si legge 
infatti in tale parere: “il richiamo alla revisione dell’accertamento di cui all’art. 11 del decreto 
legislativo 8.11.1990, n. 374, contenuto nell’art. 20, comma 4, legge 27/12/1997, n. 449, con il 
correlato esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative, deve intendersi riferito ai casi di 
accertamento assoggettabili alla procedura di revisione di cui all’art. 11 D.lgs n. 347/90, fra i 
quali non può comprendersi quello concernente l’utilizzo del plafond, atteso che […] i problemi 
relativi al corretto utilizzo del beneficio della sospensione di imposta non concernono i 
presupposti dell’accertamento doganale ma lo status dell’operatore-esportatore abituale”3. 

5. Il problema dell’applicazione dell’art. 303 all’origine 

                                                           
2 Del Federico, L., “Le garanzie dello Statuto in tema di illecito tributario”, pag. 6. 
3 Sul punto, vedasi anche il fax urgente dell’Agenzia delle Dogane del  27-12-200, Prot. n. 102985/IV, 

disponibile sul sito web dell’Agenzia. 
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L’applicazione dell’art. 303 T.U.L.D. anche all’origine, quale elemento dell’accertamento doganale 
ha sempre costituito un problema sul quale si sono scontrate dottrina e giurisprudenza. Secondo la 
tesi più volte prospettata dall’Agenzia delle Dogane, l’articolo 303 del TULD avrebbe il fine di 
punire, limitatamente alle operazioni sopra citate (importazione definitiva, deposito, spedizione da 
dogana a dogana con bolletta di cauzione, ossia il transito esterno), le differenze, fra quanto 
accertato e quanto dichiarato dall’operatore di tutti e quattro gli elementi dell’accertamento 
doganale (origine, qualità, quantità e valore delle merci). Il fatto quindi che l’art. 303 non contempli 
anche l’origine fra gli elementi in relazione ai quali si riscontrano difformità, è sempre stato 
considerato dall’amministrazione un vero e proprio lapsus del legislatore, con la conseguenza che la 
prassi applicativa (e talvolta anche la giurisprudenza di merito) spesso hanno ritenuto applicabile la 
sanzione di cui all’art. 303 TULD anche ai casi in cui era riscontrata una differenza concernente 
l'origine delle merci (sia nel senso di merci originarie di un Paese diverso rispetto a quello indicato 
nella dichiarazione doganale, che di merci che non fruiscono delle preferenze generalizzate o 
particolari richieste in sede di dichiarazione e previste dalla disciplina vigente). La giurisprudenza 
più recente delle Commissioni tributarie (vedasi Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, sent. 
n° 81/2008, Commissione Tributaria Regionale di Milano, sent. n. 46 dell’11 maggio 2009 e, in 
ultimo, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sent. 203 del 30 aprile 2010), sembrava 
tuttavia aver ribaltato tale orientamento interpretativo, affermando che l’articolo 303 TULD deve 
considerarsi riferito unicamente alle difformità tra il dichiarato e l’accertato relative a qualità, 
quantità e valore delle merci, e non anche all’origine, la quale sarebbe invece oggetto di un distinto 
e autonomo accertamento doganale. In proposito, in maniera illuminante, il Tribunale Milano, con 
sentenza n. 6233/2004, aveva precisato che la ragione di tale diversità di trattamento sanzionatorio 
tra qualità, quantità e valore delle merci da un lato ed origine dall’altro, si giustificava per via del 
fatto che l’effettiva provenienza delle merci da un dato stato, formalmente attestata dall’esportatore 
(e certificata dall’autorità doganale del suo Paese), non può essere accertata dall’importatore, a 
differenza delle differenze relative a elementi sostanziali delle merci (quantità, qualità e valore), che 
viceversa non possono sfuggirgli. Da ciò la sentenza in questione giungeva alla conclusione che la 
disposizione di cui all’art. 303 TULD non doveva ritenersi applicabile anche al caso di 
presentazione all’autorità doganale di certificati di origine “inesatti”.  

Il fatto che nel testo dell’art. 303 TULD introdotto dal d.l. 16/2012, il legislatore abbia omesso 
nuovamente di includere l’origine, sembrerebbe confermare una volta per tutte che la scelta di non 
citare l’origine non è affatto un lapsus, ma una scelta intenzionale, con conseguente esclusione degli 
errori dichiarativi inerenti tale elemento dell’accertamento dal campo di applicazione dell’articolo. 

6. Conclusioni 

La nuova versione dell’art. 303 TULD è sospetta di violare il principio di proporzionalità delle 
sanzioni, considerato un corollario del principio (costituzionale) di proporzionalità dell'azione 
amministrativa (Consiglio Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008 , n. 5670) e l’art. 10, comma 3 dello 
Statuto del Contribuente (l. 212/2000), che stabilisce che le sanzioni non vanno irrogate quando la 
violazione “si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta…”.  

Anche la cancellazione dell’esimente prevista dal comma 3 della versione previgente dell’art. 303 
TULD (variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base 
alla dichiarazione dipendente da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione 
commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione od inesatta indicazione del valore, 
sempre che il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento dello stesso) 
pare contrastare con l’art. 10 della l. 212/2000, che tutela la buona fede del contribuente.   
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Quanto all’aumento dell’entità delle sanzioni previste dal nuovo art. 303 TULD, questo rientra nelle 
scelte di politica legislativa, che come tali non sono sindacabili, salvo che per violazione della 
Costituzione. Sotto questo profilo non sembra che vi sia una violazione costituzionale, in quanto il 
d.l. 16/2012 ha aumentato delle pene rimaste sostanzialmente invariate da 15 anni (l’ultimo 
aumento delle pene di cui all’art. 303 TULD è infatti stato attuato con il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 
473). Non si ritiene che vi sia una sproporzione eccessiva tra i diversi commi dell’articolo 303, 
salvo forse nel caso delle violazioni che danno luogo a una differenza tra dichiarato e accertato 
superiore al 5%, per diritti fino a 500 euro ed il caso delle violazioni formali. In queste due ipotesi 
infatti, le sanzioni amministrative sono sostanzialmente omogenee (per la prima violazione, la 
sanzione è variabile da 103 a 500 euro, mentre per violazioni di tipo formale la sanzione va da euro 
103 a 516 euro), pur trattandosi di comportamenti aventi diverso livello di disvalore, in quanto nel 
primo caso si produce un danno per l’Erario, mentre nell’altro no.  

 

.  

 



 

Note critiche sull’art. 303 TULD (Testo Unico della Legge Doganale). 

La recente entrata in vigore del codice doganale dell’Unione e l’invito agli Stati membri ad 
armonizzare le sanzioni amministrative in modo da renderle effettive, proporzionate e  dissuasive e, 
nel contempo, tutelare il principio della buona fede, rende urgente la modifica dell’articolo 303 del 
TULD.  

Prescindendo da valutazioni di ordine squisitamente giuridico, è dunque possibile condurre una 
serie di considerazioni di carattere rigorosamente logico in merito al vigente testo del citato art.303. 

Se il Legislatore avesse voluto semplicemente aggiornare o riformare in maniera più razionale il 
sistema sanzionatorio doganale, avrebbe dovuto rivedere l’intero Titolo VII del Tuld (Violazioni 
doganali) o quantomeno il Capo II del Titolo VII (Contravvenzioni ed illeciti amministrativi), 
uniformando ed allineando i rispettivi trattamenti sanzionatori.  

La via scelta è stata invece molto più sbrigativa. Si è deciso di toccare il solo articolo 303, per 
evidenti ragioni di cassa, in quanto l’inasprimento delle violazioni di tipo dichiarativo (comprese 
quelle puramente “formali” o “materiali”, derivanti da semplici errori di disattenzione facilmente 
riscontrabili dal confronto con la documentazione accessoria prodotta a sostegno della dichiarazione 
doganale) consente di recuperare facilmente, attraverso lo strumento sanzionatorio, ingenti risorse a 
favore dell’Erario che in un momento di crisi economica come quello attuale fanno sicuramente 
comodo ad uno Stato con alto livello di debito pubblico quale quello italiano. Nel realizzare tutto 
ciò tuttavia, il legislatore ha ignorato del tutto uno dei cardini del sistema tributario italiano, 
rappresentato dal principio di buona fede del contribuente (sancito dall’art. 10 della legge 
212/2000), e soprattutto, si è completamente disinteressato dell’impatto in termini di competitività e 
di sopravvivenza delle nostre imprese, già duramente colpite in questi ultimi anni dalla forte crisi 
economica. Si è così deciso di intervenire su una parte del problema, lasciando immutato il resto e 
determinando un clamoroso scompenso all’interno dell’impianto sanzionatorio connesso alle 
violazioni doganali.   

Tutti gli sforzi del CNSD (è bene rimarcarlo, sforzi notevolissimi, vissuti da chi scrive in prima 
persona) e quelli delle altre realtà associative, datoriali e imprenditoriali volti a tentare almeno di 
correggere la formulazione letterale dell’articolo, in modo da renderlo minimamente comprensibile, 
sono stati vani: il risultato è purtroppo un testo iniquo, sproporzionato e soprattutto eccezionalmente 
confuso.  

Il nuovo art.303 Tuld, come sostituito dal d.l. 2 marzo 2012 n.16 (convertito con modificazioni 
dalla legge 26 aprile 2012 n.44), prima ancora di disattendere i criteri di proporzionalità ed equità 
della sanzione sanciti a livello costituzionale, sfida il comune buon senso; il CNSD l’ha affermato 
in tutte le sedi possibili decine di volte nell’ultimo anno. 

Non ha infatti alcun senso modificare il solo art.303 (differenze rispetto alla dichiarazione di merci 
destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana) lasciando come 
detto immutato il resto dell’impianto, vedi ad esempio l’art.312 (differenze di qualità nella 
reimportazione a scarico di temporanea esportazione). La nuova formulazione dell’art. 303 non 
prevede più la riduzione della sanzione per errori di compilazione commessi in buona fede (come 
invece prevedeva il testo previgente), tuttavia l’art.314 continua invece a prevedere una mitigazione 
per errori di calcolo o trascrizione che generano differenze di qualità e quantità rispetto a 
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dichiarazioni di temporanea importazione, temporanea esportazione, riesportazione e 
reimportazione.  

Lo stesso tipo di errore dunque (quello materiale o di compilazione), quando è commesso 
all’interno di una dichiarazione di importazione definitiva non merita nessuna attenuante, quando 
invece è riferibile ad una dichiarazione di reimportazione a scarico di temporanea esportazione, 
continua ad essere tenuto in considerazione ai fini della applicazione di una sanzione ridotta. È o 
non è un paradosso?   

Sempre in merito all’art.303, è ben nota la strutturazione del terzo comma in 5 scaglioni: le sanzioni 
ad essi associate sono progressive, ma non proporzionali (se non nella determinazione della 
sanzione massima riferita al quinto scaglione). Le conseguenze sono ancora una volta surreali. La 
sanzione minima di 30.000 euro (prevista nell’ultimo scaglione per accertamenti superiori ai 4.000 
euro) è prevista tanto a fronte di un accertamento da 4.000 euro, quanto a fronte (a mero titolo di 
esempio) di un accertamento da 200.000 euro; la conseguenza è che essa incide sul maggiore tributo 
nel primo caso in misura del 750% (settecentocinquantapercento!) e nel secondo caso in misura del 
15%. Oltre ad essere manifestamente irragionevole, questo meccanismo viola il principio 
(contenuto nel diritto interno1 e in quello europeo2) di proporzionalità delle sanzioni 
amministrative, altro caposaldo del sistema amministrativo-tributario, il quale sostanzialmente 
garantisce che i provvedimenti sanzionatori non siano eccessivi rispetto all’entità dell’infrazione.  

La mancanza di proporzionalità genera inoltre il paradosso del “centesimo aureo”, dal momento che 
nel passaggio da uno scaglione all’altro, un centesimo in più di diritti accertati è capace di generare 
salti sanzionatori abnormi; nel passaggio dal terzo al quarto scaglione ad esempio il centesimo 
aureo vale 10.000 euro di maggiore sanzione, dal quarto al quinto addirittura 15.000 euro. È di tutta 
evidenza che le circostanze sopra richiamate rappresentino decisamente una vera e propria anomalia 
giuridica.  

Si aggiunga, proprio a questo proposito, che un sistema sanzionatorio così costruito non realizza 
affatto l’obiettivo dichiarato nella Relazione di accompagnamento al d.l. n.16 del 2/3/2012 (di 
modifica dell’art.303 Tuld), ossia: “rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della 
correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, elevando l’attenzione delle categorie 
professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale”. Esso, al 
contrario trasmette un messaggio di profonda inequità, dal momento che dai 4.000 euro in su, al 
crescere dei diritti accertati, decresce l’incidenza percentuale della sanzione minima sui maggiori 
diritti accertati (e quindi di conseguenza decresce l’effetto dissuasivo della sanzione): in sostanza si 
afferma il principio che chi commette violazioni più gravi, meno paga. La valutazione dei profili di 
legittimità costituzionale di questa previsione normativa è dunque decisamente meritevole di 
considerazione. 

La versione previgente dell’art.303, prevedendo una sanzione direttamente proporzionale al tributo 
affermava un principio equitativo comune alla maggior parte delle sanzioni fiscali: chi più sbaglia, 

                                                           
1 Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1195/05: …“La proporzione in relazione all’entità della sanzione disciplinare è  tipica valutazione discrezionale della 
pubblica amministrazione, di per sé insindacabile dal giudice  amministrativo, tranne nei casi in cui appaia manifestamente anomala o sproporzionata 
o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito…”. 
2 Vedasi Corte di Giustizia europea, sentenza 26 ottobre 1995, Causa C-36/94, “Siesse v. Director de Alcantara”: “Per quanto riguarda le infrazioni 
doganali, in assenza di armonizzazione delle normative comunitarie in questo settore, gli Stati membri hanno la competenza di scegliere le sanzioni 
che sembrano loro più appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi 
generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità”. 
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più paga. L’art. 303 come modificato dal d.l. 16/2012 invece ribalta il meccanismo, colpendo con 
inaudita durezza gli errori che evidentemente hanno una maggiore frequenza statistica (quelli che 
generano maggiori diritti accertati nella fascia che va da 500 a 4.000 euro), tradendo inoltre, 
platealmente, l’esigenza primaria di massimizzare l’introito derivante dalla sanzione a prescindere 
da qualsiasi valutazione di equità e buon senso. Diviene difficile allora liberarsi dalla convinzione 
che la scelta de qua non sia stata determinata unicamente da ragioni “di cassa”. 

Si è sostenuto più volte che l’attuale versione del 303 sia conseguente alla necessità di contrastare in 
maniera incisiva il fenomeno della sottofatturazione; tuttavia anche questa argomentazione risulta 
inconsistente dal momento che la sottofatturazione viene combattuta con più durezza rispetto al 
passato solo nella fascia che va dai 1.000 ai 30.000 di maggiori diritti accertati, mentre, per importi 
superiori, le attuali sanzioni minime sono inferiori a quelle previgenti.   

Il terzo comma dell’art. 303 ha indotto inoltre un ampio dibattito intorno al tema della sua 
applicabilità ai soli errori di valore od anche a quelli di qualità e quantità. Non si può partecipare  
volentieri alla disputa, dal momento che, per come è formulato il testo, finiscono per essere vere 
entrambe le affermazioni. L’ultimo periodo del primo comma recita: “(…) a meno che l’inesatta 
indicazione di valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si 
applicano le sanzioni di cui al precedente comma 3”. Il primo periodo del terzo comma recita “se i 
diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati 
in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento (…)”.  

Ne sono derivate in questi ultimi diciotto mesi diverse interpretazioni. 

1. LA PRIMA. Il comma 3 si applica ad i soli errori di valore e solo nei casi in cui tali errori 
generino un accertamento di maggiori diritti superiore al 5% dei diritti liquidati in bolletta. È 
la tesi apparentemente più corretta, quella più aderente alla formulazione letterale del testo 
che, per ovvie ragioni di limitazione del danno, è sostenuta dalle imprese e dai doganalisti 
(peraltro fortunatamente anche da molti UD); non si tratta comunque di una tesi 
incontrovertibile, dal momento che l’ultimo periodo del primo comma ed il primo periodo 
del terzo comma non si agganciano perfettamente e possono sembrare effettivamente avulsi 
l’uno dall’altro; è questo il motivo per il quale negli emendamenti proposti dal CNSD si era 
tentato di rendere più chiaro il testo inserendo nel primo periodo del terzo comma le parole 
“sul valore” dopo le parole “secondo l’accertamento”. Inoltre la tesi è attaccabile ancora una 
volta anche sotto il profilo logico: per quale motivo il Legislatore dovrebbe essere così duro 
con gli errori sul valore e così indulgente sugli errori di qualità o quantità? E ciò tanto più se 
si tiene conto del fatto che anche questi tipi di errore implicano una scorretta indicazione del 
valore in dichiarazione. Un accertamento da 5.000 euro viene infatti sanzionato con una 
super-sanzione di 30.000 euro nel caso dipenda da errore di valore, e con una mini-sanzione 
da 103 euro nel caso derivi da un errore di attribuzione di voce doganale.  

2. LA SECONDA. Il comma 3 si applica agli errori di valore (sempre) ed agli errori di qualità 
e quantità solo quando  generino un accertamento di maggiori diritti superiore al 5% dei 
diritti liquidati in bolletta. Chi argomenta in tal senso sostiene che il rimando al solo valore, 
effettuato nell’ultimo periodo del primo comma, serve a chiarire che, mentre per errori di 
qualità e quantità il terzo comma si applica solo quando l’incremento tra diritti dichiarati ed 
accertati supera il 5%, nel caso del valore si applica sempre. Ovviamente anche questa tesi, 
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più maliziosa, è largamente opinabile in quanto anche gli errori sulla qualità e quantità della 
merce, come accennato, si riflettono automaticamente sul valore. Inoltre questa 
interpretazione è ancora più lontana dalla stretta formulazione letterale del testo della norma. 

3. LA TERZA. Il comma 3 si applica agli errori di qualità, quantità e valore, ma solo quando 
generino maggiori diritti con un incremento superiore al 5%. In tal caso tuttavia l’ultimo 
periodo del primo comma non avrebbe senso. 

Come detto, il testo dell’articolo è sufficientemente confuso per rendere plausibili ciascuna delle tre 
interpretazioni sopra richiamate (sicuramente le prime due). L’impressione è che vi sia una grande 
divaricazione tra quello che il Legislatore avrebbe voluto dire (l’intenzione) e quello che realmente 
ha detto (il risultato).  

In definitiva dunque le incongruenze e le iniquità derivanti dalla attuale versione dell’art. 303 sono 
ben più che sufficienti per ribadire la necessità di una sua profonda revisione (reintroduzione della 
sanzione ridotta per errori materiali, chiarimento della riferibilità del terzo comma, maggiore equità 
e proporzionalità) o in subordine di impugnarne formalmente la legittimità costituzionale.  

 





nel passaggio dal primo  
al secondo scaglione … vale 897 euro 

nel passaggio dal secondo  
al terzo scaglione … 

vale 4.000 euro 

nel passaggio dal terzo  
al quarto scaglione … 

vale 10.000 euro 

nel passaggio dal quarto  
al quinto scaglione … 

vale 15.000 euro 

differenza diritti 
sanzione 
minima 

valore del “salto di 
scaglione” 

1) fino a 500 103 

2) da 500,1 a 1.000 1.000 897 

3) da 1.000,1 a 2.000 5.000 4.000 

4) da 2.000,1 a 3.999,99 15.000 10.000 

5) da 4.000 e oltre 30.000 15.000 

art.303 terzo 
comma: 

quanto vale un 
centesimo? 
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D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma 
dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, 
n. 5, S.O. 

 

Omissis 

Art.6. 

Cause di non punibilità. 

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è 
determinato da colpa. Le rilevazioni  eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo 
corretti  criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a 
violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni 
estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se 
differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento (4).  

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza 
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da 
indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.  

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il 
pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile 
esclusivamente a terzi.  

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.  

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.  

5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di 
controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del 
tributo (5) (6).  

________________________________________________________________________ 

 (4) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.  

(5) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.  

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 53  

(Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento con le 
ordinanze in epigrafe. 

  



 

  

Art. 9.  

Concorso di persone. 

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa 
disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in 
solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti 
gli altri, salvo il diritto di regresso.  

   

Art. 10.  

Autore mediato. 

1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole 
ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la 
commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.  
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Roma 12 Marzo 2012 

 
Autore mediato, buona fede ed art. 303 TULD 

 
 
 
 

Art.10, decreto legislativo 472197 (''Autore mediato”) 
 
 
Salva l 'applicazione dell'articolo  9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in  errore 
incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di 
volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale. 

 
 
 
 
 
 

Commento 
 
 

Il principio fondamentale  sul quale si basa l'intero impianto sanzionatorio  in materia tributaria,  di 
evidente  derivazione  penalistica,  si incentra  sulla personalità  (o personalizzazione)  della 
responsabilità,  in  base  al  quale  (art.  5,  comma  l, d.lgs  472/97):  "nelle  violazioni colpite con 
sanzione amministrativa ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e 
volontaria, sia essa dolosa o colposa".  Altra espressione del principio di personalità della sanzione 
amministrativa è inoltre quello di imputabilità (art. 4, comma l, d.lgs 472/97: "Un soggetto che non 
abbia  la  capacità  di  intendere  e  di  volere  non  può  essere  assoggettato  a  sanzione'').  Di 
conseguenza, in ambito tributario si può essere puniti con una sanzione amministrativa solo per fatti 
qualificabili come illeciti amministrativi  direttamente e consapevolmente (deve essere presente cioè 
presente almeno un elemento di colpa, non necessariamente il dolo), commessi dal soggetto agente, e 
non anche per fatti altrui. 

 
 
Può accadere tuttavia, che nonostante    un    determinato    soggetto    abbia    direttamente    e 
consapevolmente commesso una data violazione, alcuni fattori esterni si sono inseriti in maniera 
"anomala"  all'interno del processo di formazione della sua volontà, determinando un'irregolare 
estrinsecazione della stessa. 
 
Nel caso della resa di una dichiarazione  fiscale o doganale, ad esempio, può accadere che un dato 
soggetto emetta una dichiarazione corrispondente  al suo interno volere, ma la cui formazione è stata 
condizionata dall'intervento di un fattore esterno (es. dati errati fomiti dal cliente), in mancanza del 
quale la sua volontà sarebbe stata diversa. Il caso del cd. "autore  mediato",  regola appunto questa 
ipotesi, configurata come causa di scusabilità la quale solleva l'autore  materiale della violazione da 
ogni responsabilità.   
 
La condizione  necessaria  affinchè  operi il meccanismo  dell'autore mediato è che all'autore  
materiale non sia ascrivibile una condotta  di imprudenza  od imperizia  (rimuovibile tramite l'utilizzo 
di un comportamento  diligente),  che ha contribuito  in qualche modo a generare l'errore.   Se  opera  
tale  requisito,  il  relativo  trattamento  sanzionatorio  si  trasferisce  dall'autore materiale all'autore  
(od autori ) "mediato",  ossia a colui o coloro che abbia/abbiano  minacciato o usato  violenza  o  
indotto  in  errore  incolpevole  o  che  abbia/abbiano   approfittato  della  persona incapace. 

 
 

Il problema essenziale  attorno al quale gravita la questione  dell'induzione incolpevole  in errore 
dell'autore  materiale  del reato è dunque  quello di stabilire i criteri in base ai quali può ritenersi 
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, 

sussistente una situazione di ignoranza inevitabile nonostante lo sforzo  di diligenza,  e dunque a 
quali  condizioni  un  dato  errore  può  essere  considerato  "scusabile"  da  parte  del  soggetto  autore 
materiale dell'illecito amministrativo. 

 
 

Al riguardo, una lunga serie di sentenze della giurisprudenza  di legittimità  quali hanno messo in 
rilievo come all'operatore professionale deve essere richiesto uno standard di diligenza più elevato 
ai   fini   dell'esclusione   della   colpa,   dovendo   il   suo   obbligo   di   informarsi   delle   leggi   e 
regolamentazioni   vigenti  nello  specifico  settore  in  cui  opera,  essere  valutato  in  maniera  più 
rigorosa ed incisiva  rispetto a quella  cui è tenuto il cittadino medio (Cfr. Cass. civ., Sez. Il, sent. 
9 novembre 1982 n. 5885,  Cass. Civ., Sez. II, sent. 28 ottobre 2004, n. 20869, Cass. Civ., Sez. Il, 
sent. 6 novembre 2006, n. 23621). 

 
 

La  prima  di  queste  sentenze  (Cass.  civ.,  sez.  Il,  9  novembre  1982  n.  5885),  in  particolare,  ha 
precisato  che  "...  l'imperizia professionale presenta  un  contenuto  variabile, da  accertare in 
relazione ad ogni singola fattispecie, rapportando la condotta effettivamente tenuta dal prestatore 
alla natura e specie dell'incarico professionale ed alle circostanze concrete in cui la prestazione 
deve svolgersi e valutando detta condotta attraverso l'esame nel suo complesso dell'attività prestata 
dal professionista". 

 
 

La suddetta posizione della giurisprudenza civile circa la rigorosità dello sforzo di diligenza al quale 
è  tenuto  il  professionista,   si  allinea  all'analoga  interpretazione   data  dalla  Cassazione   penale 
dell'errore  incolpevole  in quanto "inevitabile" (art. 5 cod. pen., a seguito della lettura della Corte 
Costituzionale,  con la sentenza 24 marzo 1988, n. 364)1 la quale aveva per prima affermato che il 
professionista risponde dell'ignoranza anche  per culpa levis, per cui bisogna distinguere i vari 
destinatari dei precetti (penali): da un lato, infatti, si colloca il comune cittadino, la cui ignoranza è 
inevitabile  se si verifica nonostante l'assolvimento del generico dovere di informazione;  dall'altra, 
si  pone  il  soggetto  che  svolge  professionalmente   una  determinata  attività,  la  cui  ignoranza  è 
evitabile, e pertanto non scusabile con conseguente  applicazione  della sanzione nei suoi confronti, 
se egli non ha acquisito un livello di conoscenza  più dettagliato  sulle leggi (penali) disciplinanti lo 
specifico campo in cui opera2

. 
 

Nell'ordinamento giuridico  italiano  vige  una  presunzione  di  responsabilità  a  carico  dell'autore 
materiale della violazione amministrativa, sempre che ad egli sia ascrivibile almeno una condotta 
colposa, ai sensi di quanto scritto più sopra, non esistendo più nel nostro ordinamento, casi di 
responsabilità oggettiva dell'autore  della violazione. 

 
La presunzione di responsabilità dell'autore materiale è tuttavia una presunzione relativa, ossia una 
presunzione   che  ammette  la  prova  contraria.   L'autore   materiale   può  infatti,   già  in  fase  di 
verbalizzazione dell'illecito, sostenere la sua estraneità ai fatti, provando che la responsabilità è 
ascrivibile  esclusivamente  al comportamento  di un'altra  persona, eccependo  l'induzione in errore 
incolpevole   da  parte  (nel  caso  specifico  del  doganalista),   del  proprietario   delle  merci.  Tale 
circostanza andrà ovviamente motivata. 

 
 
 
 
 

La tutela al doganalista offerta dal mandato 
 
 

                                                           
1 Art. 5, c.p. (Ignoranza della legge penale): "Nessuno  può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale". La Corte 
costituzionale,  con la sentenza 24 marzo 1988, n. 364, aveva dichiarato l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui non 
esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile 
2 Cass., s.u., 10.06.1994,  Calzetta 
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Un  contratto  di  mandato  che  specifica  che  la  fornitura  delle  informazioni  e  degli  elementi  da 
riportare nella dichiarazione doganale (es. l'indicazione del valore della merce, l'origine,  la quantità e 
la qualità) sono da intendersi a carico e sotto la responsabilità dell'azienda rappresentata, può 
sicuramente alleggerire lo sforzo di diligenza richiesto a carico del doganalista nell'esecuzione del 
suo incarico. Però non lo solleva completamente dall'obbligo di sottoporre ad un attento vaglio tutte 
le operazioni da egli intermediate. Come affermato con esemplare chiarezza dalla Commissione 
Tributaria provinciale di Livorno (Sent. N. 186 del 23/5/2011), nessuna buona fede può ritenersi 
sussistente  "quando  vi sia stata un 'aprioristica accettazione della documentazione fornita dal 
rappresentato",  senza che siano stati posti in essere i più elementari controlli  sul contenuto  della 
stessa. 

 
Ciò in sostanza significa due cose: 

 

l) che il rappresentante  doganale deve svolgere  sempre un esame critico dei documenti e dei 
dati che riceve, alla luce della sua esperienza professionale, al fine di compiere una prima 
scrematura (prima dell'intervento dell'ufficio doganale) volta se non ad impedire, a ridurre 
l'incidenza  degli errori o false attestazioni da parte degli operatori nelle attività dichiarative a  
questi facenti  capo.  Un'eventuale omissione  di quest'obbligo configurebbe  una sorta di 
"culpa in vigilando" del doganalista dalla quale scaturisce una sua responsabilità sanzionata a  
livello  amministrativo.   Il  doganalista   insomma,  non  può  limitarsi  a  trasferire  in 
maniera acritica le informazioni ricevute dal cliente nella dichiarazione  doganale,  ma 
ha l'onere di saggiarne la veridicità,  completezza ed esattezza, rifiutandosi di eseguire il 
mandato qualora scorga una situazione  illecita od irregolare alla quale il cliente non 
vuole o non può porre rimedio. 

 

2)  Che l'ufficio doganale deve accertare caso per caso se il rappresentante doganale era in 
condizione di appurare la falsità od erroneità dei dati fornitigli. 

 
Il doganalista è infatti pur sempre un professionista della dichiarazione  doganale, quindi si presume 
che sia normalmente  in grado  di avvedersi  di determinati  errori riportati  nella stessa, utilizzando 
quel particolare sforzo di diligenza (da alcuni giudici tributari definita "diligenza  qualificata"),  che 
gli viene richiesto in ragione della sua opera, anche per via del particolare rapporto di fiduciarietà 
che lo lega all'amministrazione doganale, e del suo ruolo di filtro tra impresa e dogana, che in un 
certo senso giustificano  questo rigore di trattamento  nei suoi confronti. Lo sforzo di diligenza cioè 
non va esperito in astratto, ma va reso funzionale  al raggiungimento  dello scopo perseguito, ossia 
evitare che davanti all'ufficio doganale giungano degli errori od irregolarità dichiarativa. 

 
 

Di conseguenza,  per dimostrare il corretto esperimento  del suo obbligo di diligenza, il doganalista 
dovrà  dimostrare   di  aver  adottato   qualsiasi  accorgimento,   soprattutto   ove  nutra  dubbi  circa 
l'esattezza  di date informazioni,  informandosi  e chiedendo tutti i chiarimenti possibili dal soggetto 
che rappresenta, dimostrando così di collaborare attivamente con l'amministrazione   doganale 
nell'individuazione di eventuali illeciti id inesattezze dichiarativi. Fondamentale sarà, a tal fine, 
documentare le richieste di chiarimento  (inviando  richieste scritte e raccogliendo dai propri clienti 
le relative risposte), in modo da poter dimostrare  all'ufficio doganale, in caso di contestazioni,  di 
aver esercitato al meglio lo sforzo di diligenza richiesto dal suo ruolo (in casi maggiormente dubbi, 
potrà essere richiesta come soluzione estrema la visita preventiva delle merci). 
 
La  Corte  di  Cassazione  ha  precisato  in  proposito  che  spetta  all'autore   (materiale)  dell'illecito 
provare  la  sussistenza  di  eventuali  elementi  positivi  "estranei"   che  lo  hanno  indotto  in  errore 
incolpevole,  ossia non rimproverabile,  in quanto non evitabile con lo sforzo di diligenza che gli è 
richiesto (Cass. civ., sez. l, 21 sent. febbraio 1995, n. 1873, Cass., civ. sent. 13 settembre 2006, n. 
19643). 

 
 

Ovviamente, se si tratta di errori di difficile rilevazione, potranno essere chiamate in causa eventuali 
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circostanze  a  conferma  della  difficoltà  di  individuazione  degli  stessi,  le  quali  dovranno  essere 
valutati  dall'ufficio doganale  a beneficio  del doganalista,  quale elemento  di alleggerimento  della 
sua responsabilità.  Tale principio è stato affermato,  tra l'altro,  anche dalla Corte di Giustizia  UE, 
che con la sentenza 26 giugno 1990 C-64/89 Deutsche Fernsprecher, ha precisato in particolare che 
la  diligenza  di  cui  l'operatore dà  prova  va  analizzata  alla  luce  della  situazione  concreta,  e del 
particolare  grado  di complessità  del  caso  di  specie.   
 
Ad  esempio,  il fatto  che  neanche  l'ufficio doganale al quale è stata presentata una dichiarazione in 
cui il valore delle merci è errato, non si sia avveduto  dell'errore  od addirittura  abbia confermato  la 
regolarità dell'operazione, è un indice che conferma la complessità della situazione e quindi diluisce 
la responsabilità del dichiarante. Anche il caso in cui la documentazione ricevuta dal doganalista 
riguarda rapporti diretti tra l'importatore- acquirente e l'esportatore-venditore a cui egli è del tutto 
estraneo e per l'accertamento dei quali non dispone degli strumenti di indagine necessari per paterne 
verificare l'esattezza, occorrerà valutare tale  elemento  a beneficio  del  doganalista  (fatto  salvo  il  
caso  della  loro  manifesta  erroneità  od inesattezza).   Se  tale  principio  vale  per  l'operatore 
commerciale,  esso  deve  ritenersi  tanto  più operante per il suo rappresentante in dogana. 

 
 

Conclusioni 
 
 

Il  meccanismo  dell'autore   mediato  è  difficilmente  applicabile  alla  condotta  del  doganalista  in 
riferimento alle violazioni  di cui all'art.  303 TULD. Tale disposizione infatti sanziona gli errori di 
tipo  dichiarativo   in  dogana,  attività  che  rispetto  a  quella  dichiarativa  in  materia  fiscale  (es. 
dichiarazione  dei redditi)  si connota  per la sua  natura  ancora  più tecnica  e complessa,  tanto  da 
meritare una disciplina specifica da parte del legislatore.E siccome l'attività  dichiarativa in dogana 
richiede particolari competenze,  conoscenze,  oltre che una speciale preparazione e perizia che non 
tutti  possiedono   (al  punto  da  essere  riservata  in  molti  paesi  del  mondo  a  specifiche  figure 
professionali)3

,  è difficilmente sostenibile nella pratica che il doganalista era del tutto ignaro e non 
era in grado di avvedersi degli errori o delle false informazioni  trasferitegli  dal cliente (ossia ad un 
soggetto che non prende parte all'attività  dichiarativa stesso). Infatti, nonostante sia certamente vero 
che solo l'operatore commerciale conosce con esattezza i dettagli delle transazioni  commerciali  da 
egli poste in essere, e che il doganalista il più delle volte non entra mai in contatto con la merce, 
ricevendo  solo  le  informazioni  (documenti)  che  la  riguardano,  per  far  sì  che  entri  in  causa  il 
meccanismo dell'autore mediato, quale esimente della sua responsabilità, occorre che egli si procuri 
delle prove ferree  che dimostrino  che egli era del tutto  all'oscuro dell'inesattezza o falsità  delle 
informazioni ricevute dal cliente, e che si sia prodigato in uno sforzo di diligenza sufficiente ad 
escluderle. Ciò in quanto a suo carico, come visto più sopra, viene posta dall'ordinamento una 
presunzione di colpa, che di conseguenza  pone su di lui l'onere  della prova della scusabilità della 
sua condotta. 

 
 

Più  fruttuosamente,   nelle  ipotesi  di  cui  all'art.   303  TULD,  è  più  semplice  chiamare  in  causa 
direttamente  il  principio  di buona  fede,  quale  causa  di esclusione  della  responsabilità 
amministrativa.  Tale principio è stato esplicitato dalla Corte di Cassazione in due sentenze storiche: 
la n. 14107 del 23 settembre 2003 e la n. 13610 dell'11 giugno 2007. In esse la Corte di Cassazione 
ha  infatti   stabilito   che  la  buona  fede  opera   come  causa  di  esclusione   della  responsabilità 
amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore  della violazione 
il convincimento  della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore  abbia fatto tutto guanto 
possibile per conformarsi al precetto di legge. Ultimamente,  sempre la Corte di Cassazione (sent. n. 
7885  del  6/04/2011),  ha  ribadito  che  l'esimente  della  "buona  fede"  si applica  anche  all'illecito 
amministrativo,  assurgendo  a causa  di  esclusione  della  responsabilità  amministrativa,  al  pari  di 
quanto  avviene  in  campo  penale.  Il testo  previgente  dell'art.   303  TULD  faceva  accenno  a tale 

                                                           
3 Ad esempio,  in molti Paesi in Via di Sviluppo, agli operatori  commerciali  non è consentito  di svolgere direttamente 
attività dichiarativa in dogana (es. Etiopia), salvo che sotto certe soglie di valore (es. Colombia). 
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principio, prevedendo al terzo comma  non l'esclusione  della responsabilità  amministrativa,  ma 
un  abbattimento  della  sanzione  amministrativa,   qualora  la  variazione  tra  i  diritti  di  confine 
dovuti a seguito dell'accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendesse "da errori 
di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in  buona   fede nella 
compilazione della dichiarazione ... ". Disposizione  questa che quindi si poneva in contrasto con il 
sopra citato principio di buona fede, non fungendo da esimente, quanto piuttosto da attenuante della 
responsabilità amministrativa derivante dalla commissione  di errori si calcolo, di conversione  della 
valuta estera o di trascrizione. Il fatto tuttavia che ora non figuri più questo accenno alla buona fede 
(nel  nuovo  testo  dell'art.   303  TULD)  non  deve  intendersi  come  eliminazione  del  criterio  in 
questione quale esimente delle condotte di errore materiale, dovendosi desumere dalla lettura della 
giurisprudenza  di Cassazione sopra citata la tendenza a far assumere a tale principio una portata 
espansiva, in modo da connotare tutti gli illeciti amministrativi:  oltre quelli disciplinati dalla legge 
n. 689/1981, anche quelli derivanti dalla violazione di norme tributarie, che si collega direttamente 
ai due principi sopra enunciati di colpevolezza  ed imputabilità.  Rimane tuttavia il problema per il 
doganalista di dimostrare la buona fede. 

 
 

In proposito, il Ministero delle Finanze, ex Dipartimento  per le Dogane e le Imposte Indirette, con 
la circolare n. 292 del 23.12.98,  ha messo in rilievo il principio di buona fede, precisando proprio 
in materia di responsabilità del doganalista, che qualora tale intermediario  agisca in rappresentanza 
diretta e ponga in essere delle dichiarazioni  poi rivelatesi false od inesatte, la sua responsabilità  ai 
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative  previste dall'ordinamento verrà in causa solo se 
sussistono alcune precise condizioni: 

 

l  Le   informazioni    e   le   prove   documentali    fornitegli    dal   cliente   sono   in   evidente 
contraddizione  fra di loro o con la natura delle merci, per cui una persona esperta del ramo 
si  presume che avrebbe dovuto accorgersi  dell'irregolarità (sia pure in seguito ad un esame 
meticoloso); 

 

2  che  le  leggi,  Regolamenti,   Convenzioni  internazionali   e  testi  normativi  eventualmente 
invocati  per  ottenere  trattamenti  particolari  o  di  favore  (es.  richiesta  di  un  trattamento 
daziario  agevolato  in  relazione  alle  merci  presentate  in  dogana)  non  siano  applicabili, 
ovvero lo siano, ma solo in base a determinate  condizioni  che però nel caso di specie non 
sussistono, condizioni che lo spedizioniere doganale avrebbe dovuto conoscere per via 
dell'attività da egli svolta. 

 
 

Tale circolare viene tuttavia di fatto ignorata da molti uffici doganali, che provvedono a contestare 
le  violazioni   in  oggetto   al  doganalista   anche   se  ricorre   una  delle   suddette   situazioni.   Di 
conseguenza,   l'arma   migliore   per  proteggersi   da  tali  contestazioni   rimane  sempre  quella  di 
documentare in maniera completa sempre il proprio sforzo di diligenza, richiedendo chiarimenti ai 
clienti in qualsiasi situazione dubbia e tenendoli a disposizione dell'autorità doganale, così da poter 
dimostrare  che la presenza  di errori  dichiarativi  in bolletta  non è imputabile  al proprio  operato, 
essendo quest'ultimo stato sempre ispirato ad una piena e corretta diligenza professionale. 
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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  11 marzo 2014 , n.  23 .

      Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fi -
scale più equo, trasparente e orientato alla crescita.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      Delega al Governo per la revisione del sistema fi scale e 

procedura    

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, de-
creti legislativi recanti la revisione del sistema fi scale. I 
decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi 
costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 
3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell’Unione 
europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuen-
te di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare 
riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle 
norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto sta-
bilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di fe-
deralismo fi scale, secondo gli specifi ci princìpi e criteri 
direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente leg-
ge, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi 
generali:  

   a)   tendenziale uniformità della disciplina riguardan-
te le obbligazioni tributarie, con particolare riferimen-
to ai profi li della solidarietà, della sostituzione e della 
responsabilità; 

   b)   coordinamento e semplifi cazione delle discipline 
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei con-
tribuenti, al fi ne di agevolare la comunicazione con l’am-
ministrazione fi nanziaria in un quadro di reciproca e leale 
collaborazione, anche attraverso la previsione di forme 
di contraddittorio propedeutiche all’adozione degli atti di 
accertamento dei tributi; 

   c)   coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in ma-
teria tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, 
anche attraverso la defi nizione di una disciplina unitaria 
della struttura, effi cacia ed invalidità degli atti dell’am-
ministrazione fi nanziaria e dei contribuenti, escludendo 
comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di mo-
tivazione e di integrazione o di modifi ca della stessa nel 
corso del giudizio; 

   d)   tendenziale generalizzazione del meccanismo 
della compensazione tra crediti d’imposta spettanti al 
contribuente e debiti tributari a suo carico. 

 2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell’esigen-
za di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli 
di governo, integrando o modifi cando la disciplina dei tri-

buti in modo che sia defi nito e chiaramente individuabile, 
per ciascun tributo, il livello di governo che benefi cia del-
le relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di 
governo determinata, ove possibile, in funzione dell’atti-
nenza del presupposto d’imposta e, comunque, garanten-
do l’esigenza di salvaguardare i princìpi di coesione e di 
solidarietà nazionale. 

 3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di 
cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare 
dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle 
Commissioni parlamentari competenti per materia in 
ordine all’attuazione della delega. In sede di prima ap-
plicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro 
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un 
apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione 
dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agen-
zia delle entrate e dell’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, disposta 
dall’articolo 23  -quater   del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, e successive modifi cazioni, riferisce alle 
Commissioni parlamentari competenti per materia anche 
in relazione ad eventuali modifi che normative. 

 5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, 
corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere 
ai fi ni dell’espressione dei pareri da parte delle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia e per i profi li 
fi nanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di 
trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presi-
dente della rispettiva Camera di prorogare di venti gior-
ni il termine per l’espressione del parere, qualora ciò si 
renda necessario per la complessità della materia o per il 
numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia con-
cessa, i termini per l’emanazione dei decreti legislativi 
sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto 
per l’espressione del parere o quello eventualmente pro-
rogato, il decreto può essere comunque adottato. 

 6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto 
legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla pre-
sente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l’im-
patto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, 
le implicazioni in termini di fi nanza locale e gli aspet-
ti amministrativi e gestionali per il contribuente e per 
l’amministrazione. 

 7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pare-
ri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere 
con le sue osservazioni, con eventuali modifi cazioni, cor-
redate dei necessari elementi integrativi di informazione 
e motivazione. I pareri defi nitivi delle Commissioni com-
petenti per materia sono espressi entro il termine di dieci 
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale 
termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
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   c)   alla revisione, a fi ni di semplifi cazione, delle fun-
zioni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei centri 
di assistenza fi scale, i quali devono fornire adeguate ga-
ranzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli interme-
diari fi scali, con potenziamento dell’utilizzo dei sistemi 
informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versa-
menti delle addizionali comunali e regionali all’imposta 
sul reddito delle persone fi siche.   

  Art. 8.
      Revisione del sistema sanzionatorio    

     1. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti le-
gislativi di cui all’articolo 1, alla revisione del sistema 
sanzionatorio penale tributario secondo criteri di prede-
terminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei 
comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena de-
tentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo 
di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie 
di punibilità, alla confi gurazione del reato per i compor-
tamenti fraudolenti, simulatori o fi nalizzati alla creazio-
ne e all’utilizzo di documentazione falsa, per i quali non 
possono comunque essere ridotte le pene minime previ-
ste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigo-
re del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
l’individuazione dei confi ni tra le fattispecie di elusione e 
quelle di evasione fi scale e delle relative conseguenze san-
zionatorie; l’effi cacia attenuante o esimente dell’adesione 
alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforza-
ta di cui all’articolo 6, comma 1; la revisione del regime 
della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio 
amministrativo al fi ne di meglio correlare, nel rispetto 
del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva 
gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le san-
zioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni 
amministrative anziché penali, tenuto anche conto di ade-
guate soglie di punibilità; l’estensione della possibilità, 
per l’autorità giudiziaria, di affi dare in custodia giudiziale 
i beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali re-
lativi a delitti tributari agli organi dell’amministrazione 
fi nanziaria che ne facciano richiesta al fi ne di utilizzarli 
direttamente per le proprie esigenze operative. 

 2. Il Governo è delegato altresì a defi nire, con i decreti 
legislativi di cui all’articolo 1, la portata applicativa della 
disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale 
raddoppio si verifi chi soltanto in presenza di effettivo in-
vio della denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del codice 
di procedura penale, effettuato entro un termine correlato 
allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti co-
munque salvi gli effetti degli atti di controllo già notifi cati 
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.   

  Art. 9.
      Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo    

      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti 
legislativi di cui all’articolo 1, norme per il rafforzamento 
dei controlli, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   rafforzare i controlli mirati da parte dell’ammi-
nistrazione fi nanziaria, utilizzando in modo appropriato 

e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati 
e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità 
pubbliche nazionali, europee e internazionali, al fi ne di 
migliorare l’effi cacia delle metodologie di controllo, con 
particolare rafforzamento del contrasto delle frodi caro-
sello, degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento 
di fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili, 
dei fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraver-
so un uso distorto del transfer pricing e di delocalizzazio-
ne fi ttizia di impresa, nonché delle fattispecie di elusione 
fi scale; 

   b)   prevedere l’obbligo di garantire l’assoluta riser-
vatezza nell’attività conoscitiva e di controllo fi no alla 
completa defi nizione dell’accertamento; prevedere l’ef-
fettiva osservanza, nel corso dell’attività di controllo, 
del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale 
svolgimento dell’attività economica del contribuente, ga-
rantendo in ogni caso il rispetto del principio di propor-
zionalità; rafforzare il contraddittorio nella fase di indagi-
ne e la subordinazione dei successivi atti di accertamento 
e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio 
procedimentale; 

   c)   potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabi-
lità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di 
pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo ade-
guate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in parti-
colare con gli Stati membri dell’Unione europea, nonché 
favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri 
bancari; 

   d)   incentivare, mediante una riduzione degli adem-
pimenti amministrativi e contabili a carico dei contri-
buenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la tra-
smissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati 
meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia 
di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni ef-
fettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei 
pagamenti; 

   e)   verifi care la possibilità di introdurre meccanismi 
atti a contrastare l’evasione dell’IVA dovuta sui beni e 
servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al mecca-
nismo dell’inversione contabile (reverse charge), nonché 
di introdurre il meccanismo della deduzione base da base 
per alcuni settori; 

   f)   rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento 
per il riconoscimento, ai fi ni fi scali, di costi, oneri e spese 
sostenuti, e prevedere disincentivi all’utilizzo del contan-
te, nonché incentivi all’utilizzo della moneta elettronica; 

   g)   prevedere specifi ci strumenti di controllo relativa-
mente alle cessioni di beni effettuate attraverso distribu-
tori automatici; 

   h)   procedere alla revisione della disciplina dell’or-
ganizzazione delle agenzie fi scali, in funzione delle esi-
genze di contenimento della spesa pubblica e di potenzia-
mento dell’effi cienza dell’azione amministrativa, nonché 
ai fi ni di una più razionale ripartizione delle funzioni tra 
le diverse agenzie; 

   i)   prevedere l’introduzione, in linea con le racco-
mandazioni degli organismi internazionali e con le even-
tuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle 
esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle 





DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti 
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note:  Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla 
L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274). 

 
 

CAPO III 
MADE IN ITALY, COMPETITIVITA', SVILUPPO 

 
omissis 

 
Art. 7 

Riferibilità esclusiva alla persona giuridica 
delle sanzioni amministrative tributarie 

 
 

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con 
personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 

 
2. Le disposizioni del  comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o 

per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 

 
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472, si  applicano in quanto compatibili. 
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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. 

Vigente al: 22-4-2014   

Capo I 
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE 

 
SEZIONE I 

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, 

che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente 
ad oggetto la disciplina della responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche e delle società, 
associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo 
i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; 

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

E m a n a 

il seguente decreto legislativo: 

 
 

  



2 
 

Art. 1. 

Soggetti 

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato. 

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e 
associazioni anche prive di personalità giuridica. 

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli 
enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

 

SEZIONE II 
Sanzioni in generale 

 

Art. 9. 

Sanzioni amministrative 

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 

a) la sanzione pecuniaria; 

b) le sanzioni interdittive; 

c) la confisca; 

d) la pubblicazione della sentenza. 

2. Le sanzioni interdittive sono: 

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito; 

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 
un pubblico servizio; 

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' 
concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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Art. 10. 

Sanzione amministrativa pecuniaria 

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a 
mille. 

3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 

4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 

 

Art. 11. 

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria 

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice 

determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità 
dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 
commissione di ulteriori illeciti. 

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni 

economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila. 

 

Art. 12. 

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria 

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni 
se: 

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha 
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 

2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado: 

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato 
ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 
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b) è  stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi. 

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la 
sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non ò essere inferiore a lire venti milioni. 

 

Art. 22. 

Prescrizione 

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del 
reato. 

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la 
contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

4. Se l'interruzione è  avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, 
la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. 
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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689  - Modifiche al sistema penale.  

(GU n.329 del 30-11-1981 - Suppl. Ordinario ) 

  Vigente al: 22-4-2014   

CAPO I 

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

SEZIONE I 

PRINCIPI GENERALI 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 

la seguente legge: 

Art. 1. 

(Principio di legalità) 

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in 
vigore prima della commissione della violazione. 

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse 
considerati. 

Omissis 

Art. 8. 

(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) 

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni 
che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla 
sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. 

((Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, 
esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni 
amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in 
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. 

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente 
all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia 
già intervenuta sentenza passata in giudicato))1. 

 

                                                           
1Testo Aggiornato al 31.01.1986 
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Art. 8-bis2 

(Reiterazione delle violazioni). 

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi 
alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso 
soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni 
della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. 

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse 
che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale 
omogeneità o caratteri fondamentali comuni. 

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. 

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono 
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. 

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di 
pagamento in misura ridotta. 

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la 
violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità 
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. 

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente 
violazione è annullato. 

 

                                                           
2  Testo in vigore dal 15.01.2000 
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