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IL GENERICO  DOVERE DI DICHIARAZIONE E LA 
RESPONSABILITA’ DEL DOGANALISTA 

 
La responsabilità sul piano civile-amministrativo del doganalista ha una 
considerevole influenza su quella penale. 
Sul piano civilistico lo spedizioniere doganale agisce secondo le regole del mandato 
ed è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di 
famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che gli 
vengono impartite dal committente e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che 
potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le 
interpretazioni degli uffici doganali; se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di 
informare il committente in ordine ad essi ed opera discostandosi dalle istruzioni 
ricevute, risponde dei danni che quest'ultimo subisce, salvo che sia mancata la 
possibilità di informarlo e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a 
realizzare l'interesse del committente. 
Sul piano amministrativo-tributario, e  ciò è importante per gli ovvii riflessi sul piano 
penale,  è da chiarire ulteriormente che la responsabilità dello spedizioniere, in 
generale, non può trovare fondamento nel rischio professionale per avere fatto 
affidamento sulla veridicità della dichiarazione rilasciata dall'importatore ed aver 
omesso di accertarne la sincerità. Tale condizione, per lungo tempo vigente in 
passato, è stata superata dalla giurisprudenza che ha stabilito che il controllo dello 
spedizioniere riguarda solo la corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla 
dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione 
fornita dall'imprenditore, a meno che dalla mera lettura della sola documentazione 
emergano manifeste incongruenze. La responsabilità solidale per le obbligazioni 
tributarie, nei confronti dell'amministrazione delle dogane  e’ stata di fatto reintrodotta 
attraverso l'art. 2, comma 6, della legge 213/2000, sotto forma di responsabilità per 
gli errori contenuti nella dichiarazione trasmessa e asseverata, di cui lo spedizioniere 
era o avrebbe "dovuto ragionevolmente essere a conoscenza". Oggi l’art. 44 del 
nuovo codice doganale comunitario prevede che soggetto passivo dell’obbligazione 
doganale sia il dichiarante, ma che in caso di rappresentanza indiretta è debitrice 
anche (solidalmente, ma in modo improprio esistendo prevista l’azione di rivalsa) la 
persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Ma sarebbe errato 
partire da tale dato per effettuare valutazioni sulla responsabilita’ per il dazio evaso. Il 
principo di solidarieta’ attiene unicamente al pagamento della obbligazione tributaria-
doganale ma non attiene alla responsabilita’ ulteriore scaturente non dall’omesso 
pagamento, quando questo sia corretto, ma da quella derivante dall’evasione. Tale 
ultima ipotesi e’ regolata dall’ultimo comma dell’art. 44: quando una dichiarazione in 
dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o 
parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la 
stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a 
conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice. Tale previsione normativa si 
coniuga perfettamente con la norma ex  art. 3 della legge n. 1612 del 1960, la quale 
prevede che lo spedizioniere doganale possa (debba) rifiutare, in caso di 
giustificato motivo, il proprio ufficio (es. si accerta che il professionista aveva agito 
con corretta diligenza professionale e non poteva rendersi conto della erroneita’ dei 
dati presenti nella dichiarazione doganale: permane la responsabilita’ patrimoniale 



solidale per il dazio da versare, ma non la differenza e le penali dovute per la 
scorretta dichiarazione).  
Il peso di tale previsione normativa è notevole rispetti ai canoni penalistici di alcune 
condotte, fermo restando però il principio della personalità della responsabilità 
penale.  
Da anni la figura dello spedizionere doganale  e’  interpretata in modo del tutto 
analogo a quella dell’avvocato di oltre 80 anni fa: il difensore veniva visto come il 
complice ideologico del responsabile del crimine. Insomma, oggi nessuno mai si 
sognerebbbe di ritenere il difensore complice o favoreggiatore del reo nel caso cui il 
professionista, avendo avuto legittimamente od anche casualmente notizie inerenti 
alla posizione del suo assistito gliele riveli, oppure quando questi rediga una 
denuncia di contenuto calunnioso.   
Per lo spedizioniere doganale invece accade proprio questo: si finisce col confondere 
il rapporto fiduciario con l’Erario, tuttora presupposto dell’esercizio della professione, 
con una sorta di obbligo di succedaneita’ antecedente nelle attivita’ di controllo 
proprie dell’amministrazione doganale. La circolare del 12/2/2010 n. 21138 della 
Direzione centrale delle Dogane ha cercato inutilmente in proposito di fare chiarezza.  
Il fondamento della responsabilita’ per evasione da parte dello spedizioniere e’ invece 
un altro: 

Il controllo di verita’ dello spedizioniere quindi ha riguardo quello che non puo’ e non 
deve sfuggire alla sua professionalita’, tutto cio’ che per tabulas risulta evidente per 
un professionista di media capacita’. Ma questo obbligo di verità va interpretato nel 
senso che il dovere di fornire genuine informazioni all’autorità doganale non va 
confuso, 

il suo fattivo coinvolgimento in azioni svianti il corso del procedimento 
doganale ed estranee al mandato professionale.   

come puntualmente avviene

Quindi la responsabilità, ai fini della corresponsione dei diritti doganali evasi, è di 
colui che sapeva o doveva sapere, in ragione della propria preparazione e 
professionalità specifica. Ciò sta a significare che il rischio professionale, 
contrariamente a quanto spesso pervicacemente sostenuto dall’amministrazione 
doganale, non si estende ad un accertamento assoluto della verità, in quanto il 
controllo del professionista riguarda unicamente la corrispondenza tra la 
dichiarazione doganale e la situazione obiettiva della merce risultante dalla 
documentazione fornita dall’imprenditore. L’appello della legge alla professionalità 
dello spedizioniere doganale certamente impone un filtro dell’operazione da 
effettuarsi, in base alle aspettative normali di scienza che fanno capo a tale figura 
giuridica, ma altrettanto certamente non impongono di trasformare lo 
spedizioniere in una sorta di investigatore che, come tale, si sostituisca nei 
compiti propri del doganiere.   

, con una sorta di vincolo per uno specifico 
accertamento della bontà dell’informazione acquisita, assolutamente non richiesto 
dalla legge ed oggetto di una pretesa inammissibile: l’obbligo di fornire documenti 
genuini va intenso quale preciso dovere del professionista di produrre gli stessi 
documenti che sono stati a lui consegnati i quali, a seguito di un loro esame ex 
professo, appaiono essere corretti, agendo lo spedizioniere doganale, né più, né 
meno, di come si comporterebbe un notaio.  

Consegue che è inaccettabile la  pretesa che lo spedizioniere controlli la congruenza 
del prezzo indicato come valore in dogana, non rientrando  ciò per nulla nelle sue 
competenze professionali, a meno che tale valore non sia palesemente in contrasto 
con altre operazioni analoghe e temporalmente legate. 
Insomma, l’irregolarità dei documenti forniti deve essere obiettivamente 
percepibile dallo spedizioniere o perché intrinsecamente ravvisabile in ragione 
della loro manifesta incongruita’, o perche’ la loro formale congruita’ risulta 
stridere con altre operazioni di analoga fattura e che evidenzino l’inveridicità di 
quanto sottoposto allo spedizioniere. Ogni residuale pretesa non è annunciata 
dalla legge e costituisce solo un abusivo esigere.

 
       

 



 

LA RESPONSABILITA’ PENALE 
 
Premesso quanto sopra, e’ noto che lo spedizioniere doganale, nell’esercizio delle 
sue specifiche funzioni relative alla formazione della bolletta doganale, è un 
pubblico ufficiale. Da ciò scaturiscono le seguenti conseguenze: 
 
- il privato ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere allo spedizioniere; 
- lo spedizioniere forma la bolletta doganale in base alle dichiarazioni del privato; 
- lo spedizioniere deve controllare la conformita’ dei documenti ricevuti in base alla 

sua professionalita’;  
- il privato che fornisca dichiarazioni false risponderà del delitto di falsità 

ideologica del privato in atto pubblico, per aver attestato falsamente ad un 
pubblico ufficiale fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (art. 483 c.p., 
pena fino a due anni). 

 
Non bisogna confondere, come sempre piu’ spesso avviene da parte 
dell’amministrazione doganale, il riconoscimento della figura e delle funzioni del 
pubblico ufficiale con il conferimento, in capo al doganalista, di  un’attività diretta ad 
accertare la conformità ai dati richiesti dalla legge. 
Il pubblico ufficio e’ riconosciuto allo spedizioniere doganale limitatemente alla 
ricezione della documentazione e delle dichiarazioni che saranno poi veicolate 
all’amminisrazione doganale, senza che cio’ trasformi il professionista in una sorta di 
doganiere in pectore. 
Insomma, che il privato possa evadere il dazio e’ una fatto del tutto indifferente 
per il professionista il quale e’ chiamato a rispondere nei limiti di cui sopra, 
cioe’ quando, in base alla sua dovuta professionalita’, doveva rendersi conto 
della condotta evasiva. 
Per cui: 
 
- lo spedizioniere sospetta che la dichiarazione documentale non sia conforme alla 

situazione reale: avrà solo eventualmente l’onere di ricordare al cliente l’obbligo di 
verità penalmente sanzionato; 

- lo spedizioniere entra in possesso di elementi indizianti per cui la dichiarazione 
documentale non appare conforme alla situazione reale: avrà l’obbligo di rifiutare 
la prestazione (in aderenza all’art. 3 della legge n. 1612 del 1960); 

- lo spedizioniere é consapevole che la dichiarazione documentale non é conforme 
alla situazione reale: risponderà del delitto, in concorso col cliente, di falsità 
ideologica del privato in atto pubblico, oltre all’eventuale contrabbando e la 
violazione della normativa IVA. 

 
In ultimo è da chiarire che la previsione di carattere amministrativo, per cui la persona 
che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe 
dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa 
debitrice, pur sancendo un particolare obbligo di responsabilita’ quasi oggettiva in 
capo allo spedizioniere in campo amministrativo-tributario, non può estrinsecare i 
suoi effetti in merito alla penale responsabilità

 

: o si dimostra che lo spedizioniere 
sapeva, oppure la sua condotta non avrà rilevanza penale. Nessuna responsabilita’ 
obiettiva e’ ravvisabile nel diritto penale.     

 
IL VALORE IN DOGANA 

 
E’ il frutto di una concertazione bilaterale tra il soggetto passivo-dichiarante ed il 
soggetto attivo dell’imposta. Esso altro non e’ che il prezzo della merce, quindi 



quanto oggetto del precedente negozio giuridico (tale criterio e’ in vigore 
dall’1/7/1980). Come tale il prezzo, se non e’ esattamente determinato, deve essere 
sempre determinabile, ma come e’ noto il prezzo può anche non corrispondere al 
reale valore del bene, anche se non potra’ mai assumere una mera funzione 
simbolica, altrimenti non ci sara’ una vendita ma una donazione. Quindi le le parti 
sono libere di determinare la funzione economica del contratto ma questo deve 
comunque sottendere una translatio seria e conveniente. Infatti nel diritto civile il 
prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del 
contratto per mancanza di un elemento essenziale (artt. 1418 e 1470 C.C.), non 
nell'ipotesi di pattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma quando risulti 
concordato un prezzo obiettivamente non serio, o perché privo di valore reale (e 
perciò meramente apparente e simbolico), o perché programmaticamente destinato, 
nella comune intenzione delle parti, a non essere pagato. Quindi, la pattuizione di un 
prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa compravenduta, ma 
non privo del tutto di valore intrinseco, può rilevare sotto il profilo dell'individuazione 
del reale intento negoziale delle parti e dell'effettività della causa del contratto, ma 
non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito 
essenziale. 
Cio’ presuppposto, appare chiaro che il valore in dogana assume un aspetto 
relativo rispetto al prezzo, il quale puo’ differenziarsi per numerose e differenti 
ragioni (es. vendita sottocosto). Soprattutto nel commercio internazionale il prezzo di 
una stessa merce puo’ essere soggetto a variazioni per diversi fattori ed allo stesso 
modo puo’, quindi, variare il suo effettivo valore. Il problema si pone quando il prezzo 
non risulta accertato ed emerge un’evidente discrasia tra il valore dichiarato e quello 
effettivo, con la conseguente previsione dell’istituto della revisione d’accertamento 
in contraddittorio, la quale mira a verificare il valore maggiore della merce in 
importazione (fenomeno del tutto eccezionale e non contemplato in sede di rettifica 
e’ quello della cd. sopravalutazione, cioe’ quando viene dichiarato un valore 
maggiore del prezzo effettivo ai fini di evasione delle imposte dirette o per realizzare 
provviste in nero) utlizzando una serie di complessi parametri sussidiari (merci 
identiche, similari, prezzo unitario, prezzo calcolato, dati disponibili sul territorio, 
mezzi ragionevoli; art. 42 del nuovo Codice doganale comunitario del 2008). Ma cio’ 
non toglie che in primis il valore e’  fornito dal prezzo pagato o da pagare, cioe’ il 
cd. valore di transazione (art. 41 del nuovo Codice doganale comunitario del 2008) 
e solo

           

 quando questo non e’ effettivamente determinabile si potra’ procedere alla 
revisione. Cio’ sta a significare che il presupposto per la revisione e’ che sussistano 
dubbi seri sull’inattendibilita’ della documentazione attestante il prezzo, non potendo 
ritenersi il ricorso all’istituto un’opzione arbitrariamente utlizzabile dal controllore.   

 
 

UN’IPOTESI PECULIARE DI VALORE IN DOGANA: 
LE ROYALTIES 

 
Il problema si incentra sulla corretta valutazione del prezzo e se per la sua 
classificazione questo debba essere composto, oltre che dalla somma pagata o da 
pagare per la merce importata, anche dai diritti di licenza in quanto condizione di 
vendita. In altri termini, se bisogna aggiungere per la qualificazione del prezzo anche 
quanto si paga a terzi a titolo di royalties (es. il caso delle note immagini di 
personaggi di cartoons presenti su articoli per bambini). 
L’art. 32, paragrafo 1, lettera c) del Codice doganale comunitario del 1992 prevede 
che per determinare il valore in dogana si addizionano, al prezzo effettivamente 
pagato o da pagare per le merci importate, i corrispettivi ed i diritti di licenza relativi 
alle merci che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come 
condizione di vendita nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono 



stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. Inoltre, l’art. 157, paragrafo 
2, del regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio 1993 (DAC), a sua volta dispone che, 
indipendentemente dai casi di cui all’art. 32, paragrafo 5, del Codice, quando si 
determina il valore in dogana si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di 
licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento 
costituisce una condizione di vendita delle merci. 
Nella sostanza e’ quindi necessario verificare se il pagamento del corrispettivo 
costituisca una condizione di vendita oppure se l’assoluta mancanza di ingerenze 
nella produzione e nel contratto di vendita da parte del licenziante, cioe’ del 
destinatario delle royalties, escluda che il prezzo debba essere formato con 
l’addizione del costo di quanto conferito al licenziante.  
Non e’ affatto facile classificare in quali ipotesi si possa escludere l’ingerenza del 
licenziante, attese le previsioni di cui all’art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Codice e 
degli artt. 157 e 160 delle DAC. 
A mero titolo esemplificativo cio’ avviene quando il licenziante spende interessi 
attivi con il produttore, cioe’ quando questi non risulti estraneo alla transazione 
commerciale. Cio’ avviene quando questi impone il produttore all’acquirente, si 
ingerisce nella produzione, si ingerisce nella vendita oppure si ingerisce nel controllo 
della contabilita’. In tal caso appare chiaro che il il pagamento del corrispettivo 
diventa una condizione di vendita  e che quindi il prezzo-valore del bene dovra’ 
essere addizionato con i diritti di licenza che andranno inclusi nel calcolo del valore in 
dogana. Andra’ pero’ chiarito che il controllo della qualita’ del prodotto e la 
corrispondenza del lavorato al marchio registrato non costituisce alcun controllo sulla 
produzione, cosi’ come il mero controllo della contabilita’ finalizzato a verificare 
l’adempimento del contratto di licenza, non costituendo tali attivita’ alcuna intrusione 
nell’operato decisionale ai fini della produzione.   

 
         Mostar (BiH) li, 22/11/2011 

 
                                                                  Alberto Landolfi 

 
                  Magistrato fuori ruolo, Criminal justice expert per conto della     

         Commissione Europea  
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