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Chiunque operi nel settore del commercio internazionale conosce l’estrema complessità della materia doganale 
e delle sue regole, con tutte le difficoltà interpretative del caso. 

Il passaggio della linea doganale impone, infatti, la conoscenza di un linguaggio tecnico con il quale poter 
“colloquiare” con l’Autorità preposta: l’operatore commerciale può, pertanto, decidere di avvalersi di appositi 
rappresentanti qualificati. 

La finalità dell'incontro è, quindi, quella di chiarire il corretto inquadramento dell’istituto della “rappresentanza 
doganale”, alla luce delle diverse fonti normative nazionali e comunitarie che si sono succedute nel tempo e 
della prassi applicativa al riguardo (circolare n. 27/D del 2005). 

Pertanto, sarà cura dei relatori individuare i vari soggetti coinvolti in tale peculiare meccanismo, allo scopo di 
evidenziarne le responsabilità connesse, distinguere l’obbligazione tributaria doganale dal rapporto giuridico 
doganale, nonché delineare le forme della rappresentanza ed il loro conferimento (mandato, procura) tra 
pretesa tributaria e pretesa sanzionatoria erariale. 

Su tale ultimo aspetto verranno anche esposti ed analizzati specifici casi giurisprudenziali, con una sintetica 
panoramica dei recenti orientamenti nazionali e comunitari in materia, che intervengono, peraltro, sul delicato 
tema del difficile coordinamento tra soggettività passiva e capacità contributiva. 

Infine, un approfondimento particolare sarà dedicato, sempre in tema di rappresentanza in dogana, alle 
procedure semplificate/domiciliate nei principali tre casi possibili e con specifico riferimento ai C.A.D. 

 Premessa e disamina dell’evoluzione in Italia dell’istituto; 

Programma: 

 Riferimenti normativi: fonti nazionali e dell’Unione Europea (da art. 38 a art. 54 T.U.L.D. e ss. modifiche); 
relativi articoli del codice civile; art. 4 p. 9, p. 12 e p. 18, artt. 5 e 64, da art. 201 a art. 234 C.D.C.; artt. da 859 
a 876 bis D.A.C.; 

 Soggetti passivi dell’obbligazione tributaria doganale. Figura del debitore doganale. Responsabilità in solido: 
art. 1292 c.c.. I rapporti interni tra coobbligati: diritto di regresso ex art. 1299 c.c.;  

 Soggetti passivi del rapporto giuridico doganale; 
 Differenza tra obbligazione doganale e rapporto giuridico doganale; 
 La solidarietà passiva nell’obbligazione doganale - art. 213 C.D.C.;  
 Forme di rappresentanza in dogana:  diretta e indiretta. Lo spedizioniere doganale; 
 La prova della rappresentanza (il contratto di mandato): responsabilità del rappresentante e del 

rappresentato; 
 Rappresentanza tra pretesa tributaria e pretesa sanzionatoria erariale; analisi degli articoli specifici; i casi di 

esonero del rappresentante: art. 10 D.Lgs. n. 472/1997;  
 Accenni e chiarimenti in merito alla rappresentanza in dogana nell’ambito della procedura 

semplificata/domiciliata. I C.A.D. (D.M. n. 549/1992); 
 Analisi della giurisprudenza nazionale e comunitaria al riguardo, nonché dei principali orientamenti dottrinali 

sull’istituto. 


