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A tutti gli spedizionieri 

doganali iscritti all’Albo 

          

         LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Art. 303, comma 3, del Tuld - verbali di constatazione. 

 

Alcuni iscritti all’albo hanno inviato a questo Consiglio copia dei processi verbali di 

constatazione redatti da alcuni uffici doganali con l’irrogazione di sanzioni amministrative per 

violazioni dipendenti da errori materiali ex art. 303, 3 comma del TULD. 

 

In alcuni di questi verbali la stessa Agenzia delle Dogane ha dimostrato di tenere 

conto degli errori materiali e della buona fede dello spedizioniere doganale, in specie in quei casi 

in cui è stato erroneamente digitato un valore diverso da quello indicato nella fattura riportata al 

campo 44 “menzioni speciali” ed allegata. (es: Euro 3528,00 invece di Euro 35280,00). 

 

Come noto, nel corso di varie riunioni con l’Agenzia delle Dogane abbiamo più volte 

manifestato la preoccupazione dei “rappresentanti doganali” per questi errori di disattenzione, tra 

l’altro facilmente rilevabili attraverso il confronto con la documentazione allegata alla 

dichiarazione doganale, che sia pure poco frequenti, possono dare luogo a gravi sanzioni a carico 

di chi svolge l’attività dichiarativa in dogana.   Abbiamo in particolare richiesto l’emanazione di 

chiarimenti interpretativi che esplicitino in maniera precisa i casi di “non punibilità”, secondo i 

principi generali introdotti dal provvedimento che ha disciplinato ex novo il “sistema 

sanzionatorio. 

 

A nostro parere, infatti, gli errori in questione non integrano alcuna violazione all’art. 

303 TULD e non sono sanzionabili ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 472/97. 

 

In attesa che vengano diramati dall’Agenzia delle Dogane i preannunciati 

chiarimenti, si invitano gli interessati, qualora l’ufficio doganale contesti i sopracitati errori, a 

presentare immediatamente istanza di autotutela per l’annullamento dell’atto. 

 

Naturalmente, qualora l’amministrazione insista sulle proprie posizioni e l’atto 

irrogativo della sanzione non venga annullato, spetterà a voi valutare, in ragione delle circostanze 

concrete, se proporre ricorso alla Commissione tributaria o se corrispondere la sanzione, 

beneficiando della riduzione ad un terzo del minimo irrogato, secondo i criteri fissati dall’articolo 

7 del precitato decreto legislativo. 

 

Distinti saluti.         

 

                               Il Presidente 

                            Giovanni De Mari  

 

   

 
 

 


