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Prot. n. 039/GDM/pm  Roma, 12 marzo 2015 

A tutti gli  

Spedizionieri doganali iscritti all’albo 

 

LORO  SEDI 

 

 

OGGETTO: Art. 303 (TULD)  DPR 23 gennaio 1973 n. 43 e s.m.i. 

 

 Recentemente è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la 

nota 16047/RU del 9 febbraio 2015, recante chiarimenti operativi circa l’applicazione dell’art. 303 del 

TULD. 

 

 Dopo averne preso visione, avevamo invero rappresentato per le vie brevi all’Agenzia la 

necessità di chiarire l’esatta portata dell’art. 20, comma 4, della legge n. 449/97, cosa puntualmente 

avvenuta attraverso la pubblicazione della nota 23061/RU del 20 febbraio 2015. 

 

 Sulle modifiche apportate all’articolo 303 del TULD dal D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito 

con L.26 aprile 2012 n.14, abbiamo dichiarato all’Agenzia la nostra disponibilità ad approfondire 

l’argomento, per fornire ulteriori commenti ed osservazioni ed abbiamo altresì ribadito la posizione critica 

del Consiglio Nazionale per le motivazioni ampiamente esposte in occasione dei vari incontri ed illustrate 

nei numerosi documenti trasmessi all’Agenzia, fra l’altro ampiamente pubblicate sul periodico “Il 

Doganalista” (n. 6/2013 “L’impatto dell’art. 303 c. 3 DPR 43/1973”). 

 

 Dopo aver formulato alcune ipotesi di modifica che tuttavia non hanno avuto riscontro 

positivo, il Consiglio Nazionale ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di diramare una 

circolare che riducesse l’impatto operativo e il disagio dei rappresentanti/dichiaranti e che chiarisse i 

seguenti punti: 

 

- buona fede (statuto del contribuente); 

- criteri di non punibilità; 

- applicabilità della norma sull’autore mediato (art. 10 D. Lgs. n. 472/97) sia per i rappresentanti 

diretti che indiretti. 

 

 A queste richieste l’Agenzia ha dato seguito predisponendo una bozza di circolare trasmessa 

preventivamente al Consiglio nazionale ed agli altri organismi di categoria interessati. 

 

 Alcune associazioni non hanno condiviso l’impianto della circolare ed hanno chiesto di 

sospenderne l’emanazione; il Consiglio Nazionale ha scelto invece di continuare il dialogo, riservandosi di 

rappresentare ulteriori considerazioni, tenendo conto delle segnalazioni e dei suggerimenti degli iscritti 

all’albo ed auspicando che con la circolare possano essere risolte o, ragionevolmente, attenuate le 

numerose criticità connesse all’applicazione dell’articolo 303. 

 

 Con le note dianzi citate 16407/RU e 23061/RU, diramate rispettivamente il 9 ed il 20 

febbraio 2015, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle sanzioni nelle ipotesi 

in cui una bolletta doganale sia composta da più singoli ed ha precisato che ciascun singolo deve essere 

considerato quale autonoma dichiarazione, suscettibile, se del caso, di autonoma specifica sanzione. 

 

 Nella prima delle sopraindicate note, l’Agenzia delle Dogane afferma il principio di cui 

all’art.12 del decreto legislativo n. 472/97, secondo il quale in dogana si applica il cumulo giuridico. 

../.. 
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 Sebbene il principio in questione risulti purtroppo frequentemente disapplicato nella prassi 

amministrativo-tributaria (in specie dall'Agenzia delle Entrate, che il più delle volte indica, a corredo del 

prospetto riepilogativo delle sanzioni irrogate riportato in ciascun atto impositivo, che si tratta di 

«violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico»), è opportuno rilevare che il criterio di calcolo 

del cumulo giuridico non sempre produce effetti peggiorativi per il contribuente, in quanto spesso conduce 

all’applicazione di sanzioni più lievi.  

 

 Gli orientamenti in questione possono dar vita ad una vera e propria “lotteria del 303”, in 

termini di imprevedibilità del trattamento sanzionatorio applicabile alle violazioni dichiarative. Riteniamo 

quindi opportuno che l’Agenzia precisi, come prevede la norma, che nell’applicazione di tale principio, 

all’autore della violazione andrà applicata una sanzione unica qualora il relativo trattamento sia più 

favorevole allo stesso, considerato che nel caso di errori dichiarativi concernenti più singoli si è in presenza 

di una sola azione od omissioni con cui si commettono diverse violazioni della medesima disposizione di 

legge (art. 303 TULD). 

 

 In conclusione, rimaniamo convinti che l’art. 303 debba essere modificato in quanto viola i 

principi generali sanciti dalla carta costituzionale e richiamati da ultimo nell’art. 42 del Codice doganale 

dell’Unione (Reg.UE 952/2013) che così recita:  

 

“Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali 

sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 

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. 

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.” 

 

 Sappiamo però che il percorso è lungo, difficile e tortuoso, considerato anche che 

parallelamente l’Unione europea sta portando avanti una proposta di revisione generale di riforma del 

sistema sanzionatorio (sulla quale anche l’Italia è stata chiamata a pronunciarsi). 

 

 Il Consiglio nazionale si impegnerà affinché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dirami 

nel frattempo una circolare esplicativa, o ancor meglio delle vere e proprie linee-guida, tali da assicurare 

una uniforme applicazione della norma sul territorio ed evitare, in alcuni casi, dei comportamenti 

addirittura vessatori. 

 
                    Cordiali saluti.                                                                                                            

  IL PRESIDENTE 
    Giovanni De Mari 

 

 


