
LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLO 
SPEDIZIONIERE DOGANALE CON PARTICOLARE 

RIGUARDO ALLE MENDACI DICHIARAZIONI 
 

 
LO SPEDIZIONIERE DOGANALE: IL RAPPORTO FIDUCIARIO.  
 
Il presupposto per l’esercizio della funzione di spedizioniere é sempre stato il 
rapporto fiduciario con l’Erario. La genesi dell’obbligazione doganale di cui al nuovo 
codice doganale comunitario è pur sempre, quindi,  l’affidamento: da una parte la 
necessità dell’ordinamento di colpire i sintomi di ricchezza propri del passaggio di 
merci tra frontiere, dall’altra la tendenza a far si che il prelievo avvenga secondo 
criteri obiettivi di correttezza legale. Il diritto doganale, infatti, non ha una funzione 
esclusivamente fiscale, ma prevalentemente dovrebbe essere quella di controllo degli 
scambi ai fini di equilibrare il sistema economico interno. Da qui il rilevo particolare al 
rapporto di credito tra soggetti dell’obbligazione tributaria-doganale, che pretende la 
partecipazione attiva del soggetto passivo alla formazione della medesima. Se si 
analizzano gli elementi fondamentali dell’obbligazione, cioè “merce-destinazione al 
consumo-dichiarazione”, si comprende facilmente come la partecipazione 
dell’obbligato abbia una natura prettamente attiva. 
 
Appare opportuno, a questo punto, approfittare del momento per chiarire un equivoco 
ormai talmente diffuso d’aver coinvolto anche la suprema Corte di Cassazione: la 
distinzione tra diritti di confine e diritti doganali. 
Lo schema da seguire è il seguente: 
 

diritti di confine  = sono le imposizioni alle importazioni od all’esportazioni e, per 
le merci estere in importazione, ogni imposta di consumo a favore dello Stato (a 
prescindere poi dallo loro effettiva destinazione, restando oggi al singolo Stato 
unicamente il 25 % del gettito complessivo); l’evasione comporta il REATO DI 
CONTRABBANDO; 
 
diritti doganali  = diritti (gabelle) che la dogana riscuote con riguardo alle 
operazioni doganali, cioè presuppongono l’esistenza di uno specifico servizio reso 
all’operatore commerciale: infatti  l’autorità doganale è competente a riscuotere i 
diritti per conto di altre amministrazioni pubbliche o per conto di enti diversi dallo 
Stato, che nulla hanno a che vedere con le operazioni doganali, e quindi con i 
diritti doganali (es. ancoraggio); l’evasione è regolata dalla legge istitutiva di ogni 
singolo dazio.  
 

Ciò premesso, appare evidente che l’I.V.A sia un diritto doganale, la cui evasione 
non dà mai luogo al reato di contrabbando, ma viene pulita autonomamente o in 
concorso con quest’ultimo da una normativa speciale all’uopo predisposta e che 
richiama le stesse pene per il contrabbando. Quindi tale particolare diritto doganale 
viene parificato al diritto di confine unicamente quoad p oena criminale . In 
passato, come qualcuno ricorderà, ma non io che sono un ragazzino, che l’IGE 
prevedeva sanzioni autonome.  
 



Per maggior chiarezza, l’unico diritto di confine in cui sarebbe astrattamente 
inquadrabile l’IVA sarebbe l’imposta di consumo, ma l’IVA all’importazione non può 
essere inquadrata tra le imposte di consumo perché la stessa colpisce le 
importazioni da chiunque effettuate: è quindi irrilevante che l’introduzione di beni 
esteri nel territorio nazionale sia compiuta da un’esercente un’impresa, arte o 
professione oppure da un consumatore finale.   
 
Purtroppo la Cassazione continua ad affermare in alcune pronunce, erroneamente, 
che l’IVA sarebbe un diritto di confine, a prescindere poi anche dalla sua effettiva 
destinazione del gettito. Ma v’é di più: l’Iva ha una manifesta natura di unico tributo, 
la cui riscossione è demandata ad organi fiscali diversi (Agenzia delle Dogane ed 
Agenzia delle entrate), unicamente per ragioni di risparmio di gestione, poiché l’Iva 
all’importazione viene riscossa unitamente ai diritti di confine, mentre l’Iva nazionale 
è autoliquidata dal contribuente e concorre alla formazione del volume d’affari. Ed 
infatti non a caso la quota di Iva versata all’Erario unionista tiene conto sia dell’Iva 
riscossa all’importazione, sia dell’imposta sulle operazioni interne (art. 311 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Ed infatti recentemente tre 
sentenze hanno ribadito che l’IVA non è un diritto di confine  ( Cass. 3^, 7/9/12 n. 
34256; 3^, 11/12/12 n. 1172; 3^, 15/1/13 n. 1863).   
 
 
 
IL GENERICO  DOVERE DI DICHIARAZIONE.  
 
Il nuovo codice doganale, che per altro entrerà in vigore, come noto tra circa 2 anni, 
concentra le sue attenzioni sull’osservanza del criterio di affidamento che si fonda 
sulla dichiarazione. Vigono quindi tre generici obblighi in capo al soggetto passivo: 
 

   esattezza delle informazioni 
 
autenticità dei documenti 
 
osservanza degli obblighi  
 
Ma come vanno interpretati questi obblighi? Che sia lo spedizioniere il garante 
assoluto della veridicità dell’operazione doganale? Affatto. Come più volte detto nel 
corso dei nostri incontri, il controllo dello spedizioniere riguarda solo la 
corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa all a dogana e la situazione 
oggettiva della merce risultante dalla documentazio ne fornita dall'imprenditore , 
a meno che dalla mera lettura della sola documentazione emergano manifeste 
incongruenze. Questo è il principio generale che vale soprattutto sul piano penale,  
fermo restando che sul piano tributario-doganale l’art. 44 del nuovo codice doganale 
prevede che soggetto passivo dell’obbligazione doganale sia il dichiarante, ma che in 
caso di rappresentanza indiretta  è debitrice anche la persona per conto della quale 
è fatta la dichiarazione in dogana. Inoltre, 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 con oscenza 
della loro erroneità è anch’essa debitrice. 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. Un ulteriore rilevanza non può 



poi non avere la norma ex  art. 3 della legge n. 1612 del 1960, che vieta allo 
spedizioniere doganale di rifiutare, senza giustificato motivo, il proprio ufficio. 
 
L'altra faccia della medaglia è rappresentata dall'obbligo del privato di rilasciare 
dichiarazioni veridiche allo spedizioniere doganale, il quale è un pubblico ufficiale 
limitatamente allo svolgimento della pubblica funzione amministrativa con riguardo 
alla formazione del DAU. Quindi non tutta l'attività di assistenza doganale conferisce 
la natura di pubblico ufficiale allo spedizioniere, ma soltanto quella concernente la 
formazione del DAU il quale, com'è noto, ha una natura dell'atto pubblico a 
formazione progressiva (dichiarazione di parte-presentazione ad opera  dello 
spedizioniere doganale-attestazione del pubblico ufficiale ricevente) (1). D'altra parte 
non è questo l'unico caso previsto dall'ordinamento nel quale il privato assume 
funzioni pubbliche limitatamente all'esercizio di peculiare attività avente per l'appunto 
rilevanza pubblicistica. Ad esempio è pacifico che in caso di contratti di pubbliche 
forniture l'attestazione diretta ad affermare l'uso della fornitura (es. energia elettrica o 
metano per uso agricolo invece destinato ad altri fini) il funzionario della società 
privata che riceve la dichiarazione assume unicamente a tali fini la qualifica di 
pubblico ufficiale, non rilevando il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto ad un 
ente pubblico, essendo richiesto dall'ordinamento soltanto l'esercizio effettivo di una 
pubblica funzione. 
 
(1) Tale qualifica deriva, in primis, dall’art. 7 comma 1^ sexsies della legge n. 66/92 (modificata ex legge n. 
213/00)  il quale riconosce implicitamente lo svolgimento di funzioni pubbliche in capo allo spedizioniere doganale 
("...svolgimento...di adempimenti previsti dal regime....tenuta e conservazione di scritture contabili…anche al fine 
di rilasciare copie…attestandone la conformità…custodia e vendita delle merci cadute in abbandono…ricevere od 
emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto …”), ciò, in generale significa che l'assistenza 
doganale costituisce in generale una funzione quant omeno di rilevanza pubblica.  Inoltre, il D.M. n. 549/92 
prevede l'attività di assegnazione alla destinazione doganale (delle merci) da parte dei C.A.D.: il complesso di tali 
operazioni integra dunque lo svolgimento di una pubblica funzione amministrativa caratterizzata dall’esecuzione 
delle attività a mezzo di poteri certificativi ed in parte finanche autoritativi (es. sospensione dell'operazione 
sospetta di irregolarità, ex art. 6 comma 2^ del D.M. n. 549/92). 
 
 
 
LA RESPONSABILITA’ PENALE E LE MENDACI DICHIARAZION I. 
 
Un generalizzato obbligo di verità fa capo allo spedizioniere doganale in ragione delle 
sue funzioni d’interesse pubblico.   
 
Sul piano strettamente penale, dalla riconosciuta veste di pubblico ufficiale allo 
spedizioniere doganale limitatamente alla formazione del DAU, scaturiscono le 
seguenti conseguenze: 
 
- il privato ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere allo spedizioniere; 
- lo spedizioniere ha, a sua volta, un obbligo di verità nei confronti 

dell’amministrazione doganale; 
- lo spedizioniere forma il DAU in base alle dichiarazioni del privato; 
- il privato che fornisca dichiarazioni false allo spedizioniere doganale 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). 

 



Ma cosa accade se lo spedizioniere si rende conto immediatamente della non 
veridicità dei dati a lui forniti? Sul piano penale il concorso nel reato presuppone una 
condotta di concertazione, ancorché estemporanea, di volizioni, materiali o 
psicologiche, dirette a commettere il reato. Ma la qualifica pubblica dello 
spedizioniere induce ritenere che questi abbia un obbligo particolare di salvaguardia 
degli interessi pubblici, 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 ed art. 6 comma 
2^ del D.M. n. 549/92); 

- 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; 

- lo spedizioniere non solo si accorda col cliente per una dichiarazione 
documentale non veritiera, ma predispone mezzi fraudolenti  per aggirare il 
controllo doganale: risponderà, a mio avviso, del più grave delitto ex art. 110, 48-
479 comma 1^ c.p., cioè concorso per induzione in falsità ideologica del pubblico 
ufficiale in atto pubblico (pena da 1 a 6 anni), oltre all’eventuale contrabbando e la 
violazione della normativa IVA; un tipico esempio è quello dell'esibizione di una 
dichiarazione d'intento consapevolmente inveridica, così da indurre il funzionario 
a formare un DAU ideologicamente falso.  

 
E’ poi 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 l oro erroneità  è anch’essa 
debitrice, pur sancendo un particolare obbligo di diligenza e vigilanza in capo allo 
spedizioniere, non può, di per sé, estrinsecare i suoi effetti in merito alla penale 
responsabilità  in ragione di un obbligo ragionevole di conoscenza: o si dimostra 
che lo spedizioniere sapeva, oppure la sua condotta  non avrà rilevanza penale.    
Bisognerà a questo punto però coniugare la condotta negligente dello spedizioniere, 
che possedeva elementi di sospetto sulla condotta inveridica del cliente, con la 
previsione ancora attuale di cui all’art. 303 del TULD, la quale prevede una sua 
applicazione anche ai casi di “…grossolana malizia…”, non escludendo quindi, in 
astratto, la cattiva fede del dichiarante. Tale speciale causa di esenzione 
dall'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione doganale ricorre di 
conseguenza unicamente quando, pur essendo stata indicata una inesatta tariffa 
doganale, la merce sia stata comunque esattamente descritta  ed è applicabile 
soltanto quando la esatta descrizione della merce importata sia contenuta nella 
dichiarazione doganale  e non quando sia contenuta nella documentazione 
presentata dall'importatore. Tale norma più favorevole non  è applicabile qualora la 
dichiarazione effettuata dall'operatore doganale circa la qualità della merce importata 
non corrisponda alla qualità accertata e la merce sia destinata al deposito , atteso 
che l'applicabilità di detta sanzione presuppone che per l'operazione doganale sia 
prescritto il pagamento dei diritti di confine. 
 



In ultimo andrà approfondito il tema relativo al problema dell'autocertificazione  
effettuata dallo spedizioniere doganale a corredo della propria dichiarazione. Il 
problema, alquanto attuale, si pone in specifico al riguardo alle dichiarazioni relativa 
all'assenza delle condizioni che subordinano l'emissione libera pratica un trattamento 
tariffario particolare. L'amministrazione doganale, per facilitare le procedure, ha 
scelto la strada di un’autocertificazione da inserire nella codificazione del DAU, 
evitando così l'allegazione di documentazione. 
 
Il primo e forse unico problema serio che si pone lo spedizioniere è quello di poter 
incorrere in una sanzione penale in tutti i casi in cui questa certificazione non 
corrisponda a verità. Andrà chiarito in primo luogo che la responsabile è personale e 
si fonda, tranne i casi relativi ai reati colposi o preterintenzionali, sul dolo quantomeno 
generico. Tale necessario elemento psicologico costitutivo del reato, presuppone che 
lo spedizioniere sia consapevole della non veridicità della sua autocertificazione, e 
non può dar luogo a una sorta di responsabilità oggettiva soltanto perché la 
autocertificazione non venga riscontrata da una documentazione a comprova. 
Peraltro, sul piano strettamente materiale appare evidente che una autocertificazione 
ex abrupto e priva di documentazione a supporto concentra seri elementi indiziari nei 
confronti del dichiarante il quale, a fronte di un'attività così delicata, dovrà premunirsi, 
a sua tutela, di elementi congrui al fine di dimostrare la sua buona fede. E nel caso 
specifico non potrà non ritenersi sufficiente una specifica dichiarazione 
dell’importatore o dell’esportatore relativa al regime doganale dei beni la quale, se 
fosse inveridica, esporrebbe quest'ultimo a responsabilità, ai sensi dell'articolo 483 
c.p. per aver effettuato una falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale in relazione 
allo spedizioniere doganale, al quale è riconosciuta tale figura limitatamente alla 
formazione del DAU, ed alla ben più grave responsabilità, ex artt. 48-479 c.p., per 
aver indotto anche il funzionario doganale, che riceve in ultimo tale dichiarazione, a 
formare un falso DAU. 
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