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CONTROVERSIE CONTROVERSIE 
DOGANALIDOGANALI

ArttArtt. Da 65 a 70 del TULD. Da 65 a 70 del TULD
D.LgsD.Lgs 374/90374/90

CONTROVERSIE DOGANALICONTROVERSIE DOGANALI

Scopo della controversia doganale è quello di Scopo della controversia doganale è quello di 
raggiungere un’esatta tassazione attraverso un’indagine raggiungere un’esatta tassazione attraverso un’indagine 
volta ad identificare la merce in modo da inquadrarla in volta ad identificare la merce in modo da inquadrarla in 
una voce merceologica delle tariffa doganale o ad una voce merceologica delle tariffa doganale o ad 
individuare le varie componenti del valore oppure per individuare le varie componenti del valore oppure per 
accertarne la quantità o l’origine e comunque ad accertarne la quantità o l’origine e comunque ad 
individuare qualsiasi elemento che influisca individuare qualsiasi elemento che influisca 
sull’accertamento o sulla liquidazione dei diritti sia in sull’accertamento o sulla liquidazione dei diritti sia in 
corso dell’accertamento stesso (art. 65 del TULD) sia in corso dell’accertamento stesso (art. 65 del TULD) sia in 
occasione di revisioni, rettifiche  o controlli a posteriori occasione di revisioni, rettifiche  o controlli a posteriori 
(art. 78 del CDC e art(art. 78 del CDC e art.11.11 del del D.LgsD.Lgs 374/90).374/90).--
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La controversia può scaturire.La controversia può scaturire.

1)1) In fase di accertamento (art. 65 TULD).In fase di accertamento (art. 65 TULD).

2)2) A seguito di revisione di accertamento A seguito di revisione di accertamento 
(art(art.78.78 CDC e art. 11 CDC e art. 11 D.D. LgsLgs. 374/’90). 374/’90)

In fase di accertamentoIn fase di accertamento
Quando sorgono contestazioni circa gli elementi che influisconoQuando sorgono contestazioni circa gli elementi che influiscono
sull’accertamento e sulla liquidazione dei diritti il proprietarsull’accertamento e sulla liquidazione dei diritti il proprietario della io della 
merce può chiedere che si proceda merce può chiedere che si proceda a visita di controlloa visita di controllo a norma a norma 
dell’art. 63 TULD. dell’art. 63 TULD. 
Ove non si richieda tale visita o non se ne accetti il risultatoOve non si richieda tale visita o non se ne accetti il risultato, , 
l’operatore può chiedere che sia sentito l’operatore può chiedere che sia sentito il parere di due peritiil parere di due periti. . 
Il parere dei periti non è vincolante per la Dogana. Il parere dei periti non è vincolante per la Dogana. 
La contestazione è decisa, con provvedimento motivato dal capo La contestazione è decisa, con provvedimento motivato dal capo 
della Dogana. della Dogana. 
La decisione deve essere SUBITO notificata all’interessato. La decisione deve essere SUBITO notificata all’interessato. 
Il proprietario della merce può contestare tale decisione nel teIl proprietario della merce può contestare tale decisione nel termine rmine 
perentorio di 10 gg. dalla notifica e deve chiedere redazione diperentorio di 10 gg. dalla notifica e deve chiedere redazione di
apposito verbale.apposito verbale.
Il verbale deve essere redatto entro il termine fissato dalla DoIl verbale deve essere redatto entro il termine fissato dalla Dogana.gana.
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In fase di accertamentoIn fase di accertamento
Se l’operatore non ha chiesto il deferimento all’esame Se l’operatore non ha chiesto il deferimento all’esame 
dei periti il verbale deve essere redatto nel momento dei periti il verbale deve essere redatto nel momento 
stesso in cui è sorta la contestazione.stesso in cui è sorta la contestazione.
Il verbale, redatto in duplice esemplare,  deve essere Il verbale, redatto in duplice esemplare,  deve essere 
sottoscritto da entrambe le parti.sottoscritto da entrambe le parti.
Il rifiuto dell’operatore alla sottoscrizione deve essere Il rifiuto dell’operatore alla sottoscrizione deve essere 
menzionato sul verbale stesso  e successivamente si menzionato sul verbale stesso  e successivamente si 
provvederà alla relativa notifica.provvederà alla relativa notifica.
Contemporaneamente alla redazione del verbale, se non Contemporaneamente alla redazione del verbale, se non 
si è già provveduto in precedenza in applicazione si è già provveduto in precedenza in applicazione 
dell’art. 61 TULD, si procede al prelevamento dei dell’art. 61 TULD, si procede al prelevamento dei 
campioni.campioni.

In fase di accertamentoIn fase di accertamento
(analisi delle merci)(analisi delle merci)

Qualora per esigenze tecniche o per disposizioni Qualora per esigenze tecniche o per disposizioni 
legislative ed amministrative sia necessario procedere legislative ed amministrative sia necessario procedere 
all’analisi della merce, si procede al all’analisi della merce, si procede al prelevamento di prelevamento di 
campionicampioni da effettuarsi in presenza dell’operatore ed da effettuarsi in presenza dell’operatore ed 
inviati al laboratorio competente.inviati al laboratorio competente.
In attesa del risultato di analisi l’accertamento si intende In attesa del risultato di analisi l’accertamento si intende 
sospeso.sospeso.
Il risultato di analisi deve essere notificato all’operatore Il risultato di analisi deve essere notificato all’operatore 
che lo può impugnare entro trenta giorni dalla notifica e che lo può impugnare entro trenta giorni dalla notifica e 
chiedere la ripresa del contraddittorio.chiedere la ripresa del contraddittorio.
Qualora l’operatore non contesti il risultato di analisi tale Qualora l’operatore non contesti il risultato di analisi tale 
risultato si intende accettato. risultato si intende accettato. 
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A seguito di revisione dell’accertamentoA seguito di revisione dell’accertamento

La revisione dell’accertamento è il procedimento La revisione dell’accertamento è il procedimento 
amministrativo mediante il quale l’Autorità amministrativo mediante il quale l’Autorità 
Doganale sottopone a riesame una procedura di Doganale sottopone a riesame una procedura di 
accertamento già conclusa al fine di rilevare accertamento già conclusa al fine di rilevare 
eventuali errori od omissioni in essa contenuti eventuali errori od omissioni in essa contenuti 
provvedendo, se del caso, alla liquidazione di provvedendo, se del caso, alla liquidazione di 
maggiori diritti che risultassero dovuti.maggiori diritti che risultassero dovuti.
Riferimenti normativi. Riferimenti normativi. Art.Art. 78 CDC, 78 CDC, D.D. LgsLgs. . 
374/’90, circolare n374/’90, circolare n.79.79/D del 19.04.2000, n/D del 19.04.2000, n.13.13/D /D 
del 10.03.2003 e n. 3/D del 04.02.2004del 10.03.2003 e n. 3/D del 04.02.2004

A seguito di revisione dell’accertamentoA seguito di revisione dell’accertamento

L’esito dell’attività di revisione è notificato al contribuente L’esito dell’attività di revisione è notificato al contribuente con con 
apposito avviso di rettifica che dovrà indicare i mezzi di apposito avviso di rettifica che dovrà indicare i mezzi di 
impugnazione utilizzabili dal contribuente e gli organi (giurisdimpugnazione utilizzabili dal contribuente e gli organi (giurisdizionali izionali 
o amministrativi) competenti a ricevere l’eventuale ricorso (arto amministrativi) competenti a ricevere l’eventuale ricorso (art. 7 . 7 
della legge 212/2000 della legge 212/2000 –– cd. Statuto del contribuente).cd. Statuto del contribuente).
L’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica deve essere L’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica deve essere 
puntualmente motivato a pena di nullità, illustrando i presuppospuntualmente motivato a pena di nullità, illustrando i presupposti di ti di 
fatto e le ragioni giuridiche della decisione.fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
La notifica della rettifica dell’accertamento deve essere effettLa notifica della rettifica dell’accertamento deve essere effettuata uata 
entro tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definentro tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo ex itivo ex 
art. 11 del art. 11 del D.D. LgsLgs. 374/’90 e 221 CDC.. 374/’90 e 221 CDC.
Tale termine di tre anni può essere superato solo se l’Autorità Tale termine di tre anni può essere superato solo se l’Autorità 
Doganale non ha potuto determinare l’importo esatto dei dazi Doganale non ha potuto determinare l’importo esatto dei dazi 
legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di leglegalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge. ge. 
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A seguito di revisione dell’accertamentoA seguito di revisione dell’accertamento

Il contribuente può contestare la rettifica Il contribuente può contestare la rettifica 
dell’accertamento entro 30 gg. dalla data dell’accertamento entro 30 gg. dalla data 
della notifica dell’avviso di rettifica della notifica dell’avviso di rettifica 
chiedendo la redazione del verbale di chiedendo la redazione del verbale di 
controversia.  controversia.  

Verbale di controversia (mod. A /100)Verbale di controversia (mod. A /100)
Il verbale di controversia (mod. A/100) va compilato in doppio Il verbale di controversia (mod. A/100) va compilato in doppio 
originale, uno per l’Ufficio delle Dogane, l’altro per l’operatooriginale, uno per l’Ufficio delle Dogane, l’altro per l’operatore.re.

La tempestiva redazione del verbale di controversia costituiscLa tempestiva redazione del verbale di controversia costituisce un e un 
obbligo inderogabile da osservarsi ancorché l’operatore si astenobbligo inderogabile da osservarsi ancorché l’operatore si astenga ga 
dal presenziare all’adempimento o dal sottoscrivere l’atto, dal presenziare all’adempimento o dal sottoscrivere l’atto, 
circostanze queste che, ove ricorrano, devono essere menzionate circostanze queste che, ove ricorrano, devono essere menzionate 
nell’atto stesso, da notificare all’operatore medesimo con l’invnell’atto stesso, da notificare all’operatore medesimo con l’invio del io del 
relativo esemplare del verbale (circolare nrelativo esemplare del verbale (circolare n.235.235/1973 del /1973 del 
25.03.1972).  25.03.1972).  
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Verbale di controversia (mod. A/100)Verbale di controversia (mod. A/100)

Ricapitolando, il verbale deve essere redatto:Ricapitolando, il verbale deve essere redatto:

-- entro un termine stabilito dall’Ufficio delle Doganeentro un termine stabilito dall’Ufficio delle Dogane
quando si è fatto ricorso all’esame dei periti e la parte, quando si è fatto ricorso all’esame dei periti e la parte, 
nel termine   perentorio  di  10  giorni dalla notifica della   nel termine   perentorio  di  10  giorni dalla notifica della   
decisione del Direttore dell’Ufficio delle dogane, ha decisione del Direttore dell’Ufficio delle dogane, ha 
chiesto  che  si  proceda alla redazione del verbale. chiesto  che  si  proceda alla redazione del verbale. 

-- nel momento stesso in cui la contestazione è sortanel momento stesso in cui la contestazione è sorta, se , se 
non si è chiesto il deferimento all’esame dei periti,non si è chiesto il deferimento all’esame dei periti,

Verbale di controversia (mod. A /100)Verbale di controversia (mod. A /100)

-- entro trenta giorni dalla notifica del risultato di entro trenta giorni dalla notifica del risultato di 
analisianalisi, se si è proceduto  ad  effettuare  l’analisi  , se si è proceduto  ad  effettuare  l’analisi  
della merce.della merce.--

-- nello   stesso momento    della   contestazione   nello   stesso momento    della   contestazione   
della rettifica dell’accertamento e comunque,  della rettifica dell’accertamento e comunque,  
entro  il  30°  giorno  dalla notifica di detta entro  il  30°  giorno  dalla notifica di detta 
rettificarettifica, se si è proceduto ad effettuare la , se si è proceduto ad effettuare la 
revisione dell’accertamento.revisione dell’accertamento.--
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Verbale di controversia (mod. A /100)Verbale di controversia (mod. A /100)
Il processo verbale di controversia Il processo verbale di controversia 
deve offrire, ad una semplice lettura, il deve offrire, ad una semplice lettura, il 
chiaro concetto dei termini della chiaro concetto dei termini della 
contestazione per consentire una contestazione per consentire una 
rapida istruzione della vertenza e deve rapida istruzione della vertenza e deve 
essere completo di tutti gli elementi essere completo di tutti gli elementi 
che hanno dato origine alla che hanno dato origine alla 
contestazione, ivi comprese le contestazione, ivi comprese le 
controdeduzionicontrodeduzioni formulate formulate 
dall’operatore interessato costituenti dall’operatore interessato costituenti 
parti integranti del verbale medesimo. parti integranti del verbale medesimo. 

Verbale di controversia (mod. A /100)Verbale di controversia (mod. A /100)
L’ufficio delle dogane deve registrare il verbale  nel sistema AL’ufficio delle dogane deve registrare il verbale  nel sistema AIDA IDA 
(Automazione Integrata Dogane e (Automazione Integrata Dogane e AcciseAccise) che gli attribuirà un ) che gli attribuirà un 
numero d’ordine progressivo.numero d’ordine progressivo.

Il verbale deve essere corredato da tutti i documenti necessari Il verbale deve essere corredato da tutti i documenti necessari per la per la 
definizione del contesto. Gli atti relativi ai singoli contesti definizione del contesto. Gli atti relativi ai singoli contesti devono devono 
essere trasmessi in originale oppure in copia conforme all’origiessere trasmessi in originale oppure in copia conforme all’originale nale 
munita di timbro d’ufficio e firma del funzionario che ha predismunita di timbro d’ufficio e firma del funzionario che ha predisposto posto 
l’atto. Le copie devono essere perfettamente leggibili in ogni ll’atto. Le copie devono essere perfettamente leggibili in ogni loro oro 
parte.  parte.  

Su detti processi verbali deve essere indicato se è stato fatto Su detti processi verbali deve essere indicato se è stato fatto ricorso ricorso 
all’art. 65 del T.U. o se la controversia è insorta a seguito diall’art. 65 del T.U. o se la controversia è insorta a seguito di
revisione dell’accertamento.revisione dell’accertamento.



8

Istanza per la risoluzione della controversiaIstanza per la risoluzione della controversia

Entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di Entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di 
controversiacontroversia l’operatore deve presentare, tramite l’Ufficio delle l’operatore deve presentare, tramite l’Ufficio delle 
dogane, istanza diretta al Direttore Regionale perché questi decdogane, istanza diretta al Direttore Regionale perché questi decida ida 
sull’insorta controversia.sull’insorta controversia.

L’istanza deve essere completata, dall’Ufficio delle dogane L’istanza deve essere completata, dall’Ufficio delle dogane 
ricevente, con la data di accettazione. ricevente, con la data di accettazione. 

Tale data, in ogni caso, deve essere posteriore a quella di Tale data, in ogni caso, deve essere posteriore a quella di 
sottoscrizione del verbale redatto per l’instaurazione della sottoscrizione del verbale redatto per l’instaurazione della 
controversia.controversia.

Decorsi i 30 gg. di cui sopra, se l’operatore non ha presentato Decorsi i 30 gg. di cui sopra, se l’operatore non ha presentato 
l’istanza di risoluzione della controversia, l’accertamento si il’istanza di risoluzione della controversia, l’accertamento si intende ntende 
definito secondo la pretesa della Dogana. definito secondo la pretesa della Dogana. 

Trasmissione modello A/113 Trasmissione modello A/113 

Il verbale di controversia, unitamente a tutti i Il verbale di controversia, unitamente a tutti i 
documenti relativi, deve essere trasmesso con documenti relativi, deve essere trasmesso con 
modello A/103, modello A/103, in in duploduplo, alla Direzione , alla Direzione 
Regionale delle Dogane entro 10 gg. dalla Regionale delle Dogane entro 10 gg. dalla 
presentazione dell’istanza di risoluzione della presentazione dell’istanza di risoluzione della 
controversia.controversia.
Dopo aver controllato la regolarità dei documenti Dopo aver controllato la regolarità dei documenti 
trasmessi, sarà cura della Direzione Regionale trasmessi, sarà cura della Direzione Regionale 
restituire il restituire il duploduplo del modello A/103 in segno di del modello A/103 in segno di 
ricevuta della controversia.ricevuta della controversia.
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L’istruttoria della Direzione RegionaleL’istruttoria della Direzione Regionale

La controversia è presa in carico dalla La controversia è presa in carico dalla 
Direzione Regionale in apposito registro Direzione Regionale in apposito registro 
delle controversie mod. A/102 riportando delle controversie mod. A/102 riportando 
in esso lo stesso numero attribuito dal in esso lo stesso numero attribuito dal 
sistema AIDA. Su tale registro saranno sistema AIDA. Su tale registro saranno 
annotati tutti i dati relativi all’iter annotati tutti i dati relativi all’iter 
procedimentaleprocedimentale..

La decisione della controversiaLa decisione della controversia

Il Direttore Regionale, esaminata la Il Direttore Regionale, esaminata la 
documentazione presentata ed ascoltata documentazione presentata ed ascoltata 
la parte,  qualora ne abbia fatta richiesta, la parte,  qualora ne abbia fatta richiesta, 
adotta la decisione.adotta la decisione.
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La decisione della controversiaLa decisione della controversia

La decisione del Direttore Regionale deve La decisione del Direttore Regionale deve 
essere emessa nel termine di quattro mesi essere emessa nel termine di quattro mesi 
(art(art.68.68 D.P.R. 43/1973) decorrenti dalla D.P.R. 43/1973) decorrenti dalla 
data di presentazione dell’istanza di cui data di presentazione dell’istanza di cui 
all’artall’art.66.66 e deve essere notificata e deve essere notificata 
all’interessato.  all’interessato.  

Notifica della decisioneNotifica della decisione
La decisione del Direttore Regionale deve La decisione del Direttore Regionale deve 
essere notificata alla parte a cura della Dogana essere notificata alla parte a cura della Dogana 
competente.competente.
La notifica della decisione deve contenere, a La notifica della decisione deve contenere, a 
pena di nullità, l’organo competente e i termini, pena di nullità, l’organo competente e i termini, 
decorrenti dalla notifica, per l’eventuale decorrenti dalla notifica, per l’eventuale 
impugnativa della decisione.impugnativa della decisione.
Di tale notifica la Dogana deve dare riscontro Di tale notifica la Dogana deve dare riscontro 
alla Direzione Regionale nel più breve tempo alla Direzione Regionale nel più breve tempo 
possibile.possibile.
La ricezione dell’avvenuta notifica alla Direzione La ricezione dell’avvenuta notifica alla Direzione 
Regionale chiude l’iter Regionale chiude l’iter procedimentaleprocedimentale. . 
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RIEPILOGORIEPILOGO
Nel corso dell’accertamento  (art. 65 TULD)Nel corso dell’accertamento  (art. 65 TULD)
-- entro 10 giornientro 10 giorni dalla notifica della decisione del capo doganadalla notifica della decisione del capo dogana
-- immediataimmediata se non si è fatto ricorso ai periti se non si è fatto ricorso ai periti 

CONTESTAZIONE      CONTESTAZIONE      -- entro 30 giornientro 30 giorni dalla notifica dell’analisi   dalla notifica dell’analisi   

A seguito diA seguito di Revisione dell’accertamento (art. 11 D.L.vo 374/90)Revisione dell’accertamento (art. 11 D.L.vo 374/90)
-- entro 30 giornientro 30 giorni dalla notifica della rettifica dell’accertamento dalla notifica della rettifica dell’accertamento 

ISTANZA  Ufficio delle Dogane per chiedere la redazione del verbISTANZA  Ufficio delle Dogane per chiedere la redazione del verbale di controversiaale di controversia

REDAZIONE DEL VERBALE (mod. A/100)REDAZIONE DEL VERBALE (mod. A/100)

30 giorni  (decadenza)30 giorni  (decadenza)

ISTANZA al DIRETTORE REGIONALE tramite l’Ufficio delle DoganeISTANZA al DIRETTORE REGIONALE tramite l’Ufficio delle Dogane

4 mesi  (termine ordinatorio)4 mesi  (termine ordinatorio)
DECISIONE DEL DIRETTORE REGIONALEDECISIONE DEL DIRETTORE REGIONALE
NOTIFICA DELLA DECISIONENOTIFICA DELLA DECISIONE

Partecipazione al procedimento di accertamento di Partecipazione al procedimento di accertamento di 
analisi chimica e garanzia del analisi chimica e garanzia del contradditoriocontradditorio
Al fine di evitare eventuali contestazioni, da parte dell’operatAl fine di evitare eventuali contestazioni, da parte dell’operatore, riguardo alla ore, riguardo alla 

procedura per la ripetizione dell’analisi relativa a merci in coprocedura per la ripetizione dell’analisi relativa a merci in controversia si ntroversia si 
riporta la seguente nota:   riporta la seguente nota:   

La nota La nota protprot. 1554/III/03 del 09.03.2004 dell’Area Centrale Affari Giuridici. 1554/III/03 del 09.03.2004 dell’Area Centrale Affari Giuridici e e 
Contenzioso ha diramato istruzioni circa la garanzia del Contenzioso ha diramato istruzioni circa la garanzia del 
contraddittorio nello svolgimento delle analisi presso i Laboratcontraddittorio nello svolgimento delle analisi presso i Laboratori ori 
Chimici dell’Agenzia.Chimici dell’Agenzia.
Nessuna disposizione né del TULD né del CDC né del DAC contiene Nessuna disposizione né del TULD né del CDC né del DAC contiene un un 
espresso riconoscimento del diritto del dichiarante di partecipaespresso riconoscimento del diritto del dichiarante di partecipare re 
direttamente o tramite un proprio perito di fiducia alle operazidirettamente o tramite un proprio perito di fiducia alle operazioni di prima oni di prima 
analisi presso i Laboratori dell’Agenzia.analisi presso i Laboratori dell’Agenzia.
Se, dunque, durante le operazioni di prima analisi non sussistonSe, dunque, durante le operazioni di prima analisi non sussistono di regola i o di regola i 
presupposti per garantire il contraddittorio diversa è la situazpresupposti per garantire il contraddittorio diversa è la situazione in cui ione in cui 
l’analisi stessa abbia dato esito sfavorevole al dichiarante. Fal’analisi stessa abbia dato esito sfavorevole al dichiarante. Fa eccezione il eccezione il 
caso in cui i campioni prelevati, o la merce stessa, siano depercaso in cui i campioni prelevati, o la merce stessa, siano deperibili. Ciò in ibili. Ciò in 
quanto la loro quanto la loro deperibiltàdeperibiltà non rende possibile una successiva richiesta di non rende possibile una successiva richiesta di 
ripetizione di analisi da parte dell’operatore.ripetizione di analisi da parte dell’operatore.
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Partecipazione al procedimento di accertamento di Partecipazione al procedimento di accertamento di 
analisi chimica e garanzia del analisi chimica e garanzia del contradditoriocontradditorio

La Corte di Cassazione con sentenza 09282 del La Corte di Cassazione con sentenza 09282 del 
03.09.1999 ha stabilito che il disposto dell’art. 223 del 03.09.1999 ha stabilito che il disposto dell’art. 223 del D.D.
LgsLgs. 28.07.1989 ha una valenza generale. Ne consegue . 28.07.1989 ha una valenza generale. Ne consegue 
che detta norma è applicabile anche all’analisi dei che detta norma è applicabile anche all’analisi dei 
campioni finalizzate a verificare l’esistenza di illeciti campioni finalizzate a verificare l’esistenza di illeciti 
puniti con sanzioni amministrative. puniti con sanzioni amministrative. 
Tenuto conto di quanto sopra i Laboratori Chimici Tenuto conto di quanto sopra i Laboratori Chimici 
dovranno, nell’ambito del procedimento amministrativo dovranno, nell’ambito del procedimento amministrativo 
della controversia doganale, assicurare all’operatore della controversia doganale, assicurare all’operatore 
economico che richieda la ripetizione dell’analisi il diritto economico che richieda la ripetizione dell’analisi il diritto 
a far partecipare alle proprie operazioni un consulente a far partecipare alle proprie operazioni un consulente 
tecnico di propria fiducia . A tal fine tecnico di propria fiducia . A tal fine daràdarà comunicazione,comunicazione,
al soggetto al soggetto interessato,interessato, almeno 10 gg. prima dell’inizio almeno 10 gg. prima dell’inizio 
delle operazioni.delle operazioni.


