
VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO, ART. 321 C.P.P. – CONTRABBANDO ART. 301 T.U.L.D. 
 

 
INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 

 
 
L’anno __________, addì _________ del mese di ___________________ presso _________________via 
_________________________________________ della ___________________________________ viene compilato il 
presente atto.  
 

VERBALIZZANTI 
 

______________________________________;UPG appartenente al predetto ufficio 
______________________________________;UPG appartenente al predetto ufficio 
 
per fare risultare che alle ore_______ di oggi, in località ____________________ hanno proceduto al sequestro 
d’iniziativa, ai sensi dell’art. 321 C.P.P. nei confronti di: 
 

PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI-PARTE 
___________________________ (cognome e nome) nato il _________________ a ________________________ e 
residente in ___________________________ via _______________________ identificato a mezzo 
______________________ nr. C.F. ________ in qualità di ___________________________ (rappresentante o 
dipendente):_______________________________________________________. 
 
PREMESSA 
 
L’obbligazione doganale (art. 4 c. 1 n. 13 del Codice Doganale Comunitario, Reg. (CE) 23/apr./2008, n. 450. di seguito 
indicato C.D.) all’importazione sorge in genere quando viene presentata dichiarazione in Dogana. Sorge inoltre a 
seguito di inosservanza (art. 49 C.D.). Ovvero quando merci allo stato estero (anche nazionali o nazionalizzate nei casi 
di destinazione al consumo fuori dal territorio doganale, che siano soggette a diritti di confine, vengono destinate al 
consumo entro il territorio doganale. Il confine politico con gli altri Stati dell’Unione Europea, di seguito U.E. non 
costituisce linea doganale e il concetto di territorio doganale è esteso a quello dell’intera U.E. - art. 3 C.D. - rilevando 
solo il confine esterno. Le merci possono quindi circolare liberamente entro tale spazio, ma soggiacciono alle previsioni 
del D.P.R. n. 43/1973 (di seguito T.U.L.D.) quando entrano o escono dal territorio dell’U.E. Ai fini delle sanzioni 
applicabili si considera comunque sorta quando la legislazione di uno stato membro prevede che i dazi doganali o 
l’esistenza di un’obbligazione doganale servano di base per determinare le sanzioni (art. 36 c. 6 del Testo Unico delle 
Leggi Doganali, di seguito T.U.L.D.). L’obbligazione non sorge invece quando la merce viene persa o distrutta senza 
possibilità di recupero o riutilizzazione ovvero col nulla osta dell’Autorità doganale (art. 37 T.U.L.D. e 79 e segg. C.D.). 
L’obbligazione si può prescrivere (art. 68 C.D.). Sorge inoltre quando il soggetto passivo cerca di sottrarsi al 
pagamento con comportamenti e espedienti che possono assumere rilevanza, come nel caso di specie, di illecito 
penale configurando contrabbando (art. 36 c. 6 T.U.L.D). Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae 
o tenta di sottrarre, merci estere (art. 293 T.U.L.D.) al sistema di controllo istituito per l’accertamento e la riscossione 
dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall’art. 34 T.U.L.D., nonché di ciò che ad essi 
viene equiparato a fini sanzionatori. Non ricorre nei fatti di cui al presente verbale una delle fattispecie di lieve entità 
(art. 295 bis T.U.L.D.) che integrano una violazione amministrativa e vedono sostituita la competenza dell’A.G. con 
quella del direttore della Dogana.  
 

FATTO 
 

In data ______________, alle ore _____, nel comune di________________, 
in_________________________________ via_______________________, i verbalizzanti suddetti, 
appartenenti al Reparto in intestazione, durante un servizio in materia di _________ , finalizzato alla 
prevenzione e repressione delle violazioni economiche e finanziarie, procedevano a: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________ nei confronti della parte sopra meglio generalizzata, rilevando 



quanto segue: 
____________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________
____________________________________. 
 
Avuto riguardo a quanto sopra rilevato, i predetti verbalizzanti procedevano – in contraddittorio con della parte - ad 
effettuare accertamenti tesi a verificare l’osservanza dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore, esposti in 
“premessa”. Tenuto conto che: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________. 
 
altro:___________________________________________________________________________________
____________________________________________ . Quanto rilevato dai verbalizzanti integra la violazione 
della fattispecie di cui all’art. ___ del T.U.L.D: 
 
Conseguentemente la persona sottoposta ad indagini è stata resa edotta che:  
a) nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica;  
b) al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’indagato, a meno che essi siano riservati 
personalmente a quest’ultimo;  
c) l’indagato ha comunque facoltà di: -presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero; -produrre 
documenti; -avvalersi delle indagini difensive; -depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore; -
chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine; -presentarsi per rilasciare dichiarazioni; -chiedere di 
essere sottoposto ad interrogatorio;  
d) ha, inoltre, l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio 
gratuito a spese dello Stato, con l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata. Ai sensi 
ed agli effetti di cui alla Legge 30.07.1990 n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni, la P.G. informa che è 
assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente imputato, 
persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente 
obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai 
fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 euro (l’importo è 
aggiornato periodicamente a norma dell’art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Se l’interessato convive con il coniuge 
o con altri familiari , il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni 
componente della famiglia ivi compreso l’istante. In caso, i limiti sono elevati a 1.033,00 Euro per ognuno dei familiari 
conviventi con l’interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per 
legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli 
degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. L’istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al 
Giudice per le Indagini Preliminari competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta 
documentazione. L’ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati dalla 
legge medesima. Prima di dare corso alle operazioni di sequestro la parte, avvertita della facoltà di farsi assistere da 
una persona di fiducia e di nominare un difensore di fiducia, e del fatto che verrà altrimenti nominato comunque un 
difensore d’ufficio ha dichiarato: 
“_______________________________________________________________________________________________
______________________________”. Ha partecipato alle operazioni/è stato nominato il difensore di fiducia/d’ufficio 
l’avv. ______________________________________ del Foro di_______________________________________. La 
parte invitata, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., a dichiarare o eleggere domicilio, nel territorio dello stato, per le 
notificazioni e avvertita che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l’obbligo di comunicare ogni 
mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza ditale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare 
o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, ha dichiarato: 
“_______________________________________________________________________________________________
______________________”.  
 In merito a quanto sopra rilevato la parte ha spontaneamente dichiarato quanto segue: 
________________________________________________________________________________________. 
 
A tal riguardo si rileva che il valore imponibile della merce, sommariamente stimato in via preliminare 
sulla base della quotazione operata da ______________________________ è pari a euro ___________. I 
diritti di confine sono conseguentemente sommariamente stimati pari a euro  __________ e l’IVA pari a 



euro _____. Comunque la parte viene resa edotta del fatto che, qualora in sede di quantificazione dei 
tributi evasi, operata dalla competente Dogana, non venga superata la soglia di 3.999.96 euro e non 
venga rubricata alcuna aggravante, si procederà in ambito amministrativo comunque con sequestro delle 
merci poiché l’art. 301 del T.U.L.D. prevede la confisca obbligatoria delle stesse. La sommaria 
constatazione, che viene redatta ai sensi dell’art. 326 del D.P.R. n.43/73 T.U.l.D., ha infatti natura 
preliminare ed è comunque suscettibile di modifica in sede di accertamento operato dal competente 
Ufficio dell’Agenzia delle Dogane che, per i delitti puniti con la sola multa, può consentire che il colpevole 
effettui il pagamento di una somma che estingue il reato .  
 

SEQUESTRO 
Poiché nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca, ai sensi del c.1 dell’art. 301, D.P.R. n .43/73 T.U.L.D., delle 
cose che servirono o furono destinate o che ne sono l’oggetto, si è doverosamente proceduto, ai sensi dell’art. 321 
c.p.p., al sequestro preventivo delle stesse. Il sequestro è stato operato in quanto vi erano ragioni di urgenza e non era 
possibile chiedere l’intervento del P.M., poiché: ___________________________________________.  
Quanto sequestrato, che sarà affidato ad un custode giudiziale appositamente nominato, viene messo a disposizione 
dell’A.G. e della Dogana per gli adempimenti di competenza. 

 
Sommaria indicazione di caratteristiche, quantità e valore delle merci 

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________. 
 

Misura Merce/Taric. Valore Diritti - IVA 
    
    
    
    
    

 
Particolari condizioni da evidenziare: 
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________. 
Sono state adottate le seguenti cautele (sigilli etc): 
________________________________________________________________________________________. 
Le merci suddette vengono affidato in giudiziale custodia, senza facoltà d’uso, a: 
________________________________________________________________________________________________
_________________________ ( ___ ), nella persona del Sig. ______________________, il quale viene reso edotto dei 
doveri inerenti la custodia, nonché delle sanzioni previste per gli inadempimenti alla stessa, previste dagli artt. 334 e 
335 del C.P.. Le spese di custodia sono disciplinate dalla Legge, in particolare dall’art. 301 bis. T.U.L.D.. Copia del 
presente verbale verrà trasmessa per la convalida al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ________  e al 
Ricevitore del competente Ufficio dell’Agenzia della Dogane di _____________________________________ , sito in 
via_________________________ n. ___ , per il seguito di competenza. Le operazioni terminavano alle ore _______ 
del_____________. Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto - che si compone di n. ____  
pagg.____, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti, dal custode e dalla parte, cui si rilascia copia. 
  
 
 
 
 
 
 
         I VERBALIZZANTI      IL CUSTODE           IL DIFENSORE             LA PARTE  
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