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La Cour de cassation aveva adito in via incidentale il Conseil constitutionnel in merito alla 

normativa che, al fine di lottare contro le frodi, consentiva agli agenti doganali di procedere 

all’ispezione o alla perquisizione delle merci, dei mezzi di trasporto e delle persone, se del caso 

anche con l’impiego di misure coercitive. Questa possibilità, riconosciuta in qualunque circostanza 

e senza un controllo effettivo dell’autorità giudiziaria, veniva denunciata dai ricorrenti in quanto 

lesiva della libertà personale, della libertà di circolazione, del diritto al rispetto della riservatezza e 

del diritto di difesa. 

Il Conseil ha sottolineato che spetta al legislatore «assicurare la conciliazione tra, da un lato, la 

prevenzione delle violazioni dell’ordine pubblico e la ricerca degli autori di illeciti […] e, dall’altro, 

l’esercizio di diritti e libertà costituzionalmente garantiti» (par. 4). 

La giurisprudenza costante della Cassazione ha provveduto a limitare la discrezionalità degli 

agenti doganali, sottoponendo le ispezioni e perquisizioni a talune condizioni; d’altra parte, la lotta 

contro le frodi giustifica le ispezioni e perquisizioni di merci, veicoli o persone. Ciò posto, però, «le 

disposizioni denunciate permett[evano], in qualunque circostanza, a qualunque agente doganale, di 

procedere a queste operazioni per la ricerca di qualunque illecito doganale, sull’insieme del 

territorio doganale e nei confronti di qualunque persona che si trov[asse] sulla pubblica via» (par. 

8). Ora, la normativa non precisava sufficientemente le regole applicabili alla effettuazione di 

queste operazioni, «tenendo conto, per esempio, dei luoghi ove [fossero] effettuate o dell’esistenza 

di ragioni plausibili di sospettare la commissione di un illecito» (par. 9): alla luce di questo, il 

legislatore non aveva adottato una conciliazione equilibrata tra gli interessi in conflitto. 

La conseguente declaratoria di incostituzionalità che ha colpito l’art. 60 del Codice delle dogane, 

nella sua redazione conseguente al decreto n. 48-1985 dell’8 dicembre 1948, è stata resa efficace a 

decorrere dal 1° settembre 2023, onde evitare le conseguenze negative di una declaratoria con 

effetti immediati. 

* * * 

La decisione è consultabile a questo link; non è stato pubblicato un comunicato-stampa relativo 
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