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Prot. n. 0037/GDM/sm      Roma, 5 Febbraio 2010 
 

A tutti gli  
Spedizionieri doganali iscritti all’Albo 
 

E, p.c.  A tutti i 
  Consigli compartimentali 

degli Spedizionieri doganali  
  
LORO SEDI 

 
 

Ho avuto modo di rilevare che l’incontro avvenuto a  Roma nei giorni 22 e 23 gennaio 
2010 ha avviato un intenso scambio epistolare tra numerosi iscritti, dal quale sono emerse alcune 
considerazioni pregevoli e condivisibili ed altre meno condivisibili, ma comunque apprezzabili, su 
questioni riguardanti l’esercizio della professione, il ruolo e la funzione dello spedizioniere 
doganale e le connesse responsabilità penali e civili. 

 
Pur ritenendo  necessario un ulteriore approfondimento di queste problematiche in 

Consiglio e nelle Associazioni di categoria, sono convinto che è stata ribadita l’esigenza di 
perseguire il progetto della “formazione continua” nonché di intensificare le iniziative volte alla  
sensibilizzazione sul nuovo modo di “esercitare la professione”. 

 
Il nuovo quadro normativo, il clima di crisi economica generalizzata, la globalizzazione, 

l’esigenza di intensificare le azioni di contrasto ad ogni forma di traffico illecito per tutelare gli 
interessi erariali nazionali e comunitari e preservare sia la collettività che l’ambiente dai pericoli di 
sicurezza e di aumento dell’inquinamento, a causa della sempre più frequente immissione in libera 
pratica delle merci in altri Stati membri, per poi proseguire per la via stradale verso l’Italia, 
pongono lo spedizioniere doganale in una posizione critica nell’ambito della filiera logistica: un 
filtro qualificato ed affidabile al quale si chiede di collaborare con le autorità doganali, per garantire 
controlli mirati ed efficaci che non intralcino il regolare flusso delle merci. 

 
Sin dal 2004 il Consiglio Nazionale ha sostenuto la necessità per i doganalisti di 

acquisire agli atti i documenti comprovanti il legittimo possesso dei “poteri di rappresentanza”, in 
quanto nel testo elaborato per la modifica del codice doganale comunitario era prevista la facoltà 
per l’autorità doganale di accertare l’esistenza di tali poteri. 

 
Infatti, con il regolamento n. 450/2008,  l’art. 12 del codice doganale comunitario è stato 

così modificato:  
“1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto 
della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta. 
La persona che non dichiara di agire in veste di rappresentante doganale o che dichiara di agire in 
veste di rappresentante doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire 
in nome proprio e per proprio conto. 
2. Le autorità doganali possono imporre a qualsiasi persona che dichiara di agire in veste di 
rappresentante doganale i fornire le prove della delega conferitale dalla persona rappresentata. 
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che 
stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4”. 
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E’ appena il caso di far presente che un regolamento comunitario è direttamente 

applicabile e non occorre alcuna legge nazionale od altro provvedimento regolamentare interno che 
disciplini la facoltà della dogana di chiedere la prova del potere di rappresentanza. 

 
La procura non deve avere alcuna particolare forma, né tantomeno deve essere rilasciata 

in forma scritta e può essere rilasciata a posteriori con effetto retroattivo, in quanto la sottoscrizione 
della “bolletta doganale” non è un atto a contenuto negoziale. 

 
Tuttavia, considerato che la forma scritta assume valore probatorio in caso di richiesta 

della dogana, anche ai fini dei limiti del mandato e per le esimenti sia penali che sanzionatorie 
(autore mediato), il Consiglio Nazionale, a garanzia dello spedizioniere doganale ed a tutela 
dell’immagine della Categoria, raccomanda di utilizzare, nella misura più ampia possibile, la forma 
scritta. 

 
Tale raccomandazione è stata inserita nell’articolo 13 del codice deontologico dei 

doganalisti. 
 

I profili di responsabilità, civili e penali, sono stati diffusamente trattati, anche da 
autorevoli relatori, in numerosi eventi ed inoltre nel n. 5 settembre/ottobre del notiziario “Il 
Doganalista”  è stata pubblicata la relazione del Dott. Alberto Landolfi, Sostituto Procuratore della 
Repubblica del Tribunale di Savona, che tratta la materia doganale. 

 
Inoltre, nel mese di ottobre 2009 era stata predisposta una “guida al mandato” che non è 

stata distribuita per alcuni aspetti che sono stati esaminati nella riunione del 22/23 gennaio 2010 a 
Roma. 

 
Allo stato la “guida” è stata revisionata sulla base dei suggerimenti emersi in 

quell’occasione e sarà a disposizione degli iscritti. 
 

In conclusione, nel corso del sopracitato incontro e nei successivi scambi epistolari è 
stato da qualcuno posto il problema dei volumi dei traffici quasi che la “quantità” dei documenti 
doganali potesse incidere sulla “qualità” dell’esercizio professionale. 

 
Non è così: basta adeguare l’organizzazione  ai volumi trattati  ed intensificare l’azione 

di sensibilizzazione della clientela in modo che possano essere trasmessi tempestivamente allo 
spedizioniere doganale i documenti e le “procure” anche sotto forma di lettera di incarico. 

 
Ribadisco che è un problema culturale in quanto si deve acquisire la consapevolezza che 

il momento doganale non è un incidente di percorso ma rappresenta un anello delicato ed essenziale 
della intera filiera logistica. 

 
Distinti saluti. 
 
 

IL PRESIDENTE 
  Giovanni De Mari 


