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Prot. n. 090/GDM/pm Roma, 20 giugno 2018 

   

 

 

A tutti gli iscritti 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Luoghi approvati ex art 139 CDU – fascicolo elettronico. 

   Con l’applicazione del Codice Doganale dell’Unione e dei relativi atti delegati e 

di esecuzione e la concomitante attivazione del fascicolo elettronico, è stato profondamente 

innovato lo scenario operativo doganale; tale circostanza impone alcune riflessioni sugli 

inevitabili impatti operativi.   

   Il CDU all’art. 139 in lettura combinata con l’art. 5 punto 33, stabilisce che le 

merci devono essere presentate in dogana o, alternativamente, in altro luogo designato 

approvato o autorizzato dall’autorità doganale. L’ampiezza della formula utilizzata dal 

Legislatore non esclude peraltro le c.d. operazioni “fuori circuito”, soprattutto se 

contraddistinte dal carattere della occasionalità. Non sfugge peraltro che il citato art.139 CDU 

disciplina esclusivamente la fattispecie delle merci introdotte nel territorio doganale 

dell’Unione. 

   L’autorizzazione per luoghi approvati viene rilasciata al soggetto richiedente 

(che ha la disponibilità giuridica degli stessi) ed è subordinata all’accertamento dei requisiti 

stabiliti dall’art.115 RD, ivi compresa la prestazione di idonea garanzia (i PUD contempla tale 

specifica fattispecie in sede di implementazione della CGU). Il procedimento autorizzativo in 

buona sostanza prevede un accertamento tecnico volto a verificare l’esistenza di specifiche 

condizioni oggettive (sicurezza, attrezzature, strutture, ecc.) che rendano idoneo il luogo alla 

presentazione delle merci.  

   Naturalmente ogni valutazione in merito al funzionamento di un luogo 

approvato prescinde completamente dalla modalità di esercizio della rappresentanza in 

dogana. I due ambiti sono autonomi e non legati da alcuna relazione logica, né tantomeno 

giuridica. 

   La circolare n. 2D del 7 febbraio 2018 nonché precedenti disposizioni di prassi 

diramate in materia (si veda in particolare la nota AD 45/898RU del 12 aprile 2016), 

disciplinano la procedura per il rilascio dell’autorizzazione e riconoscono ex lege quale luogo 

approvato “le strutture a deposito per la temporanea custodia”, senza necessità di ulteriori 

istruttorie (circostanza nondimeno specificata nel citato art.115 RD);  le note di prassi in 

materia di luoghi approvati non fanno peraltro alcun riferimento alla modalità di esercizio 

della rappresentanza. 
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 Quanto al fascicolo elettronico, esso come noto ha semplificato e reso ancor più 

efficiente la presentazione in via telematica della dichiarazione doganale; di fatto tale 

situazione agevola altresì l’invio di documenti doganali presso uffici doganali diversi da 

quelli in cui il rappresentante ha sedi e/o strutture operative. L’art.47 TULD, come riformato 

dal 2012, abilita del resto lo spedizioniere doganale ad operare su tutto il territorio nazionale.   

   Ferme restando le citate considerazioni, si ritiene tuttavia che il Professionista 

iscritto all’Albo debba sempre garantire la qualità dell’accertamento doganale, la tutela degli 

interessi erariali e la tutela degli interessi del proprio Mandante, distinguendo in tal modo la 

propria condotta rispetto ad altri soggetti pur abilitati alla presentazione di dichiarazioni 

doganali.  

   La necessità di gestire un corretto leale (e reale) rapporto dialettico con 

l’Amministrazione impongono allo Spedizioniere doganale maggiori e diversi vincoli (di 

natura prettamente deontologica) rispetto alle possibilità operative offerte dalla 

telematizzazione dei processi e dalla spendibilità sul territorio nazionale della propria patente. 

La presentazione in dogana di una dichiarazione doganale, sebbene enormemente semplificata 

in termini operativi e telematici, mantiene intatta la propria portata giuridica; il 

Rappresentante (doganalista) deve pertanto sempre garantire la capacità (almeno potenziale) 

di poter materialmente gestire il contradditorio che ne deriva. 

   Si ritiene pertanto che ove vengano presentate dichiarazioni doganali presso 

Uffici doganali che per dislocazione non consentono alcuna possibilità materiale di 

intervento, il Professionista debba nominare presso tali Uffici un proprio coadiutore 

(Spedizioniere doganale) secondo quanto previsto dall’art.42 TULD. 

   Ove da condotte difformi dovessero derivare pregiudizi per i Mandanti, per 

l’Amministrazione e per la reputazione stessa dell’Ordine del Doganalisti, tali condotte 

saranno valutate ai fini disciplinari.  

   Copia della presente sarà inviata all’Agenzia Dogane Monopoli (ADM) con 

l’auspicio di considerare l’adempimento di nomina del domiciliatario un requisito gratificante 

anche ai fini dell’esame o del riesame dell’autorizzazione AEO. 

   Distinti saluti. 

 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni De Mari 

 


