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Spedizionieri doganali: la patente abilita 
alla presentazione di dichiarazioni doganali 
sull’intero territorio nazionale: nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 23 
aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75, è stato 
pubblicato il Dlgs n. 59 del 26 marzo 2010, il 
quale entrerà in vigore il prossimo 8 maggio, che 
attua la cd. “Direttiva Servizi” (Direttiva 
2006/123/CE). 

Il nuovo decreto si applica a tutte le attività 
economiche, imprenditoriali o professionali, i 
servizi alle imprese, i servizi di certificazione e di 
collaudo, di gestione delle strutture, i servizi 
prestati alle imprese ed ai consumatori, i servizi 
collegati con il settore immobiliare e l’edilizia, 
inclusi i servizi degli spedizionieri doganali. Le 
novità di maggiore interesse per quanto riguarda 
questi ultimi sono due, sancite entrambe 
dall’articolo 82 del nuovo decreto legislativo. 
Esso infatti, intervenendo sul testo del TULD 
(d.p.r. n. 43 del 23 gennaio 1973), amplia 
significativamente l’ambito di attività dei 
doganalisti, estendendolo all’intero territorio 
nazionale e rimuovendo la limitazione previgente 
relativa all’esercizio delle loro mansioni 
dichiarative  presso la circoscrizione doganale – 
rectius, l’ufficio unico, prescelto dall’interessato. 
Si è ritenuto infatti che i commi 3 e 4 
dell’articolo 47 TULD contrastassero con i 
principi di libera prestazione dei servizi in ambito 

nazionale e comunitario sanciti sia dal Trattato 
CE che dalla Direttiva Servizi, oltre ad essere 
superati dalla pratica (oggi assolutamente 
predominante) di presentazione telematica delle 
dichiarazioni doganali.  

L’altra novità di rilievo riguarda gli esami di 
spedizioniere doganale (articolo 51), ai quali 
potranno d’ora in avanti essere ammessi anche 
coloro che, in possesso del diploma di istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado, abbiano 
superato un corso di formazione professionale di 
durata almeno annuale, tenuto da un istituto 
universitario, purchè alla data in cui gli esami 
sono indetti, abbiano maturato almeno un anno 
di iscrizione nel registro del personale ausiliario 
(il requisito dell'iscrizione nel registro degli 
ausiliari non è tuttavia richiesto agli aspiranti 
che per almeno due anni abbiano prestato 
servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni 
direttive, di concetto od esecutive ovvero nella 
Guardia di finanza in qualità di ufficiale o 
sottufficiale). Si attendono a breve i chiarimenti 
ufficiali dell’Agenzia delle Dogane sulle novità in 
questione e le modalità di svolgimento 
dell’attività dichiarativa sul territorio nazionale.  

 

Controllo aposteriori dei certificati di 
circolazione delle merci EUR1/EUR-MED e 
A.TR. e relativa procedura di rilascio: con 
nota informativa prot. N. 59961/RU del 30 aprile 
2010 l’Agenzia delle Dogane fa seguito alla 
Circolare n. 11/D del 28 aprile 2010 (distribuita 
agli uffici dipendenti ed al momento riservata), 
con cui erano state diramate istruzioni a tutti gli 
Uffici delle Dogane volte a richiamare il corretto 
percorso procedurale per il rilascio dei certificati 
di circolazione delle merci EUR1/ EUR1/EUR-MED 
e A.TR., sottolineando l’esigenza per gli stessi 
Uffici di sensibilizzare gli operatori economici e i 
loro rappresentanti in dogana, affinché, in sede 
di richiesta dei predetti certificati di circolazione, 
fossero scrupolosamente indicati e dichiarati gli 
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esatti e veritieri dati e condizioni delle merci 
delle quali si chiede venga attestata l’origine ai 
fini della concessione delle preferenze daziarie 
nel Paese terzo accordista, ovvero lo status ai 
fini della libera pratica nel contesto dell’Unione 
doganale CE - Turchia.  

L’Agenzia delle Dogane, con la nota informativa 
in oggetto rende noto ora anche agli operatori 
alcuni dei passaggi principali di tale circolare. 

Innanzitutto, la sottoscrizione di entrambi i 
modelli (domanda e formulario di richiesta del 
certificato di circolazione delle merci), deve 
essere chiara e leggibile. Nel caso di 
presentazione da parte del rappresentante 
autorizzato, oltre alla denominazione/generalità 
del soggetto esportatore deve risultare 
chiaramente il tipo di rappresentanza 
(diretta/indiretta), e la casella “Dichiarazione 
dell’esportatore” del certificato deve essere 
compilata in coerenza. Per quanto riguarda la 
designazione delle merci nella relativa casella, 
questa deve essere redatta secondo criteri di 
particolare esattezza, mentre un criterio di 
completezza deve guidare la redazione del 
formulario di domanda per il rilascio dell’EUR 1, 
in maniera tale che da esso emergano in 
maniera precisa le circostanze che permettono ai 
prodotti di soddisfare i requisiti di origine. A 
complemento di tale precisazione e delle 
informazioni rese, vanno inoltre elencati tutti i 
documenti giustificativi (es. fatture, documenti 
di importazione, certificati di circolazione, 
dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di 
fabbricanti/fornitori; estratti di documenti 
contabili; estratti di documenti tecnici di 
lavorazione; ecc.) idonei e sufficienti a 
supportarle.  

Nel rispetto delle norme specifiche, nonché del 
“Regolamento per l’individuazione dei termini e 
dei responsabili dei procedimenti amministrativi 
di competenza dell’Agenzia delle Dogane 
emanato dal Direttore dell’Agenzia il 16 
dicembre 2008, nonché tenendo anche conto 
della circostanza che non sempre l’Ufficio di 
esportazione è territorialmente competente 
rispetto alla sede dell’esportatore, al fine di 
assicurare ogni opportuna attività istruttoria da 
parte degli Uffici delle Dogane/S.O.T. competenti 
al rilascio dei certificati in qualità di Uffici di 
esportazione, viene ricordato che la 
presentazione della domanda di rilascio del 
certificato di circolazione, completa di tutte le 
informazioni e dei documenti dovuti, deve 
comunque avvenire entro il limite dei dieci giorni 
antecedenti la presunta data di presentazione 
della dichiarazione doganale.  

All’Ufficio doganale interessato spetta il compito 
di verificare la corretta compilazione della 
domanda e del certificato, nonchè la congruità 
sia delle informazioni rese che dei certificati 
giustificativi a corredo. Esso inoltre, ove 

necessario, potrà di richiedere all’operatore ed al 
suo rappresentante doganale qualsiasi ulteriore 
prova, così come potrà eseguire tutte le verifiche 
giudicate opportune per comprovare il carattere 
delle merci, ai fini dell’origine o dell’applicazione 
delle disposizioni in materia di libera pratica.  

L’attività istruttoria volta al rilascio del certficato 
di circolazione preferenziale potrà essere 
ovviamente calibrata in funzione delle peculiarità 
e dell’eventuale “sensibilità” dei locali flussi in 
esportazione, secondo la conoscenza territoriale 
della platea degli operatori economici e delle 
relative caratteristiche nonché dei loro 
rappresentanti in dogana. Per quanto riguarda la 
richiesta al rappresentante doganale delle prove 
del catattere originario delle merci viene 
richiamato quanto stabilito dall’art. 17 delle Note 
Esplicative riguardanti gli Accordi Europei e 
Paneuromediterranei (2007/C 83/01)1, secondo 
cui  “Uno spedizioniere doganale può fungere da 
rappresentante autorizzato della persona 
proprietaria delle merci … purché sia in grado di 
dimostrare il carattere originario delle merci”.  

Gli elementi conoscitivi utili a modulare l’attività 
istruttoria secondo le effettive realtà locali 
possono essere (si tratta di una lista non 
esaustiva):  

- la frequenza operativa;  

- il tipo di attività svolta (se di carattere 
produttivo o commerciale);  

- il tipo di prodotto;  

- il tipo di marchio prevalente (se 
nazionale o estero);  

- una pregressa attività di verifica su 
operazioni di esportazione del tutto 
analoghe;  

- lo status dell’esportatore (es: AEO, 
esportatore abituale, ecc..).  

Nei casi in cui, a fronte della suddetta attività 
conoscitiva territoriale ed istruttoria, siano 
individuabili situazioni i cui elementi soggettivi 
ed oggettivi siano tali da poter ipotizzare, per 
fattispecie operative future analoghe e ricorrenti, 
procedimenti istruttori più celeri, a discrezione 
dell’Ufficio doganale competente il termine di 10 
giorni previsto per la presentazione della 
domanda di rilascio del certificato, potrà essere 
ridotto nel più breve termine che consenta 
comunque all’Ufficio di espletare le necessarie 
attività istruttorie, volte all’accertamento dei 
requisiti sostanziali per l’emissione del richiesto 
certificato.  

                                                           
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:200
7:083:0001:0019:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:083:0001:0019:IT:PDF
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ECS Fase1 e ECS Fase2. Chiarimenti ed 
integrazioni alle note prot. 169792 del 
23.12.2009 e prot.166840 del 16.12.2009: 
con Nota Prot. 29141/RU del 29 aprile 2010, 
l’Agenzia delle Dogane reinterviene sulla 
procedura di appuramento amministrativo delle 
operazioni di esportazione scadute e relative 
all’ECS Fase 1 attuata dal 1° luglio 2007 al 30 
giugno 2009, e la procedura di “follow-up” 
relativa alla procedura di chiusura dei movimenti 
scaduti rientranti nell’ECS fase 2 (relative cioè 
alle operazioni di esportazione effettuate a 
decorrere dal 1° luglio 2009).  

Nelle precedenti note prot. 169792 del 
23.12.2009 e prot. 166840 del 16.12.2009, oltre 
a indicare le procedure di chiusura che gli uffici 
di esportazione sono tenuti ad osservare, 
l’Agenzia aveva individuato anche le prove 
alternative da richiedere agli operatori economici 
ai fini della chiusura dei movimenti ECS Fasi 1 e 
2 scaduti.  

A seguito di segnalazione del Servizio Autonomo 
Interventi Agricoli dell’Agenzia delle Dogane 
(SAISA)2, è stato deciso di integrare le predette 
note, nella parte concernente le prove 
alternative con una serie di indicazioni 
aggiuntive espressamente indicate nella nuova 
nota.  

In particolare si segnala che gli operatori 
economici, che intendono richiedere il 
pagamento della restituzione FEAGA devono 
presentare al SAISA anche una copia del 
documento di trasporto, nonché l’originale o 
copia conforme della prova del pagamento della 
fornitura e del documento di importazione, 
entrambi da allegare al fascicolo dell’istanza di 
restituzione.  

Con l’occasione, l’Agenzia rende inoltre noto di 
aver chiarito agli uffici doganali di esportazione 
impegnati nelle chiusure amministrative dei 
movimenti scaduti ECS Fase1 e Fase 2 che, 
qualora a seguito della richiesta delle prove 
alternative gli operatori economici segnalino 
l’esigenza di disporre di un termine superiore a 

                                                           
2 Il SAISA è l’organismo pagatore della Comunità 
Europea per le restituzioni all’esportazione di prodotti 
agroalimentari. 

30 giorni per reperire la documentazione 
richiesta (ad es. quando le prove richieste si 
riferiscono ad un elevato numero di MRN scaduti 
o per la difficoltà di reperire le stesse per motivi 
organizzativi), l’Ufficio di esportazione accorderà 
una proroga del termine, nella misura richiesta 
dall’operatore, in quanto risulta evidente il 
comportamento attivo dell’operatore stesso e 
l’interesse alla chiusura del o dei movimenti 
scaduti.  

L’ipotesi di annullamento della dichiarazione 
doganale di cui alla lettera b) della citata nota 
prot. 169792 del 23.12.2009 allo scadere dei 60 
giorni previsti (30 giorni + 30 giorni a seguito di 
sollecito), è riferita ad una situazione di totale 
assenza di informazioni o di interesse da parte 
dell’operatore alla chiusura del movimento 
scaduto.  

Restano, ovviamente ferme le ulteriori ipotesi di 
annullamento della dichiarazione di cui ai punti 
a), c) e d) di pag. 6 (ora pag. 7) della citata 
nota prot. 169792 che, ovviamente si applicano 
anche ai movimenti scaduti dell’ECS fase2 di cui 
alla citata nota prot. 166840 del 16.12.2009.  

 

 

 

Operazioni di denaturazione dei prodotti 
energetici senza vigilanza fiscale, 
precisazioni ai contenuti della Circolare 
29/D del 4 luglio 2008: con la Circolare N. 
12/D  del 29 aprile 2010, l’Agenzia delle Dogane 
richiama la determinazione direttoriale prot. n. 
2228/UD del 28 dicembre 2007  (con la quale 
sono state stabilite, ai sensi dell’art. 24-bis del 
Testo Unico Accise, le modalità di denaturazione 
dei prodotti energetici senza vigilanza fiscale) e 
le circolari n. 35/D del 28 dicembre 2007 e n. 
29/D del 4 luglio 2008, che dettano le relative 
istruzioni operative.  

Essendo state portate all’attenzione dell’Agenzia 
una serie di problematiche relative alla pratica 
applicazione di talune disposizioni della predetta 
circ. n. 29/D ed essendo emersa nel contempo la 
necessità di definire ulteriori procedure al 

 La nota informativa prot. N. 59961/RU del 
30 aprile 2010 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eba31f04ef005f6/act-ni-

20100430-
59961_circ11D.pdf?MOD=AJPERES  

 La Nota Prot. 29141/RU del 29 aprile 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eba0c004ee3bb83/gtr-n-

20100429-29141.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eba31f04ef005f6/act-ni-20100430-59961_circ11D.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eba0c004ee3bb83/gtr-n-20100429-29141.pdf?MOD=AJPERES
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riguardo, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti 
chiarimenti sull’argomento, in particolare per 
quanto riguarda il regime sanzionatorio da 
applicare in caso di irregolare tenuta del registro 
dei prodotti denaturanti di cui all’art. 6 della 
sopra richiamata determinazione direttoriale e le 
modalità di riconoscimento, da parte dall’Agenzia 
delle Dogane, della conformità di pacchetti 
denaturanti a formule di denaturazione 
cosiddette “atipiche o speciali”, in precedenza 
autorizzate dall’Agenzia medesima. Inoltre 
indicazioni di dettaglio vengono fornite riguardo 
la procedura di comunicazione dei provvedimenti 
di riconoscimento di pacchetti denaturanti tipici, 
a seguito della riorganizzazione delle Strutture 
centrali dell’Agenzia, circa le modalità di 
circolazione delle sostanze e dei pacchetti 
denaturanti e sull’accertamento e liquidazione 
dell’imposta afferente alle quantità di 
denaturanti impiegati.  

Relativamente al regime sanzionatorio da 
applicare alla tenuta irregolare del registro dei 
prodotti denaturanti, l’Agenzia ricorda che l’art. 
50, comma 1, del D.lgs 504/95 (TUA) prevede 
l’applicazione di una sanzione amministrativa 
(da 258,23 € a 1.549,38 €) qualora venga 
riscontrata l’irregolare tenuta della contabilità e 
dei registri prescritti nell’ambito dei controlli nel 
settore delle accise.  Nel comma 2 del medesimo 
articolo è precisato che la predetta irregolarità si 
configura quando viene accertata una differenza, 
tra le giacenze reali e le risultanze contabili, 
superiore ai cali ed alle perdite di cui all’art.4 del 
D.lgs 504/95 (il quale, a sua volta, rimanda ai 
fini della determinazione dell’entità dei cali 
ammessi al D.M.13 gennaio 2000, n. 55, che 
tuttavia, non contempla i cali relativi ai prodotti 
denaturanti). Con riferimento alle eccedenze 
invece, non deve ritenersi applicabile ai suddetti 
prodotti la tolleranza del 2% definita, con 
esplicito riferimento agli alcoli ed agli oli minerali 
non denaturati custoditi in depositi fiscali, nella 
circolare n.299 del 16 novembre 1995.  

Sulla questione è stato chiesto il parere 
dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, 
con nota prot. 219289 del 15 luglio 2009, ha 
confermato che la sanzione prevista dall’art.50 
del D.lgs 504/95, in quanto norma di chiusura, 
trova applicazione anche alle fattispecie di cui 
all’art.24-bis del predetto TUA (e quindi non solo 
in caso di irregolare tenuta del registro dei 
denaturanti, ma anche in tutte le ipotesi di 
irregolarità riscontrate nell’applicazione delle 
procedure delineate nella direttoriale prot. 
2228/07). Sempre l’Avvocatura generale ha, 
altresì, auspicato un futuro intervento del 
legislatore volto ad aggiornare il dettato 
normativo dell’art. 50, non più aderente 
all’innovazione introdotta con il decreto 
legislativo 2 febbraio 2007, n.26.  

Nelle more di tale intervento, l’Agenzia ritiene 
che il margine di tolleranza, sia per le eccedenze 
che per le deficienze, non possa che essere pari 
alla risoluzione dello strumento con il quale 
viene misurata la giacenza fisica del prodotto 
denaturante sottoposto a verifica. Gli strumenti 
di misura utilizzati per l’accertamento fiscale 
dovranno ovviamente essere in regola con la 
vigente normativa metrica ed, in particolare, con 
le procedure di verificazione periodica previste 
per la categoria cui ciascuno strumento 
appartiene.  

Pertanto, in caso di verifica su un prodotto 
denaturante, con riferimento ad un determinato 
periodo temporale, l’Ufficio delle dogane 
territorialmente competente procederà ad un 
inventario classico, con determinazione, quindi, 
della giacenza fisica e successivo confronto con 
la giacenza contabile determinata attraverso la 
chiusura del relativo registro di carico e scarico, 
a corredo del quale saranno pure allegati i 
documenti giustificativi dei relativi movimenti (si 
veda il successivo paragrafo 4 della circolare in 
commento).  

Qualora dal predetto confronto si rilevi uno 
scostamento in valore assoluto superiore alla 
citata risoluzione strumentale, l’Ufficio procederà 
all’irrogazione della sopra indicata sanzione di 
cui all’art.50, comma 1 del TUA.  

Ovviamente, tenuti presenti i margini di 
tolleranza per considerare valida una 
denaturazione di cui all’art. 8 della sopracitata 
direttoriale prot. 2228/07 ed alla circolare 35/D 
del 28 dicembre 2007 (definiti sulla base della 
riproducibilità dei metodi analitici per misurare la 
concentrazione dei denaturanti in soluzione), la 
constatazione di eccedenze o di deficienze di 
prodotti denaturanti non costituisce, di per sé, 
prova acclarata di eventuali sottrazioni 
all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui 
prodotti energetici. Pertanto, in tale circostanza, 
la sussistenza delle ipotesi delittuose di cui 
all’art.40, comma 1, lettere c) e f), D.lgs 
n.504/95, potrà essere configurata soltanto 
qualora si rinvengano ulteriori elementi a 
sostegno della illiceità del comportamento. 4  

Per quanto si riguarda gli altri aspetti di 
dettaglio, si rimanda al chiaro testo della 
circolare. 

 

 La Circolare N. 12/D  del 29 aprile 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/eba33304f5c5943/act-c-

20100430-12D.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eba33304f5c5943/act-c-20100430-12D.pdf?MOD=AJPERES

