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Servizio Telematico Doganale, registrazione 
come fornitori di servizi di operatori non 
stabiliti in Italia: con la nota prot. n. 
156159/RU del 31/12/2010 era stato 
comunicato l’avvenuto perfezionamento del 
servizio in oggetto per consentire la 
presentazione telematica delle dichiarazioni 
anche a soggetti non stabiliti in Italia  e non in 
possesso di un Codice fiscale/Partita IVA italiani, 
purchè in possesso di un codice EORI rilasciato 
da uno dei Paesi UE. 
Con la nota Prot. 83592/RU del 30 luglio 2013, 
l’Agenzia delle Dogane informa ora che è 
consentito ai soggetti non stabiliti in Italia ma in 
possesso di codice EORI di registrarsi al Servizio 
Telematico Doganale come “Fornitore di servizi”. 
Per effettuare la registrazione allo stesso, 
occorre accedere al sito internet dell’Agenzia e 
recarsi alla sezione “Servizi online” della home-
page, selezionando la voce ”Servizio Telematico 
Doganale” e poi “Istanza di adesione”. 
Le regole di compilazione dell’istanza di adesione 
(anche in lingua inglese) e le istruzioni per 
l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, sono 
disponibili, all’indirizzo: 
http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/in
dex.asp.  
Una volta compilata ed inviata l’istanza, 
l’operatore, qualificatosi come “fornitore di 
servizi”, deve ritirare la relativa autorizzazione 
presso uno degli uffici delle Dogane abilitati al 

rilascio (il relativo elenco è disponibile nella 
sezione istanza di adesione). 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è necessario 
presentare: 

- nel caso di persona fisica - il passaporto 
in originale o altro documento di identità 
valido; 

- nel caso di persone giuridiche o di 
associazioni di persone - 
rispettivamente, il certificato in originale 
di iscrizione nel Registro delle imprese o 
delle Camere di commercio, rilasciato 
dall’autorità competente del Paese 
interessato con validità non superiore ai 
sei mesi – il passaporto, in originale o 
altro documento di identità valido, della 
persona fisica che presenta l’istanza. 

- Nel caso in cui il richiedente non possa 
presentarsi personalmente per il ritiro 
dell’autorizzazione deve essere 
presentata: 

o una procura notarile, in 
originale; ovvero, 

o un atto di delega, in originale, 
unitamente al passaporto valido 
alla data del ritiro o altro 
documento del soggetto 
delegante, in originale o in copia 
autentica. 

Inoltre, nell’ambito del processo di 
miglioramento e di ampliamento dei servizi 
offerti all’utenza, l’Agenzia comunica che il 
Servizio Telematico Doganale è stato aggiornato 
permettendo la consultazione degli esiti delle 
dichiarazioni estesa agli ultimi 3 anni (in 
precedenza era limitata agli ultimi 11 mesi). 
 

 
Operazioni di importazione definitiva e 
temporanea, di esportazione definitiva e 
temporanea e di riesportazione degli 
esemplari di flora/fauna selvatiche e di 
legnami: la determinazione del Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.  
91519/RU del 30 luglio 2013 individua, 
nell’allegato 1, gli uffici delle dogane presso i 
quali è possibile effettuare le operazioni di 
importazione definitiva e temporanea, di 
esportazione definitiva e temporanea e di 
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riesportazione degli esemplari di flora e fauna 
selvatiche indicati negli allegati al Regolamento 
CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 
e successive modifiche ed integrazioni. Le 
operazioni di importazione definitiva e 
temporanea, di esportazione definitiva e 
temporanea e di riesportazione degli esemplari 
di legnami indicati negli allegati al Regolamento 
CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 
e successive modifiche ed integrazioni, possono 
invece essere effettuate, oltre che presso gli 
uffici delle dogane riportati nell’elenco allegato 
1, presso gli uffici delle dogane indicati 
nell’elenco allegato 2.  

I controlli doganali degli esemplari di cui al 
Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 
dicembre 1996 e successive modifiche ed 
integrazioni sono effettuati secondo le procedure 
previste dal Decreto 8 luglio 2005, n. 176.  
L’Ufficio delle dogane di Cagliari, l’Ufficio delle 
dogane di Milano 3 e l’Ufficio delle dogane di 
Civitavecchia sono abilitati ad effettuare le 
operazioni di importazione definitiva e 
temporanea, di esportazione definitiva e 
temporanea, e di riesportazione degli esemplari 
di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati 
al Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 
dicembre 1996 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

L’elenco degli uffici doganali abilitati ai sensi 
dell’art. 12, par. 1 del Regolamento Ce n. 
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e 
successive modifiche ed integrazioni nonché 
quello degli uffici doganali abilitati 
esclusivamente al controllo degli esemplari di 
legnami individuati negli allegati dello stesso 
Regolamento comunitario, entrambi allegati al 
direttoriale, sostituiscono quelli annessi alla 
determinazione direttoriale n. 117497/RU del 16 
ottobre 2012.  

 

 

Disciplina delle importazioni di prodotti 
biologici, dall’Agenzia delle Dogane un 
quadro di riepilogo: con la circolare n° 13/D 
del 2 agosto 2013, l’Agenzia delle Dogane 
forisce un quadro di sintesi sulla disciplina delle 
importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, 
contenuta nel Reg. (CE) n. 1235/2008 e 
successive modifiche, a sua volta emesso in 
attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007. A livello 
nazionale, le disposizioni di dettaglio sono 
dettate dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali (MPAAF) attraverso propri 
decreti. La disciplina di base per la 
regolamentazione della produzione agricola e 
agro-alimentare con metodo biologico è stabilita 
in particolare dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220, 
che individua nel MPAAF l’Autorità nazionale 
responsabile del controllo e del coordinamento 
dell’attività tecnico-scientifica inerente 
l’applicazione della  regolamentazione 
comunitaria in materia. Lo stesso provvedimento 
delinea il sistema di controllo sulle produzioni e  
sugli operatori mediante Organismi di Controllo 
Autorizzati vigilati dal Ministero e dalle Regioni e 
Province Autonome, il cui elenco è consultabile 
sul Sistema d'Informazione Nazionale 
sull'Agricoltura Biologica (SINAB). 
La Circolare in particolare, aggiorna le istruzioni 
a suo tempo impartite nel settore in questione 
con la precedente circolare n. 57/D del 
20/10/2003, nelle more della realizzazione 
dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle 
Amministrazioni interessate secondo il modello 
operativo dello Sportello Unico Doganale 
disciplinato dal DPCM n. 242 del 4/11/2010, 
fornendo. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della 
circolare. 
 

 
Software Intrastat, disponibile 
l’aggiornamento per l’anno 2013: il 
pacchetto software Intr@Web, realizzato 
dall'Agenzia delle Dogane con il contributo di 
EUROSTAT (Ufficio Statistico della Comunità 
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Europea), fornisce agli operatori economici una 
serie di servizi per la gestione degli elenchi 
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni e dei servizi resi o 
ricevuti in ambito comunitario. 
La caratteristica principale dell'applicazione 
Intr@Web è la sua modularità. Esso cioè è diviso 
in pià blocchi, ciascuno dei quali consente le 
seguenti funzioni: 

 modulo "compilazione" che consente la 
compilazione degli elenchi Intrastat in 
modalità guidata per l'acquisizione dei 
dati sia manuale che automatica da 
flussi esterni; 

 modulo "controllo" che consente di 
effettuare il controllo formale degli 
elenchi Intrastat su file prodotti anche 
con altri software; 

 modulo "telematico" che fornisce 
all'operatore economico una serie di 
funzionalità che gli consentono in 
maniera semplice e guidata di effettuare 
l'invio telematico (Servizio Telematico 
Doganale e/o Entratel) degli elenchi 
prodotti anche con altri software. L'invio 
telematico dei dati tra l'Agenzia delle 
Dogane e l'operatore economico avviene 
mediante il collegamento dei sistemi 
informatici di quest'ultimo con il sistema 
informativo doganale. Per maggiori 
informazioni sull'adesione al servizio 
telematico doganale consultare la 
sessione del sito Servizio Telematico 
Doganale - E.D.I. 

L'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli 
operatori economici (soggetti obbligati) che 
decidono di presentare direttamente le 
dichiarazioni Intrastat che ai soggetti delegati 
(commercialisti, doganalisti, etc.) che 
predispongono e presentano le dichiarazioni 
Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati 
sono state predisposte alcune funzionalità 
aggiuntive studiate per loro esigenze. 
L’Agenzia delle Dogane comunica che è 
disponibile la versione per l’anno 2013 del 
software.  

 

 
Modifiche al modello di certificato sanitario 
per la reintroduzione nell’Unione europea 
di cavalli registrati per corse, competizioni 
e manifestazioni culturali dopo 
esportazione temporanea per un periodo 
inferiore a 30 giorni: la Decisione di 
esecuzione della Commissione del 31 luglio 2013 
modifica l’allegato II della decisione 93/195/CEE 
della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa 
alle condizioni di polizia sanitaria e alla 
certificazione veterinaria cui è subordinata la 
reintroduzione di cavalli registrati per corse, 
competizioni e manifestazioni culturali a seguito 
della loro esportazione temporanea. La decisione 
93/195/CEE individua diversi modelli di certificati 
sanitari per la reintroduzione nell’Unione di 
cavalli registrati per la partecipazione a corse, 
competizioni e manifestazioni culturali, 
temporaneamente esportati in paesi terzi. 
Nell’allegato II in particolare, viene riportato il 
modello di certificato sanitario per la 
reintroduzione nell’Unione europea di cavalli 
registrati per corse, competizioni e 
manifestazioni culturali dopo esportazione 
temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni.  

Poiché la decisione 2007/240/CE della 
Commissione ha istituito un modello unico di 
certificato sanitario si è ritenuto necessario 
adeguare il modello di certificato sanitario di cui 
all’allegato II della decisione 93/195/CEE al 
modello descritto nella decisione 2007/240/CE.  

Ai fini di maggiore chiarezza del diritto è stato 
inoltre necessario apportare alcune correzioni 
all’allegato II della decisione 93/195/CEE, quale 
modificata dalla decisione della Commissione 
2010/266/UE, del 30 aprile 2010, per quanto 
riguarda l’importazione di cavalli registrati da 
determinate parti della Cina e che adegua talune 
denominazioni di paesi terzi.  

 

 Il comunicato dell’Agenzia delle 
Dogane è disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/internet/ed/operatore/software/software
+intrastat/software+intrastat+anno+2013 

 La Decisione di esecuzione UE n. 
416/2013 del 31 luglio 2013 è 
disponibile al seguente link: 

 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:206:0009:0012:IT:PDF 
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