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Roma, 19 Marzo 2015 
 
 
 
Gentile Spedizioniere Doganale, 
alleghiamo la Newsletter N° 5 del 19 marzo 2015. 
 
Tra gli argomenti trattati: 
 

- Tesserino Tirocinante:  Il CNSD ha fornito ai consigli territoriali  le istruzioni per il 
rilascio ai tirocinanti del relativo tesserino di riconoscimento 

- Regolamenti ex DPR 137/2012 : Il CNSD ha appreso dall’Agenzia delle Dogane che 
i regolamenti previsti dal Dpr.137/2012 sono alla firma del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze 

- Formazione a Distanza 2015: pubblicato il secondo corso sulla piattaforma profad.it 

- Dichiarazioni di intento: Come noto il D.Lgs.75/2014 del 21 novembre 2014 ha 
profondamente rivisto la normativa in materia di dichiarazioni di intento 

- Progetto CARGO – Sdoganamento in mare 

- Importazione temporanea dei mezzi di trasporto 

- Regime TIR Amministrazione doganale russa 

- Gestione automatizzata dei conti garanzia 

- Merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale 

 

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli 
spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)  

 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

http://www.cnsd.it/
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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER GLI 

SPEDIZIONIERI DOGANALI 

a cura del Consiglio Nazionale degli 
Spedizionieri Doganali 

 
 

 
 

 

 

 

Tesserino Tirocinante 

Il CNSD ha fornito ai consigli territoriali  
le istruzioni per il rilascio ai tirocinanti 

del relativo tesserino di riconoscimento. 
Tale documento sarà validato  dai 

competenti uffici doganali ai fini 
dell’accesso in dogana. A tal riguardo 
abbiamo chiesto all’Agenzia delle 

Dogane di fornire agli uffici doganali le 
indicazioni necessarie.  

 

 

Regolamenti ex DPR 137/2012   

Il CNSD ha appreso dall’Agenzia delle 

Dogane che i seguenti regolamenti 

previsti dal Dpr.137/2012 sono alla 

firma del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, organo di vigilanza: Consiglio di 

disciplina Nazionale  – Formazione 

continua dello spedizioniere doganale  –  

Regolamento del corso di formazione 

tirocinanti. 

 

 

Formazione a Distanza 2015: 
pubblicato il secondo corso sulla 
piattaforma profad.it 

 
A soli 15 giorni di distanza dalla partenza 

del primo corso FAD 2015, “Le Novità 
IVA” (vedi Newsletter n.4), è pubblicato 
il secondo corso “Embargo e altre 

restrizioni all’esportazione” , sulla 
piattaforma proFAD. Alla data sono 830 

gli iscritti alla piattaforma, di cui 800 
Spedizionieri e 30 Tirocinanti, mentre 
oltre 210 di essi hanno già seguito e 

completato il primo corso pubblicato. Si 
ricorda che i corsi FAD in programma per 

il 2015, sono 5 ed oltre i precedenti due 
saranno pubblicati:  

- L’origine preferenziale: le novità 

della Convenzione 

Paneuromediterraneo; 
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- La responsabilità penale del 

doganalista nel Codice doganale 

dell’Unione e le forme di tutela; 

- I regimi doganali nel Codice doganale 

dell’Unione. 

 

 

 

Dichiarazioni di intento  

Come noto il D.Lgs.75/2014 del 21 
novembre 2014 ha profondamente 

rivisto la normativa in materia di 
dichiarazioni di intento. A questo 

proposito il CNSD, ha chiesto alla 
Agenzia delle Dogane, alla luce delle 
nuove disposizioni, di verificare nelle 

sedi opportune la possibilità di emissione 
di dichiarazioni di intento per 

importazioni di beni per periodi 
prefissati, in maniera analoga a quanto 
è oggi consentito per gli acquisti di beni 

e servizi nello Stato.  

Il CNSD si sta inoltre attivando per 

consentire l’emanazione di uno specifico 
Decreto Ministeriale che inserisca gli 
Spedizionieri doganali tra i soggetti 

abilitati alla trasmissione di dichiarazioni 
telematiche tramite il servizio Entratel 

(ai sensi di quanto disposto dall’art.3 
co.3 DPR 322/1998). Si ricorda infine 

che il citato art. 20 D.Lgs.75/2014 
all’articolo 20 primo comma dispone che 
entro il 120 giorni dalla entrata in vigore 

(dunque entro il 12 aprile) debba essere 
implementato un sistema di condivisione 

della banca dati delle dichiarazioni di 
intento tra Agenzia delle Entrate e 

Agenzia delle Dogane per dispensare 

dalla consegna in Dogana della copia 
cartacea della dichiarazioni e delle 

ricevute di presentazione. Da 
informazioni assunte al contact center 
dell’Agenzia delle Entrate il termine del 

12 aprile 2015 sarà rispettato ed 
auspichiamo che siano introdotte le 

ulteriori semplificazioni richieste dal 
Consiglio Nazionale.  

  

 

 

 

Progetto CARGO – Sdoganamento in 
mare  

Con comunicato del 3 marzo 2015, 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
informa che a partire dal 31 marzo 2015 

è previsto il rilascio in ambiente reale 
delle nuove funzionalità relative al 
progetto CARGO, la cui sperimentazione, 

iniziata il 2 dicembre 2014, ha avuto 
riscontri positivi. Il comunicatyo ricorda, 

per coloro che non hanno ancora 
provveduto, di completare la fase di 
aggiornamento dei propri sistemi alla 

versione 5.0 del MMA e del colloquio TC 
e di eseguire i relativi test entro la data 

indicata. L’Agenzia fa altresì presente 
che a partire dal 31 marzo non sarà più 
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consentito l’utilizzo della versione 4.3 

(che rimarrà valida per i soli MMP e per 
gli altri tracciati che non sono stati 

oggetto di aggiornamento) attualmente 
in esercizio. L’orario esatto di rilascio 
della nuova versione sarà oggetto di una 

specifica nota recante anche le istruzioni 
di dettaglio relative ai nuovi processi che 

sarà pubblicata sul sito Internet 
dell’Agenzia.  

Per maggiori dettagli sui tracciati dei 
messaggi e sulle relative risposte 
consultare l’appendice dei tracciati 

record del manuale utente. Le modalità 
per richiedere assistenza, in caso di 

difficoltà nell'utilizzo del Servizio 
Telematico Doganale E.D.I. o di 
malfunzionamenti sono pubblicate nella 

sezione “Assistenza on-line” -> “Come 
fare per .... Richiedere assistenza” del 

medesimo sito.  

 

 

 

 

 

Importazione temporanea dei mezzi 

di trasporto  

Con nota prot. 31094 dell’11 marzo 
2015 l’Agenzia delle Dogane annuncia 

che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
234 del 13.02.2015 della Commissione 

ha modificato l’art. 561 par. 2 del Reg. 

CEE 2454/93 riguardante l’importazione 

temporanea dei mezzi di trasporto 
destinati ad essere utilizzati da persone 

fisiche residenti nel territorio 
dell’Unione. La modifica in oggetto è 
finalizzata ad evitare abusi 

nell’applicazione di tale norma, 
indicando in maniera pià precisa le 

ipotesi in cui è possibile applicarla. In 
particolare, l’art. 561 al par.2 introduce 

alcune restrizioni, stabilendo che un 
soggetto residente nel territorio 
dell’Unione può utilizzare un mezzo di 

trasporto che gli è stato messo a 
disposizione per motivi commerciali o 

privati dal datore di lavoro che è un 
soggetto residente al di fuori dell’Unione. 
La nuova norma chiarisce che il datore di 

lavoro può essere proprietario, locatario 
o affittuario del mezzo di trasporto, dato 

in utilizzo al dipendente ed inoltre che 
quest’ultimo può utilizzare il mezzo di 
trasporto a fini privati esclusivamente 

per effettuare il tragitto tra il luogo di 
lavoro e la propria residenza oppure per 

svolgere l’attività professionale prevista 
dal contratto di lavoro stesso.  

Le Autorità doganali possono richiedere 

la presentazione del contratto.  

Gli uffici all’atto del rilascio 

dell’autorizzazione al regime di 
ammissione temporanea dovranno 
richiedere la presentazione di copia del 

contratto di lavoro in cui è previsto 
l’utilizzo privato del mezzo di trasporto.  

Al fine di permettere la più ampia 
diffusione dell’informazione, la modifica 
normativa sarà applicabile dal 1° maggio 

2015.  

Sul sito web della TAXUD è possibile 

trovare ulteriori informazioni sulla 
presente modifica normativa.  

 

 
 Il Comunicato dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  

 

 
 Il Comunicato dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/43a425004781dc28afa5bfd66b21df25/Comunicazione+20150227.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=43a425004781dc28afa5bfd66b21df25
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/d0965b804781f830b03eb8d66b21df25/20150302+-+estensione+sdog+mare+trasf+magaz+MMA+e+gestoriTC+ver+6.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d0965b804781f830b03eb8d66b21df25
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Regime TIR Amministrazione 
doganale russa  

con comunicato del 27 Febbraio 2015, 
l’Agenzia delle Dogane rende noto che la 

DG TAXUD della Commissione Europea 
ha comunicato con lettera del 26 
Febbraio 2015 (allegata al comunicato) 

che la validità dell’accordo stipulato tra 
l’Amministrazione doganale russa FCS e 

l’Associazione garante russa ASMAP, 
concernente l’assunzione dell’impegno 
di tale ente a conformarsi agli obblighi 

previsti dalla Convenzione TIR, è stata 
prorogata fino al 30 Giugno 2015. 

Tuttavia, considerata la persistente 
mancanza di informazioni in ordine alla 
regolare accettazione dei Carnet TIR, 

all’atto dell’entrata nel territorio della 
Federazione Russa, si rappresenta ai 

titolari di Carnet TIR nazionali la 
possibilità di essere soggetti a misure 
non previste dalla Convenzione TIR. 

Sarà cura dell’Agenzia delle Dogane di 
fornire ulteriori elementi informativi in 

ordine alla questione non appena 
disponibili..     

 

 

 

 

 

Gestione automatizzata dei conti 
garanzia 

l’Agenzia delle Dogane informa con la 
nota prot. 20760 / RU del 9 marzo 2015 
che a partire dal 16 marzo 2015 sono 

disponibili in ambiente di 
validazione/addestramento le procedure 

per la gestione automatizzata della 1° 
FASE dei conti garanzia. Gli operatori 

sono quindi invitati a procedere, in 
ambiente di addestramento, all’invio dei 
dati identificativi dei conti garanzia, 

distinti per tipologia di garante, e 
dell’importo della cauzione impegnata 

per ciascun conto nella sezione 
“Garanzia di Circolazione” del tracciato 
“IE815 – Draft DAA Elettronico”.  

I test suddetti sono condotti con la 
massima attenzione, anche per 

appurare la correttezza dei codici conto 
di cui si dispone, considerando che la 
mancata o errata indicazione delle 

suddette informazioni impedisce il 
rilascio dell’ARC. La banca dati 

“Anagrafica Conti Garanzia” presente in 
ambiente di addestramento è allineata 
con quella presente in ambiente di 

esercizio, con frequenza giornaliera.  

E’ di tutta evidenza che ai fini di 

un’efficace sperimentazione è 
necessario che gli Uffici delle Dogane 
verifichino i conti garanzia (il cui termine 

era fissato al 30.09.2013 – cfr. nota n. 
15230 del 31.05.20131).  

 
 La Nota  dell’ Agenzia Dogane è 

disponibile al seguente link  

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/81099e80479d90119da9bf0f101f053b/lgpd-n-+20150311-31094.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=81099e80479d90119da9bf0f101f053b
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La documentazione relativa alla FASE 1 

è pubblicata  nel manuale utente del 
Servizio Telematico Doganale in 

ambiente di addestramento a partire dal 
16 marzo 2015.  

Per richiedere assistenza e segnalare 

malfunzionamenti, occorre attenersi alle 
istruzioni pubblicate sul sito internet 

dell’Agenzia nella sezione “Assistenza 
online” seguendo il percorso “Come fare 

per → Richiedere assistenza” 
(http://assistenza.agenziadogane.it/dog
ane/allegati/Modalita-utilizzo-

Assistenza- 20101209.pdf).  

Al fine di migliorare la sezione 

“Assistenza online”, gli operatori 
interessati sono pregati di far pervenire 

all’Agenzia eventuali suggerimenti 
compilando l’apposita sezione “Esprimi 
la tua opinione sull'informazione”.

 

 

Merci sospettate di violare diritti di 
proprietà intellettuale 

Come noto, dal 1° gennaio 2014 è stato 
innovato l’impianto normativo che 
disciplina l’intervento delle Autorità 

doganali dell’Unione Europea in caso di 
merci sospettate di violare diritti di 

proprietà intellettuale. In tale data, 

infatti, sono entrati  in vigore il Reg. (UE) 

n. 608/2013, c.d. “Regolamento di 
base”, ed il Reg. (UE) n. 1352/2013 che 

ne costituisce il “Regolamento di 
applicazione”. Le principali novità 
introdotte sono state illustrate nella 

Circolare 24/D del 30 dicembre 2013, 
reperibile sul sito dell’Agenzia delle 

Dogane nella sezione dedicata alla Lotta 
alla Contraffazione.  

Con la nota prot. 23166/R.U del 3 marzo 
2015, l’Agenzia ora precisa che, atteso 
che ai sensi del comma 1. dell’art. 11 del 

citato Reg (UE) 608/2013, in caso di 
accoglimento della domanda, il periodo 

durante il quale le autorità doganali 
devono intervenire non deve protrarsi 
per oltre un anno dal giorno successivo 

alla data di adozione, la validità delle 
domande di tutela accolte nel 2014 

scade nell’anno in corso e, pertanto, 
occorrerà richiedere la relativa proroga 
al fine di rinnovare detto periodo. Con 

riferimento alle domande di proroga, 
viene richiamata l’attenzione su quanto 

previsto dall’art. 12 comma 2 del 
Regolamento di base (Reg. (UE) n. 
608/2013), ossia: se la richiesta di 

proroga del periodo durante il quale le 
autorità doganali devono intervenire è 

presentata al servizio doganale 
competente meno di 30 giorni lavorativi 
prima della scadenza del periodo da 

prorogare, questo può rifiutare tale 
richiesta.  

Inoltre, con nota prot. n 79094/RU del 4 
agosto 2014, sono state diramate le 
opportune istruzioni operative per la 

presentazione telematica delle domande 
di intervento all’Autorità doganale 

italiana, in quanto dal 1° luglio è 
obbligatoria la trasmissione delle stesse 
mediante il servizio Istanze on line del 

sistema FALSTAFF.  

Tutto ciò premesso, con la nota in 

oggetto si forniscono alcuni chiarimenti 
per agevolare l’utenza nella 

presentazione delle domande di proroga 

 
 La nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente link  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/a05c2280479a8727954abf0f101f053b/20760ru.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a05c2280479a8727954abf0f101f053b
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in argomento, ai sensi del citato art.12 

della richiamata normativa comunitaria.  

In particolare viene precisato quanto 

segue: 

1) per richiedere la proroga delle 
domande di intervento, presentate in 

modalità cartacea, ovvero prima del 1° 
luglio 2014 od a seguito di procedura ex-

officio (ai sensi dell’ art.18 Reg. UE 
608/2013), occorre compilare l’allegato 

2 del Regolamento (UE)1352/2013 ed 
inviarlo a mezzo posta al seguente 
indirizzo: AGENZIA DELLE DOGANE E 

DEI MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE 
LEGISLAZIONE E PROCEDURE 

DOGANALI Ufficio AEO, altre 

semplificazioni e rapporto con l’utenza 

Via Mario Carucci, 71- 00143 ROMA  

L’Agenzia raccomanda gli interessati ad 
adottare particolare attenzione nella 

compilazione dei campi obbligatori del 
formulario relativo alla proroga, in 
quanto tali informazioni sono 

indispensabili per il rilascio del 
provvedimento, nonché ai fini della 

tutela doganale.  

In caso di necessità o di informazioni 
circa la presentazione delle domande di 

proroga si può contattare il citato 
l’Ufficio all’e-mail: 

dogane.legislazionedogane.semplificazi
oni@agenziadogane.it oppure 
telefonicamente al numero : 

06.5024.6092 – 6401 – 3209.  

2) per richiedere la proroga delle 

domande di intervento presentate in 
modalità telematica dopo il 1° luglio 
2014, occorre utilizzare l’apposita 

funzionalità presente nel servizio Istanze 
on line del sistema FALSTAFF, secondo 

le istruzioni che verranno emanate, con 
apposita comunicazione agli operatori 
economici, dalla Direzione centrale 

tecnologie per l’innovazione, e 
consultabili accedendo alla sezione 

“Assistenza on line” del sito internet 
dell’Agenzia, dove sono, peraltro, 

indicate le modalità per fruire del 

servizio di help desk.  

Per chiarimenti su ulteriori aspetti 

informatici, è possibile contattare 
l’Ufficio gestione e monitoraggio, all’e-
mail: : 

dogane.tecnologie.gestione@agenziado
gane.it od al numero: 06.5024.6085   

 

 
 La nota dell’Agenzia è disponibile al 

seguente link  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/a31835004785855b934d9782365c2e92/23166.RU-DPI-DomandeprorogaIstruzionioperatori.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a31835004785855b934d9782365c2e92

