
 

 
 
 

   
        Roma, 19 gennaio 2022 
 
 
Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale indetti, ai sensi 
dell’articolo 6 della L. n. 213/2000, con D.D. prot. n. 283209/RU del 19 agosto 2020 

Calendario e criteri di valutazione delle prove orali 
 

 
La Commissione esaminatrice ha reso noti il calendario ed i criteri di valutazione delle prove 

orali.   

A tal proposito, si comunica che la medesima Commissione ha proceduto, nelle forme di rito, 

all’estrazione della lettera ai fini dello svolgimento dei colloqui. All’esito della procedura  è stata 

estratta la lettera  “ Z ”. 

Le prove orali degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, avranno 

inizio il giorno 15 marzo 2022 alle ore 9,30 presso la sede dell’Agenzia, sita in Via Mario 

Carucci, 71 – 00143 Roma, salvo variazioni connesse ad eventuali nuove disposizioni in materia 

di prevenzione e di protezione dal rischio di contagio da COVID-19 e si svolgeranno secondo 

il seguente calendario: 

15 marzo 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

-    ZOCCHE FRANCESCO A BAGGIO ISACCO; 

15 marzo 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- BALDANZA VALENTINA A BIANCONI FABIO; 

16 marzo 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- BISO MARA A CAFAGNA VITO; 



16 marzo 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- CALANDUCCI GIANGUIDO A CASOLARO MARCO; 

22 marzo 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- CATELLANI FAUSTO A COPPOLA VINCENZO; 

22 marzo 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- CREVIARI SIMONE  A DE MARINIS GIUSEPPE; 

23 marzo 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- DE STEFANO FABIO A DONGARRA’ FRANCESCO; 

23 marzo 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- ELEFANTE DANIELE A FRATTA ANDREA; 

29 marzo 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- GALIN ELENA A GIUGLIANO ALFREDO; 

29 marzo 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- GRAFFAGNINI NICOLA A INGRASSIA CARMELO; 

30 marzo 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- LA TASSA ELVIO A MAIOLATESI VALERIA; 

30 marzo 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- MANCINI NICOLA A MAUCERI BOCCADIFUOCO ANDREA; 

5 aprile 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- MAZZAFERRO STEFANO A MONTE RAFFAELE; 

5 aprile 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- MORELLI LEONARDO A PALAZZO ENRICO; 

6 aprile 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- PANFALONE ANGELA A PIANGATELLO CRISTINA; 



6 aprile 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- PICARO MASSIMO A RAUCCI ALESSIO LUIGI; 

12 aprile 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- REGE CAMBRIN STEFANO A ROBUSTELLI TIZIANA; 

12 aprile 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- RODOLICO DARIO A SCALA RAFFAELLA; 

13 aprile 2022 a partire dalle ore 9,30 da: 

- SETTE DANIELA A TERRANOVA LAURA; 

13 aprile 2022 a partire dalle ore 14,30 da: 

- TOMASI MORGANO GIUSEPPE A VIVIAN VALENTINA; 

Si rammenta che l’ammissione dei candidati alla prova è con riserva, in subordine 

all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Resta ferma, comunque, la facoltà 

dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento 

delle prove, l’esclusione dall’esame, con provvedimento motivato, così come previsto dal 

bando.   

Per quanto attiene alle materie oggetto del colloquio, previste dal bando, le stesse sono state 

riunite in 4 gruppi così distinti:  

A) - istituzioni di diritto privato, nozioni di diritto amministrativo, sistema sanzionatorio 

e contenzioso in materia doganale; 

B) - principi di scienza delle finanze, nozioni di diritto tributario, nozioni di contabilità di 

Stato e sulle risorse proprie e nozioni di statistica generale ed economica;   

C) - nozioni di diritto della navigazione marittima ed aerea, nozioni di geografia 

economica e commerciale, cenni generali sui Trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di 



navigazione con particolare riguardo ai Trattati istitutivi delle Comunità Europe e nozioni sulle 

disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l’Estero; 

D) - nozioni di merceologia, disposizioni sulla compilazione della dichiarazione doganale 

ed adempimenti connessi alle singole operazioni doganali e diritto unionale e nazionale in 

materia doganale. 

I criteri di valutazione che saranno seguiti dalla Commissione nell’espletamento delle prove 

orali sono: 

• la correttezza del linguaggio sotto gli aspetti logico, sintattico e grammaticale e 

chiarezza espositiva; 

• la conoscenza dell’argomento oggetto della domanda; 

• la completezza della trattazione anche attraverso riferimenti tecnici e normativi; 

Ciascun gruppo di domande sarà custodito in un apposito contenitore ed il candidato estrarrà a 

sorte quattro quesiti a cui rispondere, prelevando una domanda da ognuno dei quattro 

contenitori. 

Il colloquio s’intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno ventuno 

trentesimi (21/30).  

La valutazione finale sarà fatta dalla Commissione al termine di ogni sessione in cui verrà reso 

noto l’esito dei colloqui. 

Si rammenta che i candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento e che l’assenza dei candidati nella sede d’esame alla data stabilita, senza 

giustificato motivo, comporterà l’esclusione dagli esami. 

Si fa presente che per l’accesso al compendio è necessario esibire all’ingresso la certificazione 

verde e che tutti i candidati devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso fino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 o quelli previsti dalla normativa vigente. 



Si comunica, altresì, che ogni ulteriore informazione, comunicazione nonché eventuali 

variazioni e le modalità di svolgimento delle prove e di accesso al compendio saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in data 23 

febbraio 2022.    

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

 

 


