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OGGETTO: Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere 

doganale, indetti ai sensi dell’art.6 della legge n.213/2000 -  (D.D. 

30441 del 13 marzo 2009). Procedura per il rilascio della patente 

con validità illimitata. Elenco degli idonei approvato con D.D. 

45275 del 2 aprile 2010.                    

 

 

 

L’articolo 48 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con D.P.R. 

23.01.1973, n.43, prevede, tra l’altro, che per conseguire la patente di spedizioniere 

doganale sia stato sostenuto con esito favorevole l’apposito esame indetto con 

determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane.             

In attuazione dell’art.6 della legge n.213/2000, espletato il predetto esame, è 

stato formato l’elenco dei candidati riconosciuti idonei, approvato con D.D. 45275 

del 2.04.2010, già reperibile sul sito di questa Agenzia ed in corso di pubblicazione 

nel relativo bollettino ufficiale.   

Pertanto i candidati riconosciuti idonei, qualora intendano chiedere il rilascio 

della patente di spedizioniere doganale, ai sensi dell’art.47 del Testo unico delle 

leggi doganali, dovranno presentare apposita istanza, per il tramite della Direzione 

Regionale o Interregionale nel cui territorio si trova il luogo di  residenza o di 
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domicilio professionale, all’Agenzia delle dogane – Direzione Centrale Gestione 

Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio per i Servizi all’Utente e per i Traffici di 

Confine via Mario Carucci 71 00143 ROMA, da cui risultino le complete 

generalità, il codice fiscale, il luogo di residenza o di elezione di domicilio 

professionale, l’indirizzo, l’Ufficio delle dogane presso cui dovrà avvenire 

l’accreditamento, che deve coincidere con il luogo di residenza o con il domicilio 

professionale, nonché l’elencazione dei documenti, di seguito riportati, richiesti in 

adempimento, tra l’altro, di quanto prescritto dagli artt. 47 e 48 del T.U.L.D.: 

1) certificato di residenza; 

2) certificato di cittadinanza italiana o di paesi dell’U.E. ovvero di Stati esteri 

che accordano in materia uguale trattamento ai cittadini italiani; 

3) certificato generale del casellario giudiziale; 

4) certificato dei carichi pendenti della Procura; 

5) certificato di godimento dei diritti politici; 

6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che l’interessato non è stato destituito 

dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 

7) certificato rilasciato da parte della Direzione Regionale o Interregionale da 

cui risulti che l’interessato è ”meritevole della fiducia dell’Amministrazione per 

il suo comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla 

disciplina economica e valutaria”. 

Si precisa, inoltre, che il possesso dei requisiti sopra elencati, di cui ai punti da 

1) a 5), può essere autocertificato secondo le modalità stabilite dall’art.2 della legge 

4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La certificazione di cui al punto 7) dovrà essere rilasciata dalla Direzione 

Regionale o Interregionale competente sul luogo di residenza o di domicilio 

professionale del richiedente, la quale provvederà, qualora l’interessato sia stato 

residente o domiciliato in altra località, ad acquisire i relativi elementi dalla 

Direzione Regionale interessata. 

I dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza                                

risultati idonei agli esami in questione avranno cura di indicare nell’istanza per il 

rilascio della patente l’Ufficio di appartenenza e potranno limitarsi a produrre i 

documenti o l’autocertificazione di cui ai punti 1), 3) e 4). 
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Il certificato di cui al punto 7), per i citati dipendenti, sarà rilasciato o dalla 

Direzione Centrale Personale e Organizzazione di questa Agenzia o dalla Direzione 

Regionale o Interregionale competente o dal Comando di appartenenza in relazione 

alla sede di servizio.  

Si comunica, infine, che alla documentazione dovrà essere unita una marca da 

bollo da 14,62 euro che verrà applicata sulla patente. 

 

 Il Direttore Centrale 
 Firmato Ing. Walter De Santis 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del 
D.Lgs.39/93 
 


