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Spedizionieri doganali, ausiliari e patente 
nazionale, le precisazioni dell’Agenzia delle 
Dogane: con la Circolare 19/D (Prot. 75654 RU) 
del 24/06/2011, l’Agenzia delle Dogane illustra 
le novità introdotte dal d.lgs 59/2010, emesso in 
attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno, che come noto ha 
modificato il Testo Unico delle leggi doganali 
(D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), introducendo 
nuove modalità in materia di esercizio della 
professione di spedizioniere doganale. Il 
provvedimento in questione ha infatti modificato 
gli articoli 46, 47 e 51 del Testo Unico, 
introducendo sostanzialmente 3 novità: 

1) La patente di spedizioniere doganale 
(rilasciata dall'Agenzia delle dogane 
sentito il Consiglio nazionale degli 
spedizionieri doganali), abilita alla 
presentazione di dichiarazioni doganali 
sull'intero territorio nazionale (e non 
più, come in precedenza, presso le dogane 
di una determinata circoscrizione doganale 
prescelta dall’interessato). Ciò implica che 
il doganalista potrà espletare il proprio 
mandato presso qualsiasi ufficio delle 
dogane del territorio nazionale, sia 
direttamente che facendosi coadiuvare 
nell’esercizio della rappresentanza da altri 
spedizionieri doganali; 

2) presso ciascun Ufficio delle dogane viene 
istituito un registro degli ausiliari che 
svolgono la loro attività alle dipendenze 
degli spedizionieri doganali che risiedono 
nei comuni compresi nel territorio 
dell’Ufficio in questione.  

3) Ai fini del conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di 
spedizioniere doganale è necessario aver 
maturato 2 anni di iscrizione nel registro 
del personale ausiliario. In alternativa, è 
possibile sostituire un anno di 
iscrizione con un corso di formazione 
professionale di durata almeno 
annuale tenuto da un istituto 
universitario. 

A quest’ultimo proposito, per essere ammessi 
agli esami, gli aspiranti dovranno inoltrare 
istanza entro il termine stabilito nella 
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle 
dogane che indice gli esami medesimi ed aver 
conseguito, alla data di pubblicazione della 
determinazione stessa, il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado. Essi inoltre, 
devono risultare alla medesima data iscritti da 
almeno due anni nel registro del personale 
ausiliario (fatta salva la possibilità di sostituzione 
di un anno in questione con il sopra indicato 
corso di formazione professionale di pari 
durata). Il requisito dell'iscrizione nel registro 
degli ausiliari non e' 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. 2. 
L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti 
e' disposta con determinazione del Direttore 
dell'Agenzia delle dogane." . 

A parte le modifiche formali (sostituzione della 
Direzione di circoscrizione doganale, oramai 
soppressa, con l’Ufficio delle dogane quale 
organo preposto alla formazione e tenuta del 
registro degli ausiliari), è importante fare una 
precisazione riguardo le modalità operative sul 
territorio dei dipendenti dello spedizioniere 
doganale, cd. “ausiliari”. Considerato infatti che 
l’ambito operativo dello spedizioniere doganale è 
stato esteso all’intero territorio nazionale, 
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appare consequenziale la possibilità anche per 
l’ausiliario di poter operare nel medesimo 
ambito. Tuttavia, perché l’ausiliario possa 
operare al di fuori della circoscrizione territoriale 
presso la quale risulta iscritto, è necessario che 
lo stesso sia conosciuto (e quindi accreditato), 
oltre che presso l’Ufficio delle dogane dove è 
registrato, anche presso l’Ufficio delle dogane 
presso il quale viene temporaneamente 
incaricato di prestare la propria opera da parte e 
per conto dello spedizioniere doganale, su 
richiesta di quest’ultimo ed a condizione che 
per svolgere tale attività lo stesso 
spedizioniere doganale metta a 
disposizione dell’ausiliario un luogo fisico 
operativo, ovvero una struttura 
organizzativa, nell’ambito territoriale di 
competenza di tale Ufficio. Si prescinde 
tuttavia da tale condizione qualora l’Ufficio 
di registrazione e l’Ufficio di accredito 
temporaneo sono ubicati nella stessa 
provincia, ovvero in province limitrofe o, 
comunque, in province tra loro facilmente 
raggiungibili. 

Per quanto riguarda le modalità di 
accreditamento degli ausiliari, la circolare 
dell’Agenzia delle Dogane precisa che questi 
dovranno essere effettuati di volta in volta (cioè 
per ogni singola operazione o gruppo di 
operazioni), a cura dello spedizioniere doganale, 
tramite una formale comunicazione all’Ufficio 
delle dogane territorialmente competente, che 
ne dovrà fornire tempestiva notizia all’Ufficio 
delle dogane presso il quale l’ausiliario è 
registrato, al fine dell’annotazione nel prescritto 
registro. La comunicazione in oggetto dovrà in 
particolare mettere in condizione l’Ufficio delle 
dogane di acquisire le essenziali informazioni 
utili ai fini del riconoscimento dell’ausiliario 
incaricato, dell’individuazione del luogo fisico 
operativo, ovvero della struttura organizzativa, a 
disposizione dell’ausiliario, dell’individuazione 
dell’arco temporale di durata dell’incarico e 
dell’indicazione delle mansioni affidategli. Tali 
informazioni saranno conformemente annotate e 
inviate all’Ufficio delle dogane presso il quale 
l’ausiliario è registrato, per i conseguenti 
opportuni aggiornamenti. 

Le patenti sinora rilasciate verranno 
automaticamente abiilitate all’esercizio 
dell’attività sull’intero territorio nazionale, per 
cui non si rende necessaria alcuna sostituzione o 
restituzione delle stesse all’Agenzia delle 
Dogane. Tuttavia, è necessario che lo 
spedizioniere doganale mantenga 
l’accreditamento presso l’Ufficio doganale nel cui 
ambito ha la residenza, ovvero il domicilio 
professionale, sia per consentire l’esatta 
individuazione dell’Albo compartimentale di cui 

all’art. 4 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 
(presso cui lo stesso spedizioniere doganale 
deve essere necessariamente iscritto per poter 
esercitare la professione, sia per permettere 
l’esatta individuazione dell’organo deputato 
all’eventuale adozione delle misure sanzionatorie 
di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 43/1973 
(sospensione dalle operazioni doganali), che alla 
formalizzazione della proposta all’Agenzia delle 
Dogane di adozione del provvedimento di revoca 
della nomina a spedizioniere doganale (articolo 
54). Ciò ovviamente implica che in caso di 
trasferimento della residenza o del domicilio 
professionale, lo spedizioniere doganale dovrà 
darne immediata comunicazione alle Direzioni 
interregionali, regionali o provinciali interessate, 
oltre che alla Direzione centrale. La Direzione 
regionale, interregionale o provinciale nella 
quale è ubicato l’Ufficio delle dogane presso cui 
lo spedizioniere doganale è accreditato ed ha la 
propria residenza rimarrà competente per 
l’adozione dei suddetti provvedimenti 
sanzionatori, anche per gli illeciti compiuti al di 
fuori di tale ambito territoriale. 

La circolare, infine, ricorda che tutti gli 
spedizionieri doganali che ancora non lo abbiano 
fatto, dovranno dotarsi, successivamente 
all’iscrizione all’Albo compartimentale degli 
spedizionieri doganali, del codice EORI. 

 

 
Progetto CARGO  e Colloquio Gestori T.C. 
per i depositi franchi: con Comunicazione del 
24.06.2011, l’Agenzia delle Dogane informa che 
nell’ ambito dei messaggi previsti dal Colloquio 
per i Gestori dei magazzini di Temproranea 
Custodia (T.C.), a partire dal 24 Giugno 2011 è 
stato modificato - in ambiente di prova - il 
messaggio relativo al risultato dello 
sbarco/imbarco (Rapporto Eccedenze/Mancanze 
/Partite franche non sbarcate / imbarcate), al 
fine di consentirne anche ai gestori dei depositi 
franchi di inviare le informazioni relative alle 
partite franche di competenza.  

 La Circolare 19/D (Prot. 75654 RU) 
del 24/06/2011 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/64468c0047584f4792fcfe395d5c4200/Ci
rcolare+Patente+19+D.pdf?MOD=AJPERES&
amp;CACHEID=64468c0047584f4792fcfe39

5d5c4200  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/64468c0047584f4792fcfe395d5c4200/Circolare+Patente+19+D.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=64468c0047584f4792fcfe395d5c4200
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Vengono inoltre ricapitolati gli altri messaggi già 
utilizzabili anche dai gestori dei depositi franchi, 
ossia:  

- richieste di informazioni sui manifesti;  

- richieste su partite franche di propria 
competenza;  

- richieste sulle partite franche scaricate da 
dichiarazione doganale;  

- richieste degli scarichi effettuati relativi alle 
partite franche di propria competenza;  

E’ già possibile inviare tutti i messaggi del 
colloquio con i Gestori T.C., senza l’apposizione 
della firma digitale, in ambiente di prova dal 24 
maggio ed in ambiente reale dal 22 giugno 
2011. 

 

 
Disponibile sul sito web dell’Agenzia delle 
Dogane la versione aggiornata del Manuale 
CITES: una nuova versione del Manuale 
operativo CITES, adottata dalle dogane 
congiuntamente al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio, al Corpo Forestale 
dello Stato, al Ministero dello Sviluppo 
Economico ed Ministero della Salute nell’ambito 
della Conferenza dei Servizi del 10 maggio 2011, 
raccogle le istruzioni aggiornate rivolte ai vari 
uffici ed enti di controllo riguardo le procedure 
da seguire per il monitoraggio delle importazioni, 
esportazioni, riesportazioni, transiti e trasbordi 
degli esemplari delle specie selvatiche di flora e 
fauna (comprese le loro parti e prodotti derivati) 
minacciate di estinzione coperte dalla 
Convenzione di Washington (cd. “Convenzione 
CITES”). Il Manuale definisce anche i requisiti e 
le modalità di rilascio della documentazione 
accompagnatoria delle spedizioni degli esemplari 
coperti dalla Convenzione di Washington in Paesi 
che la applicano in maniera assai rigorosa, come 
gli Stati Uniti ed il Giappone ed elenca gli uffici 
doganali abilitati alle operazioni di import, export 
o riesportazione, anche temporaneai, degli 
specimen inclusi negli elenchi CITES e del Reg. 
(CE) n. 338/97 e successive modifiche. 

 

 

 
Telematizzazione delle accise e DAA 
telematico, introduzione di ulteriori 
controlli di qualità dei dati: con la nota Prot. 
73051/RU del 17/06/2011, l’Agenzia delle 
Dogane comunica che, al fine di evitare l’errata 
compilazione del Campo 17.b “CPA – 
Categoria merceologica” della Bozza di 
documento amministrativo elettronico (tracciato 
IE815), sono state inserite le regole R47 e R48 
la cui violazione dà luogo, rispettivamente, ai 
seguenti messaggi di errore:  

- CPA non autorizzata sulla banca dati 
SEED per lo speditore/luogo di 
spedizione (R47);  

- CPA non autorizzata sulla banca dati 
SEED per il destinatario/luogo di 
destinazione (R48).  

Pertanto, prima di trasmettere la Bozza in 
argomento, gli operatori tutti sono invitati a 
controllare che la CPA indicata nel Campo 17.b 
“CPA – Categoria merceologica” risulti 
autorizzata nella banca dati SEED comunitaria 
sia per il proprio codice di accisa, sia per 
quello del destinatario. La nota ricorda altresì 
che la banca dati SEED è consultabile su internet 
al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/see
d/seed_consultation.jsp?Lang=it   

Le nuove regole sono pubblicate sul sito 
dell’Agenzia nella sezione Accise seguendo il 
percorso “Telematizzazione delle accise -> DAA 
Telematico -> Caratteristiche generali, 
condizioni e regole -> Regole”.  

Ulteriori informazioni di dettaglio sono riportate 
nella sezione relativa alla “Assistenza on line” del 
sito dell’Agenzia delle Dogane. Le modifiche in 
oggetto sono operative in ambiente di 

 La Comunicazione del 24.06.2011, 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/f62c3c8047585fbb937dff395d5c4200/ict-

c-20110624-
Progetto+cargo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CA
CHEID=f62c3c8047585fbb937dff395d5c420

0  

 La nuova versione del Manuale 
operativo CITES è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/ef7e080044220063b8c3b94e7aaa0be0/
MANUALE+CITES++22_06_2011.pdf?MOD=
AJPERES&amp;CACHEID=ef7e08004422006

3b8c3b94e7aaa0be0  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/f62c3c8047585fbb937dff395d5c4200/ict-c-20110624-Progetto+cargo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f62c3c8047585fbb937dff395d5c4200
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ef7e080044220063b8c3b94e7aaa0be0/MANUALE+CITES++22_06_2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ef7e080044220063b8c3b94e7aaa0be0
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it
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addestramento ed in ambiente reale dal 20 
giugno 2011. 

  

 
Con la Circolare N.28/E del 21 giugno 2011 
l’Agenzia delle Entrate raccoglie le risposte ad 
alcuni quesiti sottoposti all’amministrazione in 
occasione di una serie di incontri con la stampa 
specializzata. I chiarimenti riguardano  numerosi 
argomenti, fra cui la territorialità ai fini Iva per 
le prestazioni di deposito merci e l’obbligo di 
comunicazione delle operazioni “black list”. Con 
riferimento a quest’ultima materia, viene 
precisato che in caso di importazioni di beni da 
uno Stato “black list”, i dati dell’operatore estero 
da inviare alle Entrate sono quelli rilevabili dalla 
bolletta doganale, e non dalla fattura. Un altro 
quesito riguarda l’importazione di beni 
originariamente esportati, a causa di reso. In 
base alle precisazioni dell’Agenzia, si tratterebbe 
di un’operazione autonoma rispetto all’iniziale 
cessione, in relazione alla quale deve essere 
inviata un’apposita (separata) comunicazione, 
non essendo sufficiente una semplice rettifica di 
quella precedente. 

 La nota Prot. 73051/RU del 
17/06/2011 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/493e0400474b993d8674ee395d5c4200/i

ct-20110617-73051-DAA-
nuove+regole.pdf?MOD=AJPERES&amp;CAC
HEID=493e0400474b993d8674ee395d5c420

0  

 La Circolare N.28/E del 21 giugno 
2011 dell’Agenzia delle Entrate è 

disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/
connect/f5885600474e9e19ba6efa64036398
1f/Cir28e+del+21+06+11.pdf?MOD=AJPERE
S&amp%3BCACHEID=f5885600474e9e19ba

6efa640363981f  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/493e0400474b993d8674ee395d5c4200/ict-20110617-73051-DAA-nuove+regole.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=493e0400474b993d8674ee395d5c4200
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f5885600474e9e19ba6efa640363981f/Cir28e+del+21+06+11.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=f5885600474e9e19ba6efa640363981f

